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LE PROSPETTIVE DI RIFORMA ELETTORALE  
DEL CONSIGLIO SUPERIORE DELLA MAGISTRATURA 

 
FRANCESCO DAL CANTO 

 
 

SOMMARIO: 1. Premessa. – 2. Un’istituzione essenziale, in crisi. – 3. La riforma elettorale 
come improbabile “toccasana” e la necessità di affrontare anche altri problemi. – 4. I nodi a 
monte: il C.S.M. quale organo “intrinsecamente politico”, dalla necessaria “composizione 
rappresentativa” e “costituzionale”. – 5. I precedenti: dal 1958 ad oggi, sette discipline 
elettorali. – 6. Le numerose proposte sul tappeto avanzate negli ultimi anni. – 7. Il progetto 
Bonafede: a) le norme sul funzionamento del C.S.M. rilevanti ai fini dell’elezione dei 
componenti togati. – 8. Il progetto Bonafede: b) l’“indecifrabile” sistema elettorale. – 9. 
Osservazioni conclusive.  

 
 
 

1. Premessa 
 
La presente relazione è dedicata all’esame delle prospettive di riforma della legge 

elettorale per il rinnovo della componente togata del Consiglio superiore della 
magistratura.  

Com’è noto, è assai diffusa la convinzione che tale riforma sia ormai 
imprescindibile per favorire il “rilancio” di un’istituzione in grave crisi di legittimazione 
a seguito delle note vicende di cronaca che l’hanno vista protagonista negli ultimi mesi. 

In realtà, per affrontare adeguatamente il tema è necessario allargare lo sguardo in 
due ulteriori direzioni. In primo luogo, verso il complessivo assetto dell’ordinamento 
giudiziario, dal momento che le ragioni della crisi del C.S.M. sono molteplici e rendono 

                                                 
 Contributo sottoposto a referaggio ai sensi dell’art. 5 del Regolamento della Rivista. 
 Professore ordinario di Diritto costituzionale, Università di Pisa. 
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necessario muovere da un bilancio dell’intera disciplina di settore a circa quindici anni 
dall’entrata in vigore della legge Castelli (n. 150/2005). Non è questa, ovviamente, la 
sede per affrontare un simile impegno, ma di tale circostanza non è possibile non tenere 
conto: la nuova legge elettorale, pur necessaria, rischia di non sortire alcun effetto 
positivo, né di provocare alcuna effettiva inversione di tendenza, se non inserita 
all’interno di un progetto organico, come suggerisce, del resto, anche la riserva di legge 
di cui all’art. 108 Cost.1. 

In secondo luogo, occorre allargare lo sguardo al tema, antico ma mai davvero 
risolto, della natura dell’organo di governo della magistratura e della sua collocazione 
nella forma di governo italiana, perché non vi sono leggi elettorali migliori o peggiori 
ma leggi elettorali più o meno rispondenti all’idea di Consiglio superiore della 
magistratura che si intende affermare e, nel caso, preservare. 

 
 
2. Un’istituzione essenziale, in crisi  
 
Dunque, il C.S.M. è in crisi.  
La “pietra angolare” dell’ordinamento giudiziario2, posta a presidio dell’interesse 

pubblico all’autonomia e all’indipendenza della magistratura, sta attraversando 
probabilmente la fase peggiore dal momento della sua istituzione.  

Le cronache degli incontri clandestini avvenuti lo scorso anno tra alcuni esponenti 
politici e alcuni componenti del Consiglio superiore della magistratura, finalizzati a 
concordare preventivamente una serie di nomine di competenza di tale organo - per lo 
più riguardanti incarichi direttivi requirenti3 - hanno innescato dubbi sul grado di 
autonomia reciproca tra magistratura e politica e sulla stessa credibilità e legittimazione 
dell’organo di governo autonomo. Tali avvenimenti hanno rivelato, per dirla con il 
Presidente della Repubblica, “un quadro sconcertante e inaccettabile”4. 

Si è aperta dunque una ferita particolarmente profonda nel rapporto di fiducia tra 
società civile, sistema politico e C.S.M.; è stato rilanciato il tema antico della c.d. 
politicizzazione dell’organo di governo della magistratura, i cui lavori sarebbero 
condizionati, più che da criteri oggettivi e trasparenti, da spinte corporative derivanti 
dalla suddivisione di fatto dei suoi componenti togati in gruppi facenti riferimento alle 

                                                 
1 Cfr. R. ROMBOLI-S. PANIZZA, Ordinamento giudiziario, in Digesto delle discipline pubblicistiche, X, 

Torino, 1995, 368 ss. 
2 Secondo la notissima immagine utilizzata dalla Corte costituzionale nella sent. n. 4/1986. 
3 Cfr., di recente, G. VERDE, Il conferimento degli incarichi direttivi fra Consiglio superiore della 

magistratura e Ministro della giustizia, in Lo Stato, 2019, 105. 
4 Così G. MATTARELLA, Intervento nel corso del Plenum straordinario del C.S.M. del 21 giugno 2019, 

che ha aggiunto: “quanto avvenuto ha prodotto conseguenze gravemente negative per il prestigio e per 
l'autorevolezza non soltanto di questo Consiglio ma anche per il prestigio e l'autorevolezza dell'intero 
ordine giudiziario; la cui credibilità e la cui capacità di riscuotere fiducia sono indispensabili al sistema 
costituzionale e alla vita della Repubblica”. E ancora: “il coacervo di manovre nascoste, di tentativi di 
screditare altri magistrati, di millantata influenza, di pretesa di orientare inchieste e condizionare gli 
eventi, di convinzione di poter manovrare il Csm, di indebita partecipazione di esponenti di un diverso 
potere dello Stato, si manifesta in totale contrapposizione con i doveri basilari dell’ordine giudiziario e 
con quel che i cittadini si attendono dalla magistratura”. 
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diverse correnti interne all’Associazione nazionale magistrati5. Con la conseguenza che 
sovente le decisioni non sarebbero adottate nell’interesse generale al buon andamento 
del sistema giustizia ma in applicazione di un criterio di sostanziale lottizzazione tra le 
diverse componenti associative.  

Alla crisi esterna si collega poi una crisi interna, nel senso che gli episodi sopra 
richiamati hanno ampliato la distanza tra il C.S.M. e i singoli magistrati, molti dei quali 
hanno perso fiducia nelle modalità con cui viene esercitato il governo della 
magistratura.  

E ancora, la crisi del C.S.M. rischia di coinvolgere l’intero ordine giudiziario; o 
meglio, tale crisi non è altro che il riflesso di una crisi identitaria della magistratura6. 
Del resto, com’è stato da tempo sottolineato, la storia mostra che “le tensioni che si 
riversano sul C.S.M. sono, in linea generale, il puntuale riflesso sull’organo di 
autogoverno delle tensioni che investono la nostra società e il ruolo del giudice”; e 
dunque, quando nel dibattito pubblico si ripropone il tema della crisi del C.S.M., “è il 
ruolo del giudice ad essere messo in tensione e in discussione”7. 

Tutto ciò premesso, la constatazione di tale stato di crisi non deve far dimenticare 
che al C.S.M. - prima ancora che alla Corte costituzionale e al legislatore, quest’ultimo 
per molti anni latitante - si deve la progressiva affermazione dei principi costituzionali 
in tema di magistratura e la conseguente definizione del sistema italiano di ordinamento 
giudiziario, da tempo apprezzato sul piano internazionale, dove spesso è stato 
considerato, che piaccia o no, un vero e proprio modello di riferimento.  

In altre parole, il C.S.M., negli oltre sessant’anni dall’inizio della sua attività, 
certamente con alti e bassi, ha rivestito un ruolo fondamentale nella democratizzazione 
della magistratura e nell’affermazione conseguente dell’assetto democratico della 
Repubblica. Al C.S.M. si deve anche, com’è noto, soprattutto a partire dagli Anni 
Settanta, un grande attivismo non soltanto nell’interpretare la disciplina in materia di 
ordinamento giudiziario in senso conforme a Costituzione ma, sovente, nella stessa 
scrittura di tale disciplina, negli ampi spazi lasciati liberi dal legislatore, attraverso 
l’esercizio del c.d. potere para-normativo. 

Attivismo che, per inciso, non ha rappresentato una deviazione dal modello 
costituzionale, ovvero una sorta di “appropriazione indebita” di una natura che la 
Costituzione non aveva originariamente riservato a tale organo, bensì, al contrario, 
almeno in larga parte, il segno - circostanza non certo inedita nell’ordinamento italiano - 

                                                 
5 A dire il vero, come giustamente ha notato L. PEPINO, La magistratura e il suo consiglio superiore, 

in Questione giustizia, 2020, le vicende di cronaca sopra richiamate evidenziano un fatto ben più grave 
del (già grave) fenomeno della lottizzazione correntizia; esse, infatti, riguardano una serie di contatti 
intercorsi tra politici e magistrati finalizzati ad individuare i candidati più idonei per certi incarichi 
direttivi in relazione non tanto alla loro appartenenza ad una certa associazione quanto alla loro “ritenuta 
maggiore o minor duttilità nella gestione di indagini eccellenti”. 

Sulle correnti della magistratura, da ultimo e per tutti, cfr. M. VOLPI, Le correnti della magistratura: 
origini, ragioni ideali, degenerazioni, in Rivista AIC, 2/2020, 1 ss. e G. MELIS, Le correnti della 
magistratura. Origini, ragioni ideali, degenerazioni, in Questione giustizia, 10 gennaio 2020, 1 ss. 

6 Così, da ultimo, A. NAPPI, Crisi del CSM e crisi della magistratura, in Forum di Quaderni 
costituzionali, 4/2020, 406. 

7 E. BRUTI LIBERATI, Crisi del Csm, indipendenza della magistratura, modifica del sistema elettorale, 
in Questione giustizia, 1/1990, 18 ss. 
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che la realizzazione di tale modello è avvenuta attraverso fasi successive, dunque 
gradualmente, e non sempre in modo lineare8. 

Uscire dalla crisi, dunque, significa porsi l’obiettivo di tenere conto del 
contingente elevandosi però da esso, in considerazione del ruolo essenziale che la 
Costituzione assegna all’organo di governo della magistratura e dell’esperienza concreta 
registratasi in oltre sessant’anni di attività; e ciò, allo scopo di “migliorare il C.S.M. 
nella cornice costituzionale”9, ponendo esso nelle condizioni di tornare a svolgere con 
pienezza la funzione di presidio indefettibile dell’autonomia e dell’indipendenza della 
magistratura. 

 
 
3. La riforma elettorale come improbabile “toccasana” e la necessità di 

affrontare anche altri problemi 
 
Come anticipato, ritenere che una nuova legge elettorale possa sortire effetti 

miracolosi, come una sorta di toccasana, appare errato, oltre che ingenuo10. D’altra 
parte, la “politicizzazione” del C.S.M. ha trovato terreno fertile in numerose altre scelte 
legislative, recenti e meno recenti, che hanno contribuito ad alimentare il clima di 
contrapposizione che si respira oggi nella magistratura e hanno agevolato il consolidarsi 
di alcune pericolose commistioni tra quest’ultima e gli ambienti della politica.  

Mi limito a due esempi, di segno assai diverso11. 
Il primo riguarda la disciplina dei criteri per l’attribuzione ai magistrati degli 

incarichi direttivi, che, com’è noto, ha subito una profonda riforma nel 2005 allorché il 
parametro dell’anzianità, perno del sistema a partire dalla legge Breganze n. 560/1966, è 

                                                 
8 Non concordo dunque sul punto con F. BIONDI, Sessant’anni ed oltre di governo autonomo della 

magistratura: un bilancio, in corso di pubblicazione in Forum di Quaderni costituzionali, 1, la quale ha 
recentemente sottolineato come il modello costituzionale abbia subito, nel corso degli anni, uno sviluppo 
diverso da quello immaginato dai Costituenti.  

Si tratta in realtà di un orientamento piuttosto diffuso. Da ultimo, ad esempio, A. POGGI, 
L’associazionismo è consustanziale al CSM? Riflessioni in margine alla Relazione di Francesca Biondi, 
in Forum di Quaderni costituzionali, 4/2020, 417 ss., ha osservato che, a fronte di una normativa 
costituzionale che assegna al C.S.M. “poteri amministrativi (ed eventualmente giurisdizionali) connessi 
alla disciplina sul pubblico impiego (come emerge chiaramente dall’art. 105 Cost)”, si sarebbe invece 
perpetrata da parte di tale organo una sorta di “appropriazione” di funzioni, “correlata all’imporsi 
all’interno del CSM di logiche di corrente …”. E tuttavia si tratta di un indirizzo a mio giudizio non 
convincente, che finisce per confondere piani diversi: una cosa sono le distorsioni del “correntismo”, che 
nessuno difende, altro è il modello costituzionale di C.S.M., che certamente non può ricavarsi dalla mera 
sommatoria delle competenze enumerate all’art. 105 Cost.  

9 Cfr. B. BERNABEI e P. FILIPPI (a cura di), Migliorare il C.S.M. nella cornice costituzionale, Padova, 
2020, 1 ss. 

10 In senso analogo, di recente, E. GROSSO, Brevi note sulle possibili linee di una riforma della legge 
elettorale del CSM, in Questione giustizia, 30 luglio 2020, 1 ss., che dichiara di non credere che “la 
modifica del sistema elettorale per la composizione della componente togata del CSM sia davvero in 
grado di incidere sugli attuali problemi dell’autogoverno della magistratura. Il che non significa peraltro 
che la vigente, pessima, legge elettorale non meriti di essere modificata”. 

11 Analogamente, di diversi “nodi da sciogliere”, che risultano oggi “ancora più urgenti alla luce della 
crisi che sta attraversano il CSM”, parla T. GIUPPONI, Il Consiglio superiore della magistratura e le 
prospettive di riforma, in corso di pubblicazione, in Forum di Quaderni costituzionali, 3. 
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stato sostanzialmente sostituito con modalità di selezione di tipo concorsuale fondate 
prevalentemente sulla valutazione del merito dei candidati. 

A prescindere dagli obiettivi che il legislatore ha inteso allora perseguire, per certi 
versi condivisibili, tale riforma ha di fatto innescato una serie di problemi12. 

Innanzi tutto, è prepotentemente rientrata nella cultura di una parte della 
magistratura la logica della carriera, ovvero della rincorsa all’avanzamento di “grado”. 
Sebbene sia vero che la maggiore attenzione ai temi della dirigenza, anche grazie agli 
interventi del C.S.M. all’indomani della riforma13, ha contribuito ad innalzare il livello 
medio dei titolari degli incarichi direttivi e semi-direttivi, tuttavia è altresì incontestabile 
che si è venuta a creare una più netta separazione tra una sorta di “carriera dirigenziale”, 
percorsa da alcuni magistrati, che si snoda da un incarico direttivo ad un altro incarico 
direttivo, senza soluzione di continuità, e il normale avanzamento dei magistrati 
“normali”14. 

La frattura appena richiamata suscita perplessità. Non è inutile ricordare che il 
descritto fenomeno favorisce inevitabilmente un assetto più gerarchico della 
magistratura e costituisce il terreno ideale, come più volte evidenziato in passato, nel 
quale può diffondersi l’atteggiamento di deferenza e di conformismo giudiziario, i quali, 
a propria volta, mettono a rischio l’indipendenza del giudice15. Per tali ragioni l’idea 
stessa della carriera è incompatibile con l’assetto costituzionale della magistratura, che, 
com’è ben noto, si fonda sugli assunti per i quali i magistrati sono soggetti “soltanto alla 
legge” (art. 101, comma 2, Cost.) e si distinguono “soltanto per funzioni” (art. 107, 
comma 3, Cost.).  

Tale fenomeno, poi, ha favorito il formarsi di una grande mole di aspettative, 
tensioni e pressioni che si sono scaricate proprio sul C.S.M., organo chiamato a gestire 
l’applicazione dei nuovi criteri in materia di carriera. Malgrado i generosi tentativi di 
tale organo di rendere più trasparenti le proprie scelte, attraverso l’adozione della 
richiamata disciplina secondaria, tanto minuziosa quanto fragile, tale obiettivo si è 
rivelato di ardua realizzazione. Si è rafforzata così, in una grande parte della 
magistratura, la percezione che le scelte discrezionali del C.S.M., non agganciate a 
criteri oggettivi e davvero verificabili, siano sovente poco trasparenti, imprevedibili, 
talora arbitrarie. 

                                                 
12 Cfr. G. SILVESTRI, Notte e nebbia sulla magistratura italiana, in Questione giustizia, 12 giugno 

2020, che osserva come, sebbene l’unico criterio oggettivo non aggirabile sia quello dell’anzianità, esso 
debba avere rilievo soltanto come criterio residuale, a parità di merito, mentre la meritocrazia andrebbe 
“integrata con regole, queste sì, molto rigide, sull’ordine cronologico di trattazione delle pratiche 
riguardanti gli uffici direttivi e con audizioni accurate dei candidati con maggiori titoli”; inoltre, l’A. 
auspica che il C.S.M. si renda “promotore di approfondimenti ed autore di linee guida innovative sulle 
tecniche di redazione dei pareri dei Consigli giudiziari, troppo uniformemente elogiativi e pertanto 
talvolta fuorvianti in sede di comparazione tra candidati o di valutazione di professionalità”. 

13 Mi riferisco, in particolare, al Testo unico sulla dirigenza adottato con delibera del 28 luglio 2015, 
sul quale si veda G. CAMPANELLI, Nuovo testo unico sulla dirigenza giudiziaria: possibili effetti sui limiti 
del sindacato giurisdizionale, in Questione giustizia, 2016. 

14 N. ROSSI, L’etica professionale dei magistrati: non un’immobile Arcadia, ma un permanente campo 
di battaglia, in Questione giustizia, 3/2019, 44ss. 

15 Cfr. G. SILVESTRI, I problemi della giustizia italiana tra passato e presente, in Diritto pubblico, 
2/2003, 328 ss. 
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Non è sorprendente, dunque, che siano aumentati esponenzialmente i casi in cui i 
provvedimenti adottati dall’organo di governo della magistratura riguardanti incarichi 
direttivi e semidirettivi sono stati impugnati davanti al giudice amministrativo per 
insufficiente o incongrua motivazione; facendo una media degli ultimi dieci anni, circa 
il 30% delle delibere adottate dal C.S.M. di conferimento di incarichi direttivi ha 
conosciuto tale sorte16. 

E infine, i fatti appena descritti hanno rafforzato inevitabilmente le logiche 
corporative cui si è fatto sopra cenno. Nell’applicazione dei criteri riguardanti la carriera 
dei magistrati, divenuti meno oggettivi, i componenti del C.S.M., soprattutto i togati ma 
non soltanto loro, hanno non raramente assecondato le aspettative derivanti dalle 
rispettive appartenenze, spogliandosi del ruolo di rappresentanti imparziali di 
pluralismo culturale per divenire meri terminali delle scelte delle rispettive 
“associazioni di categoria”, al fine di tutelare gli interessi degli affiliati.  

Com’è stato efficacemente sintetizzato, “nell’ambito della selezione dei dirigenti, 
il difficile esercizio della discrezionalità ha incrociato le più forti resistenze culturali di 
una magistratura che, di fronte al venir meno delle certezze rappresentate dal criterio 
dell’anzianità, ha riscoperto il valore della carriera e la dimensione della 
corporazione”17. 

Dimensione corporativa che, in molte occasioni, non si è fermata all’utilizzo 
dell’“appartenenza” quale criterio di selezione - ciò che non avrebbe escluso scelte 
“professionalmente adeguate” - ma è andata oltre, attraverso una “sostanziale 
omogeneizzazione dei gruppi associativi su posizioni corporative, con la 
professionalizzazione dell’impegno nel cosiddetto sindacato dei magistrati”: insomma, 
per coltivare ambizioni di carriera spesso non è bastato appartenere all’una o all’altra 
corrente ma è stato necessario possedere il titolo decisivo del “merito sindacale”, ovvero 
aver dato prova di impegno a favore degli aderenti al proprio stesso gruppo18. 

Un secondo esempio di legislazione cha ha favorito i fenomeni di politicizzazione 
della magistratura può essere tratto, a mio parere, dalla disciplina degli incarichi 
extragiudiziari dei magistrati con particolare riguardo alle ipotesi di concessione del 
“fuori ruolo” (cfr. art. 276, comma 3, r.d. n. 12/1941).  

Si tratta di un tema solo apparentemente marginale e dal grande impatto 
simbolico. Le ipotesi di fuori ruolo hanno assunto negli ultimi anni una dimensione 
ragguardevole e, per certi versi, preoccupante19. Ciò, per inciso, appare curioso: in una 
fase storica ove si registrano da parte della classe politica numerosi segnali di 
insofferenza dinanzi ad episodi di attivismo o addirittura di (vera o presunta) supplenza 
giudiziaria20 - ovvero di invadenza dei giudici e delle loro pronunce in ambiti ritenuti 

                                                 
16 Cfr. Ufficio Statistico del CSM, in www.csm.it. 
17 Cfr. M. GUGLIELMI, La discrezionalità del Consiglio una prerogativa irrinunciabile 

dell’autogoverno o un peso insostenibile per la magistratura?, in Questione giustizia, 4/2017, 34. 
18 Così, quasi letteralmente, A. NAPPI, Crisi del CSM e crisi della magistratura, cit., 407, che parla di 

“cursus honorum di attivista sindacale”. 
19 Cfr. R. FUZIO, Le funzioni fuori ruolo, in Dieci anni di riforme dell’ordinamento giudiziario, in 

Foro italiano, 2016, V, 182. 
20 In argomento, da ultimo, M. LUCIANI, L’attivismo, la deferenza e la giustizia del caso singolo, in 

Questione giustizia, 2020, 1 ss. 
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riservati alla discrezionalità delle scelte politiche - quella stessa classe politica stimola 
poi, per altra via, un fenomeno diverso ma per certi aspetti analogo, affidando a 
magistrati una molteplicità di incarichi che inevitabilmente avvicinano loro alla sfera 
della politica21.  

Si noti che il necessario presupposto del collocamento fuori ruolo è la sussistenza 
sia dell’interesse dell’amministrazione giudiziaria sia di quella di destinazione, in 
osservanza del principio di buona amministrazione di cui all’art. 97 Cost.22.  

L’ordinamento giudiziario del 1941 contemplava due sole previsioni dedicate al 
fuori ruolo dei magistrati, tuttora vigenti, figlie peraltro di una fase storica in cui il 
Ministero della Giustizia era titolare del complesso delle funzioni di amministrazione 
della magistratura: si tratta dell’art. 196, che riguarda la specifica destinazione di 
magistrati a tale Ministero, e dell’art. 210, relativo al collocamento fuori ruolo di 
magistrati ai quali, nel numero massimo di sei, siano conferiti incarichi “speciali” che 
comportino la sospensione dal servizio per più di due mesi. 

Più tardi, l’art. 15 della legge n. 195/1958, istitutiva del C.S.M., ha previsto, pur 
senza innovare molto rispetto al passato, due tipi di collocamento fuori ruolo: la 
destinazione dei magistrati al ministero della Giustizia (art. 15, comma 1) e il 
conferimento ai magistrati di incarichi, estranei alle loro funzioni, che risultino previsti 
dalle norme vigenti (art. 15, comma 3). 

Una sostanziale svolta si è realizzata più di recente, con il d.lg. n. 217/2001 
(convertito con legge n. 317/2001), che ha esteso le possibilità di attribuire ai magistrati 
incarichi da parte di amministrazioni pubbliche di fatto a prescindere dal richiamato 
presupposto della sussistenza di un raccordo con gli interessi dell’amministrazione 
giudiziaria; in particolare, l’art. 13, comma 1, del citato testo stabilisce che sono 
attribuibili a magistrati “gli incarichi di diretta collaborazione con il Presidente del 
Consiglio dei Ministri, con il Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei 
Ministri, con il Segretario del Consiglio dei Ministri, con i singoli Ministri, anche senza 
portafoglio”, mentre, al successivo comma 3, si precisa che gli organi competenti 
deliberano in tali casi il collocamento fuori ruolo “fatta salva per i medesimi la facoltà 
di valutare motivate e specifiche ragioni ostative al suo accoglimento”. Sembra 
evidente, dunque, come il C.S.M. possa negare in questi casi il fuori ruolo solo in 
circostanze sostanzialmente eccezionali.  

A rendere il quadro normativo ancora più articolato hanno poi contribuito una 
serie di specifiche previsioni normative - talora in attuazione della normativa 
internazionale o di quella dell’Unione europea - con le quali sono state previste svariate 
ipotesi di fuori ruolo collegate ad incarichi presso autorità indipendenti o enti 

                                                 
21 Cfr., in tal senso, G. M. FLICK, Magistratura, incarichi extragiudiziari e politica, in Rivista AIC, 

1/2016. 
22 Cfr. M. ATELLI, Collocamento fuori ruolo, in Enciclopedia giuridica, VII, Roma, 1998, 1.  
La definizione normativa dell’istituto del fuori ruolo si rinviene, in particolare, nell’art. 58 del Testo 

unico sugli impiegati civili dello Stato (d.P.R. n. 3/1957), che si applica anche ai magistrati in forza del 
rinvio operato da citato art. 276, comma 3, del r.d. n. 12/1941; in tale articolo si prevede che “il 
collocamento fuori ruolo può essere disposto per il disimpegno di funzioni dello Stato o di altri enti 
pubblici attinenti all’interesse dell’amministrazione che lo dispone e che rientrano nei compiti 
istituzionali dell’amministrazione stessa”. 
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internazionali e sovranazionali di varia natura, alcuni dei quali, peraltro, comportanti 
l’esercizio di funzioni giurisdizionali. 

Dal 2006 è stato fissato in dieci anni il periodo massimo di fuori ruolo nell’arco 
dell’intero servizio di ogni singolo magistrato, con esclusione, tuttavia, dei membri di 
Governo, delle cariche elettive, anche presso gli organi di autogoverno, e dei 
componenti delle Corti internazionali comunque denominate (cfr. art. 50 del d.lgs. n. 
160/2006 e art. 1, commi 68 e 70, legge n. 190/2012)23. Inoltre, il tetto massimo di 
magistrati destinati a svolgere “funzioni diverse da quelle giudiziarie” è fissato, dal 
2008, in 200 (art. 1 bis della legge n. 181/2008), ma in tale limite non rientrano coloro 
che svolgono il proprio incarico presso la Presidenza della Repubblica, la Corte 
costituzionale o il C.S.M., nonché i magistrati in aspettativa per mandato elettorale.  

Si tratta all’evidenza di limiti molto generosi, considerato l’organico complessivo 
della magistratura ordinaria (meno di diecimila unità) e la scopertura ricorrente di molti 
uffici giudiziari. 

I profili critici sono diversi. Innanzi tutto, spesso l’amministrazione della giustizia 
non trae alcun vantaggio dalla concessione del fuori ruolo ad un magistrato: infatti, oltre 
alle ovvie conseguenze negative in termini di riduzione dell’organico e di sottrazione di 
energie lavorative agli uffici giudiziari, il fuori ruolo, tanto più se prolungato nel tempo, 
può determinare una diminuzione del sapere professionale che si riverbera 
sfavorevolmente sul sistema giustizia al momento del ritorno alla giurisdizione.   

Inoltre, e per quanto qui più interessa, la circostanza che la carriera di un 
magistrato si snodi tra i luoghi della giurisdizione e i luoghi della politica può 
rappresentare l’occasione per il verificarsi di fenomeni degenerativi: a tacer d’altro, 
occupare posizioni di rilievo all’interno di istituzioni eminentemente politiche, come ad 
esempio i ministeri, per lo svolgimento di compiti di natura giuridico-amministrativa ai 
più vari livelli, pone inevitabilmente, in vista del ritorno in ruolo, un potenziale 
pregiudizio sulla indipendenza e imparzialità nell’esercizio delle funzioni 
giurisdizionali; e ciò sia in senso oggettivo, perché il magistrato conosce come 
amministratore ciò che un giorno potrebbe essere chiamato a giudicare come giudice, 
sia e soprattutto in senso soggettivo, in quanto i compiti svolti porteranno 
inevitabilmente a coltivare rapporti e relazioni che potrebbero favorire un domani, 
anche aldilà delle intenzioni, dinamiche indebite di vario tenore.  

Infine, vi è un’altra e diversa ragione per la quale la riforma della legge elettorale, 
da sola, non appare sufficiente. 

I problemi che oggi si manifestano non chiedono una risposta soltanto sul piano 
strettamente giuridico ma anche, e forse prima di tutto, su quello culturale. La deriva 
etica cui abbiamo di recente assistito, in altre parole, non si risolve soltanto con 
interventi legislativi ma deve essere affrontata anche con altri strumenti; i quali, 
peraltro, possono certamente essere sorretti con misure puntuali riguardanti, ad esempio, 
la selezione all’ingresso dei magistrati e la loro formazione. 

 
 

                                                 
23 Cfr. R. FUZIO, Le funzioni fuori ruolo, cit., 180 ss. 
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4. I nodi a monte: il C.S.M. quale organo “intrinsecamente politico”, dalla 
necessaria “composizione rappresentativa” e “costituzionale” 

 
Come anticipato, prima di esaminare la questione di quale sia la legge elettorale 

più adeguata, è necessario affrontare alcuni nodi tradizionali di carattere generale24, allo 
scopo di definire la posizione e il ruolo del C.S.M. nel sistema costituzionale25.  

Il primo nodo ruota intorno al quesito su quale sia il corretto rapporto che deve 
sussistere tra il Consiglio e la politica in senso lato. In altre parole, si tratta di prendere 
posizione nel dibattito riguardante la dicotomia che vede da un lato coloro che 
configurano il C.S.M. quale organo “intrinsecamente politico” e, dall’altro, quanti 
invece ne sottolineano la natura esclusivamente amministrativa, pur talora precisando 
che si tratta comunque di “alta” amministrazione. 

A tale proposito, la Costituzione e la legge istitutiva del 1958 offrono numerosi 
appigli: la presidenza dell’organo affidata al Capo dello Stato, la composizione mista 
laici-togati, la presenza di un terzo di membri eletti dal Parlamento in seduta comune a 
maggioranza qualificata, la vicepresidenza affidata ad un componente laico, 
l’attribuzione per legge all’organo di autogoverno del compito di rendere pareri e 
formulare proposte in materia di giustizia e di presentare annualmente, per il tramite del 
Ministro della Giustizia, una relazione al Parlamento sullo stato della giustizia. 

Non è possibile in questa sede soffermarsi sulle singole previsioni richiamate, 
peraltro di peso e di tenore diverso. Certo è che dal loro combinato disposto sembra 
agevole ricavare l’impossibilità di affermare la natura meramente amministrativa del 
C.S.M., collocato al centro di un delicato equilibrio tra organi costituzionali e 
interlocutore del potere politico26. 

Ma vi è di più. Nell’esercizio delle stesse attribuzioni più tipicamente 
amministrative (assegnazioni, promozioni, assunzioni trasferimenti, ecc.), elencate 
all’art. 105 Cost., il C.S.M. è chiamato ad assumere decisioni che, per non risultare 
frutto di arbitrio, non possono che essere fondate su criteri predeterminati, ovvero su un 
insieme di indirizzi, una policy come ha sottolineato Alessandro Pizzorusso27. Le 
decisioni adottate dal C.S.M. non sono frutto di scelte meramente tecniche e neutrali; 
assegnazioni e promozioni dei magistrati sono effettuate nel contesto di una “politica” 
dell’amministrazione della magistratura28. Del resto, si tratta di quel potere di indirizzo 

                                                 
24 Cfr. E. BRUTI LIBERATI, Quale sistema elettorale per quale CSM, in Giustizia insieme, 18 giugno 

2020. 
25 Cfr. A. PIZZORUSSO, Il Consiglio superiore della magistratura nella forma di governo vigente in 

Italia, ora in ID., L’ordinamento giudiziario, II, Napoli, 2019, 519 ss. e, di recente, R. BALDUZZI, La 
posizione costituzionale del Csm tra argomenti di ieri ed effettività dell’organo, in Jus-online, 3/2019, 1 
ss. 

26 Su tali aspetti, da ultimo, cfr. G. SOBRINO, Il C.S.M. e i raccordi istituzionali, bozza provvisoria, in 
AA.VV., Il Consiglio Superiore della Magistratura: snodi problematici e prospettive di riforma, 
relazione al Seminario Annuale dell’Associazione Gruppo di Pisa del 23 ottobre 2020, in 
www.gruppodipisa.it.  

27 A. PIZZORUSSO, L’organizzazione della giustizia in Italia, ora in ID., L’ordinamento giudiziario, I, 
Napoli, 2019, 116. 

28 Cfr. G. FERRI, Magistratura e potere politico, Padova, 2005, 247. 
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che in passato era il Governo ad esercitare e che, con la Costituzione, è stato in gran 
parte trasferito al C.S.M. a garanzia dell’indipendenza del potere giudiziario29.  

La valenza “politica” del C.S.M. risiede, com’è stato notato, nel complesso delle 
sue attribuzioni. Tutti i poteri del C.S.M., “considerati nel loro insieme, non sono la 
sommatoria di competenze frazionate, generatrici di atti isolati, privi di criteri 
ordinatori, ma si inseriscono in una policy di settore, i cui confini sono tracciabili a 
partire dal dettato costituzionale e dalle leggi attuative”30. Ci troviamo dunque al 
cospetto di un organo “di garanzia” chiamato ad esprimere, nei limiti fissati dalla 
Costituzione e dalla legge sull’ordinamento giudiziario, “indirizzi” in materia di 
amministrazione della giurisdizione31.  

In questo senso, e solo in questo senso, può dirsi che il C.S.M. è un organo dotato 
di una “politicità intrinseca”32. Com’è ovvio, si tratta di una natura politica del tutto 
diversa da quella di cui sono espressione gli organi titolari di indirizzo politico. 
Altrettanto certamente, si tratta di una politicità che non giustifica le sue possibili 
degenerazioni, quali la pratica delle spartizioni tra le correnti per l’assegnazione degli 
incarichi direttivi o, a maggior ragione, la soggezione dei processi decisionali a 
pressioni provenienti da esponenti della politica partitica.  

Per inciso, tornando alla crisi che ha investito il C.S.M. di recente, essa non 
sembra tanto manifestazione della natura eccessivamente politica dell’organo ma, 
all’opposto, della sua incapacità di esprimere correttamente tale natura; proprio questa 
difficoltà ha favorito il rafforzarsi delle logiche burocratico-amministrative, fondate per 
lo più sulle appartenenze dei singoli componenti. Allo stesso modo, il fenomeno delle 
degenerazioni correntizie tradisce, più che l’eccessivo potere di tali aggregazioni, il loro 
snaturamento ovvero la loro torsione da motori di pluralismo ideale a centri di interessi 
particolari.  

Altro tradizionale nodo da sciogliere, al primo strettamente collegato, è poi quello 
riguardante la riconducibilità del C.S.M. alla categoria degli organi di tipo 
rappresentativo. E anche in questo caso, come sulla questione della sua natura politica, 
occorre intendersi sulle parole.  

Sicuramente non può parlarsi di rappresentanza politica, non essendo il C.S.M. un 
organo di democrazia rappresentativa, né può dirsi che il C.S.M. rappresenti 
propriamente il corpo giudiziario; opzione, del resto, che sarebbe coerente con la sua 
eventuale natura corporativa, ipotesi chiaramente scartata dai Padri costituenti, quando, 
tra l’altro, optarono per la composizione mista laici-togati. E del resto, la stessa Corte 

                                                 
29 Cfr. A. PIZZORUSSO, Il CSM nella forma di governo vigente in Italia, in ID., L’ordinamento 

giudiziario, II, cit., 548. 
30 G. SILVESTRI, Consiglio superiore della magistratura e sistema costituzionale, in Questione 

Giustizia, 4/2017, 24. 
31 Nella Relazione della Commissione ministeriale per le modifiche alla Costituzione e al 

funzionamento del Consiglio superiore della magistratura, presieduta da Luigi Scotti (disponibile in 
www.giustizia.it), pubblicata nel 2016, si legge che il CSM “non è un semplice consiglio di 
amministrazione, è piuttosto un’istituzione di garanzia nonché rappresentativa di idee, di prospettive, di 
orientamenti su come si effettua il governo della magistratura e su come si organizza il servizio giustizia, 
anzi su quale sia il ruolo della magistratura e dello stesso Consiglio superiore”. 

32 P. BARILE, Il CSM e la Costituzione, in la Repubblica, 9 aprile 1986. 
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costituzionale ha da tempo escluso che il C.S.M. possa essere considerato uno 
strumento di “rappresentanza in senso tecnico dell’ordine giudiziario”33.   

Ciò che invece può affermarsi è che il C.S.M. deve avere una necessaria 
“composizione rappresentativa”34.  

Con ciò va inteso che, tenuto conto del complesso delle funzioni di cui è titolare, 
tale organo deve tendere a presentarsi quale specchio del pluralismo ideale presente 
nella magistratura, con riguardo ai componenti togati, e nella società civile, con 
riguardo ai componenti laici35. Le decisioni adottate dal plenum costituiscono 
necessariamente il risultato di bilanciamenti tra visioni e sensibilità diverse in materia di 
giustizia, e sul modo di intendere l’amministrazione della giustizia, e la loro 
autorevolezza sarà tanto maggiore quanto più i componenti risulteranno individuati 
secondo criteri idonei a garantirne la differente estrazione e la più ampia 
rappresentatività. In questo senso può giustamente affermarsi che “la funzione di 
garanzia e quella di rappresentanza sono niente affatto in contrasto, bensì suscettibili di 
una piena ed utile integrazione”36. 

E qui, al netto di patologie e degenerazioni, si pone il ruolo delle correnti.  
Il collegamento tra associazionismo giudiziario e designazione dei componenti 

togati trova la sua principale ragione - ovviamente in linea di principio, vale a dire a 
prescindere dalla sua resa effettiva - proprio nella garanzia del pluralismo all’interno del 
collegio. Senza contare che il nesso di “rappresentanza” tra elettori ed eletti, nei limitati 
termini appena precisati, rileva anche sul piano della responsabilità (o, meglio, della 
responsabilizzazione) dei secondi nei confronti dei primi, che si traduce in una forma di 
pur lato “controllo” (in senso atecnico) del modo con il quale viene esercitata la 
funzione37. 

Si badi bene, però.  
Quanto detto non significa affatto che le esigenze del pluralismo siano da ritenere 

interamente assorbite nell’azione delle correnti, ovvero debbano passare 
necessariamente attraverso la loro mediazione, dal momento che niente esclude, proprio 
per cogliere tale obiettivo, che sia opportuno congegnare sistemi che consentano di 
raggiungere anche candidati autorevoli e “indipendenti”, ovvero esclusi, per varie 
ragioni, dal circuito dell’associazionismo giudiziario.  
                                                 

33 Cfr. Corte cost., sent. n. 142/1973. 
34 Analogamente, cfr. R. ROMBOLI, Quale legge elettorale per quale Csm: i principi costituzionali, la 

loro attuazione e le proposte, in Questione giustizia, 2020, 23. 
Si noti che, nella sent. n. 142/1973 richiamata alla nota precedente, la stessa Corte costituzionale ha 

affermato, con riferimento alla componente togata, che il CSM è un “organo a composizione parzialmente 
rappresentativa”. 

35 Nella citata Relazione conclusiva della Commissione ministeriale presieduta dall’on. Scotti, si 
osserva che il Consiglio “è una istituzione di garanzia nonché rappresentativa di idee, di prospettive, di 
orientamenti su come si effettua il governo della magistratura e su come si organizza il servizio di 
giustizia, anzi su quale sia il ruolo della magistratura e dello stesso Consiglio superiore”. 

36 Così R. ROMBOLI, Quale legge elettorale per quale Csm, cit., 23. 
37 Gli eletti, pur dovendo rimanere sciolti da qualsiasi formale vincolo associativo o di altro tipo, 

devono percepire un dovere di coerenza nell’esercizio delle loro funzioni, ancorché posto esclusivamente 
su un piano ideale e progettuale; a questo proposito, non pare convincente l’affermazione, abbastanza 
ricorrente, secondo la quale il candidato indipendente dalle associazioni offre garanzie di essere quello 
più indipendente in assoluto una volta eletto.  
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E tuttavia vero - ovviamente al netto delle disfunzioni - che un equilibrato 
raccordo con le associazioni non può che rimanere la via maestra per garantire il 
pluralismo ideale all’interno del Consiglio, preservandone la natura “intrinsecamente 
politica”.  

Infine, il terzo nodo.  
A me pare che sia opportuno tornare a riflettere anche sul tradizionale indirizzo 

secondo il quale il C.S.M. deve essere inserito tra gli organi cosiddetti di rilievo 
costituzionale - previsti e disciplinati dalla Carta e dunque non modificabili, né tanto 
meno sopprimibili, senza una revisione costituzionale - mentre andrebbe scartata la 
possibilità di riconoscere allo stesso la natura di vero e proprio organo costituzionale38. 
Si tratta, com’è noto, di una conclusione largamente accolta nel dibattito dottrinale degli 
ultimi decenni e verso la quale, tuttavia, si è registrata un’acquiescenza forse eccessiva. 

Va premesso che oggi il dibatto può certamente apparire ozioso.  
Ma è pur vero che la qualifica di organo di mera rilevanza costituzionale attribuita 

al C.S.M. ha dato spazio assai spesso a quelle teorie tese a degradare il suo ruolo a 
un’attività di carattere esclusivamente amministrativo39. 

Certamente, ogni indagine su tale questione deve prendere avvio dalla 
constatazione che le formule di organo “costituzionale” e “di rilievo costituzionale”, 
malgrado i tentativi profusi dalla dottrina40, sono e rimangono assai sfuggenti e 
controverse, in quanto fondate su criteri di identificazione non assoluti. E’ pure 
controverso che la circostanza di riconoscere natura costituzionale ad un determinato 
organo comporti come conseguenza l’attribuzione ad esso di uno specifico e comune 
regime giuridico, ad esempio in termini di assoggettabilità dei rispettivi atti ad un 
controllo esterno, essendo per lo più ammesse differenziazioni da caso a caso41. A ben 
vedere, vi è un solo carattere tipico che generalmente si tende ad attribuire ai soli organi 
costituzionali: quello della loro “insopprimibilità” in prospettiva di una revisione 
costituzionale42. 

Ciò detto, è noto che l’orientamento maggioritario riconosce il principale 
elemento di differenziazione tra le due categorie di organi nella circostanza che soltanto 
quelli costituzionali sarebbero “in grado di esercitare, nello svolgimento delle loro 
funzioni - attive, di controllo e organizzative - un’influenza effettiva sul processo 
                                                 

38 Su tale annoso dibattito, di recente, M. LUCIANI, Il consiglio superiore della magistratura nel 
sistema costituzionale, in Osservatorio AIC, 1/2020, 6 ss. 

39 L. GENINATTI SATÈ, Il ruolo costituzionale del C.S.M. e i limiti al sindacato giurisdizionale dei suoi 
atti, Torino, 2012, 85. 

40 Cfr., per tutti, E. CHELI, Organi costituzionali e organi di rilevo costituzionale (appunti per una 
definizione), in Studi economico-giuridici della Facoltà di Giurisprudenza di Cagliari, vol. XLVI, 
1/1966, 155 ss. 

41 S. FRANZONI, I giudici del Consiglio superiore della magistratura, Torino, 2014, 117 ss. Nel 2019, 
peraltro, la Corte dei conti (N. 2/SSRRCO/QMIG/19) ha affermato che, per quanto il suo controllo 
contabile debba essere escluso nei confronti dei soli organi costituzionali, anche quelli di rilevanza 
costituzionale hanno quale tratto comune riconoscibile “l’estraneità ad una sussunzione del loro operato 
nell’ambito delle politiche pubbliche governative”. 

42 Per M. LUCIANI, Il Consiglio superiore della magistratura, cit., 8, il legislatore costituzionale può 
“disporre” degli organi di rilevanza costituzionale ma non delle “prestazioni” loro affidate, le quali 
dovrebbero comunque essere erogate in quanto connesse a scelte costituzionali fondamentali e non 
eludibili. 
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produttivo delle norme primarie”43. Traducendo in pratica tale definizione, 
l’orientamento dottrinale qui richiamato riconduce al novero degli organi costituzionali 
- alcuni di indirizzo politico, altri di garanzia - il Corpo elettorale, il Parlamento, il 
Governo, il Presidente della Repubblica, la Corte costituzionale e il C.N.E.L., 
quest’ultimo in quanto titolare dell’iniziativa legislativa e compartecipe 
dell’elaborazione della legislazione economica e sociale. Al contrario, sulla base dello 
stesso ragionamento, vengono invece esclusi la Corte di cassazione, la Corte dei conti, il 
Consiglio di Stato e, per quanto qui più interessa, il C.S.M., “perché nessuno di questi 
organi, per quanto superiorem non recognoscens, appare dotato di poteri politici o di 
poteri suscettibili di operare allo stesso livello di quelli politici” ed in particolare “è in 
grado di esercitare una influenza sul contenuto sostanziale delle norme primarie”44. 

Tali conclusioni, con riguardo al C.S.M., non sembrano molto convincenti. Aldilà 
di ogni altra considerazione, pare piuttosto formalistico riconoscere al C.N.E.L. il potere 
di incidere sulla normazione primaria, e per tale ragione annoverarlo tra gli organi 
costituzionali, e negare tale attitudine al C.S.M., estromettendolo da quel catalogo, 
senza tener conto, da un punto di vista sostanziale, che a tale organo è di fatto 
riconosciuto un ruolo fondamentale nella “scrittura” delle regole in materia di 
ordinamento giudiziario45.  

Ad ogni modo, alla conclusione di inserire il C.S.M. tra gli organi costituzionali è 
possibile giungere anche seguendo un diverso indirizzo, ovvero facendo leva sul criterio 
dell’indispensabilità dell’organo costituzionale per il raggiungimento di finalità indicate 
come fondamentali dalla Costituzione. L’appellativo di “costituzionali”, in altre parole, 
dovrebbe spettare a quegli organi che devono necessariamente essere previsti, “pena la 
lesione di quel nucleo essenziale la cui integrità è la vera ragion d’essere della 
Repubblica democratica e pluralista”46. 

La natura costituzionale del C.S.M. sarebbe desumibile dal suo carattere di 
indefettibilità in relazione all’obiettivo di “garanzia e immediata attuazione” del 
principio fondamentale dell’autonomia e indipendenza della magistratura, non 
potendosi immaginare, per la difesa dello stesso, soluzioni alternative a quelle 
dell’istituzione di un organo svincolato dal Governo a cui affidare funzioni prima 
appartenenti al potere esecutivo47.  

In definitiva, al C.S.M. dovrebbe riconoscersi una natura costituzionale in quanto, 
sebbene la sua disciplina costituzionale sia certamente modificabile con il procedimento 

                                                 
43 E. CHELI, Organi costituzionali e organi di rilevo costituzionale, cit., 100 s., ove peraltro si osserva 

come tale definizione sia il risultato dell’adozione di un criterio inedito fondato, tuttavia, sull’utilizzo 
sinergico di due caratteri tradizionali, già presenti nel precedente dibattito scientifico, ovvero quello della 
“posizione” e quello delle “funzioni” riconosciute agli organi. 

44 E. CHELI, Organi costituzionali e organi di rilevo costituzionale, cit., 105 s.  
45 Sia qui consentito il rinvio a F. DAL CANTO, Lezioni di ordinamento giudiziario, Torino, 2020, 66 

ss. 
46 G. SILVESTRI, Consiglio superiore della magistratura e sistema costituzionale, cit., 21.  
47 In senso analogo, pur con diverse sfumature, U. DE SIERVO, A proposito della ricorribilità in 

Consiglio di Stato delle deliberazioni del CSM, in Giurisprudenza costituzionale, 1968, 698, L. DAGA, Il 
Consiglio superiore della magistratura, Napoli, 1973, 269 ss., cui appartiene peraltro il virgolettato nel 
testo, L. GENINATTI SATÈ, Il ruolo costituzionale del CSM, cit., 75 ss. e G. SILVESTRI, Consiglio 
superiore della magistratura e sistema costituzionale, cit., 22.  



La Rivista “Gruppo di Pisa” 

 
 
Fascicolo n. 1/2021                                       14                                        ISSN 2039-8026 

di revisione, la sua “esistenza” si configura come un “punto di non ritorno” nel disegno 
costituzionale48. 

  
 
5. I precedenti: dal 1958 ad oggi, sette discipline elettorali 
 
È sulla legge elettorale per il rinnovo della componente togata del C.S.M. che in 

questi mesi si sono concentrate le attenzioni maggiori.  
Non è la prima volta che accade. Dal 1958 ad oggi si sono avute quindici 

consiliature del C.S.M. e ben sette discipline elettorali (cfr. leggi nn. 195/1958, 
1198/1967, 695/1975, 1/1981, 655/1985, 74/1990 e 44/2002)49. Senza contare che la 
legge elettorale è stata oggetto, nel 1986 e nel 2000, anche di due procedimenti 
referendari promossi senza successo dal partito radicale. Nessun sistema elettorale, 
almeno a partire dagli anni Settanta, ha mai retto all’accusa di favorire la 
politicizzazione del Consiglio superiore50.  

La legge istitutiva del C.S.M. n. 195/1958 prevedeva che il Consiglio fosse 
formato, oltre che dai tre membri di diritto, da ulteriori ventuno membri elettivi, di cui 
quattordici (sei magistrati di Cassazione, quattro magistrati di Corte di appello e quattro 
magistrati di Tribunale) nominati dai magistrati ordinari con voto personale e segreto e 
sette dal Parlamento. Il sistema elettorale era un maggioritario secco, per cui venivano 
eletti i candidati che ottenevano il maggior numero di voti nella categoria 
d’appartenenza, con una netta prevalenza, quindi, della c.d. “alta magistratura”. 

Una prima riforma è stata realizzata con legge n. 1198/1967, che, senza 
modificare il rapporto tra le diverse categorie di eletti, ha però per la prima volta 
consentito a ciascun magistrato di votare per ciascuna di esse. Si trattava, ancora, di un 
sistema maggioritario secco, per cui venivano eletti i candidati che ottenevano il 
maggior numero di voti nella categoria rispettiva, fermo restando che, in ogni caso, 
dovevano risultare eletti almeno quattro magistrati di Cassazione, tre di Corte d’appello 
e tre di Tribunale. 

Nel 1975 si realizza una svolta. Con la legge n. 695 le correnti della magistratura, 
in realtà vive e vitali fin dall’inizio delle attività del C.S.M., “entrano” ufficialmente al 
suo interno; la riforma porta non soltanto i componenti togati elettivi da quattordici a 
venti (otto giudici di legittimità, otto di tribunale e quattro di appello) ma introduce per 
la prima volta il voto per liste concorrenti, con nome e simbolo del gruppo e con 
possibilità di esprimere preferenze all’interno della lista prescelta. Il sistema introdotto è 
proporzionale, con collegio unico nazionale e con clausola di sbarramento al 6%.  

Il ragionamento che conduce all’approvazione di tale riforma, realizzata con il 
diffuso consenso della magistratura associata, della classe politica e della prevalente 
dottrina, è il seguente: poiché il C.S.M. definisce i criteri generali sulla cui base è tenuto 

                                                 
48 C. SALAZAR, Il Consiglio superiore della magistratura e gli altri poteri dello Stato: un’indagine 

attraverso la giurisprudenza costituzionale, in Forum di Quaderni costituzionali, 2007.  
49 Cfr. R. ROMBOLI, Quale legge elettorale per quale Csm, cit., 13ss. 
50 Cfr. N. ZANON-F. BIONDI, Chi abusa dell’autonomia rischia di perderla, in Forum di Quaderni 

costituzionali, 6/2019, 2.  
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ad adottare i singoli provvedimenti riguardanti i magistrati, esso è in grado di incidere 
con un potere “immenso” sulla politica giudiziaria, ragione per la quale la sua 
composizione deve necessariamente essere “rappresentativa” delle diverse anime di cui 
la magistratura si compone51.  

Con la legge del 1975, il C.S.M. passa da una rappresentanza di tipo “categoriale-
corporativo”, in linea con una organizzazione gerarchica della magistratura, ad una di 
tipo “politico-ideologico”, tesa a realizzare l’imparzialità attraverso il reciproco 
controllo delle correnti52. Inoltre, il nuovo assetto viene considerato il più adeguato allo 
scopo di consentire all’organo di autogoverno di farsi garante dell’indipendenza non 
soltanto esterna ma anche interna della magistratura53.  

In definitiva, in una fase storica nella quale viene raggiunta la piena 
consapevolezza del ruolo del giudice e della funzione giudiziaria nell’ordinamento, la 
componente togata del C.S.M. diviene diretta espressione della vivacità culturale 
presente nel corpo giudiziario.  

Quindici anni più tardi le prospettive sono parzialmente mutate.  
In un clima caratterizzato da forti tensioni tra politica e magistratura e preso atto, 

già allora, di alcune evidenti degenerazioni del “correntismo”54, si giunge 
all’approvazione della legge n. 74/1990, predisposta con la quasi esclusiva finalità di 
diminuire il peso delle correnti nel C.S.M.  

Gli stessi promotori del testo, come rilevato in dottrina55, osservano che il 
correntismo aveva favorito “atteggiamenti vistosamente conflittuali su questioni di 
estrema delicatezza e rilevanza nell’attività istituzionale del Consiglio, avvalorandone 
l’immagine di un organo condizionato dalle varie componenti associative non meno che 
dai partiti”, mentre l’idea di superare il collegio unico nazionale viene vista come 
necessaria per impedire “la mediazione degli apparati di corrente, costituiti da una 
ristretta cerchia di persone ed ispirati spesse volte da mere logiche di potere anziché 
dalla scelta dei candidati più idonei e meritevoli per la migliore soddisfazione 
dell’interesse generale”56. 

Vengono dunque previsti più collegi nazionali, uno per l’elezione di due 
magistrati di cassazione e quattro (composti associando una pluralità di distretti di Corte 
d’Appello scelti mediante sorteggio) per l’elezione di diciotto magistrati di merito; il 
voto è espresso a favore delle liste e all’assegnazione dei seggi, realizzata con metodo 
proporzionale, partecipano soltanto i gruppi che hanno conseguito almeno il 9% dei 
suffragi sul piano nazionale. L’elettore riceve due schede di voto, una con la lista dei 
candidati esercitanti funzioni di merito in servizio nel proprio collegio e l’altra per 
l’elezione dei due magistrati di legittimità; il voto per questi ultimi viene esercitato 

                                                 
51 M. RAMAT, Consiglio superiore della magistratura: false alternative e alternativa reale, in Quale 

Giustizia, 1972, 377.  
52 Cfr. G. FERRI, Magistratura e potere politico, cit., 82 ss. 
53 A. PIZZORUSSO, Problemi definitori e prospettive di riforma del CSM, cit., 1069. 
54 G. VOLPE, Consiglio superiore della magistratura, in Enciclopedia del diritto, Agg. IV, Milano, 

2000, 380.  
55 Da F. BIONDI, Sessant’anni ed oltre di governo autonomo, cit., 4. 
56 Relazione introduttiva alla proposta di legge A.C. 4109 “Modifiche delle norme concernenti il 

Consiglio superiore della magistratura”. 
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esprimendo una preferenza per un candidato, mentre per eleggere i restanti diciotto 
membri si deve optare per una delle liste concorrenti.   

Tuttavia, se l’obiettivo della legge del 1990 era quello di avvicinare i candidati 
agli elettori riducendo il peso della mediazione dei gruppi organizzati, in realtà la non 
sufficiente ristrettezza dei collegi e alcuni infelici tecnicismi sortiranno l’effetto 
esattamente contrario, rendendo ancora più decisivi gli apparati57.  

Si giunge quindi alla legge n. 44/2002, oggi in vigore, anch’essa figlia di una 
stagione caratterizzata da contrapposizioni tra politica e magistratura e da una malcelata 
volontà di depotenziare, con l’associazionismo giudiziario, il ruolo e il peso dell’organo 
di governo della magistratura. I componenti togati vengono ridotti a sedici, eletti col 
sistema maggioritario in tre collegi unici nazionali: uno per eleggere due magistrati di 
Cassazione, uno per eleggere dieci magistrati giudicanti, uno per eleggere quattro 
magistrati requirenti. Il voto non è per lista ma sui singoli candidati, ogni elettore ne ha 
uno per ciascun collegio, risultano eletti coloro che hanno ottenuto più suffragi fino alla 
copertura dei posti. Ciascun magistrato riceve tre schede elettorali (una per ogni 
collegio unico nazionale) ed esprime in ciascuna la preferenza per un solo candidato.  

La finalità perseguita è ancora quella, al contempo, di esaltare il rapporto diretto 
tra eletti ed elettori e di “ridurre sensibilmente” il peso delle correnti e la conseguente 
logica spartitoria58. Ma anche in questo caso tale obiettivo non sarà raggiunto e le 
correnti rimarranno saldamente protagoniste delle competizioni elettorali.  

A prescindere dalle critiche tradizionali rivolte ad un siffatto sistema, di tipo 
maggioritario, da alcuni giustamente ritenuto “la negazione del ruolo assegnato al 
C.S.M. dalla Costituzione”59, ben presto viene posta in risalto soprattutto 
l’incongruenza tra abolizione del voto di lista e introduzione soltanto di tre collegi unici 
nazionali; la prassi, infatti, mostra fin da subito l’impossibilità per i candidati di fare a 
meno dell’appoggio di gruppi organizzati su tutto il territorio nazionale. Diviene più 
unica che rara l’eventualità che un candidato “indipendente”, ovvero non appartenente 
alle associazioni, possa divenire componente del Consiglio60. Del resto, proprio per 
mantenere un minimo di collegamento con la “base”, dal 2009, su proposta 
dell’Associazione nazionale magistrati, alcune correnti hanno cominciato a seguire la 
prassi di selezionare i propri candidati attraverso delle elezioni primarie interne61.   

In definitiva, dunque, l’esperienza insegna che nessuna formula elettorale, da sola, 
è in grado - a prescindere dalla meritevolezza di un siffatto obiettivo - di risolvere il 
problema del peso delle correnti all’interno del C.S.M. 

 

                                                 
57 G. FERRI, Magistratura e potere politico, cit., 36 e M. CICALA, Rappresentanza, istituzioni e sistemi 

elettorali (la problematica relativa al CSM), in Foro italiano, 2019, V, 122.  
58 S. PANIZZA, Art. 104, in R. BIFULCO, A. CELOTTO e M. OLIVETTI (a cura di), Commentario alla 

Costituzione, vol. III, Torino, 2006, 2014.  
59 G. SILVESTRI, Giustizia e giudici nel sistema costituzionale, Torino, 1997, 180.  
60 Cfr. F. BIONDI, Sessant’anni ed oltre di governo autonomo, cit., 5. 
61 Ancora cfr. F. BIONDI, Sessant’anni ed oltre di governo autonomo, cit., 5, che osserva come anche 

tale accorgimento abbia subito, in alcune occasioni, una sorta di torsione verso l’accentramento del potere 
delle correnti, come quando il numero dei candidati selezionati è stato perfettamente coincidente con il 
numero dei posti disponibili, rendendo poco utile il voto.  
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6. Le numerose proposte avanzate negli ultimi anni 
 
Alla luce di quanto prima sottolineato, circa l’effettiva natura del C.S.M. e la sua 

necessaria composizione rappresentativa, il sistema elettorale per il rinnovo dei togati 
dovrebbe essere finalizzato - ovviamente nei limiti ristretti in cui una formula elettorale 
può incidere su questo profilo - a contenere le degenerazioni del correntismo senza 
rinunciare al pluralismo di idee di cui le correnti sono espressione62. 

Come detto, una cosa è il pluralismo culturale, che è un valore da preservare, altro 
è la lottizzazione, che è una degenerazione da combattere. La circostanza per la quale le 
correnti si sono dimostrate non sempre all’altezza del ruolo “pubblico” loro affidato, in 
quanto assorbite dal far prevalere gli interessi particolari dei propri associati, è un 
fattore di cui si deve tenere conto ma che non incide sulla centralità della loro funzione.  

Quanto si è venuti dicendo impone, innanzi tutto, di scartare, tra le diverse ipotesi 
di riforma prospettate negli ultimi mesi e poi fortunatamente abbandonate, la non-
soluzione del sorteggio dei componenti togati del C.S.M.63, peraltro già a suo tempo 
avanzata nel d.d.l. cost. n. 4275/2011 e prima ancora, negli anni Settanta, dal 
Movimento sociale italiano.  

A prescindere dalla circostanza che tale prospettiva, anche se preceduta o seguita 
da una fase elettorale, potrebbe essere percorribile soltanto con una revisione dell’art. 
104 Cost., contro di essa depone soprattutto l’evidente incompatibilità con la natura del 
C.S.M. così come appena tratteggiata: il sorteggio, infatti, presuppone un Consiglio del 
tutto svilito, ridotto a mero organismo burocratico, in netto contrasto con l’esigenza di 
valorizzazione del pluralismo interno di cui si è detto.  

Senza contare che tale modalità di selezione, a prescindere dalle istanze 
antisistema e populiste di cui essa è chiaramente espressione64, più che garantire una 
riduzione del peso delle correnti all’interno dell’organo, è in grado di assicurare soltanto 
una sua casuale ridistribuzione; né la stessa può offrire uno scudo insuperabile contro le 
pratiche lottizzatorie, le quali, anzi, potrebbero rinnovarsi secondo logiche diverse e 

                                                 
62 Cfr., di recente, S. BENVENUTI, Brevi note sull’affaire CSM: vecchi problemi, ma quali soluzioni?, 

in Osservatorio AIC, 1/2020, 30.  
63 Ipotesi da tempo criticata dalla maggioranza della dottrina: tra i molti, G. SILVESTRI, Consiglio 

superiore della magistratura e sistema costituzionale, cit., 21 ss., G. FERRI, Problemi e prospettive di 
riforma del sistema elettorale del Consiglio Superiore della Magistratura, in Giustizia insieme, 2009, 43 
ss., R. ROMBOLI, Quale legge elettorale per quale CSM, cit., 16 ss., C. SALAZAR, Questioni vecchie e 
nuove sul sistema elettorale del Csm, in Giudicedonna, 2 marzo 2019, 1 ss., M. GUGLIELMI, Crisi 
dell’autogoverno, crisi della magistratura: la necessità di ricostruire una forte identità collettiva, in 
Questione giustizia, 2019, 1 ss., V. SAVIO, Come eleggere il Csm, analisi e proposte: il sorteggio è un 
rimedio peggiore del male, ivi, 26 giugno 2019).  

In senso favorevole all’idea del sorteggio, peraltro, tra gli altri: S. MAZZAMUTO, Per una riforma del 
sistema elettorale del Consiglio Superiore della Magistratura e della Sezione disciplinare, in Giustizia 
insieme, 2011, 113 ss., M. AINIS, Il sorteggio dei migliori, in Repubblica, 7 giugno 2019 e G. SCARSELLI, 
La riforma del CSM, in G. FERRI e A. TEDOLDI (a cura di), L’ordinamento giudiziario a dieci anni dalla 
legge n. 150 del 2005, Napoli, 2016, 200, che vede nel sorteggio una soluzione idonea ad evitare che 
l’associazionismo dei magistrati si trasformi in “correntismo”. 

Sulla democrazia del sorteggio, alternativa alla democrazia rappresentativa, cfr. di recente le 
considerazioni critiche di N. URBINATI-L. VANDELLI, La democrazia del sorteggio, Torino, 2019, 1 ss. 

64 Cfr. M. GUGLIELMI, Crisi dell’autogoverno, crisi della magistratura, cit., 1 ss. 
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meno trasparenti. Infine, com’è ovvio, il sorteggio non assicura l’individuazione delle 
persone più adeguate a ricoprire quel peculiare ruolo65.  

Sembra peraltro troppo radicale il recente progetto di legge A.C. 226, presentato 
negli scorsi mesi alla Camera dei deputati per iniziativa dei deputati Stefano Ceccanti e 
Marco Di Maio (in realtà riproduttivi di proposte analoghe presentate nella XVI 
legislatura)66, tesi all’introduzione di un sistema, di tipo maggioritario, caratterizzato 
dall’articolazione in sedici piccoli collegi uninominali (uno per i magistrati di 
legittimità, quattro per i pubblici ministeri, undici per i giudici di merito) e dalla 
circostanza che ogni elettore può votare soltanto per il collegio ad esso relativo67. Tale 
sistema, avvicinando i candidati agli elettori, renderebbe almeno in prima battuta 
plausibilmente meno essenziale l’intermediazione delle correnti; d’altra parte, il rischio 
in cui si potrebbe incorrere sarebbe duplice: da un lato favorire la creazione di una 
rappresentanza fortemente localistica, dove l’interesse generale potrebbe cedere il posto 
agli interessi particolari, con possibile esaltazione di rapporti clientelari tra elettori ed 
eletti; dall’altro, il rischio di estromettere le minoranze culturali dal Consiglio.  

A mio giudizio sono da preferire sistemi più calibrati. Mi limito a richiamarne tre, 
di cui molto si è parlato negli ultimi tempi, posti in ordine inverso di preferenza.   

Innanzi tutto, il progetto elaborato dalla citata Commissione Scotti, che ha 
ultimato i suoi lavori nel 2016, laddove in esso si è tentato di coniugare il sistema 
maggioritario con quello proporzionale, prevedendo sia collegi territoriali che un 
collegio nazionale. Le votazioni vengono articolate infatti in due turni: il primo 
maggioritario, per collegi territoriali, definiti in rapporto alla consistenza del corpo 
elettorale e delle singole categorie in cui esso viene suddiviso (quattro pubblici 
ministeri, dieci giudici, un unico collegio per i magistrati di legittimità); il secondo, al 
quale viene ammesso un numero di candidati pari a quattro volte quello dei magistrati 
da eleggere per ciascuna categoria, è di tipo proporzionale per liste concorrenti, su base 
nazionale. Si tratta di un sistema che si pone il ragionevole obiettivo di ridurre lo 
strapotere delle associazioni senza tuttavia rinunciare al pluralismo ideologico e 
programmatico di cui esse sono portatrici; tuttavia, lo stesso è stato criticato, oltre che 
per la farraginosità, proprio per i dubbi circa la sua idoneità ad assicurare tale 
equilibrio68. 

                                                 
65 Cfr. V. SAVIO, Come eleggere il CSM, analisi e proposte: il sorteggio è un rimedio peggiore del 

male, in Questione giustizia, 2019, 1 ss. In senso esattamente contrario S. MAZZAMUTO, Per una riforma 
del sistema elettorale del Consiglio Superiore della Magistratura e della Sezione disciplinare, cit., 113 ss. 

66 Proposta di legge A.C. 226 contenente “introduzione del sistema maggioritario per l’elezione del 
Consiglio superiore della magistratura nonché delega al governo per la determinazione dei collegi 
uninominali”, presentata il 23 marzo 2018. 

67 Gli stessi deputati Ceccanti d Di Maio sono firmatari anche della proposta di legge n. A.C. 227, 
contenente “introduzione del voto alternativo in collegi uninominali maggioritari per l’elezione del 
Consiglio superiore della magistratura nonché delega al governo per la determinazione dei collegi 
uninominali”, presentata il 23 marzo 2018.  

Un’altra proposta di legge presentata in Parlamento il 12 luglio 2019 - a parte il progetto predisposto 
dal Ministro Bonafede, di cui riferirò più avanti nel testo - è quella di iniziativa della deputata on. Fabiana 
Dadone (A.C. 1977), che prevede un sistema maggioritario a turno unico.  

68 G. SILVESTRI, Consiglio superiore della magistratura e sistema costituzionale, cit., 21 ss. 
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Appare poi coerente con l’obiettivo indicato la proposta avanzata a suo tempo 
dalla Commissione Balboni, istituita nel 1995. La soluzione del “voto singolo 
trasferibile”, infatti, ha il vantaggio di “mantenere un elevato grado di proporzionalità” 
impedendo al contempo di far prevalere la “logica di lista e degli schieramenti”, 
valorizzando la personalità dei singoli magistrati69. I collegi sono plurinominali e 
l’elettore si esprime votando un singolo candidato di una lista e indicando, in ordine di 
preferenza, altri candidati, non necessariamente della stessa lista, ai quali il voto 
potrebbe essere trasferito qualora il primo candidato non possa essere eletto o non abbia 
bisogno del voto per essere eletto. Tale proposta è stata ben accolta dallo stesso 
C.S.M.70 e da una parte degli osservatori, mentre altri hanno espresso perplessità per i 
rischi connessi al suo carattere eccessivamente innovativo71. 

Nello stesso senso, ovvero con la finalità di coniugare esigenze di “conservazione 
del pluralismo ideale e culturale […] e valorizzazione delle capacità e dell’indipendenza 
dei singoli magistrati”, si muove anche la proposta di un sistema proporzionale 
“temperato” elaborata da Gaetano Silvestri72. Essa, in particolare, prevede tanti collegi 
uninominali quanti sono i magistrati da eleggere (esclusi quelli di legittimità, da 
concentrare in un collegio apposito), con collegamento di ciascun candidato con 
candidati in altri collegi facenti parte dello stesso gruppo e con distribuzione dei seggi 
su scala nazionale con il sistema proporzionale. Una volta ripartiti su scala nazionale i 
seggi tra i diversi gruppi, risultano eletti i candidati che, nel rispettivo collegio, 
ottengono la percentuale di voti più alta. Tale sistema manterrebbe il ruolo delle correnti 
ma garantirebbe allo stesso tempo un rapporto diretto tra elettore e candidato nel 
collegio uninominale.  

Il sistema “migliore”, in definitiva, è quello che meglio riesce a quadrare il 
cerchio; ovvero quello che, quanto meno sulla carta, riesce ad assicurare il migliore 
equilibrio tra tre esigenze: a) preservare il pluralismo culturale, assicurato 
prevalentemente, anche se non esclusivamente, dal raccordo con l’associazionismo; b) 
consentire la conoscenza diretta del candidato da parte dell’elettorato; c) assicurare la 
qualità dei componenti, sotto il profilo sia della loro autorevolezza sia della loro 
autonomia (come anticipato, una cosa è l’affinità ideale e culturale con un’associazione, 
altra cosa è la stretta dipendenza ad una sorta di disciplina di gruppo). 

 
 
7. Il progetto Bonafede: a) le norme sul funzionamento del C.S.M. rilevanti ai 

fini dell’elezione dei componenti togati 
 

                                                 
69 Cfr. Relazione conclusiva del Presidente della Commissione Enzo Balboni, in Quaderni 

costituzionali, 3/1997, 552.  
70 Cfr. Risoluzione del 7 settembre 2016 avente ad oggetto la Relazione della Commissione 

ministeriale “per le modifiche alla costituzione e al funzionamento del Consiglio superiore della 
magistratura”, in www.csm.it. 

71 Sul punto cfr. R. ROMBOLI, Quale legge elettorale per quale CSM, cit., 19. 
72 Cfr. G. SILVESTRI, Consiglio superiore della magistratura e sistema costituzionale, cit., 27 ss.  
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Vengo ora al disegno di legge Bonafede (A.C. 2681), presentato alla Camera il 28 
settembre 2020 e attualmente in discussione in Commissione Giustizia in sede 
referente73. Il testo si compone di 6 Capi e di 41 articoli; il Capo IV del disegno di 
legge, composto dagli articoli da 20 a 38, contiene disposizioni con le quali il Governo 
intende modificare gran parte della legge n. 195/1958, istitutiva del Consiglio superiore 
della magistratura.   

La riforma incide sulla composizione, organizzazione e funzionamento 
dell’organo di governo (artt. 20ss.); pur trattandosi di previsioni non riguardanti in 
senso proprio il sistema elettorale per il rinnovo dei componenti togati, appare indubbio 
che le stesse incidono profondamente su di esso, costituendo il contesto nel quale 
quest’ultimo va ad applicarsi. 

A tale proposito, le novità più significative sono, seguendo l’ordine 
dell’articolato: 

1. la modifica del numero dei componenti elettivi del Consiglio, che è portato 
dagli attuali 24 a 30 complessivi, di cui 20 magistrati ordinari e 10 eletti dal Parlamento, 
con conseguente modifica del quorum funzionale per la validità delle deliberazioni (art. 
20); 

2. la previsione per cui l’individuazione dei componenti di tutte le commissioni 
del Consiglio avviene, annualmente, per sorteggio (art. 21); 

3. l’incompatibilità tra l’appartenenza ad alcune commissioni consiliari (quelle per 
l’accertamento delle incompatibilità, per le valutazioni di professionalità e per il 
conferimento degli incarichi direttivi e semidirettivi; ovvero la prima, la quarta e la 
quinta) e l’appartenenza alla sezione disciplinare (art. 21);  

4. la designazione per sorteggio dei componenti delle Sezione disciplinare con la 
sola esclusione del Vicepresidente, che è componente di diritto (art. 22); 

5. la previsione del divieto di costituzione di gruppi all’interno del Consiglio, i cui 
componenti esercitano le funzioni “in piena indipendenza e imparzialità” (art. 27). 

Vale la pena soffermarsi, in particolare, su tre aspetti, piuttosto significativi anche 
dalla prospettiva della disciplina elettorale. 

Il primo riguarda il numero dei componenti elettivi del C.S.M., che passa, nel 
progetto, da ventiquattro a trenta; com’è noto, nel 1958 i membri elettivi erano ventuno, 
saliti a trenta nel 1975 e ridotti a ventiquattro nel 2002. 

                                                 
73 A.C. 2681, contenente “deleghe al Governo per la riforma dell'ordinamento giudiziario e per 

l'adeguamento dell'ordinamento giudiziario militare, nonché disposizioni in materia ordinamentale, 
organizzativa e disciplinare, di eleggibilità e ricollocamento in ruolo dei magistrati e di costituzione e 
funzionamento del Consiglio superiore della magistratura”, consultabile in www.camera.it.  

Su tale progetto cfr. N. ROSSI, Rimpicciolire il CSM? Osservazioni critiche sul progetto di riforma del 
CSM, in Questione giustizia, 4 settembre 2020, che osserva come la principale, se non unica, ratio del 
capitolo del disegno di legge Bonafede dedicato al C.S.M. è quella di “sminuire, depotenziare, 
rimpicciolire” tale organo, “riducendone non solo la discrezionalità ma anche la capacità operativa e la 
valenza istituzionale di luogo di confronto su idee, programmi e scelte di amministrazione della 
giurisdizione”. 

Per un commento puntuale della proposta di veda anche il documento di AREA DEMOCRATICA PER LA 

GIUSTIZIA, Sistema elettorale del CSM. Quale riforma?, in www. areadg.it. 
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Si tratta, in un certo senso, di una scelta in controtendenza. L’andamento a 
“montagne russe”74 che ha caratterizzato la storia del C.S.M., infatti, è per lo più andato 
di pari passo con l’idea che di tale organo si intendeva valorizzare di volta in volta: una 
visione riduttiva di esso e delle sue funzioni ha fatto preferire un collegio più ristretto; la 
consapevolezza invece della sua centralità, unita alla constatazione dell’espansione delle 
sue competenze, ha comportato invece scelte opposte. Nel progetto Bonafede, per la 
prima volta, ad una visione dell’organo piuttosto riduttiva si accompagna un aumento 
del numero; in questo caso, peraltro, la soluzione è resa necessaria da una ragione 
specifica, ovvero la circostanza di aver introdotto delle rigide incompatibilità tra sezione 
disciplinare e alcune commissioni istruttorie75.  

Vengo ora alla previsione del sorteggio per la formazione sia delle commissioni 
sia della sezione disciplinare. Si tratta, nella sostanza, di “quel che resta” dell’originaria 
proposta, di cui si è parlato nel paragrafo precedente, tesa a designare con tale metodo 
tutti i componenti togati dell’organo di governo della magistratura. Come detto, si 
trattava di un obiettivo che, pur nelle diverse varianti in cui era stato prospettato, non 
poteva reggere alle numerose critiche che ne avevano sottolineato la radicale 
inconciliabilità non soltanto con la lettera dell’art. 104 Cost. ma con lo stesso spirito 
della Costituzione in relazione al ruolo dalla stessa assegnato al C.S.M.  

Ora il sorteggio, uscito dalla porta della composizione del C.S.M., rientra dalla 
finestra della sua organizzazione interna, come metodo di formazione di tutte le 
commissioni - al posto dell’attuale criterio di rinnovo “di regola annuale” (cfr. art. 53 
del Regolamento interno) - e come metodo di formazione della sezione disciplinare, 
oggi eletta a scrutinio segreto a maggioranza dei due terzi dei componenti del Consiglio 
(cfr. art. 4, comma 4, legge n. 195/1958 e art. 4 del R.I.)76.  

Ciò introduce nell’organizzazione del Consiglio un elemento di casualità, 
finalizzato ad affermare l’equivalenza di ogni componente dello stesso e allo stesso 
tempo a contrastare, ancora una volta, l’azione delle correnti; tuttavia tale innovazione 
rischia di rendere meno efficace l’attività di tale organo, potenzialmente sacrificando, 
con riguardo alle commissioni, il rispetto del rapporto tra laici e togati e senza alcuna 
certezza che sia colto l’obiettivo voluto: non sembra esservi alcuna garanzia, infatti, che 
un componente non sia sorteggiato più di una volta nella stessa commissione.  

Il secondo aspetto che prendo in esame è quello che concerne la previsione del 
divieto di costituire gruppi all’interno del Consiglio. Da notare che nella Relazione 
introduttiva al disegno di legge si sottolinea che tale previsione avrebbe una “funzione 
principalmente simbolico-programmatica” e sarebbe tesa a stigmatizzare una “pratica” 
ricorrente, per la quale “i diversi componenti si presentano e si rapportano con l’esterno 
come, appunto, “gruppi”, per di più nominati esattamente come le correnti che quei 
componenti hanno candidato, in tal modo confermando che le correnti operano, 

                                                 
74 R. ROMBOLI, Quale legge elettorale per quale Csm, cit., 10. 
75 In tal senso v. N. ROSSI, La riforma del Csm proposta dal ministro Bonafede, in Questione 

giustizia, 12 luglio 2019. 
76 Cfr. N. ROSSI, Rimpicciolire il CSM?, cit., 3. 



La Rivista “Gruppo di Pisa” 

 
 
Fascicolo n. 1/2021                                       22                                        ISSN 2039-8026 

impropriamente, all’interno dell’organo di autogoverno di tutti i magistrati e ne 
determinano le scelte”77. 

La funzione meramente simbolica e “didattica” di tale previsione trova conferma 
nella circostanza che è ben difficile controllare l’osservanza di un siffatto divieto, atteso 
che la formazione eventuale di gruppi non avviene mai in modo formale, né, d’altra 
parte, la stessa è oggi è prevista da alcuna fonte normativa, sia essa la disciplina 
elettorale - la legge n. 44/2002 prevede, come detto, candidature individuali - sia quella 
riguardante il funzionamento del Consiglio; neppure il Regolamento interno, infatti, 
richiama mai gruppi, associazioni, aggregazioni, correnti, ecc.  

Ma ciò che rende più perplessi, oltre alla sua ingenuità e a qualche dubbio 
addirittura circa la sua conformità a Costituzione78, è il messaggio implicito che traspare 
da tale innovazione, ovvero la propensione ad immaginare un Consiglio superiore della 
magistratura dove ciascun componente si muove come una monade separata dal resto, 
senza rapporti, senza un retroterra di valori condivisi, senza un passato; un organo dove 
le decisioni sono estemporanee e non espressione di idee comuni, di opzioni 
programmatiche radicate nel tempo che si confrontano nel dibattito. 

E anche l’altra previsione, in forza della quale ciascun componente del C.S.M. è 
tenuto ad esercitare le sue funzioni in modo indipendente ed imparziale, appare coerente 
con la stessa visione: oltre a risultare, nella sua ovvietà, piuttosto offensiva per la 
dignità dei membri dell’organo, essa sembra ribadire l’idea che l’indipendenza del 
singolo possa essere garantita soltanto attraverso l’isolamento dagli altri. 

Ma si tratta, ancora una volta, di un obiettivo “mortificante e innaturale”; com’è 
stato giustamente osservato, “non si cancellano per decreto né le differenze né le 
identità di visione dei problemi del giudiziario e non si annullano con un tratto di penna 
consonanze ideali e programmatiche che hanno la loro radice nella storia della giustizia 
e della magistratura”79. 

 
 
8. Il progetto Bonafede: b) l’“indecifrabile” sistema elettorale 
 
L’intervento più incisivo, e meritevole di attenzione in questa sede, si rinviene 

nella disciplina che introduce il nuovo sistema elettorale per la nomina dei componenti 
togati (artt. 29ss.).  

Al riguardo, tra le principali novità si segnalano le seguenti: 
1. l’elettorato passivo è riconosciuto a tutti i magistrati che esercitano funzioni 

giudiziarie i quali abbiano conseguito almeno la terza valutazione di professionalità 

                                                 
77 La Relazione è consultabile sul sito della Camera dei deputati (www.camera.it). 
78 Cfr. S. PANIZZA, Sulla possibilità di costituire gruppi tra i componenti del Consiglio superiore della 

magistratura, in Forum di Quaderni costituzionali, 4/2020, 416, che si domanda se tale previsione sia 
compatibile con la giurisprudenza costituzionale, laddove essa ha sottolineato l’esigenza di rispetto del 
principio pluralista nella composizione del C.S.M. almeno con riguardo alla necessaria valorizzazione 
delle categorie previste dall’art. 104 Cost.  

79 N. ROSSI, Rimpicciolire il CSM?, cit., 4, da cui sono tratti i virgolettati. 
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(ovvero dopo dodici anni di servizio), mentre oggi lo stesso è attribuito a chi ha tre anni 
di anzianità; 

2. vengono previsti diciannove collegi elettorali di dimensioni ridotte al posto dei 
tre collegi unici nazionali previsti attualmente, suddivisi in ragione delle diverse 
categorie funzionali (legittimità, merito requirente e merito giudicante);  

3. di tali collegi, uno è costituito dai magistrati appartenenti alle Corti superiori 
(Corte di cassazione, Procura generale presso la stessa e Tribunale superiore delle acque 
pubbliche), che eleggono tra di loro due membri, mentre tutti gli altri sono collegi 
uninominali, dei quali diciassette “ordinari”, costituiti a livello territoriale e riservati ai 
magistrati che svolgono funzioni di merito, senza distinzione tra funzioni giudicanti e 
requirenti, e uno “speciale”, ovvero riservato ai magistrati della Corte d’Appello di 
Roma e della Procura generale presso la medesima Corte, della Direzione nazionale 
antimafia e antiterrorismo, dell’Ufficio del massimario e del ruolo della Cassazione ed 
ai magistrati fuori ruolo;  

4. ciascun dei diciassette collegi “ordinari” deve comprendere un numero di 
elettori tendenzialmente pari ad un diciassettesimo del corpo elettorale. I collegi sono 
individuati con Decreto dal Ministro almeno tre mesi prima del giorno fissato per le 
elezioni; 

5. ciascun magistrato può candidarsi solo nel collegio nel quale esercita le 
funzioni; ogni collegio deve esprimere almeno dieci candidature. Le candidature devono 
rispettare un rapporto tra generi tale per cui quello meno rappresentato deve avere una 
percentuale di candidati pari almeno al quaranta per cento. Ogni candidatura è 
presentata da non meno di dieci e da non più di venti magistrati. Se le candidature 
presentate sono in numero inferiore a dieci, o non rispettano la parità di genere, si 
procede al sorteggio dei candidati mancanti tra elenchi separati per genere. È 
sorteggiato il quadruplo dei candidati necessari e i magistrati estratti, in assenza di 
indisponibilità manifestata entro le 48 ore, sono candidati nel collegio secondo l’ordine 
di estrazione; 

6. l’elettore può esprimere fino a quattro preferenze, poste in ordine ed espresse 
alternando candidati di genere diverso; 

7. nel collegio viene eletto al primo turno il candidato che ha ottenuto almeno il 
65% dei voti di preferenza validamente espressi al primo posto sulla scheda;  

8. se nessun candidato ottiene tale maggioranza, si procede al ballottaggio (il 
secondo giorno successivo al completamento delle operazioni di spoglio) tra i quattro 
candidati che al primo turno hanno ottenuto il maggior numero di voti, ma applicando 
un coefficiente di riduzione pari rispettivamente a 0,90-0,80-0,70 per i candidati indicati 
al secondo, terzo e quarto posto; al secondo turno ciascun elettore può esprimere fino a 
due preferenze, purché differenziate per genere, ordinate e numerate sulla scheda; 
risulta eletto il candidato che ha ottenuto più voti applicando un coefficiente di 
riduzione pari a 0,80 per il voto di preferenza indicato al secondo posto sulla scheda; 

9. nel collegio per i magistrati appartenenti alle Corti superiori (dove vengono 
eletti due candidati) il voto al primo turno si svolge secondo le medesime regole 
indicate per gli altri collegi, ma nessun candidato viene eletto; accedono al secondo 
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turno i quattro magistrati che al primo turno hanno ottenuto il maggior numero di voti, 
tuttavia applicando un coefficiente di riduzione pari rispettivamente a 0,90-0,80-0,70 
per i candidati indicati al secondo, terzo e quarto posto. Al secondo turno sono eletti i 
due candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti applicando un coefficiente 
di riduzione pari a 0,80 per il voto di preferenza indicato al secondo posto sulla scheda. 

Dunque, la riforma sbarra la porta alle varie proposte, descritte nel paragrafo 
precedente, tendenti a individuare, attraverso l’introduzione di sistemi “misti”, un 
equilibrio ragionevole tra esigenza di scegliere candidati qualificati e indipendenti e 
quella di garantire una rappresentanza ampia del pluralismo ideale presente nel corpo 
dei magistrati.  

Il Governo persegue invece l’idea di un sistema prevalentemente basato su 
candidature individuali - in continuità con la soluzione già oggi prevista dalla legge n. 
44/2002 - e collegi elettorali uninominali molto ristretti. Si tratta di una soluzione 
estremamente sofisticata, della quale è davvero difficile, in astratto, fornire una 
valutazione compiuta, tanto essa è elaborata e, a tratti, quasi fantasiosa.  

Evidenti sembrano essere i vantaggi che si intendono ottenere sulla carta: 
avvicinare i candidati agli elettori, garantire la molteplicità delle provenienze territoriali 
dei componenti, favorire la rappresentanza di genere; infine, ma non certo ultimo, 
promuovere delle candidature non formalmente collegate alle correnti della 
magistratura. Ciò detto, la resa effettiva di tale sistema è tutt’altro che certa: ogni suo 
potenziale vantaggio, a bene vedere, potrebbe trasformarsi in un effettivo svantaggio. 

Prendo in esame, innanzi tutto, uno degli aspetti più politicamente “scottanti”, 
ovvero il ruolo delle correnti nella competizione elettorale, che, all’evidenza, la riforma 
si propone di cancellare o, quanto meno, di depotenziare.  

Parto da una considerazione generale, forse banale: qualsiasi sistema elettorale 
che si ponga un tale obiettivo, come la storia ha dimostrato, è destinato all’insuccesso, 
per la ragione che nessuna disciplina è in grado di scardinare un tratto costitutivo della 
magistratura italiana, che, nel bene e nel male, è suddivisa da sempre in aggregazioni. 
Come più volte sottolineato in questo contributo, si può ovviamente discutere se esse 
funzionano bene o male, se nel tempo hanno subito delle trasformazioni e delle 
degenerazioni, se ciò che unisce davvero gli aderenti è la condivisione di valori ideali o 
la mera difesa dei propri interessi corporativi, chiederne con forza il rinnovamento; ma è 
ben difficile, oltre che errato, pensare di depennarle con un tratto di penna.  

Com’è stato giustamente osservato, inoltre, pur riconoscendo che il correntismo è 
un “problema serio”, sarebbe “una pessima risposta sostenere che le correnti debbano 
essere cancellate in un contesto generale di indebolimento dei corpi intermedi (anche 
nella politica) che potrebbe dare spazio a tendenze personalistiche, corporative e 
localistiche”80. 

                                                 
80 M. VOLPI, Sintesi della Relazione introduttiva, bozza provvisoria, in AA.VV., Il Consiglio 

Superiore della Magistratura: snodi problematici e prospettive di riforma, cit., che aggiunge che “le 
associazioni vanno ricondotte alla loro funzione originaria di espressione di concezioni politico-ideali 
sulla giustizia e sul ruolo della magistratura e non devono imporre una disciplina di gruppo ai componenti 
del Consiglio”. 
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Ciò detto, il disegno di legge consente soltanto candidature individuali e non 
formalmente collegate con gruppi o associazioni, ma questa, come detto, non è 
certamente una differenza con il sistema vigente; la novità, caso mai, è quella di aver 
previsto numerosi, e dunque ristretti, collegi uninominali, in luogo dei tre oggi esistenti, 
ma anche tale elemento non offre garanzia in ordine al raggiungimento dell’obiettivo di 
depotenziare il ruolo sostanziale dei gruppi.  

Anzi, in linea di principio, tale innovazione, unitamente alla prospettiva di un 
turno di ballottaggio assai probabile (essendo difficile che un candidato possa 
raggiungere il 65% dei voti di prima preferenza), che avviene addirittura tra quattro 
candidati, e alla previsione circa la possibilità di esprimere più preferenze81, sembra 
sollecitare la ricerca di accordi preventivi e, in ultima analisi, pare favorire la 
rappresentanza dei raggruppamenti più forti e organizzati.  

In altre parole, quanto meno a prima lettura, il sistema non sembra affatto porre un 
argine alla formazione di alleanze tra le correnti più radicate sul territorio, con il 
conseguente rischio di una potenziale “spartizione a tavolino” dei vari collegi; insomma, 
come spesso è capitato in passato, la riforma potrebbe addirittura alimentare il male che 
intende combattere, con una riproduzione in forma diversa delle peggiori dinamiche del 
“correntismo”, a scapito sia della rappresentanza delle minoranze sia dell’effettivo 
potere di scelta dell’elettore.  

Vero è che il meccanismo con il quale vengono contati i voti espressi a favore dei 
candidati, sia al primo che al secondo turno, caratterizzato dal fatto di attribuire agli 
stessi un peso via via degradante a seconda del posizionamento nell’ordine delle 
preferenze, sembra ideato appositamente per rendere più difficile - ma non impossibile - 
ogni calcolo a monte: la sensazione che si ricava e che, pur di sbarrare la strada 
all’azione delle correnti - con accorgimenti che probabilmente si riveleranno inefficaci - 
si sia preferito approntare un sistema la cui “cifra” più caratterizzante è la sua 
“indecifrabilità”, senza una vera scelta di campo, senza una vera visione: per dirla con 
una battuta, un’idea non così lontana da una sorta di “sorteggio” travestito. 

Ancora, la dimensione ridotta dei collegi - tenendo conto che l’organico della 
magistratura è, ad oggi, di 9787 unità, ciascun di essi coinvolge circa 500 magistrati - 
favorisce un legame molto stretto tra eletto e territorio, circostanza cui si collega non 
solo il vantaggio di rendere più probabile la conoscenza diretta, e dunque la scelta 
consapevole e autonoma da parte dell’elettorato, ma anche il rischio, all’opposto, 
dell’insorgenza di rapporti molto ripiegati sul territorio, di tipo localistico e magari 
“clientelare”. 
                                                 

81 Cfr. E. GROSSO, Brevi note sulle possibili linee di una riforma della legge elettorale del CSM, cit., 
il quale – con riferimento, peraltro, ad una prima versione del progetto Bonafede, predisposta nel gennaio 
2020, nella quale si prevedevano tre “soli” voti di preferenza (e non quattro) e un eventuale ballottaggio 
tra i due (e non quattro) candidati più votati - osserva che, “nel prevedere la possibilità di esprimere fino a 
tre preferenze (in ordine decrescente di importanza e con introduzione del voto “di genere”) nell’ambito 
di uno scrutinio maggioritario a doppio turno, aggiunge difetti ai difetti”, atteso che “in termini teorici la 
preferenza multipla associata allo scrutinio a doppio turno nell’ambito di un collegio uninominale è 
letteralmente un’assurdità, in quanto produce, come unico risultato, quello di esaltare il formarsi di 
“cordate” tra candidati appartenenti al medesimo gruppo, con l’obiettivo di portare al ballottaggio due 
candidati (verosimilmente appartenenti a generi diversi) della stessa componente organizzata, che così si 
garantirebbe la vittoria certa dell’elezione”. 



La Rivista “Gruppo di Pisa” 

 
 
Fascicolo n. 1/2021                                       26                                        ISSN 2039-8026 

Com’è stato efficacemente notato, il vagheggiato “ritorno al territorio”, presentato 
come il toccasana che guarirà ogni male del correntismo, può aprire le porte “ad un 
vizio ancor più temibile rispetto allo strapotere nazionale delle componenti organizzate: 
quello del localismo”, che “può produrre sacche di clientela ben più radicate e 
impermeabili di quelle che si possono formare con sistemi basati su circoscrizioni 
nazionali”82. 

Senza contare che la vicinanza territoriale tra eletto ed elettore, oltre ad essere 
diversa da collegio a collegio, dal momento che l’elettorato non è uniformemente 
distribuito, è un fattore non sempre decisivo ai fini dell’effettiva conoscenza, atteso che, 
in una comunità molto ristretta come quella dei magistrati, tale vicinanza dipende non 
soltanto dal fatto di lavorare fisicamente a poca distanza gli uni dagli altri ma anche 
(forse soprattutto) dalle singole storie personali, dall’identità di vedute e dalle affinità 
professionali che si creano nel corso della carriera83.    

Ma gli aspetti che destano perplessità non sono esauriti. 
Se con il sistema vigente tutti i magistrati votano, con tre schede separate, per i 

colleghi delle tre categorie dei giudici di merito, dei pubblici ministeri e dei magistrati 
esercenti funzioni di legittimità, il disegno di legge abbandona tale ripartizione, 
mantenendo soltanto la distinzione, prevista in Costituzione, tra funzioni di legittimità e 
funzioni di merito.  

Di conseguenza, non viene più garantita, all’interno del Consiglio, una presenza 
predefinita di magistrati di merito giudicanti e di magistrati di merito requirenti, così da 
privare potenzialmente il Consiglio dell’apporto equilibrato delle diverse esperienze 
professionali di cui le due categorie di magistrati sono espressione84. 

                                                 
82 E. GROSSO, Brevi note sulle possibili linee di una riforma della legge elettorale del CSM, cit., che 

aggiunge come l’alto numero di collegi assegnerebbe di fatto “la scelta di ciascun singolo componente 
togato del CSM a circa 450 persone, ossia a una platea estremamente ridotta di elettori perlopiù afferenti 
a uffici situati nel medesimo luogo o in luoghi vicini, con un evidente rischio di frammentazione della 
rappresentanza”, cosicché “la campagna elettorale finirebbe inevitabilmente per essere condizionata da 
questioni localistiche, con una maggiore difficoltà a ricondurre il dibattito alle grandi questioni di 
principio concernenti il ruolo della giurisdizione, le sue finalità, i criteri generali dell’organizzazione 
giudiziaria”. 

83 N. ROSSI, Rimpicciolire il CSM?, cit., 5. 
84 La distinzione tra le categorie dei magistrati giudicanti e dei magistrati requirenti non è certamente 

imposta dalla Costituzione, la quale si limita a stabilire, all’art. 104, che l’elettorato passivo è riconosciuto 
a tutti i magistrati ordinari “appartenenti alle varie categorie”, lasciando ampia discrezionalità al 
legislatore di individuare in concreto a quali categorie si debba fare riferimento.  

La Corte costituzionale, nel confermare tale indirizzo, ha osservato che “la tipologia delle funzioni 
giurisdizionali è comunque così varia e articolata che la composizione del Consiglio non potrebbe mai 
rispecchiarla totalmente, tanto più che i vari generi di classificazioni astrattamente ipotizzabili possono 
interferire a vicenda”; lo stesso Giudice delle leggi ha peraltro ulteriormente precisato che un sicuro 
criterio è comunque rappresentato dal “nesso esistente fra le “varie categorie” e le classificazioni dei 
magistrati configurate dalle leggi che concorrono a formare la normativa sull’ordinamento giudiziario” 
(Corte cost., sent. n. 87/1982). 

Coerentemente con tale precisazione, data l’evidente rilevanza delle diverse esperienze di cui sono 
portatori i giudici e i pubblici ministeri nell’ordinamento, appare ragionevole la scelta compiuta da 
legislatore, per la prima volta con la legge n. 44/2002, di associare tali diverse esperienze a due distinte 
categorie di eleggibili al Consiglio superiore della magistratura; in senso contrario, peraltro, G. 
SILVESTRI, Consiglio superiore della magistratura, cit., per il timore che tale soluzione possa aprire la 
strada all’introduzione della separazione delle carriere. 
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Con specifico riguardo al collegio per i magistrati delle alte corti, poi, la riforma 
prevede che l’elettorato attivo e passivo sia riservato ai soli magistrati appartenenti alle 
stesse magistrature, venendo dunque meno la possibilità per i magistrati di merito, che 
quotidianamente si confrontano con il lavoro dei colleghi di Cassazione, di votare i 
consiglieri provenienti dalla magistratura di legittimità e per i magistrati di legittimità di 
votare i consiglieri provenienti dalla magistratura di merito, le cui decisioni sono 
chiamati a valutare quotidianamente.  

Si tratta di una soluzione poco convincente e piuttosto anacronistica, laddove essa 
induce a marcare la distanza tra magistrati di merito e magistrati di legittimità, tradendo 
una sorta di nostalgia dei tempi passati, quando la magistratura era rigorosamente 
distinta in inferiore e superiore. 

Può ricordarsi, a tale proposito, che la Corte costituzionale ha da tempo affermato 
che la distinzione per categorie si giustifica non in relazione all’obiettivo che siano 
rappresentate all’interno del C.S.M. le distinte partizioni della magistratura, anche 
perché i magistrati si distinguono “soltanto per diversità di funzioni” (cfr. art. 107, 
comma 4, Cost.), bensì esclusivamente in ragione dell’esigenza che all’esercizio del 
governo della magistratura “contribuiscano le diverse esperienze di cui le singole 
categorie sono portatrici” (c.vi aggiunti)85. 

Ancora, con riguardo al collegio speciale che comprende i magistrati fuori ruolo, 
quelli dell’ufficio del massimario e delle direzioni nazionali, esso sembra pensato come 
una sorta di contenitore “di risulta”, nel quale confluiscono categorie eterogenee, unite 
senza alcun criterio logico se non quello, meramente numerico, teso a consentire il 
formarsi di un collegio con un elettorato più o meno dello stesso peso di quello degli 
altri collegi.  

Si noti, tuttavia, che la componente maggioritaria risulta essere quella dei 
magistrati fuori ruolo: ora, la possibilità per questi ultimi di scegliere di fatto un 
consigliere desta perplessità perché pone in particolare rilievo una categoria di 
magistrati, come ricordato sopra, molto problematica, sulla quale, anzi, sarebbe stato 
auspicabile un intervento legislativo di segno diverso, nel senso di un suo contenimento 
e di una sua più precisa definizione. 

Un ulteriore profilo critico attiene, inoltre, alla previsione di affidare ad un decreto 
ministeriale la formazione dei collegi per ogni elezione, favorendo, in ipotesi, la 
possibilità di definire gli stessi sulla base di situazioni e aspettative contingenti. 

La scelta poi di prevedere tra i requisiti di eleggibilità un’anzianità di almeno 
dodici anni (mentre oggi sono sufficienti tre anni), se comprensibile da un punto di vista 
sostanziale, può destare qualche dubbio con riguardo alla sua conformità all’art. 104 
Cost., che, quanto all’elettorato passivo, si limita a stabilire, come sopra ricordato, che i 
membri togati devono essere eletti “tra gli appartenenti alle varie categorie”. È vero che 
anche attualmente possono essere candidati soltanto i magistrati con un’anzianità di 
almeno tre anni, e tuttavia il “salto” da tre a dodici anni potrebbe essere negativamente 
apprezzato in termini di ragionevolezza della scelta del legislatore. 

                                                 
85 Corte cost., sent. n. 12/1971. 
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Infine, una sorta di “chicca” la possiamo rinvenire nella soluzione di prevedere il 
sorteggio del quadruplo dei candidati mancanti nel caso in cui non si giunga, in uno o 
più collegi, al raggiungimento del numero di dieci candidature necessarie, tenendo 
anche conto della necessaria presenza dei due generi; i sorteggiati, in assenza di 
indisponibilità manifestata entro le 48 ore, risultano candidati nel collegio secondo 
l’ordine di estrazione.  

Si tratta di una previsione nella quale fa capolino per l’ennesima volta, come in 
una sorta di “tormentone”, la tecnica del sorteggio e dunque l’idea che la casualità 
debba avere un ruolo, seppur residuale, nella composizione dell’organo. Ma, soprattutto, 
con essa si sfiora davvero il ridicolo: l’eventualità che si possa essere eletti al C.S.M. a 
prescindere dalla propria volontà, semplicemente perché non si sono mostrati dei riflessi 
sufficientemente pronti all’indomani del sorteggio, appare davvero goffa, oltre che poco 
dignitosa per il malcapitato. 

 
 
9. Osservazioni conclusive 
 
Mi limito a poche battute. Se è vero che il sistema elettorale migliore è quello che 

meglio corrisponde al ruolo che si intende riconoscere al C.S.M., la soluzione 
predisposta dal Governo con il disegno di legge Bonafede, al di là della sua evidente 
farraginosità, non sembra andare nella direzione giusta.  

La riforma pare tesa, nel suo complesso, a neutralizzare alcune delle potenzialità 
dell’organo inscritte nel modello costituzionale. Il sorteggio dei componenti delle 
commissioni, il divieto di costituzione dei gruppi ed un sistema elettorale privo di 
identità e del tutto imprevedibile, sono chiari indicatori della volontà di riscrivere la 
fisionomia del C.S.M. per privarla della sua dimensione “rappresentativa” e “politica”; 
dimensione che, nei termini e nei limiti sopra evidenziati, rappresenta un tratto 
essenziale della sua natura. 

In precedenza, ho segnalato alcune proposte, elaborate di recente in alcune sedi 
istituzionali e dalla dottrina, che assai meglio potrebbero rispondere a tale obiettivo. 

Per uscire dalla crisi il C.S.M. ha bisogno di essere valorizzato e non mortificato, 
così da poter svolgere al meglio la sua funzione “indefettibile”; in tale prospettiva, 
peraltro, un associazionismo che recuperasse la sua ragion d’essere originaria, oggi in 
buona parte smarrita, potrebbe continuare a rivestire un ruolo fondamentale. 
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1. I problemi della magistratura e la loro ricaduta sul CSM 
 
 Il più grave errore che si potrebbe commettere nell’affrontare i problemi del 

Consiglio superiore della magistratura e la questione della sua riforma sarebbe quello di 
considerare il Consiglio come un’escrescenza infetta cresciuta su un corpo sano. Infatti 
la magistratura, al di là del livello qualitativo mediamente elevato dei suoi singoli 
componenti, deve fare i conti con diversi problemi che incidono sul suo funzionamento, 
ma si riverberano anche su quello dell’organo di governo autonomo, se non altro perché 
i due terzi della sua componente elettiva sono costituiti da magistrati rappresentativi 
delle sue diverse categorie. 

 Un peso, talvolta anche eccessivo, continua ad essere attribuito alla questione del 
rapporto tra giustizia e politica. A tal proposito ritengo che l’innegabile 
sovraesposizione politica della magistratura sia derivata soprattutto dalla debolezza 

                                                 
 Contributo sottoposto a referaggio ai sensi dell’art. 5 del Regolamento della Rivista. 
 Professore ordinario di Diritto pubblico comparato, Università degli studi di Perugia. 
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della politica, che a causa della perdita di solidi riferimenti ideali e etici ha spesso 
evocato la supplenza della magistratura, più che da indimostrate velleità di parti della 
magistratura di perseguire finalità politiche. Quanto alle connessioni tra magistratura e 
politica1, non mi pare che il problema fondamentale sia rappresentato dal fatto che 
singoli magistrati assumano pro tempore incarichi politici. Il fenomeno, invero, è 
piuttosto limitato, in specie per quanto riguarda le cariche politiche nazionali, come 
dimostra il fatto che nelle ultime tre legislature il numero dei magistrati approdati in 
Parlamento sia stato molto limitato e in progressivo calo: diciotto nella XVI, nove nella 
XVII, tre nella XVIII. Tale questione, se mai, è da normare più rigorosamente per tutti 
gli incarichi politici, e in particolare per l’accesso a cariche locali e regionali per le quali 
oggi è stabilito solo l’obbligo della aspettativa, come lo stesso Consiglio ha 
ripetutamente richiesto2 ed è stato previsto in alcuni disegni di legge3. 

 Il problema centrale continua ad essere quello della durata eccessiva dei 
procedimenti giudiziari, recentemente sottolineata per la sua incidenza negativa sulla 
efficienza della giustizia da parte della Commissione europea4. Ciò produce un effetto 
di denegata giustizia e quindi di non adeguata garanzia dei diritti e comporta anche costi 
economici rilevanti5. Le cause sono sia esterne sia interne alla magistratura. Tra le 
prime vanno annoverate le scoperture di organico, l’insufficienza delle risorse assegnate 
alla giustizia e la farraginosità di varie disposizioni processuali. A ciò si sta tentando di 
porre rimedio, oltre che in termini di aumento del finanziamento economico e di riforme 
processuali, mediante l’informatizzazione del sistema giudiziario, con qualche benefico 
effetto soprattutto sulla durata dei processi civili. Le cause interne riguardano 
l’organizzazione, la direzione e il funzionamento degli uffici giudiziari, che risulta 
molto diseguale nei vari Distretti, con particolare riferimento agli uffici di procura e alla 
durata delle indagini, la cui dilatazione talvolta sembra derivare più che dall’esigenza di 
completare il quadro indiziario da quella di ricercare ex post indizi e prove che 
confermino l’iniziale tesi accusatoria. Si tratta di questioni che coinvolgono anche 

                                                 
 1 F. DAL CANTO, Commistioni “consentite” ma pericolose tra magistratura e politica, in 

Federalismi.it, 28/2020, 47 ss.  
 2 Vedi in particolare la risoluzione del 28 aprile 2010, relativa soprattutto alla partecipazione dei 

magistrati al governo degli enti locali, e la delibera del 21 ottobre 2015, che, oltre a proporre limiti più 
rigorosi all’assunzione da parte dei magistrati di cariche politiche, ha prospettato il rientro non nella 
attività giurisdizionale, ma nei ruoli dell’Avvocatura dello Stato o della dirigenza pubblica. 

 3 Vedi nella XVII legislatura il d.d.l. Palma e altri «in materia di candidabilità, eleggibilità e 
ricollocamento dei magistrati in occasione di elezioni politiche e amministrative nonché di assunzione di 
incarichi di governo nazionale e negli enti territoriali», approvato dal Senato l’11 marzo 2014 e dalla 
Camera con modificazioni il 20 marzo 2017 e poi impantanatosi al Senato. Nella XVIII legislatura il 
d.d.l. Bonafede e altri presentato alla Camera dei deputati il 28 settembre 2020 (AC 2681) contiene nel 
Capo III una disciplina più stringente «in materia di eleggibilità e ricollocamento in ruolo dei magistrati 
in occasione di elezioni politiche e amministrative nonché di assunzione di incarichi di governo 
nazionale, regionale o locale». 

 4 Cfr. Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato 
economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni, Relazione sullo Stato di diritto 2020. La 
situazione dello Stato di diritto nell’Unione europea, Capitolo sulla situazione dello Stato di diritto in 
Italia, Bruxelles, 30.9.2020, in ec.europa.eu>Commissione europea>Pubblicazioni>Relazione sullo 
stato di diritto>Italia, 7-9. 

 5 P. SEVERINO, Più investimenti nella giustizia al servizio di cittadini e imprese, in Il Sole 24 ore, 8 
settembre 2020. 
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l’esercizio di competenze spettanti al CSM: basti pensare alle nomine dei dirigenti e alla 
definizione dei progetti di organizzazione degli uffici giudiziari. 

 La questione che negli ultimi anni ha avuto maggiore risalto nell’opinione 
pubblica è quella del cd. “correntismo”, che va inteso come degenerazione sindacale-
corporativa delle associazioni della magistratura. Questa da vari decenni ha prodotto il 
ricorso frequente a pratiche spartitorie nell’esercizio delle funzioni spettanti al CSM, 
come quelle relative alle nomine dei dirigenti, dei magistrati presso la Corte di 
cassazione, dei magistrati segretari e dei componenti dell’Ufficio studi e 
documentazione operanti all’interno del Consiglio6. Ritengo tuttavia che sia una risposta 
sbagliata sostenere che le “correnti” siano il male assoluto e debbano essere eliminate. 
Ciò comporterebbe infatti la cancellazione del pluralismo associativo, che in passato ha 
svolto un ruolo positivo nell’affrancamento della magistratura da concezioni corporative 
e servili nei confronti del potere politico e dei “potenti” e nell’acquisizione di una 
cultura costituzionale, tanto più in un contesto generale “populistico” che potrebbe dare 
spazio a tenenze personalistiche, corporative e localistiche, le quali peraltro hanno già 
avuto incidenza sulle delibere consiliari7. Occorre piuttosto ricondurre le associazioni 
della magistratura alla loro funzione originaria di espressione di concezioni politico-
ideali sulla giustizia e sul ruolo della magistratura e garantire la massima trasparenza e 
chiarezza nell’esercizio delle funzioni spettanti al Consiglio accantonando le pratiche 
spartitorie8. 

 Infine c’è il problema, che negli ultimi anni ha assunto una dimensione primaria, 
del manifestarsi nella magistratura di forti tendenze corporative, carrieristiche e 
individualiste, che sono interconnesse e si alimentano a vicenda. Le ragioni di tale 
involuzione sono diverse. Così il ripiegamento burocratico-corporativo è derivato in 
parte dalla stanchezza di molti magistrati per la collocazione della categoria al centro 
della scena sia politico-istituzionale sia mediatica che ha caratterizzato gli ultimi 
decenni. Ma vi sono anche ragioni di tipo istituzionale e organizzativo. Tra queste 
assume un rilievo primario l’importanza degli incarichi direttivi, e in particolare di 
quelli degli uffici di procura dopo che il D. Lgs. n. 106 del 2006 ha attribuito ai loro 
capi importanti poteri. In pratica quella dirigenziale è diventata sempre di più una 
carriera a sé, particolarmente appetita, che trasforma il conferimento operato dal 
Consiglio in una lotta senza esclusione di colpi ed è accentuata dalla previsione della 
conferma quadriennale, negata eccezionalmente solo in caso di incapacità manifesta e 
abuso dei propri poteri, e dalla mancata interruzione temporale nel passaggio 
dall’incarico direttivo appena svolto ad uno nuovo. 

 L’involuzione segnalata si è manifestata nella formazione di cordate, trasversali 
rispetto alle correnti, tra magistrati, uomini politici, politici-magistrati, affaristi e 
consiglieri togati per il perseguimento di obiettivi di carriera e di interessi personali che 
ha operato per condizionare importanti delibere consiliari. Già nel 2010 è emersa la 

                                                 
 6 Per un quadro ricostruttivo e di insieme rinvio a M. VOLPI, Le correnti della magistratura: origini, 

ragioni ideali, degenerazioni, in Rivista AIC, 2/2020, 25 maggio 2020, 355 ss. 
 7 Come hanno sottolineato D. PIANA, A. VAUCHEZ, Il Consiglio superiore della magistratura, 

Bologna, 2012, 190-193. 
 8 C. CASTELLI, Elogio dell’associazionismo giudiziario, in Questione Giustizia, 3/2019, 58 ss. 
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vicenda, che ho vissuto personalmente come membro laico del Consiglio, della cd. 
“loggia P3”, organizzazione esterna di imprenditori e faccendieri che esercitavano 
pressioni su alcuni membri del CSM per il conferimento di importanti incarichi direttivi, 
vicenda che non ha avuto conseguenze penali, ma è stata stigmatizzata dal Presidente 
Napolitano per la sua negatività sotto il profilo deontologico9. Ma la vicenda più 
dirompente è quella, venuta alla luce nel maggio 2019 che ha coinvolto cinque membri 
togati del Consiglio, un magistrato che è stato Presidente dell’ANM (nel 2008), 
consigliere (dal 2014 al 2018) e esponente di primo piano della corrente (allora) di 
maggioranza relativa, un magistrato in aspettativa in quanto deputato, che ha svolto il 
ruolo di leader di un’altra corrente, un importante uomo politico10. La particolare gravità 
del “caso Palamara” è indiscutibile, in quanto il magistrato in questione ha mirato a 
condizionare la nomina dei direttivi di due importanti procure per salvaguardare 
interessi suoi personali e dell’uomo politico. Ne è una conferma la severa sentenza con 
la quale la Sezione disciplinare del CSM del 9 ottobre 2020 ha deliberato la rimozione 
di Palamara dall’ordine giudiziario per la gravità dei comportamenti tenuti che ne hanno 
pregiudicato la credibilità funzionale e il prestigio personale. Tale vicenda ha messo in 
risalto la pericolosità della tendenza corporativa e carrieristica e del legame tra 
magistrati e politici dettato da interessi personali. Si tratta di un male mortale che incide 
negativamente sulla credibilità della magistratura e del CSM, quanto e forse più della 
degenerazione correntizia. E quanti auspicano la cancellazione delle associazioni della 
magistratura dovrebbero riflettere sul fatto che il venir meno di solidi riferimenti ideali e 
culturali può dare spazio a un individualismo cinico e sfrenato11. 

 
 
2. Quale modello di Consiglio 
 
 I problemi della magistratura non sminuiscono, ma accentuano la necessità di una 

riforma del CSM volta a contrastare le tendenze negative. La questione preliminare che 
si pone è quella della indicazione del modello al quale ci si vuole ispirare. In sintesi, va 
mantenuto o deve essere profondamente cambiato il modello costituzionale? La mia 
opinione personale si rispecchia nel titolo di un recente incontro sulla riforma del CSM, 
svoltosi il 22 settembre su iniziativa della Associazione Vittorio Bachelet: «Non gettare 
il bambino…». Tale indicazione trova piena conferma nella sollecitazione del 
Presidente Mattarella a intervenire con «modifiche normative, ritenute opportune e 
necessarie, in conformità alla Costituzione»12. In sostanza una riforma anche 
significativa del Consiglio non deve puntare a revisioni costituzionali che incidano sia 
sulla struttura sia sulle funzioni dell’organo di governo autonomo della magistratura. 
                                                 

 9 Nel discorso in occasione della cerimonia della consegna del Ventaglio, in 
www.corriere.it>politica, 23 luglio 2010. 

 10 Per un racconto critico e documentato dei fatti vedi A. MASSARI, Magistropoli. Tutto quello che 
non vi hanno mai raccontato sul Csm e sul caso Palamara, Paper FIRST, Editoriale il Fatto, 2020.  

 11 Come ha messo bene in luce nel commentare la sentenza disciplinare V. ZAGREBELSKY, Tanto 
cinismo, pochi ideali, in La Stampa, 10 ottobre 2020. 

 12 Intervento del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella all’Assemblea plenaria straordinaria 
del Consiglio Superiore della Magistratura, 21/06/2019, in www.quirinale.it>ricerca>discorsi. 
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 Vi rientrano le ricorrenti proposte favorevoli alla istituzione di due Consigli, uno 
per i giudici l’altro per i pubblici ministeri, derivante dalla separazione delle carriere, e 
alla presenza paritaria di togati e laici tra i membri elettivi13. Non è questa la sede per 
affrontare la complessa questione della separazione delle carriere, ma nelle proposte 
presentate è emersa la volontà di ridurre le garanzie di autonomia e di indipendenza dei 
pubblici ministeri. Inoltre è difficilmente comprensibile l’idea che per combattere la cd 
“politicizzazione” del CSM, si debba dare più spazio alla componente di diretta 
derivazione politica, la quale, come si dirà poi, non ha adeguatamente controbilanciato 
le degenerazioni del correntismo e del carrierismo.  

 Meno dirompenti sono altre proposte di revisione costituzionale che ritengo 
comunque non condivisibili. Così è per l’attribuzione della nomina di un terzo dei 
componenti non di diritto al Presidente della Repubblica, mentre un terzo 
continuerebbero ad essere eletti dal Parlamento e si ridurrebbe a un terzo la quota di 
membri eletti dai magistrati14. La soluzione proposta, modellata sulla composizione 
della Corte costituzionale, porrebbe un serio problema di compatibilità tra la posizione 
del Capo dello Stato quale Presidente dell’organo e nomina da parte sua di un terzo dei 
componenti. Inoltre poiché questi potrebbero essere sia magistrati sia professori 
universitari di diritto o avvocati con quindici anni di anzianità, si affiderebbe in pratica 
al Presidente la potestà di decidere se vi debba essere una prevalenza dei membri laici o 
di quelli togati. Infine gli eventuali magistrati nominati dal Presidente sarebbero non 
necessariamente rappresentativi, pregiudicando la chiara volontà del Costituente 
affermata nell’art. 104, c. 4, Cost. 

Altra proposta tendente a dare più forza al Presidente è quella di affidargli la 
nomina del Vice-presidente, che attualmente, in base all’art. 104, c. 5, Cost., viene 
eletto dal plenum tra i componenti laici15. Ora, non vi è dubbio che il Vice-presidente, 
che riceve di regola un’ampia delega per l’esercizio delle funzioni presidenziali, debba 
avere una interlocuzione costante con il Capo dello Stato, ma va sottolineato che egli è 
titolare di ulteriori competenze specifiche attribuitegli dalla legge istitutiva n. 195 del 
1958 e dal regolamento interno del Consiglio. Inoltre la proposta di nomina da parte del 
Capo dello Stato indebolirebbe il ruolo dell’organo collegiale e la funzione di equilibrio 
tra Presidente e Consiglio svolta dal Vice-presidente16.  

                                                 
 13 Il d.d.l. costituzionale più organico che proponeva la revisione dell’intero titolo IV, parte II, della 

Costituzione, è stato quello presentato nella XVI legislatura dal Ministro della giustizia Alfano A.C. n. 
4275, che modificava radicalmente sia la struttura sia le competenze del CSM, sul quale vedi i numerosi 
contributi critici contenuti ne Il progetto di riforma del titolo IV della parte II della Costituzione nel d.d.l. 
costituzionale 7 aprile 2011 n. 4275, in Il Foro Italiano, 2011, V, 241-307. Nella XVIII legislatura il 
progetto di legge costituzionale di iniziativa popolare A.C. n. 14 propone, in connessione con la 
separazione delle carriere, l’esistenza di due Consigli, la parificazione numerica tra i membri elettivi 
togati e laici, l’esercizio dell’azione penale nei casi e secondo i modi previsti dalla legge. 

 14 V. LIPPOLIS, Riformare il Csm con la nomina di un terzo dei componenti da parte del capo dello 
Stato, in Il Dubbio, 6 giugno 2020. 

 15 L. VIOLANTE, Perché serve un altro Csm, in la Repubblica, 20 giugno 2020. 
 16 In effetti il Vice-presidente «incarna una doppia natura, uomo del Presidente della Repubblica 

davanti al plenum consiliare, ma anche uomo del Consiglio davanti al Presidente»; cfr. N. ZANON, F. 
BIONDI, Il sistema costituzionale della magistratura, 5a ed., Bologna, 2019, 29. 
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 Quanto alle competenze, intaccano il modello costituzionale le proposte di 
attribuzione al Consiglio delle sole funzioni amministrative previste dalla Costituzione, 
con esclusione di quella disciplinare, che ha assunto progressivamente natura in larga 
parte giurisdizionale. Quest’ultima verrebbe sottratta al CSM per essere affidata ad una 
Corte disciplinare, distinta in due sezioni relative a giudici e pubblici ministeri,17 o ad 
un’«Alta Corte competente per gli illeciti disciplinari di tutte le magistrature, ordinaria, 
amministrativa, contabile, tributaria e militare»18. Sottesa a tali proposte è l’idea che una 
giustizia “domestica” sia troppo clemente nei confronti dei magistrati ordinari. Si tratta 
di un’idea non condivisibile sia perché un terzo dei componenti della Sezione 
disciplinare sono laici, e tra questi vi è il Vice-presidente che la presiede, sia perché la 
prassi dimostra che il numero dei procedimenti disciplinari e anche le condanne nei 
confronti dei magistrati ordinari sono di gran lunga più numerose di quanto avviene per 
gli appartenenti alle altre magistrature e anche alle professioni legali.  

 In secondo luogo verrebbero ridimensionate le funzioni normative esercitate dal 
CSM e sarebbero cancellati i “poteri impliciti”, non direttamente previsti dalla 
Costituzione e dalla legge19. Quanto alle prime, al di là della natura, assoluta o relativa, 
attribuita alla riserva di legge ex art. 108, c. 1, Cost., e ferma restando la legittimità del 
regolamento interno e di quello di contabilità previsti dalla legge n. 195/1958, una 
potestà normativa del Consiglio si è affermata soprattutto tramite le circolari, oltre che 
con le risoluzioni e le direttive, ed è derivata non solo dalle carenze del legislatore, ma 
spesso dall’esigenza di dare attuazione alla disciplina legislativa e talvolta su 
attribuzione da parte di questa, come si è verificato per l’organizzazione degli uffici 
giudiziari con i provvedimenti tabellari (legge n. 532/1982) e per l’individuazione dei 
parametri oggettivi per le valutazioni di professionalità (legge n. 11/2007). Tra i poteri 
impliciti verrebbero ad essere cancellati «gli interventi a tutela dell’indipendenza e del 
prestigio dei magistrati e della funzione giudiziaria», meglio noti come “pratiche a 
tutela”, previsti dapprima genericamente nella tabella A del regolamento interno del 
Consiglio tra le competenze attribuite alla Prima commissione, disciplinate poi quanto a 
presupposti e procedimento con una modificazione del regolamento nel 2009 su 
sollecitazione del Presidente Napolitano20. Anche qui pare difficile contestare la 
connessione tra le funzioni di garanzia costituzionale attribuite al CSM e interventi a 
tutela di singoli magistrati o dell’ordine giudiziario che «hanno quale presupposto 
l’esistenza di comportamenti lesivi del prestigio e dell’indipendente esercizio della 
giurisdizione tali da determinare un turbamento al regolare svolgimento o alla 
credibilità della funzione giudiziaria»21. Tanto più che nella disciplina regolamentare 
sono state introdotte norme procedimentali volte ad evitare un ricorso eccessivo agli 

                                                 
 17 Così il d.d.l. costituzionale Alfano citato alla nota 13. 
 18 Cfr. L. VIOLANTE, Perché serve un altro Csm, cit. 
 19 Per un quadro condivisibile e aggiornato sui poteri normativi e su quelli impliciti, vedi A. CAPUTO, 

Le funzioni del Consiglio superiore della magistratura tra riserva di legge e poteri normativi, in Forum 
di Quaderni costituzionali, 1/2020. 

 20 Lettera del 24 novembre 2008, consultabile in G. NAPOLITANO, Sulla Giustizia. Interventi del Capo 
dello Stato e Presidente del Consiglio superiore della magistratura 2006-2011, Roma, 2011, 122.  

 21 Art. 37, c. 1, del regolamento interno approvato nel 2016, che ha sostituito l’art. 21 bis introdotto 
nel 2009 con modifica regolamentare. 
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interventi a tutela, come la proposta della Prima commissione di archiviare la pratica 
qualora non sia stata adottata dalla maggioranza dei suoi componenti, archiviazione che 
diventa definitiva a meno che entro dieci giorni dal deposito della proposta la metà dei 
membri del Consiglio richieda l’apertura della pratica con conseguente sua trasmissione 
alla commissione e sottoposizione della proposta da questa formulata all’approvazione 
del plenum. 

 Infine verrebbero eliminate le funzioni propositive e consultive nei confronti del 
Ministro della giustizia, previste dall’art. 10, c. 2, legge n. 195 del 1958, che sono 
strettamente collegate all’esercizio delle funzioni di garanzia costituzionale attribuite al 
Consiglio dalla Costituzione. In particolare i pareri «sui disegni di legge concernenti 
l’ordinamento giudiziario, l’amministrazione della giustizia e su ogni altro oggetto 
comunque attinente alle predette materie», lungi dal trasformare il Consiglio in una 
sorta di “terza Camera”, gli consentono di rilevare le ricadute negative che disposizioni 
di legge possono avere sull’indipendenza della magistratura, sullo svolgimento della 
funzione giurisdizionale e sul funzionamento della giustizia e di indicare integrazioni 
migliorative in un’ottica di collaborazione.  

 In definitiva l’obiettivo perseguito da molte delle proposte indicate è quello di 
concepire e far funzionare il CSM come un organo burocratico-amministrativo. Ciò 
contrasta con il modello costituzionale che ritengo ancora valido e che costituisce non a 
caso un punto di riferimento essenziale per vari ordinamenti democratici e per le reti 
internazionali di giustizia22. Tale modello, al di là delle diverse definizioni della natura 
del CSM, ne individua la finalità essenziale nella garanzia costituzionale dell’autonomia 
e dell’indipendenza della magistratura, come si desume dalla sua collocazione nell’art. 
104 della Costituzione. Ad esso occorre dare piena attuazione non solo per la sua 
valenza intrinseca, ma anche perché le proposte che intendono trasformare il Consiglio 
in organo amministrativo (talvolta definendolo “di alta amministrazione” per indorare la 
pillola) non risolverebbero nessuno dei problemi che affliggono la magistratura, né il 
correntismo né il dispiegarsi di tendenze corporative e individualistiche. In questo 
quadro è necessaria l’adozione di riforme legislative e regolamentari che devono 
proporsi di affrontare le degenerazioni verificatesi e di superarle nel solco tracciato dalla 
Costituzione ed è necessario un rapporto di virtuosa collaborazione tra legislatore e 
CSM, chiamato a dare attuazione alle disposizioni legislative e ad adottare 
comportamenti conseguenti. 

 
 
3. Il disegno di legge Bonafede 
 
 Nell’ottica di dare vita alle riforme con legge ordinaria e quindi senza intaccare 

apertamente il modello costituzionale si colloca il d.d.l. Bonafede23. Su questo si 
concentrerà l’analisi non solo perché è il più recente in materia, essendo stato approvato 

                                                 
 22 D. PIANA, A. VAUCHEZ, Il Consiglio superiore della magistratura, Bologna, 2012, 277. 
 23 Presentato dal Ministro della giustizia Bonafede di concerto con il Ministro della difesa Guerini, 

con il Ministro dell’economia Gualtieri, con il Ministro dell’università Manfredi. 
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dal Consiglio dei ministri il 7 agosto 2020 e presentato alla Camera dei deputati il 28 
settembre (A. C. 2681), ma anche per la sua particolare ampiezza24. Infatti il d.d.l. 
contiene una delega al Governo per l’adozione di varie riforme dell’ordinamento della 
magistratura (Capo I), puntuali modifiche a numerose disposizioni dell’ordinamento 
giudiziario (Capo II), la disciplina dell’eleggibilità e del ricollocamento in ruolo dei 
magistrati in occasione di elezioni politiche o amministrative o di assunzione di 
incarichi di governo a livello nazionale o locale (Capo III), un intero e corposo Capo (il 
IV) sulla riforma del CSM e infine una delega al Governo in materia di ordinamento 
giudiziario militare (Capo V). Si potrebbe anche pensare che forse sarebbe stato 
opportuno presentare distinti disegni di legge che avrebbero anche potuto facilitare più 
larghe intese parlamentari su singole questioni e esprimere un dubbio sulla possibilità 
che un progetto così ampio e complesso possa essere approvato in tempi ragionevoli. 
D‘altra parte esistono indiscutibili connessioni tra le varie parti della proposta. In questa 
sede intendo concentrarmi soprattutto sul Capo IV riguardante il CSM, anche se 
riserverò qualche sintetica riflessione ad alcune modifiche previste soprattutto nel Capo 
I, in quanto destinate a incidere sull’esercizio di funzioni attribuite al Consiglio.  

 
 
3.1. La composizione e il rinnovo del CSM 
 
 Alcune previsioni del d.d.l. sono da valutare positivamente.  
 Tra queste vi è l’aumento a trenta membri della componente elettiva (art. 20), 

come si è verificato dal 1975 fino al 2002 quando la legge n. 44 l’ha ridotta a 
ventiquattro membri25. Tuttavia non è del tutto chiaro se ciò sia dovuto all’esigenza di 
migliorare la funzionalità dal Consiglio o a quella di stabilire l’incompatibilità tra 
l’essere membri effettivi della Sezione disciplinare e l’appartenenza a commissioni, che 
si occupano di nomine agli incarichi direttivi e semidirettivi e alle funzioni di 
consigliere e sostituto procuratore generale presso la Corte di cassazione, di valutazioni 
di professionalità e di incompatibilità ambientali e territoriali (art. 21, c. 1). In effetti da 
tempo la dottrina ha segnalato l’opportunità di evitare che il componente della Sezione 
disciplinare possa partecipare all’istruttoria e alle proposte riguardanti magistrati 
sottoposti a procedimento disciplinare, il cui esito viene valutato nell’esercizio di tali 
funzioni amministrative26. Ferma resterebbe invece la partecipazione del consigliere alle 
altre commissioni e al plenum anche per evitare un completo distacco tra Sezione 
disciplinare e Consiglio che potrebbe prestarsi a un serio dubbio di legittimità 

                                                 
 24 Per un’analisi puntuale del testo vedi il Dossier dei Servizi studio di Senato e Camera, Riforma 

dell’ordinamento giudiziario e del Consiglio superiore della magistratura, 13 ottobre 2020. 
 25 Sul significato delle modifiche introdotte dalla legge n. 44 del 2002 vedi l’ampia ricostruzione di 

G. FERRI, Magistratura e potere politico, Padova 2005. 
 26 N. ZANON, “Sei gradi di separazione”: ovvero come assicurare la terzietà della Sezione 

disciplinare del Consiglio Superiore della Magistratura, in Riformare il giudice disciplinare dei 
magistrati?, Quaderni del CSM, 2012, n. 154, 85 ss. 
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costituzionale27. Qualche perplessità suscita il fatto che l’incompatibilità riguardi i 
membri effettivi della Sezione e non i supplenti (che vengono aumentati da quattro a 
cinque), che si tenta di fugare con la previsione secondo la quale dopo due anni 
dall’insediamento i componenti supplenti diventano effettivi e viceversa (art. 22, c. 1, 
lett. c). 

 Tra le previsioni positive rientra anche la disposizione sulla eleggibilità dei 
membri laici, il che è apprezzabile in quanto in passato l’attenzione si è concentrata 
sulle “degenerazioni” della componente togata, sottovalutando il fatto che una parte dei 
laici, al di là della qualità dei singoli e delle differenze esistenti tra di essi, non hanno 
svolto nel loro complesso la funzione costituzionale di riequilibrio e di valorizzazione 
del merito e sono stati condizionati da valutazioni di tipo politico28. Per ovviare al 
problema si prevede l’ineleggibilità dei titolari di cariche di governo nazionale o 
regionale che siano in carica o lo siano stati negli ultimi due anni (art. 28). Rispetto alla 
bozza circolata in precedenza viene abbandonata l’analoga previsione stabilita per chi 
ricoprisse la carica di parlamentare nazionale o europeo che, al pari dei titolari di 
cariche di governo compresi i Sindaci dei Comuni con più di centomila abitanti, valeva 
anche per coloro che l’avessero esercitata nei cinque anni precedenti. Ora, è discutibile 
ritenere che la carica di assessore regionale sia più “politica” di quella di parlamentare, 
specie se questi sia titolare di cariche importanti nell’organizzazione interna di una 
Camera o nell’ambito di un gruppo parlamentare. Si prevede, inoltre, che vi sia una 
previa audizione degli eleggibili da parte delle competenti commissioni parlamentari, 
ma ciò richiederebbe che il procedimento parlamentare relativo prevedesse candidature 
o proposte. Se così fosse, mediante l’approvazione da parte delle Camere riunite di una 
norma apposita com’è possibile alla luce degli attuali regolamenti parlamentari (art. 65 
reg. Senato), sarebbe auspicabile stabilire che il Consiglio nazionale forense e la 
Conferenza dei Rettori delle Università italiane possano proporre una rosa di nominativi 
rispettivamente di avvocati e di professori ordinari di diritto o quantomeno formulare un 
parere non vincolante sui candidati. 

 Molto discutibile è il sistema di elezione previsto per la componente togata (artt. 
29-33). A questo, come avviene da molti anni, viene attribuita la finalità di rendere 
possibile l’elezione di candidati validi e rappresentativi e di depotenziare il ruolo delle 
correnti. La relazione del collega Dal Canto in questo Seminario mi consente di 
limitarmi ad alcune sintetiche considerazioni. La prima: occorre evitare di riporre 
aspettative miracolistiche sul sistema elettorale, come dimostra il fatto che quello 
adottato dalla legge n. 44 del 2002 ha prodotto conseguenze opposte a quelle che il 
legislatore perseguiva. In secondo luogo un buon sistema elettorale deve riuscire a 
combinare due finalità: la garanzia del pluralismo e la scelta di persone di alta 

                                                 
 27 La Corte costituzionale si è limitata a dichiarare non in contrasto con la Costituzione l’attribuzione 

della potestà disciplinare a un apposito organo anziché al plenum del Consiglio; sent n. 12 del 1971, in 
Giurisprudenza costituzionale, 1971, 83 ss. 

 28 Sul punto rinvio a M. VOLPI, I membri laici del CSM: ruolo politico o di garanzia?, in 
Federalismi.it – Focus Riforma costituzionale, 6/2016, 1 ss. 
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qualificazione professionale e morale29. Continuo a pensare che il sistema più adeguato 
sarebbe un proporzionale opportunamente corretto al fine di valorizzare la qualità 
personale dei candidati30. Ora, il sistema proposto sacrifica la prima finalità e non è 
affatto certo che possa realizzare la seconda anche perché risulta estremamente 
farraginoso e complicato. Intanto è eccessivo il numero di collegi proposto (diciannove) 
che assumono una dimensione territoriale troppo ridotta, la quale può dare spazio a 
istanze localistiche e corporative certamente non positive, e per di più sono 
discutibilmente stabiliti con decreto del Ministro della giustizia senza che sia prevista 
alcuna interlocuzione con il CSM. In secondo luogo il numero dei candidati è eccessivo 
(almeno dieci), con la conseguenza che, se siano in numero inferiore, l’ufficio centrale 
elettorale procede al sorteggio delle candidature mancanti tra i magistrati eleggibili in 
numero pari al quadruplo di quelli necessari. Infine è stabilita un’alta soglia per essere 
eletti, pari al 65%, dei voti con (altamente probabile) secondo turno di votazione tra i 
quattro candidati più votati. Vi è il rischio che un sistema siffatto produca esiti casuali e 
abnormi, non garantendo il pluralismo, la qualità della rappresentanza e una 
rappresentanza proporzionata di giudici e pubblici ministeri. Personalmente non ritengo 
positiva neppure la limitazione della eleggibilità ai magistrati che abbiano superato la 
terza valutazione di professionalità (art. 30, c. 1, lett. a) e quindi abbiano almeno dodici 
anni di anzianità rispetto ai tre attualmente previsti, perché taglia fuori dall’accesso al 
Consiglio una quota eccessiva di giovani magistrati. 

 Tra gli aspetti negativi del d.d.l. va rilevata l’assenza di una riforma sollecitata da 
varie parti: il rinnovo non simultaneo del Consiglio31. Si tratta di una misura che 
risponde all’esigenza di preparazione dei componenti (in particolare dei laici) e di 
continuità dei lavori dell’organo e che può contribuire ad evitare la cristallizzazione di 
schieramenti precostituiti. Com’è noto, l’art. 104, c. 6, Cost., si limita a stabilire per i 
componenti elettivi solo la durata in carica per quattro anni e la non rieleggibilità e 
quindi è stata la legge ordinaria n. 195/1958 (art. 21, c.1 e art. 30, c. 1) a imporre il 
rinnovo simultaneo dell’intero Consiglio. La conseguenza è che i consiglieri subentranti 
a quelli dimissionari (ben cinque nell’attuale consiliatura) o dichiarati decaduti (ex art. 
37 legge istitutiva) devono limitarsi a completare il mandato e quindi restano in carica 
per meno di quattro anni. Ritengo quindi che sia opportuna una modificazione 
legislativa che stabilisca al termine dei quattro anni del Consiglio neoeletto il rinnovo 
della metà dei componenti elettivi (sia togati sia laici), consentendo con norma 
transitoria la permanenza in carica per due anni dell’altra metà. La scelta potrebbe 
essere fatta per sorteggio (come suggerito nella relazione della Commissione Balboni) o 
a favore dei consiglieri cha abbiano ottenuto più voti. In più si dovrebbe stabilire che i 

                                                 
 29 E. GROSSO, Brevi note sulle possibili linee di una riforma della legge elettorale del CSM, in 

Questione giustizia online, 30 luglio 2020. 
 30 Come quelli proposti in E. BALBONI, Relazione conclusiva, Commissione di studio per la 

formulazione di proposte di riforma del sistema elettorale del Consiglio Superiore della Magistratura, 
istituita con decreto del Ministro della giustizia 14 giugno 1995, in Quaderni costituzionali, 3/1997, 552 
ss. e da G. SILVESTRI, Consiglio superiore della magistratura e sistema costituzionale, in Questione 
giustizia, 4/2017, 27-29. 

 31 La proposta è stata formulata in E. BALBONI, Relazione conclusiva, cit., 550. 
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subentranti in sostituzione di consiglieri dimissionari devono comunque restare in carica 
per quattro anni e vanno quindi sottratti da quelli rinnovabili a metà consiliatura. 

 Infine suscita più di un dubbio l’art. 34 del d.d.l. che quale causa giustificativa 
dello scioglimento del CSM aggiunge alla “impossibilità di funzionamento”, prevista 
dall’art. 31 della legge n. 195/1958, anche quella rappresentata dalla riduzione dei 
componenti elettivi o dei membri togati o dei laici a un numero inferiore a quello 
previsto dall’art. 5, c. 1, fissato, in conseguenza dell’aumento da ventiquattro a trenta, 
rispettivamente a ventuno consiglieri, quattordici togati e sette laici. Ora, con l’unica 
eccezione del Presidente Cossiga, il quale nel novembre 1991 minacciò lo scioglimento 
dell’organo come possibile sanzione nei confronti di un Consiglio che non si era 
adeguato ai suoi divieti in materia di determinazione dell’ordine del giorno del plenum, 
l’impossibilità di funzionamento è stata ricondotta ad una situazione di blocco 
dell’attività del Consiglio, per cui il Presidente con lo scioglimento «mette in moto la 
procedura per farla riprendere»32. Da ultimo ha preso chiaramente posizione sul punto il 
Presidente Mattarella, il quale nel respingere la richiesta del segretario della Lega di 
sciogliere il Consiglio, ha affermato di non poter agire «in base a una propria 
valutazione discrezionale» e ha sottolineato che lo scioglimento possa essere disposto 
«soltanto in presenza di una oggettiva impossibilità di funzionamento, condizione che si 
realizza, in particolare, ove venga meno il numero legale dei suoi componenti»33. Viene, 
quindi, da chiedersi, cosa residuerebbe al fine di configurare l’impossibilità di 
funzionamento quale ipotesi distinta dal venir meno del numero legale e se ciò non 
potrebbe produrre un ampliamento eccessivo della discrezionalità del Presidente.  

 
 
3.2. L’organizzazione interna e il funzionamento del CSM 
  
 Alcune proposte relative alla organizzazione interna e al funzionamento del 

Consiglio mirano alla stessa finalità attribuita al nuovo sistema di elezione dei membri 
togati: l’emarginazione drastica delle correnti. Non a caso ha preso piede a livello 
politico e giornalistico una terminologia populistica e semplificatoria che ha qualificato 
il d.d.l. Bonafede come “legge ammazzacorrenti”34. 

 La prima di queste è costituita dal divieto di costituire gruppi all’interno del 
Consiglio, accanto alla condivisibile statuizione per cui «ogni membro esercita le 
proprie funzioni in piena indipendenza ed imparzialità”» (art. 27, c. 1, lett. b). Il divieto 
è per un verso discutibile in quanto attribuisce uno stigma negativo all’appartenenza ad 
una associazione e quindi reca un vulnus al principio del pluralismo, per un altro verso 
inutile in quanto, fermo restando che nelle votazioni non deve esservi una disciplina di 

                                                 
 32 G. SILVESTRI, Giustizia e giudici nel sistema costituzionale, Torino, 1997, 191. 
 33 Nota dell’Ufficio stampa della Presidenza della Repubblica sule vicende inerenti al mondo 

giudiziario, in www.quirinale.it/ricerca/comunicati, 29 maggio 2020. In particolare il presidente ha 
ritenuto che non vi fosse nessuno stallo nel funzionamento del Consiglio grazie all’attivazione di 
procedimenti disciplinari e di un procedimento penale sulla vicenda Palamara. 

 34 Identica terminologia è stata utilizzata per qualificare come “spazzacorrotti” la legge 19 gennaio 
2019, n. 3, contenente misure per contrastare i reati contro la pubblica amministrazione, nonché in 
materia di prescrizione e di trasparenza dei partiti e dei movimenti politici. 
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gruppo, non si può impedire in alcun modo al singolo consigliere di consultarsi con altri 
colleghi con i quali abbia affinità di natura generale o sulla singola questione in 
discussione. 

Altamente discutibile è la disposizione che stabilisce il metodo del sorteggio 
annuale per la composizione delle commissioni consiliari (art. 21). La materia è 
attualmente regolata dagli artt. 51 e 53 del regolamento interno, i quali attribuiscono la 
competenza in parola al Presidente, sentiti i componenti e su proposta del Comitato di 
presidenza. Deve essere rispettato per ogni commissione il rapporto tra i due terzi di 
membri togati e un terzo di laici; il rinnovo deve essere annuale (tranne che per la 
commissione per il regolamento interno e per la commissione bilancio) e con 
cambiamento di regola di ameno un terzo e non più dei due terzi dei componenti. Ora, la 
soluzione prospettata nel d.d.l. manifesta una evidente incoerenza con la (e una 
sostanziale sfiducia nella) presunta elezione di membri qualificati e non condizionati, 
cancella una competenza importante del Presidente e, infine, a causa del discutibile 
metodo del sorteggio, non garantisce un rapporto equilibrato tra togati e laici 
(espressamente previsto solo per la Quinta commissione, competente per gli incarichi 
direttivi e semidirettivi, ex art. 27, c. 1, lett. a) e produce un rinnovo casuale che può 
incidere negativamente sulla funzionalità e sulla continuità dei lavori delle commissioni. 
Meglio sarebbe modificare il regolamento attuale nel senso di rendere più stringente il 
rinnovo annuale e di stabilire che comunque il singolo componente non può far parte 
per più di due anni della stessa commissione.  

Altre misure previste dal d.d.l. sono invece condivisibili perché tendono a ridurre 
pratiche spartitorie e la possibile utilizzazione della carica per fini personali. Faccio 
riferimento in primo luogo alla previsione di una procedura selettiva con prova scritta 
aperta ai magistrati per il ruolo di addetti alla segreteria e anche ai professori 
universitari e agli avvocati per l’assegnazione all’Ufficio studi e documentazione (artt. 
24 e 25). Si tratta di strutture che svolgono una funzione di supporto di fondamentale 
importanza per l’attività del Consiglio e dei singoli consiglieri e quindi ne devono 
essere garantiti la qualificazione e lo svincolamento da qualsiasi logica di appartenenza.  

In secondo luogo viene disciplinato il ricollocamento in ruolo dei componenti 
togati, i quali non possono concorrere per il conferimento di incarichi direttivi o 
semidirettivi prima di quattro anni e per incarichi fuori ruolo prima di due anni dalla 
cessazione, limite che non si applica allo svolgimento di funzioni elettive (art.37, c. 1). 
L’intento condivisibile è di evitare che la carica di componente del Consiglio possa 
essere utilizzata al fine di precostituirsi una carriera futura. Due sono le osservazioni da 
fare in proposito. La prima attiene alla schizofrenia del legislatore che dal 1981 al 2017 
ha modificato per ben cinque volte l’art. 30, c. 2, del DPR 16 settembre 1958, n. 916, 
che disciplina la materia, con statuizioni che sono andate in direzioni opposte35. La 

                                                 
35 Il testo originario della disposizione si limitava a prevedere che il Consiglio potesse collocare fuori 

ruolo i magistrati elettivi qualora dovessero «assolvere incarichi inerenti alle attribuzioni del Consiglio 
medesimo, che richiedano prestazione di attività continuativa». La collocazione fuori ruolo è stata resa 
obbligatoria dall’art. 8 della legge n. 1/1981; l’art. 14 della legge n. 74/1990 ha previsto il rientro in ruolo 
nell’ufficio di provenienza o in altro ufficio per il quale il magistrato avesse espresso la disponibilità; 
l’art. 13 della legge n. 44/2002 ha posto il limite di due anni dalla cessazione per le nomine a ufficio 
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seconda riguarda la previsione ex art. 37, c. 2, che i limiti stabiliti riguardino non i 
membri togati attualmente in carica, ma quelli futuri, irretroattività che non appare né 
dovuta né giustificata ma rivolta a garantire l’aspettativa di chi si è candidato al 
Consiglio per precostituirsi il conferimento di futuri incarichi. 

 
 
3.3. L’esercizio di alcune funzioni consiliari 
 
 Anche il Capo I del d.d.l. incide sul Consiglio in quanto contiene una delega al 

Governo per la riforma di varie parti dell’ordinamento della magistratura: conferimento 
degli incarichi direttivi e semidirettivi, predisposizione dei piani organizzativi per gli 
uffici del pubblico ministero, procedimento di approvazione delle tabelle di 
organizzazione, criteri di accesso alle funzioni giudicanti e requirenti di legittimità, 
valutazioni di professionalità. Ciascuno di questi aspetti richiederebbe considerazioni 
approfondite che esulano dall’oggetto di questa relazione. Mi limito quindi a 
osservazioni sintetiche limitate alla ricaduta che le modifiche proposte possono avere 
sull’esercizio di alcune competenze consiliari.  

 In via preliminare si pone una questione di metodo. Mi pare che vi sia 
un’oscillazione tra l’intento di semplificare le procedure (ad esempio per l’approvazione 
dei piani organizzativi nelle Procure e per le valutazioni di professionalità) e la 
previsione di una disciplina estremamente complessa, che sarà ulteriormente dettagliata 
nei decreti legislativi, che viene spesso a sostituire quella prevista nei regolamenti 
consiliari, i quali già di per sé peccavano nel ricorrere a una normativa eccessivamente 
dettagliata. Ciò potrebbe complicare lo svolgimento dei lavori consiliari e ridurre le 
delibere a presunte scelte “oggettive” di natura tecnico-burocratica. Tra l’altro, proprio 
con riferimento alle nomine agli uffici direttivi, la Corte costituzionale ha avuto modo 
di rilevare che i criteri stabiliti dal legislatore non devono essere enunciati in termini 
troppo analitici e dettagliati, annullando ogni margine di apprezzamento e di valutazione 
discrezionale dei requisiti dei candidati36. 

 Nel merito, per quel che riguarda la materia delicata, e che più è stata oggetto di 
scandalo, del conferimento degli incarichi direttivi e semidirettivi, è condivisibile la 
scelta di dare copertura legislativa ad alcune previsioni contenute nelle circolari 
consiliari (in particolare nel Testo Unico sulla dirigenza giudiziaria del 28 luglio 2015). 
Così è per il rispetto dell’ordine temporale di vacanza dei posti, volto a contrastare la 
pratica spartitoria delle nomine “a pacchetto”. Altrettanto va detto per la possibilità di 
procedere all’audizione dei candidati, alla quale viene aggiunto l’interpello di avvocati, 
magistrati e dirigenti amministrativi dell’ufficio giudiziario dal quale provengono. Ciò 
può consentire al Consiglio di valutare, oltre che la qualità professionale del candidato, 
la sua capacità organizzativa, nonché quella di relazionarsi con le diverse componenti e 

                                                                                                                                               
direttivo o semidirettivo e per il collocamento fuori ruolo per lo svolgimento di funzioni extragiudiziarie; 
il limite temporale è stato ridotto a un anno dall’art. 2 della legge n. 114/2014 2014, n. 114; infine l’art. 1, 
c. 469, della legge n. 205/2017, contenente il bilancio di previsione per il 2018, ha eliminato qualsiasi 
limitazione.  

 36 Sent. 8 febbraio 1991, n. 72, in Giurisprudenza costituzionale, 1991, 515 ss.  
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di indicare un valido progetto di funzionamento dell’ufficio. Lascia invece perplessi la 
fissazione, oltre ai parametri, di «indicatori delle attitudini… generali e specifici» (art. 
2, c. 1, lett. e) che potrebbero essere ancora più dettagliati di quelli stabiliti nella 
circolare consiliare, contribuendo ad un impoverimento del ruolo del Consiglio senza 
con ciò ridurre il contenzioso che potrebbe trovare nuovi appigli in una normativa 
troppo minuta. Alla base di tale attitudine vi è l’idea sbagliata che si possa azzerare ogni 
margine di discrezionalità del CSM il quale invece, come è stato recentemente rilevato, 
deve poter operare una scelta tra «magistrati non distinguibili sul piano del “merito” e 
tuttavia che promettono di agire…in modo diverso. Diverso per le correnti culturali che 
legittimamente e utilmente percorrono la magistratura, e quindi i modi di intendere la 
funzione giudiziaria, i disegni organizzativi degli uffici, ecc.»37. 

Un aspetto decisamente positivo è costituito dalle previsioni che limitano la 
discrezionalità dei Procuratori della Repubblica (art. 2, c. 2), dando forza legislativa alla 
normativa contenuta nelle circolari consiliari, le quali attribuiscono al Consiglio poteri 
volti ad attenuare la struttura gerarchica degli uffici del p. m. introdotta dal decreto 
legislativo n. 106/2006. Recentemente il CSM ha accentuato le condizioni che i 
Procuratori devono rispettare: la delibera del 16 dicembre 2020 ha modificato la 
circolare sull’organizzazione degli uffici requirenti, stabilendo più incisivi controlli 
sull’esercizio dei poteri organizzativi del Procuratore da parte dei Consigli giudiziari e 
dello stesso Consiglio e un metodo più partecipato e trasparente nell’assegnazione degli 
affari e nel funzionamento dell’ufficio38. L’importanza di queste prescrizioni deve 
essere apprezzata alla luce del fatto che il gravissimo recente scandalo ha riguardato 
proprio il conferimento degli incarichi direttivi di Procure particolarmente importanti o 
titolari di inchieste delicate.  

L’ultima questione rilevante riguarda i magistrati collocati fuori ruolo in quanto 
titolari di incarichi extragiudiziari. Da molti anni ormai si è affermata una sorta di 
“carriera parallela”, largamente favorita dal legislatore, che consente la collocazione 
fuori ruolo fino a un tetto di duecento magistrati (ad esclusione di quelli al servizio di 
organi costituzionali, dello stesso CSM e assegnati a funzioni giurisdizionali 
internazionali e sovranazionali), per un periodo anche ininterrotto di dieci anni. In 
alcuni casi si tratta di incarichi di diretta collaborazione con autorità politiche o per lo 
svolgimento di funzioni estranee a quelle giurisdizionali. In particolare circa cento 
magistrati sono collocati presso il Ministero della giustizia e questi in grande 
maggioranza svolgono funzioni amministrative, che potrebbero essere esercitate da altre 
professionalità. Le novità positive contenute nel d.d.l consistono nella previsione (già 
contenuta peraltro nella circolare consiliare del 2015) che per i magistrati fuori ruolo la 
valutazione dell’attitudine organizzativa per l’accesso a incarichi direttivi tenga conto 
della natura e delle competenze dell’amministrazione o ente conferente e dell’attinenza 
dell’incarico alla funzione giudiziaria (art. 2, c. 1, lett. g). Analogamente per l’accesso 
                                                 

 37 V. ZAGREBELSKY, Nozione e portata dell’indipendenza dell’Ordine giudiziario e dei giudici. Ruolo 
del Consiglio superiore della magistratura, in Osservatorio AIC, 6/2019, 3 dicembre 2019, 92. 

 38 Vedine il testo in csm.it/documents/21768/87316/circolare+organizzazione+procure. Ne valorizza 
il contenuto P. MOROSINI, La giustizia è in crisi, troviamo il “farmaco”, in il Fatto Quotidiano, 29 
dicembre 2020. 
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alle funzioni giudicanti e requirenti di legittimità si prevede che nel giudizio sulle 
attitudini si tenga conto delle attività svolte fuori ruolo solo se l’incarico riguardi attività 
assimilabili a quelle giudiziarie o che presuppongono particolare attitudine allo studio e 
alla ricerca giuridica (art. 2, c. 3, lett. g). Ciò detto, ritengo che sulla questione 
occorrerebbero interventi legislativi più incisivi volti a ridurre il numero dei magistrati 
collocabili fuori ruolo, a stabilire che il termine decennale non sia continuativo e a 
riordinare la struttura burocratico-amministrativa del Ministero della giustizia39. 

 
 
4. Conclusione 
 
 Non vi è alcun dubbio che occorrano riforme del CSM, nel quadro di un più 

ampio ridisegno dell’ordinamento giudiziario e di una riqualificazione del ruolo della 
magistratura. Esse devono mirare a dare attuazione a un modello costituzionale 
avanzato e ancora valido, mediante leggi ordinarie e modificazioni dei regolamenti 
interni del Consiglio, che devono contemperare l’esigenza del rinnovamento con quella 
di un riformismo equilibrato e non stravolgente. È necessario, inoltre, cambiare le prassi 
e, come ha sottolineato il Presidente Mattarella, intervenire «sul piano basilare e 
decisivo, dei comportamenti»40, in modo da garantire un esercizio delle funzioni 
consiliari non condizionato né da spartizioni tra correnti né da cordate trasversali 
portatrici di interessi corporativi o personali. Ma tutto ciò richiede che si verifichi un 
soprassalto di dignità all’interno della magistratura e del CSM, che deve concretizzarsi 
nel recupero del sentimento di appartenenza all’istituzione giudiziaria da parte di 
magistrati per i quali la prerogativa della indipendenza interna non può tradursi in 
comportamenti individualisti e solipsisti e nell’osservanza da parte dei magistrati e 
dell’organo collegiale di governo della «disciplina» e dell’«onore» con cui devono 
essere adempiute le importanti funzioni loro attribuite (ex art. 54, c. 2, Cost.). Se non si 
realizzeranno questi presupposti, riforme in sé anche valide difficilmente saranno in 
grado di risolvere i problemi esistenti. 

                                                 
 39 V. ONIDA, Una struttura che va riformata, in Corriere della Sera, 26 giugno 2020. 
 40 Intervento citato alla nota 12. 
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1. Considerazioni preliminari, tra autonomia regionale e parità di genere 
 

La vicenda che ha occasionato il ricorso al potere sostitutivo ex art. 120, secondo 
comma, Cost. nei confronti della Regione Puglia è forse nota1, anche considerato l’eco 

                                                 
* Contributo sottoposto a doppio referaggio anonimo. 
** Dottore di ricerca in diritto costituzionale – Università degli Studi di Milano. 
1 La rivista Federalismi ha dato ampio risalto alla vicenda, dedicando un apposito numero all’analisi 

della stessa, con contributi di T. GROPPI, “La Costituzione si è mossa”: la percettività dei principi 
costituzionali sulla parità di genere e l’utilizzo del potere sostitutivo del governo nei confronti della 
Regione Puglia, 9 settembre 2020; P. COLASANTE, Il Governo “riscrive” la legge elettorale della 
Regione Puglia con la doppia preferenza di genere: profili problematici dell’esercizio del potere 
sostitutivo sulla potestà legislativa regionale, 9 settembre 2020; e M. COSULICH, Ex malo bonum? 
Ovvero del decreto-legge n. 86 del 2020 che introduce la doppia preferenza di genere nelle elezioni 
pugliesi, 9 settembre 2020; v., anche, S. CATALANO, La sostituzione dello Stato alla Regione Puglia sulla 
“doppia preferenza di genere”, in corso di pubblicazione per Studium Iuris; L. TRUCCO, Dal mar Ligure 
allo Ionio: norme elettorali “last minute” e rappresentanza di genere di “mezza estate”, in Liber 
amicorum per Pasquale Costanzo, in Consulta Online, 10 agosto 2020; F. COVINO, Potere sostitutivo del 
Governo e doppia preferenza di genere nelle elezioni pugliesi di fine estate, in Osservatorio AIC, 5/2020; 
nonché, più di recente, R. DICKMANN, L’esercizio del potere sostitutivo con decreto-legge per garantire 
l’espressione della doppia preferenza di genere in occasione delle elezioni regionali in Puglia del 2020, 
in Forum di Quaderni Costituzionali, 4, 2020; ancora L. TRUCCO, Preferenza di genere e sostituzione 
legislativa della regione Puglia: quando il fine potrebbe già avere il mezzo, e F. CORVAJA, Preferenza di 
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che ne è immediatamente seguito, ma è comunque utile darne conto in modo sintetico, 
ripercorrendone i principali snodi, prima di interrogarsi sulle questioni giuridiche poste 
dall’utilizzo di questo strumento da parte del Governo. 

Tale vicenda, peraltro, si inserisce in un momento in cui le dinamiche relative ai 
rapporti tra lo Stato e le Regioni attraversano una fase di rinnovata conflittualità: da una 
parte, la richiesta di attivazione della procedura prevista dall’art. 116, terzo comma, 
Cost., avanzata da alcune tra le più importanti Regioni d’Italia2, ha rimesso al centro del 
dibattito – accademico e, soprattutto, politico – il tema del regionalismo differenziato, 
aprendo nuovi fronti di tensione tra i diversi livelli di Governo3; dall’altra parte, 
l’emergenza sanitaria che sta colpendo il nostro Paese ha senz’altro contribuito a 
problematizzare alcune delle classiche questioni che attengono agli spazi di autonomia 
delle Regioni e alle – possibili o doverose4 – reazioni da parte dello Stato quando quegli 
stessi spazi vengono superati5. 

                                                                                                                                               
genere e sostituzione legislativa della regione Puglia: il fine giustifica il mezzo?, entrambi in Quaderni 
costituzionali, 3/2020; e D. CASANOVA, Riflessioni sulla legittimità della sostituzione legislativa da parte 
del Governo ex art. 120 Cost. Note critiche a partire dal decreto legge n. 86 del 2020, in Nomos, 3/2020. 

2 Sul tema, v., in particolare, L. VIOLINI, Regionalismo differenziato: un cammino a ritroso partendo 
dai più recenti accadimenti, in Milan Law Review, 1/2020, 103 ss.; S. MANGIAMELI, A. FILIPPETTI, F. 
TUZI e C. CIPOLLONI, Prima che il Nord somigli al Sud. Le Regioni tra divario e asimmetria, Soveria 
Mannelli, 2020; e C. TUBERTINI, La proposta di autonomia differenziata delle Regioni del Nord: una 
differenziazione solidale? in Federalimi.it, 7/2018, 324; va segnalato, inoltre, che alcune Regioni, pur non 
avendo firmato alcuna pre-intesa con il Governo, hanno di recente espresso la volontà di intraprendere un 
percorso per l’ottenimento di ulteriori forme di autonomia (sono pervenute ufficialmente al Governo le 
richieste di Piemonte, Liguria, Toscana, Umbria, Marche e Campania) – cfr. Dossier del Servizio studi 
della Camera dei deputati, L’autonomia differenziata delle regioni a statuto ordinario, 10 marzo 2020.  

3 In proposito, v., in particolare, A. MORELLI, Articolo 116, in La Costituzione italiana. Commento 
articolo per articolo, Bologna, 2018; C.B. CEFFA, Regionalismo differenziato e garanzia dei diritti 
sociali: profili di compatibilità costituzionale e potenziali benefici, in Diritti fondamentali, 2/2019, 4; N. 
ZANON, Per un regionalismo differenziato: linee di sviluppo a Costituzione invariata e prospettive alla 
luce della revisione del Titolo V, in AA.VV., Problemi del federalismo, Milano, 2001; A. POGGI, La 
problematica attuazione del regionalismo differenziato, in Federalismi.it, 2008; F. BENELLI, Art. 116, in 
Commentario breve (a cura di) S. BARTOLE e R. BIN, II ed., Padova, 2008; L. MICHELOTTI, A dieci anni 
dalla costituzionalizzazione del regionalismo asimmetrico: una mano sul freno a leva oppure un piede 
sull’acceleratore per l’art. 116, terzo comma, Cost.?, in Le Regioni, 1-2/2012; D. CODUTI, 
Considerazioni a prima lettura sul “nuovo” regionalismo differenziato (ragionando sugli artt. 30 e 39 
del d.d.l. cost. A.S. 1429-B, XVII legislatura), in Le Regioni, 5-6/2015; e S. MANGIAMELI, Appunti a 
margine dell’art. 116, comma 3, della Costituzione, in Le Regioni, 4/2017. A conferma dell’attualità di 
queste tematiche, inoltre, può essere segnalato che il Convegno annuale dell’Associazione Gruppo di Pisa 
tenutosi il 18 e il 19 settembre 2020, è stato dedicato proprio al regionalismo differenziato (“Il 
regionalismo italiano alla prova delle differenziazioni”, le cui relazioni sono state pubblicate e sono ora 
disponibili sul sito del Gruppo di Pisa). 

4 Proprio nei primi mesi della pandemia si sono registrate numerose reazioni dello Stato nei confronti 
delle Regioni: tra le più note, merita di essere qui ricordata quella commentata da A. RUGGERI, Non 
persuasivo il parere reso, dietro sollecitazione del Governo, dal Consiglio di Stato su un’ordinanza del 
Sindaco De Luca relativa all’attraversamento dello Stretto di Messina, in Consulta Online, 1/2020; e N. 
PIGNATELLI, Il potere di annullamento straordinario ex art. 138 TUEL di un’ordinanza comunale: il 
Covid-19 non “chiude” lo stretto di Messina, in Diritti regionali, 1/2020. In generale, per un’analisi delle 
implicazioni di carattere costituzionale della pandemia, v., per tutti, M. D’AMICO, Emergenza, diritti, 
discriminazioni, in Rivista del Gruppo di Pisa, 8 giugno 2020. 

5 Cfr. A. POGGI, Tornare alla normalità dei rapporti tra Stato-Regioni. Errori da evitare e lezioni da 
meditare, in Federalismi.it, 2020; M. MALO, Le Regioni e la pandemia. Variazioni sul tema, in Le 
Regioni, 2/2020; A. RUGGERI, Il valore di “unità-autonomia” quale fondamento e limite dei giudizi in via 
d’azione e della “specializzazione” dell’autonomia regionale (prime notazioni), in Rivista del Gruppo di 
Pisa, 28 settembre 2020; in proposito, v., anche, M. BIGNAMI, Chiacchiericcio sulle libertà costituzionali 
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All’interno di questa complessa cornice, si inserisce la vicenda che ha determinato 
il ricorso al potere sostitutivo da parte del Governo nei confronti della Regione Puglia, 
della quale è importante, anzitutto, ricordare il punto di partenza: l’atto formale di 
diffida, datato 23 luglio 2020, con cui il Presidente del Consiglio dei ministri, ai sensi 
dell’art. 8 della legge 5 giugno 2003, n. 1316, ha richiesto alla Regione Puglia, entro un 
termine assai breve (di soli 5 giorni)7, di adeguare la propria legislazione elettorale al 
principio di pari opportunità tra donne e uomini nell’accesso alle cariche elettive, 
previsto dall’art. 51 Cost. e, a livello di legislazione primaria, dall’art. 4, comma 1, lett. 
c-bis), della legge 2 luglio 2004, n. 165. 

L’iniziativa del Governo, come ampiamente sottolineato8, è stata giustificata dal 
fatto che la normativa elettorale pugliese – al pari di quella di altre Regioni9 – non 
prevedeva misure in grado di garantire efficacemente il principio di parità10, nonostante 

                                                                                                                                               
al tempo del coronavirus, in Questione giustizia, 2020, il quale – nel contesto di un ampio ragionamento 
sugli strumenti a disposizione del Governo per superare il dissenso regionale e locale – si riferisce 
espressamente al potere sostitutivo ex art. 120, secondo comma, Cost. con l’espressione evocativa “arma 
fine di mondo”.  

6 A norma del quale: “nei casi e per le finalità previsti dall’articolo 120, secondo comma, della 
Costituzione, il Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro competente per materia, 
anche su iniziativa delle Regioni o degli enti locali, assegna all’ente interessato un congruo termine per 
adottare i provvedimenti dovuti o necessari; decorso inutilmente tale termine, il Consiglio dei ministri, 
sentito l'organo interessato, su proposta del Ministro competente o del Presidente del Consiglio dei 
ministri, adotta i provvedimenti necessari, anche normativi, ovvero nomina un apposito commissario. 
Alla riunione del Consiglio dei ministri partecipa il Presidente della Giunta regionale della Regione 
interessata al provvedimento”. 

7 Per M. COSULICH, Ex malo bonum? Ovvero del decreto-legge n. 86 del 2020 che introduce la 
doppia preferenza di genere nelle elezioni pugliesi, cit., 3, il termine è stato “brevissimo […] forse non 
proprio “congruo”, come avrebbe richiesto l’art. 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131”; molto più netto il 
punto di vista di F. COVINO, Potere sostitutivo del Governo e doppia preferenza di genere nelle elezioni 
pugliesi di fine estate, cit., 40, per cui la brevità del termine avrebbe determinato la lesione del principio 
della “leale collaborazione”, che “è connessa alla fissazione di tempi molto stretti imposti al Consiglio 
regionale per intervenire sulla legge elettorale. Detti tempi sono da ritenersi difformi dal principio della 
“congruità del termine” fissato dal richiamato art. 8, comma 3”; anche per D. CASANOVA, Riflessioni 
sulla legittimità della sostituzione legislativa da parte del Governo ex art. 120 Cost. Note critiche a 
partire dal decreto legge n. 86 del 2020, cit., 15, “il lasso temporale concesso al Consiglio regionale a 
seguito della formale diffida è certamente lontano dall’essere sufficiente a realizzare una leale 
collaborazione tra lo Stato e l’ente sostituito”.  

8 Si veda qui in particolare il punto di vista di T. GROPPI, “La Costituzione si è mossa”: la percettività 
dei principi costituzionali sulla parità di genere e l’utilizzo del potere sostitutivo del governo nei 
confronti della Regione Puglia, cit., 9.  

9 Anche la Regione Valle d’Aosta, infatti, dove pure si sono tenute le consultazioni elettorali nelle 
stesse date del 20 e 21 settembre 2020, non aveva introdotto, nella propria legislazione elettorale, la 
regola della doppia preferenza di genere; osserva, al riguardo, S. CATALANO, La sostituzione dello Stato 
alla Regione Puglia sulla “doppia preferenza di genere”, cit., 9, che “il diverso regime cui sono soggette 
le discipline elettorali delle Regioni a statuto speciale non consente una loro piena e generale 
parificazione alle Regioni a statuto ordinario”, e questa circostanza, per l’A., “basta ad escludere 
l’esistenza di un intento punitivo nei confronti della Regione Puglia”; nello stesso senso, v., anche, M. DI 

FOLCO, Profili problematici dell’intervento sostitutivo del Governo nei confronti della regione Puglia per 
imporre la doppia preferenza di genere, cit., 1205, che parimenti richiama lo status speciale della 
Regione Valle d’Aosta. In generale, per un approfondimento sull’adeguamento delle diverse legislazioni 
regionali al principio di parità, si veda il dossier predisposto da LECOSTITUZIONALISTE, Il mancato 
adeguamento delle leggi elettorali regionali alle prescrizioni statali sulla parità di genere, in Rivista del 
Gruppo di Pisa, 9 luglio 2020.  

10 Infatti, l’art. 8, comma 13, della legge regionale del 28 gennaio 2005, n. 2, modificata dalla 
successiva legge regionale n. 7 del 10 marzo 2015, n. 7, prevedeva soltanto che in ogni lista nessuno dei 
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il citato art. 4, comma 1, lett. c-bis), nella versione modificata dall’art. 1, comma 1, 
della legge 15 febbraio 2016, n. 20, avesse impegnato proprio le Regioni nella 
promozione delle pari opportunità tra donne e uomini, attraverso una precisa 
indicazione degli strumenti normativi da impiegare, a seconda del tipo di sistema 
elettorale prescelto11. 

Per la verità, un primo invito, avente ad oggetto la medesima richiesta poi 
confluita nella diffida del 23 luglio 2020, era stato presentato informalmente, qualche 
settimana prima12, nei confronti, oltre che della stessa Regione Puglia, anche della 
Regione Liguria, la quale, però, aveva dato pronta risposta alla richiesta del Governo13, 
introducendo la regola della doppia preferenza di genere, con la l. reg. 21 luglio 2020, n. 
18, “Disposizioni in materia di elezione del Presidente della Giunta regionale e del 
Consiglio regionale – Assemblea legislativa della Liguria”. 

Di fronte alla perdurante inerzia della Regione Puglia e scaduto infruttuosamente 
il termine di 5 giorni – sulla cui compatibilità con il principio di leale collaborazione si 
dirà meglio oltre14 –, il Governo ha quindi ritenuto di ricorrere al potere sostitutivo ex 
art. 120, secondo comma, Cost., adottando un decreto-legge, il n. 86 del 2020, recante 
“Disposizioni urgenti in materia di parità di genere nelle consultazioni elettorali delle 
Regioni a statuto ordinario”, con l’esplicitato obiettivo di garantire, a tutela dell’unità 
giuridica della Repubblica, l’effettività del principio di accesso alle cariche elettive in 
condizioni di eguaglianza, di cui all’art. 51, primo comma, Cost15. 

                                                                                                                                               
due sessi potesse essere rappresentato in misura superiore al 60 per cento e che l’inosservanza della 
norma fosse punita con la sanzione pecuniaria della riduzione dei contributi ai gruppi consiliari.  

11 Richiedendo, nello specifico, come si dirà meglio oltre (cfr. infra § 2), che: 1) qualora la legge 
elettorale preveda l’espressione di preferenze, in ciascuna lista i candidati siano presenti in modo tale che 
quelli dello stesso sesso non eccedano il 60 per cento del totale e sia consentita l'espressione di almeno 
due preferenze, di cui una riservata a un candidato di sesso diverso, pena l'annullamento delle preferenze 
successive alla prima; 2) qualora siano previste liste senza espressione di preferenze, la legge elettorale 
disponga l’alternanza tra candidati di sesso diverso, in modo tale che i candidati di un sesso non eccedano 
il 60 per cento del totale; 3) qualora siano previsti collegi uninominali, la legge elettorale disponga 
l'equilibrio tra candidature presentate col medesimo simbolo in modo tale che i candidati di un sesso non 
eccedano il 60 per cento del totale”.  

12 Nel dossier che ha accompagnato la presentazione alla Camera del disegno di legge di conversione 
del d.l. n. 86 del 2020, si legge precisamente che “nella riunione del Consiglio dei ministri del 25 giugno 
2020, il Ministro per gli Affari Regionali e le Autonomie, Francesco Boccia, ha svolto una informativa al 
Consiglio dei Ministri in relazione a una ricognizione effettuata sulla legislazione regionale in materia di 
elezione dei Consigli regionali. Dalla ricognizione, è emerso che le leggi elettorali di talune Regioni non 
sono state adeguate alle disposizioni di principio introdotte dalla legge 15 febbraio 2016, n. 20, volte a 
garantire l’equilibrio della rappresentanza tra donne e uomini nei Consigli regionali. Tali leggi, infatti, 
non consentono l’espressione della seconda preferenza riservata a un candidato di sesso diverso o non 
prevedono le quote di lista”.  

13 Con una soluzione, però, che la dottrina ha ritenuto “scarsamente organica, che fa rinvio ad una 
pluralità di fonti statali regionali e rende poco agevole l’interpretazione complessiva” – così precisamente 
per F. COVINO, Potere sostitutivo del Governo e doppia preferenza di genere nelle elezioni pugliesi di 
fine estate, cit., 35; v., inoltre, N. CANZIAN, G. E. VIGEVANI, Il Governo «impone» la doppia preferenza 
di genere nel sistema elettorale regionale, in Il Sole-24 ore, 6 agosto 2020; e L. TRUCCO, Dal mar Ligure 
allo Ionio: norme elettorali “last minute” e rappresentanza di genere di “mezza estate”, cit., 1 ss. 

14 Cfr. infra § 4.  
15 Questo, per la parte che qui interessa, il contenuto del provvedimento adottato dal Governo: “al fine 

di assicurare il pieno esercizio dei diritti politici e l’unità giuridica della Repubblica, nella Regione Puglia 
per le elezioni del consiglio regionale, in luogo delle vigenti disposizioni regionali in contrasto con i 
principi della legge n. 165 del 2004 e salvo sopravvenuto autonomo adeguamento regionale ai predetti 
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Nel dettaglio, l’art. 2 del d.l. n. 86 ha previsto l’applicazione, in luogo delle 
previgenti disposizioni regionali in contrasto con i principi della legge n. 165 del 2004, 
della regola della doppia preferenza di genere, accompagnata dalla sanzione 
dell’annullamento della seconda preferenza per i casi di inosservanza16. 

Con il provvedimento in parola, il Governo ha proceduto, inoltre, alla nomina di 
un commissario straordinario, individuato nella persona del Prefetto di Bari17, 
assegnando a quest’ultimo il compito di provvedere agli adempimenti conseguenti 
all’attuazione del decreto, tra cui, in particolare, la ricognizione delle disposizioni 
regionali incompatibili con le previsioni introdotte dallo stesso decreto18. In tempi molto 
rapidi, con la legge 7 agosto 2020, n. 9819, il Parlamento ha convertito il provvedimento 
d’urgenza licenziato dal Governo, stabilizzandone gli effetti e si sono così svolte le 
elezioni per il rinnovo del Consiglio Regionale della Regione Puglia, in data 20 e 21 
settembre 2020, con un sistema elettorale “corretto” in extremis, che ha consentito agli 
elettori pugliesi di esprimere una doppia preferenza di genere.  

Ebbene, con le riflessioni proposte nelle prossime pagine, si cercherà di ragionare 
di alcune delle questioni implicate dalla scelta del Governo di ricorrere allo strumento 
previsto all’art. 120, secondo comma, Cost.: sia dal punto di vista del merito, essendo in 
gioco, come si dirà meglio oltre, il rispetto di un principio fondamentale, quale è quello 
della parità tra i sessi nell’accesso alle cariche elettive, di cui all’art. 51 Cost.; sia dal 
punto di vista procedurale, discutendosi della natura, del fondamento e dei limiti di un 
potere molto “controverso”, il cui preciso ambito di operatività, fin dalla sua 

                                                                                                                                               
principi, si applicano le seguenti disposizioni: a) ciascun elettore può esprimere due voti di preferenza, di 
cui una riservata a un candidato di sesso diverso dall’altro, e le schede utilizzate per la votazione sono 
conseguentemente predisposte; b) nel caso in cui siano espresse due preferenze per candidati del 
medesimo sesso, si procede all’annullamento della seconda preferenza”.  

16 Rileva L. TRUCCO, Preferenza di genere e sostituzione legislativa della regione Puglia: quando il 
fine potrebbe già avere il mezzo, cit., 607, che il risultato dell’intervento sostitutivo “è una norma 
comunque zoppa, in quanto erigentesi su di una gamba (la cd. doppia di genere) poggiante su di una 
sanzione efficace quale l’annullamento e sull’altra, invece, perdurantemente traballante (la percentuale di 
lista), in quanto presidiata, come in precedenza, da una contenuta sanzione pecuniaria”.  

17 Va segnalato che questa soluzione è stata criticata in dottrina: L. TRUCCO, Dal mar Ligure allo 
Ionio: norme elettorali “last minute” e rappresentanza di genere di “mezza estate”, cit., osserva, a tal 
riguardo, come “la scelta del prefetto in luogo del Presidente della Regione potrebbe derivare dalla 
circostanza per cui quest’ultimo, insieme alla maggioranza consiliare, non è riuscito nell’obiettivo di dare 
effettività al principio della parità dei sessi in politica nel corso della legislatura, nonostante fosse un 
punto del programma politico”.  

18 In data 3 agosto 2020, il Prefetto di Bari ha adottato un provvedimento con il quale: “a) si danno 
disposizioni su come si deve leggere l’art. 7, comma primo, della legge elettorale pugliese (legge n. 2 del 
2005) che contiene le indicazioni sulla scheda elettorale; b) si riscrive il comma terzo del medesimo art. 7 
nel senso della previsione della doppia preferenza di genere”. Sulla scelta dei termini “leggersi” e 
“riscritto” si interroga, in particolare, P. COLASANTE, Il Governo “riscrive” la legge elettorale della 
Regione Puglia con la doppia preferenza di genere: profili problematici dell’esercizio del potere 
sostitutivo sulla potestà legislativa regionale, cit., 4 s.; per questo A., la scelta lessicale appena richiamata 
“denota la difficoltà di riconduzione della fattispecie alle classiche categorie, come l’abrogazione o 
l’annullamento, ricorrendo invece in tal caso un’inedita ipotesi di sostituzione legislativa di problematico 
inquadramento nell’alveo dell’art. 120, comma 2, Cost.”.  

19 Di conversione, senza modificazioni, del decreto-legge 31 luglio 2020, n. 86, recante “Disposizioni 
urgenti in materia di parità di genere nelle consultazioni elettorali delle regioni a statuto ordinario” (G.U. 
n. 198 dell’8 agosto 2020); sottolinea la rapidità del procedimento di conversione, da ultimo, D. 
CASANOVA, Riflessioni sulla legittimità della sostituzione legislativa da parte del Governo ex art. 120 
Cost. Note critiche a partire dal decreto legge n. 86 del 2020, cit., 1.  
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introduzione nel testo della Costituzione, all’art. 120, secondo comma, Cost., è stato al 
centro di un vivace e polifonico dibattito dottrinale. 
 
 

2. Una premessa di contesto: lo “stato di salute” della democrazia paritaria 
all’interno delle Regioni, tra (importanti) traguardi e (ingiustificate) omissioni 
 

Come anticipato, prima di esaminare nel dettaglio le questioni poste dal ricorso al 
potere sostitutivo da parte del Governo, può essere utile dar conto sinteticamente del 
contesto in cui si inserisce questa particolare vicenda, ragionando dello “stato di salute” 
della democrazia paritaria all’interno delle Regioni italiane20.  

In questa prospettiva, è bene ricordare in premessa che, qualche anno prima della 
riforma dell’art. 51 Cost.21, il legislatore costituzionale si era interessato al tema delle 
pari opportunità, riconoscendo l’importanza strategica, nel perseguimento di tale 
obiettivo, proprio delle Regioni22: la legge costituzionale n. 2 del 2001, recante 
“Disposizioni concernenti l’elezione diretta dei Presidenti delle Regioni a Statuto 
speciale e delle Province autonome di Trento e Bolzano”, aveva, infatti, modificato gli 
statuti delle Regioni ad autonomia differenziata, stabilendo che le relative legislazioni 
avrebbero dovuto promuovere “condizioni di parità per l’accesso alle consultazioni 
elettorali”; con lo stesso obiettivo, la legge costituzionale n. 3 del 2001, attraverso 
l’introduzione di un comma ad hoc nel testo dell’art. 117 Cost., aveva imposto alle 
Regioni a statuto ordinario di “rimuovere ogni ostacolo [capace di impedire] la piena 
parità degli uomini e delle donne nella vita sociale, culturale ed economica”, 
promuovendo “la parità di accesso tra donne e uomini alle cariche elettive”23. 
                                                 

20 Non è in questa sede possibile analizzare, con il dovuto approfondimento, tutte le tematiche che 
attengono, in via più o meno diretta, all’evoluzione della democrazia paritaria; si rinvia, pertanto, alla 
copiosa letteratura formatasi in materia: v., ex multis, M. D’AMICO, I diritti contesti. Problematiche 
attuali del costituzionalismo, Milano, 2016, 200 ss.; M. D’AMICO, Il difficile cammino della democrazia 
paritaria, Torino, 2011; e B. PEZZINI, Democrazia paritaria o duale? Le leggi elettorali e la questione di 
genere, in AA.VV., La riforma della Costituzione. Una guida con le analisi di 15 costituzionalisti, 
Milano, 2016; G. MAESTRI, Elezioni regionali e democrazia paritaria: una riforma in tre atti (con 
prologo), in Diritti regionali, 2017. Inoltre, per un approfondimento sul contributo fornito in materia dalla 
Corte costituzionale, v., in particolare, A. D’ALOIA, Le ‘quote’ elettorali in favore delle donne: il ‘nuovo’ 
contesto costituzionale e il ‘precedente’ n. 422 del 1995, in R. BIN, G. BRUNELLI, A. PUGIOTTO, P. 
VERONESI (a cura di), La parità dei sessi nella rappresentanza politica, Torino, 2003, 53 ss.; e S. 
CATALANO, Le misure a favore del riequilibrio della rappresentanza di genere come oggetto di 
contenzioso elettorale, in E. CATELANI, F. DONATI, M. C. GRISOLIA (a cura di) La giustizia elettorale - 
Atti del Seminario svoltosi a Firenze 2012, Napoli, 2013, 339 ss. 

21 Sulla riforma dell’art. 51 Cost., v., in particolare, M. D’AMICO, Una parità ambigua. Costituzione e 
diritti delle donne, Milano, 2020, passim; M. AINIS, La riforma dell’art. 51 Cost. e i suoi riflessi 
nell’ordinamento, in R. BIN, G. BRUNELLI, A. PUGIOTTO, P. VERONESI (a cura di), La parità dei sessi 
nella rappresentanza politica, cit., 25; R. BIN, Donne e autoreferenzialità della politica, in La parità dei 
sessi nella rappresentanza politica, cit., 13; e E. ROSSI, L. cost. n. 1/2003, in Commentario alla 
costituzione. Leggi costituzionali e di revisione costituzionale 1994-2005, Bologna-Roma, 2006, 480 ss.  

22 Riflette sulla scelta di chiamare in causa in primo luogo proprio le Regioni nella promozione di un 
riequilibrio di genere nella rappresentanza politica, in particolare, S. LEONE, La promozione delle pari 
opportunità negli statuti e nelle leggi elettorali delle regioni, in M. D’AMICO, Il difficile cammino della 
democrazia paritaria, cit., 66.  

23 Si vedano, inoltre, le preziose riflessioni di L. CARLASSARE, L’integrazione della rappresentanza: 
un obbligo per le Regioni, in L. CARLASSARE, A. DI BLASI, M. GIAMPIERETTI (a cura di), La 
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Come noto, la legge costituzionale n. 1 del 200324 ha poi aggiunto all’art. 51 Cost. 
un inciso fondamentale attraverso cui la Repubblica ha assunto formalmente il compito 
di promuovere con appositi provvedimenti le pari opportunità tra donne e uomini25.  

La dottrina che più ha studiato tali tematiche non ha mancato di osservare che, 
nonostante questa importante modifica, il principio sancito dall’art. 51 Cost. “ha faticato 
a trovare forza nella legislazione nazionale”26: anche perché, in talune circostanze, come 
quella della riforma del sistema elettorale per le Camere del 200527, il Parlamento ha 
deliberatamente omesso di introdurre norme finalizzate a dare attuazione al principio di 
parità nell’accesso alle cariche elettive nazionali28.  

In questo contesto, allora, non deve sorprendere che nel 2012, dopo soli nove anni 
dalla legge n. 1 del 2003, il legislatore ha ritenuto di dover approvare ulteriori 
provvedimenti, con l’obiettivo di promuovere, anche in ambiti diversi da quello 
elettorale, un generalizzato riequilibrio di genere all’interno delle istituzioni29. 

Il primo intervento che merita di essere ricordato è rappresentato dalla legge n. 
215 del 201230 che ha implementato il principio di parità, di cui all’art. 51 Cost. con 
riguardo proprio agli organi elettivi degli enti locali: con l’introduzione di una nuova 
lettere c-bis) all’art. 4 della legge n. 165 del 2004, recante i princìpi fondamentali 
concernenti il sistema di elezione dei consigli regionali, è stato assegnato al legislatore 
regionale il compito di promuovere la parità tra uomini e donne nell’accesso alle cariche 
elettive attraverso la predisposizione di misure che permettano di incentivare l’accesso 
del genere sottorappresentato31. 

                                                                                                                                               
rappresentanza democratica delle leggi elettorali nelle scelte elettorali delle Regioni, Cedam, Padova, 
2002, 6 ss.; M. CARTABIA, Il principio di parità tra uomini e donne nell’art. 117, comma 7, in T. GROPPI, 
M. OLIVETTI (a cura di), La Repubblica delle autonomie. Regioni ed enti locali nel nuovo Titolo V, 
Torino, 2003, 129 ss.  

24 Cfr., in particolare, art. 1, della legge cost. 30 maggio 2003, n. 1.  
25 Osserva M. D’AMICO, I diritti contesi. Problemi attuali del costituzionalismo, cit., 196 che “la 

finalità dichiarata del legislatore costituzionale è proprio quella di superare il giudicato costituzionale 
[rappresentato dalla decisione n. 422 del 1995], per consentire, come affermato testualmente nella 
relazione introduttiva al Disegno di legge, di ‘mettere un cappello alle quote’”.  

26 Così testualmente M. D’AMICO, Una parità ambigua. Costituzione e diritti delle donne, cit., 88.  
27 Di cui alla ben nota legge 21 dicembre 2005, n. 270.  
28 Va anche segnalato che con la legge 8 aprile 2004, n. 90, recante “Norme in materia di elezioni dei 

membri del Parlamento europeo e altre disposizioni inerenti ad elezioni da svolgersi nell'anno 2004”, il 
legislatore aveva previsto la presenza di ambo i sessi nelle liste nella proporzione di almeno due terzi e un 
terzo, prevedendo sanzioni economiche per i partiti inadempienti e meccanismi economici premiali in 
relazione al numero di donne elette. In proposito, osserva M. D’AMICO, I diritti contesi. Problemi attuali 
del costituzionalismo, cit., 196, che “all’indomani di tale provvedimento era stato unanimemente 
sottolineato l’effetto positivo e diretto della riforma dell’art. 51 Cost., mentre, di converso, erano state 
messe da parte alcune delle critiche rivolte alla formulazione della norma, ritenuta troppo generica”.  

29 Per completezza va qui ricordato che, anche nell’ambito della disciplina delle elezioni per la 
Camera e per il Senato, il legislatore è intervenuto – prima con la legge 52 del 2015, cd. Italicum, e poi 
con la legge n. 165 del 2017, cd. Rosatellum-bis – prevedendo specifiche prescrizioni nella presentazione 
delle candidature volte a garantire l'equilibrio di genere nella rappresentanza politica; sul tema, v., ancora, 
M. D’Amico, Una parità ambigua. Costituzione e diritti delle, cit., 107 ss.  

30 Si tratta, nel dettaglio, della legge 23 novembre 2012, n. 215, recante “Disposizioni per promuovere 
il riequilibrio delle rappresentanze di genere nei consigli e nelle giunte degli enti locali e nei consigli 
regionali. Disposizioni in materia di pari opportunità nella composizione delle commissioni di concorso 
nelle pubbliche amministrazioni”.  

31 È previsto, nello specifico, per i comuni con meno di 5.000 abitanti, che nelle liste sia assicurata la 
rappresentanza di entrambi i sessi, e non sono previsti meccanismi incidenti sull’espressione del voto; 
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Con il d.l. n. 149 del 2013, poi, in tema di finanziamento pubblico ai partiti32, il 
legislatore ha previsto una riduzione nelle risorse spettanti al partito nel caso in cui, nel 
numero complessivo dei candidati in ciascuna elezione della Camere dei deputati, del 
Senato della Repubblica o dei membri del Parlamento europeo spettanti all’Italia, uno 
dei due sessi sia rappresentato in misura inferiore al 40%. In seguito, con la legge n. 56 
del 201433, la c.d. legge Del Rio, il legislatore ha inoltre stabilito, con riferimento 
all’elezione del Consiglio metropolitano e del Consiglio provinciale, che nelle 
corrispondenti liste nessuno dei due sessi può essere rappresentato “in misura superiore 
al 60 per cento del numero dei candidati”, prevedendo, allo stesso tempo, misure molto 
incisive concernenti la composizione degli organi di governo. 

Si arriva così al 2016, anno in cui – stante una perdurante ritrosia da parte delle 
Regioni ad introdurre misure realmente efficaci34 – il Parlamento ha deciso di approvare 
la legge n. 20 del 2016, modificativa della citata legge n. 165 del 2004: è stato quindi 
stabilito, nello specifico, che i) qualora la legge elettorale preveda l’espressione di 
preferenze, in ciascuna lista i candidati siano presenti in modo tale che quelli dello 
stesso sesso non eccedano il 60 per cento del totale e sia consentita l’espressione di 
almeno due preferenze, di cui una riservata a un candidato di sesso diverso, pena 
l'annullamento delle preferenze successive alla prima; ii) qualora siano previste liste 
senza espressione di preferenze, la legge elettorale disponga l’alternanza tra candidati di 
sesso diverso, in modo tale che i candidati di un sesso non eccedano il 60 per cento del 
totale; iii) qualora siano previsti collegi uninominali, la legge elettorale disponga 
l’equilibrio tra candidature presentate col medesimo simbolo in modo tale che i 
candidati di un sesso non eccedano il 60 per cento del totale. 

L’entrata in vigore di questa legge ha indotto buona parte delle Regioni, la cui 
legislazione elettorale ancora non soddisfaceva – o soddisfaceva solo parzialmente – gli 
elementi richiesti, ad introdurre le modifiche necessarie per adeguarsi alla nuova 
normativa di principio35. 

                                                                                                                                               
mentre, per i comuni con numero di abitanti compresi tra 5.000 e 15.000 e per i comuni che superano i 
15.000 abitanti, è previsto che nessuno dei due sessi possa essere rappresentato in misura superiore ai due 
terzi dei candidati ed è altresì prevista la regola della doppia preferenza di genere.  

32 Poi convertito, con modificazioni, con la legge 21 febbraio 2014, n. 13; sul tema, per tutti, v. G.T. 
BARBIERI e F. BIONDI (a cura di) Il finanziamento della politica, Napoli, 2016.  

33 Si tratta, precisamente, della legge 7 aprile 2014, n. 56, recante “Disposizioni sulle città 
metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni”. 

34 La relazione che accompagna il disegno di legge presentato il 3 luglio 2014 (A.S., d.d.l. n. 1556), 
che è all’origine della legge n. 20 del 2016, è, da questo punto di vista, molto significativa: in essa si 
legge: “ad oggi, infatti, con la sola eccezione della Campania dove si registra una presenza percentuale di 
donne elette pari al 26,3 per cento, in nessun’altra regione si supera la soglia del 20 per cento. Inoltre, in 
alcune regioni si registrano dati addirittura inferiori, si pensi alla Basilicata dove nessuna donna siede 
all’interno del consiglio regionale o ancora, alla Calabria, Veneto, Puglia o Abruzzo dove si registrano 
presenze rispettivamente pari al 4 per cento, 5 per cento, 5,8 per cento e 7 per cento, ben al di sotto 
addirittura del 10 per cento”; v., ancora, T. GROPPI, “La Costituzione si è mossa”: la percettività dei 
principi costituzionali sulla parità di genere e l’utilizzo del potere sostitutivo del governo nei confronti 
della Regione Puglia, 4.  

35 Sul tema in parola, v., anche, A. DEFFENU, Il principio di pari opportunità di genere nelle istituzioni 
politiche, Torino, 2012; e G. FERRI, Le pari opportunità fra donne e uomini nell’accesso alle cariche 
elettive e la “preferenza di genere” in Campania, in Le Regioni, 2010.  
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Ora, gli interventi messi in campo dalle Regioni nel corso degli anni, a partire 
dalla riforma costituzionale dell’art. 51 Cost., hanno riguardato, in primo luogo, i limiti 
di tipo quantitativo nella composizione delle liste elettorali: la Regione Campania, per 
esempio36, ha previsto che in ciascuna lista nessuno dei due sessi possa essere 
rappresentato in misura superiore ai due terzi dei candidati; le Regioni Abruzzo, 
Umbria, Basilicata e Puglia hanno stabilito il limite nella misura massima del 60%; la 
Regione Marche lo ha invece previsto nella misura minima del 40%37; le Regioni Lazio, 
Veneto ed Emilia Romagna hanno disposto che in ogni lista provinciale o 
circoscrizionale i rappresentanti di ciascun genere siano presenti in misura eguale, se il 
numero dei candidati è pari; prevedendo, invece, nel caso in cui il numero dei candidati 
sia dispari, che ciascun genere sia rappresentato in numero non superiore di una unità 
rispetto all’altro38.  

Nella maggioranza dei casi l’inosservanza del suddetto limite integra una causa di 
inammissibilità della lista; nelle Regioni Lazio e Puglia, invece, è causa “soltanto” di 
riduzione dei rimborsi elettorali e nella Regione Basilicata i candidati eccedenti 
vengono esclusi dalla lista, a partire da quelli collocati in coda. 

Accanto alle regole sulla presentazione delle liste39, molte Regioni hanno inoltre 
introdotto nel proprio sistema elettorale la doppia preferenza di genere40, rafforzata dalla 
previsione dell’annullamento della seconda preferenza, qualora espressa in violazione 
della regola dell’alternanza di genere. 

Da questa sintetica ricognizione emerge come non tutte le Regioni si siano 
adeguate alla legge n. 20 del 2016; quattro di queste, infatti, hanno mostrato – secondo 

                                                 
36 Questa misura, per vero, era già prevista, prima della introduzione della legge n. 20 del 2016, dalla 

legge regionale 27 marzo 2009, n. 4.  
37 La Regione Marche (con la legge regionale n. 27 del 2004, come mod. dalla legge n. 36 del 2019), 

infatti, stabilisce che nessuno dei due generi possa essere rappresentato in misura inferiore al 40% dei 
candidati presentati, con arrotondamento all’unità superiore in caso di decimale. Meno cogente la 
prescrizione della Regione Calabria (legge regionale n. 1 del 2005, art. 1, co. 6) per la quale nelle liste 
elettorali (provinciali e regionali) devono essere presenti candidati di entrambi i sessi. 

38 Inoltre, nelle Regioni Lombardia (legge regionale n. 17 del 2012, art. 1, comma 11, come mod. da 
legge regionale n. 38 del 2017), Veneto (legge regionale n. 5 del 2012, art. 13, comma 
6) e Toscana (legge regionale n. 51 del 2014, art. 8, comma 6) si prevede che le liste devono essere 
composte seguendo l'ordine dell’alternanza di genere.  

39 Alcune Regioni – come la Campania e il Molise – hanno inoltre introdotto disposizioni sulla 
rappresentanza di genere nella campagna elettorale, in base alle quali i soggetti politici devono assicurare 
la presenza paritaria di candidati di entrambi i generi nei programmi di comunicazione politica e nei 
messaggi autogestiti.  

40 Così nelle Regioni Campania (legge regionale n. 4 del 2009, art. 4, comma 3), Toscana (legge 
regionale n. 51 del 2014, art. 14, comma 3), Emilia Romagna (legge regionale n. 21 del 2014, art. 10, 
comma 2), Umbria (legge regionale n. 4 del 2015, art. 13), Lazio (legge regionale n. 2 del 2005, art. 5-bis, 
comma 4, come mod. dalla legge regionale n. 10 del 2017), Lombardia (legge regionale n. 17 del 2012, 
art. 1, comma 11, come mod. dalla legge regionale n. 38 del 2017), Molise (legge regionale n. 20 del 
2017, art. 10, comma 1, come mod. dalla legge regionale n. 1 del 2018), Marche (legge regionale n. 27 
del 2004, art. 16, comma 6, come mod. dalla legge regionale n. 36 del 2019), Veneto (legge regionale n. 5 
del 2012, art. 20, comma 5, come mod. dalla legge regionale n. 19 del 2018), Abruzzo (legge regionale n. 
9 del 2013, art. 9, comma 1, come mod. dalla legge regionale n. 15 del 2018) e Basilicata (legge regionale 
n. 20 del 2018, art. 17, co. 2).  
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una efficace metafora proposta in dottrina – una “dura cervice”41: la Regione Piemonte 
continua ancora oggi ad applicare la legislazione statale del 1995, che non contiene 
norme sulla parità di genere42; la Regione Liguria, che si trovava nella medesima 
situazione, ha soltanto di recente, come visto, introdotto la regola della doppia 
preferenza di genere, correggendo il proprio sistema elettorale in extremis e quindi 
scongiurando il ricorso, da parte del Governo, al potere sostitutivo ex art. 120, secondo 
comma, Cost. anche nei suoi confronti; ed, infine, le Regioni Puglia e Calabria, che, pur 
avendo introdotto una autonoma legislazione elettorale, avevano omesso di recepire – 
solo parzialmente nel primo caso e integralmente nel secondo – quanto previsto dalla 
legge n. 20 del 2016. 

Un quadro molto problematico se si considera, peraltro, che proprio le Regioni 
Piemonte e Calabria hanno rinnovato i propri consigli regionali, con le elezioni del 26 
maggio 2019 e 26 gennaio 2020, dando applicazione ad una normativa elettorale 
difforme dalle norme di principio poste dal legislatore statale. 

E non è un caso – a conferma di quanto le misure previste dalla legge n. 20 del 
2016 possano garantire risultati concreti – che le quattro Regioni inadempienti appena 
richiamate si trovavano, alla vigilia dell’ultima tornata elettorale, in coda nella 
graduatoria relativa alla presenza femminile nei rispettivi Consigli regionali43. 
 
 

3. Il potere sostitutivo ex art. 120, secondo comma, Cost.: natura, presupposti e 
limiti di uno strumento “straordinario”, e decisamente “controverso”  
 

Assente nel disegno originario del 194844, il potere sostitutivo del Governo ha 
trovato una espressa regolamentazione, a livello costituzionale, in occasione della 
revisione del Titolo V, Parte II, del 2001; fino a quel momento, l’eventualità che lo 
                                                 

41 Così precisamente T. GROPPI, “La Costituzione si è mossa”: la percettività dei principi 
costituzionali sulla parità di genere e l’utilizzo del potere sostitutivo del governo nei confronti della 
Regione Puglia, cit., 5.  

42 Come sottolinea, da ultimo, M. DI FOLCO, Profili problematici dell’intervento sostitutivo del 
Governo nei confronti della regione Puglia per imporre la doppia preferenza di genere, cit., 1205. Si 
segnala, inoltre, che nel Dossier della Camera dei deputati, La partecipazione delle donne alla vita 
politica e istituzionale, 5 marzo 2020, è precisato, in proposito, che “nelle regioni che non hanno adottato 
una propria legge elettorale – è questo il caso delle regioni Liguria e Piemonte – il sistema elettorale è 
disciplinato dalla normativa nazionale, costituita da un complesso di norme il cui nucleo fondamentale è 
rappresentato della disposizioni della legge n. 108 del 1968; della legge n. 43 del 1995, dell'articolo 5 
della legge costituzionale n. 1 del 1999 ed infine della legge n. 165/2004, che stabilisce i principi cui 
sottostà la potestà legislativa della regione in materia elettorale”.  

43 Nella Regione Puglia solo 5 donne su un totale di 51 componenti; nella Regione Liguria 5 su 31; 
nella Regione Calabria 3 su 31 e nella Regione Piemonte 7 su 51. 

44 Per un approfondimento relativo alla stagione che ha preceduto la riforma del Titolo V, parte II, 
della Costituzione, v. G. GRECO, Il potere di sostituzione dello Stato alle Regioni, in Foro amministrativo, 
1989, 3, 888 ss., G. SIRIANNI, Inerzia amministrativa e poteri sostitutivi, Milano, 1991; C. BARBATI, 
Inerzia e pluralismo amministrativo, Milano, 1992; C. MAINARDIS, Poteri sostitutivi statali e autonomia 
amministrativa regionale, Milano, 2007; e, dello stesso A., Art. 120, in R. BIFULCO, A. CELOTTO, M. 
OLIVETTI (a cura di), Commentario alla Costituzione, III, Torino, 2006, 2381, il quale precisa che “nella 
storia del regionalismo italiano, l’ipotesi di poteri sostitutivi statali a tutela di esigenze unitarie si sia 
manifestata, sotto la vigenza del vecchio Titolo V della parte seconda della Costituzione, con prevalente 
(per non dire esclusivo) riguardo all’autonomia amministrativa delle Regioni”.  



La Rivista “Gruppo di Pisa” 

 
 
Fascicolo n. 1/2021                                       54                                        ISSN 2039-8026 

Stato si sostituisse alle Regioni era stata prevista, nel silenzio della Costituzione45, 
soltanto dalla legislazione statale, e limitata, originariamente, alle ipotesi di mancata 
attuazione degli obblighi comunitari e di esercizio di funzioni amministrative delegate46.  

Un importante contributo all’elaborazione del paradigma posto a fondamento del 
vigente art. 120, secondo comma, Cost. è stato fornito anche dalla Corte costituzionale, 
la quale, già prima delle riforme di fine secolo, aveva ammesso la possibilità di 
riconoscere formale cittadinanza al potere sostitutivo: potere che, nelle parole della 
Corte, doveva operare in chiave “strumentale rispetto all’esecuzione o all’adempimento 
di obblighi ovvero rispetto all’attuazione di indirizzi o di criteri operativi, […] basati su 
interessi tutelati costituzionalmente come limiti all’autonomia regionale”47.  

A ben osservare, l’approvazione dell’art. 120, secondo comma, Cost. è stata poi 
accompagnata da un dibattito parlamentare piuttosto scarno48, cui però ha fatto seguito, 
tra gli studiosi della materia49, un confronto molto vivace che ha interessato la 

                                                 
45 Come osserva F. BIONDI, I poteri sostitutivi, in N. ZANON e A. CONCARO (a cura di), L’incerto 

federalismo. Le competenze statali e regionali nella giurisprudenza costituzionale, Milano, 2005, 100, 
solo con il decentramento amministrativo operato con le riforme Bassanini del 1997, è stata introdotta una 
disciplina generale delle cd. “sostituzioni statali” a fronte di inadempimenti delle Regioni e degli enti 
locali. V., l’art. 5 del d.lgs. n. 112 del 31 marzo 1998 e l’art. 137 del t.u. n. 267 del 2000.  

46 A. DE MICHELE, L’art. 120 della Costituzione e il suo ruolo nella riforma del Titolo V, in Istituzioni 
del Federalismo, 5/2008, 623 ss., ricorda come, già a partire dagli anni ’70, il legislatore ordinario avesse 
introdotto numerose disposizioni che consentivano allo Stato di sostituirsi nell’esercizio delle funzioni ad 
esse attribuite. I casi in cui tali poteri erano previsti riguardavano, in principio, il mancato adempimento 
da parte delle Regioni degli obblighi comunitari (cfr. art. 1, comma 3, n. 5, della legge n. 382 del 22 
luglio 1975, attuato dall’art. 6 del d.P.R. n. 616 del 22 luglio 1977, successivamente modificato dall’art. 
11 della l. n. 86 del 9 marzo 1989), poi l’esercizio di funzioni amministrative delegate ex art. 118, comma 
2, Cost. (vecchio testo) (cfr. art. 2 della legge del 22 luglio 1975, n. 382, in combinato disposto con l’art. 
4, comma 3, del d.P.R. n. 616 del 22 luglio 1977, poi implicitamente abrogato dall’art. 2, comma 3, lett. 
f), della legge n. 400 del 23 agosto 1988. A queste disposizioni di carattere generale si aggiungevano poi 
altre disposizioni particolari previste in singole leggi di settore), ed infine l’esercizio di funzioni 
amministrative proprie ex art. 118, comma 1, Cost. (vecchio testo) (in relazione a queste ultime non vi 
erano disposizioni di carattere generale, ma disposizioni contenute in singole norme di legge). 
Successivamente, con la legge n. 59 del 15 marzo 1997 e con il d.lgs. n. 112 del 31 marzo 1998, si è dato 
corpo al cd. terzo decentramento amministrativo ed è stata introdotta una disciplina generale del potere 
sostitutivo dello Stato nei confronti delle Regioni e degli altri Enti locali in relazione alle funzioni 
amministrative ad essi conferite. Queste novità hanno segnato per F. BIONDI, I poteri sostitutivi, cit., 100, 
“il passaggio da un regionalismo ispirato al principio della separazione ad un regionalismo ‘collaborativo’ 
o ‘coordinato’”.  

47 Cfr. Corte cost., sent. n. 177 del 1988, Considerato in diritto n. 5.2; in questa occasione, invero, la 
Corte aveva anche osservato che “l’interesse nazionale, se non può essere brandito dal legislatore statale 
come un’arma per aprirsi qualsiasi varco, deve esser sottoposto, in sede di giudizio di costituzionalità, a 
un controllo particolarmente severo. Se così non fosse, la variabilità, se non la vaghezza, del suo 
contenuto semantico potrebbe tradursi, nei casi in cui il legislatore statale ne abusasse, in un'intollerabile 
incertezza e in un’assoluta imprevedibilità dei confini che la Costituzione ha voluto porre a garanzia delle 
autonomie regionali (o provinciali)” - cfr., in particolare, Considerato in diritto n. 2.4.1. 

48 Di un certo interesse il parere critico espresso dalla Commissione parlamentare per le questioni 
regionali, nel quale si evidenziavano la formulazione indeterminata della disposizione e una definizione 
non esaustiva dei presupposti di intervento (e ciò sin dalla bozza di proposta del parare elaborato in 
Commissione il 23 giugno 1999, e rimasto poi sostanzialmente invariato nel Parere reso dalla stessa 
Commissione il 10 novembre 1999); per questi profili legati al dibattito parlamentare, v., in particolare, 
C. MAINARDIS, Art. 120, in Commentario alla Costituzione (a cura di) A. CELOTTO, cit., passim.  

49 Si vedano, in proposito, le riflessioni proposte, all’indomani della riforma costituzionale, da N. 
ZANON, Decreti legge, Governo e Regioni dopo la revisione del titolo V della Costituzione, in Rivista 
AIC, 2002; e A. D’ATENA, Poteri sostitutivi e Konkurrierende Gesetzgebung, in Rivista AIC, 2002.  
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definizione del perimetro operativo dello strumento e, ancora più in radice, la natura 
dello stesso potere sostitutivo50. 

Il testo dell’art. 120, secondo comma, Cost., in effetti, non fornisce indicazioni 
univoche in questo senso: esso si “limita” a prevedere che il Governo possa sostituirsi 
agli organi delle Regioni, delle Città metropolitane, delle Province e dei Comuni in 
presenza di una delle clausole di cd. “emergenza istituzionale”, ovverosia nei casi di: i) 
di mancato rispetto di norme e trattati internazionali o della normativa comunitaria 
oppure di pericolo grave per l’incolumità e la sicurezza pubblica, ii) ovvero quando lo 
richiedono la tutela dell’unità giuridica o dell’unità economica e in particolare la tutela 
dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali, prescindendo 
dai confini territoriali dei governi locali51. 

Il ricorso al potere sostitutivo è quindi ammesso in presenza di diversi ed 
eterogenei presupposti52: alcuni di questi attengono al verificarsi di fatti concreti – come 
il caso di mancato rispetto della normativa sovranazionale ovvero quando lo richieda 
l’esigenza di preservare l’incolumità e sicurezza pubblica contro gravi rischi – altri, 
come visto, pongono al Governo degli specifici vincoli di scopo, consentendogli 
l’intervento soltanto per la tutela dell’unità giuridica od economica (e in particolare per 
la tutela dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali). 

All’art. 120, secondo comma, Cost. è stata poi data attuazione, da parte del 
legislatore statale, attraverso la legge n. 131 del 2003, cd. legge La loggia: l’art. 8, per 
la parte che qui più interessa, prevede che, nei casi e per le finalità previsti dal citato 
articolo, il Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro competente 
per materia, eventualmente su iniziativa delle Regioni o degli enti locali, assegna 
all’ente interessato un termine – definito “congruo” – per adottare i provvedimenti 
dovuti o necessari; è espressamente stabilito, inoltre, nel caso di inutile decorso del 
suddetto termine, che il Consiglio dei Ministri, sentito l’organo interessato, si sostituisca 
all’ente interessato, adottando i provvedimenti necessari, anche normativi, ovvero 
nominando un apposito commissario53. Il comma 5 dell’articolo in parola prevede, in 

                                                 
50 In questo contesto, la dottrina si è anche interrogata in ordine alla possibilità di considerare tassative 

le ipotesi di esercizio del potere sostitutivo previste nella Costituzione e, in particolare, all’art. 120, 
secondo comma, Cost.: v, ex multis, F. BIONDI, I poteri sostitutivi, cit.; P. CAVALERI, Il potere sostitutivo 
sui Comuni e le Province, in Le Regioni, 2003, 846 ss., C. PINELLI, I limiti generali alla potestà 
legislativa statale e regionale e i rapporti con l’ordinamento internazionale e con l’ordinamento 
comunitario, in Foro Italiano, 2001, V.  

51 La previsione in parola si conclude con una riserva di legge, che assegna alla fonte primaria il 
compito di definire le procedure atte a garantire che i poteri sostitutivi siano esercitati nel rispetto del 
principio di sussidiarietà e del principio di leale collaborazione: per un’analisi generale, v., in particolare, 
M. BOMBARDELLI, La sostituzione amministrativa, Padova, 2004; C. MAINARDIS, Poteri sostitutivi statali 
e autonomia amministrativa regionale, Milano, 2007; S. PAPA, La sussidiarietà alla prova: i poteri 
sostitutivi nel nuovo ordinamento costituzionale, Milano, 2008; V. TAMBURRINI, I poteri sostitutivi 
statali. Tra rispetto dell’autonomia regionale e tutela del principio unitario, Milano, 2012.  

52 Su cui, ancora, F. BIONDI, I poteri sostitutivi, cit., 107 ss.; e G. M. SALERNO, La disciplina dei 
poteri sostitutivi tra semplificazione e complessità ordinamentale, in Federalismi.it, 2002.  

53 Anche in questo caso, il legislatore ha previsto che l’iniziativa del Consiglio dei ministri segua la 
proposta del Ministro competente o del Presidente del Consiglio dei ministri, precisando, infine, che “alla 
riunione del Consiglio dei ministri partecipa il Presidente della Giunta regionale della Regione interessata 
al provvedimento”.  
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termini generali, che tutti i provvedimenti sostitutivi adottati dal Governo siano 
proporzionati alle finalità perseguite.  

L’obiettivo che ha spinto il legislatore costituzionale ad introdurre questo 
strumento è stato ben messo in luce dalla Corte costituzionale, con la sentenza n. 43 del 
2004: in quest’occasione, la Consulta ha evidenziato come l’art. 120, secondo comma, 
Cost. risponda all’esigenza di assicurare, in un sistema di più largo decentramento di 
funzioni54, “la possibilità di tutelare, anche al di là degli specifici ambiti delle materie 
coinvolte e del riparto costituzionale delle attribuzioni amministrative, taluni interessi 
essenziali […] che il sistema costituzionale attribuisce alla responsabilità dello Stato”. 

La stessa Corte costituzionale ha anche chiarito che si tratta di uno strumento 
avente natura “straordinaria”55, esercitabile solo in presenza dei presupposti e per la 
tutela degli interessi esplicitati nell’art. 120, secondo comma, Cost.; la sua 
configurazione, in altre parole, lascia impregiudicata l’ammissibilità degli altri 
interventi sostitutivi, configurabili dalla legislazione di settore, statale o regionale, in 
capo ad organi dello Stato o delle Regioni o di altri enti territoriali56. 

Ferme queste premesse di carattere generale, occorre ricordare che, all’indomani 
della revisione del titolo V, in molti hanno messo in luce talune ambiguità lessicali 
dell’art. 120, secondo comma, Cost., giungendo ad etichettare la previsione de qua 
come “poco perspicua”, in ragione dei suoi “difetti di formulazione testuale” e dalla sua 
“approssimazione concettuale”57; anche in tempi più recenti, e pur in presenza di alcuni 
importanti interventi da parte della Corte costituzionale58, c’è chi ha ragionato dello 

                                                 
54 Per R. BIN, Le potestà legislative regionali, dalla Bassanini ad oggi, in Le Regioni, 2001, 626, il 

potere sostitutivo straordinario è un istituto fondamentale negli ordinamenti in cui gli enti territoriali 
acquistano una forte autonomia; osservava l’A., con una certa lungimiranza pensando al contesto attuale 
(cfr. supra § 1), “non possiamo permettere che intere Regioni, perché affette da secessionismo politico o 
perché piombate in una crisi endemica, non siano in grado di assicurare alle loro popolazioni servizi e 
diritti fondamentali, sicurezza igienica e ambientale e così via. Un regionalismo che funzioni deve avere 
un corpo asimmetrico: che le Regioni più forti e efficienti facciano pure quello che vogliono, ma ci deve 
essere un sistema sostitutivo per le Regioni che si bloccano e per quelle che deviano”.  

55 A tal riguardo, osserva R. DICKMANN, L’esercizio del potere sostitutivo con decreto-legge per 
garantire l’espressione della doppia preferenza di genere in occasione delle elezioni regionali in Puglia 
del 2020, cit., 5, “i poteri sostitutivi si esercitano solo in presenza di una inadempienza normativa (o del 
concreto ed attuale pericolo di una simile inadempienza) nel caso del quinto comma dell’art. 117 Cost. o 
di uno dei casi tassativamente indicati al secondo comma dell’art. 120 Cost., che pertanto, configurando 
poteri straordinari governativi che non alterano l’ordine delle competenze degli enti locali e delle 
attribuzioni dei relativi organi, devono intendersi recare norme eccezionali, quindi di stretta 
interpretazione”. Lo sottolinea, da ultimo, anche F. COVINO, Potere sostitutivo del Governo e doppia 
preferenza di genere nelle elezioni pugliesi di fine estate, cit., 39, per cui “il potere del Governo è 
straordinario e volto a tutelare, all’interno di un sistema ‘di più largo decentramento di funzioni’, taluni 
‘interessi essenziali’, consentendo in ‘ipotesi patologiche un intervento di organi centrali a tutela di 
interessi unitari’”.  

56 A commento della sentenza n. 43 del 2004, v., in particolare, R. DICKMAN, La Corte riconosce la 
legittimità dei poteri sostitutivi regionali (osservazioni a corte cost., 27 gennaio 2004, n. 43), in 
Federalismi.it, 19 febbraio 2004; e T. GROPPI, Nota alla sentenza n. 43 del 2004, in Forum di Quaderni 
costituzionali, 24 maggio 2004. 

57 Così G. FONTANA, Art. 120, in La Costituzione italiana. Commento articolo per articolo, Bologna, 
2018, 383; per L. BUFFONI, Il potere sostitutivo del Governo e l’equilibrio di bilancio, in Forum di 
Quaderni costituzionali, 2018, 9, per esempio, “dal punto di vista dogmatico, la lettera dell’art. 120, 
secondo comma, Cost. è indecisa”.  

58 Interventi che, ad avviso di una parte della dottrina, hanno consentito di chiarire taluni profili 
controversi: per F. BIONDI, I poteri sostitutivi, cit., 104, “pur rimanendo aperti ancora diversi problemi 
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strumento previsto dall’art. 120, secondo comma, Cost. come di “istituto ambivalente 
nella dogmatica giuspubblicistica”59. 

È, in particolare, sulla possibilità che tramite esso il Governo possa dar vita ad una 
sostituzione di tipo legislativo che si è animato il dibattito più acceso, nel cui ambito, a 
ben vedere, sono andati delineandosi nel tempo due opposti orientamenti: l’art. 120, 
secondo comma, Cost., del resto, non si occupa expressis verbis di questa possibilità e 
l’art. 8 della legge n. 131 del 2003 contiene un generico riferimento all’eventualità che i 
provvedimenti necessari adottabili dal Governo abbiano, per l’appunto, anche natura 
normativa.  

A fronte di questo incerto dato positivo, il ricorso allo strumento legislativo è da 
alcuni autori radicalmente escluso60: si osserva, anzitutto, che ad esso si riferisce 
soltanto la legge che ha dato attuazione all’art. 120, secondo comma, Cost., ma in modo 
comunque poco chiaro e quindi non decisivo; nella stessa prospettiva, è valorizzato 
anche l’argomento per cui l’art. 77 – nell’affermare che “il Governo non può, senza 
delegazione delle Camere, emanare decreti che abbiano valore di legge ordinaria” – 
enuncia un principio di carattere generale, dotato di uno statuto di assoluta 
inderogabilità; e sarebbe pertanto contraria a tale principio qualsiasi ricostruzione che 
configurasse in capo al Governo, per il tramite proprio dell’art. 120, secondo comma, il 
potere di adottare atti con forza di legge ulteriori rispetto a quelli espressamente 
contemplati dalla Costituzione. 

Valorizzando la circostanza che la previsione in parola riserva l’attivazione 
dell’istituto al solo Governo è stato inoltre sottolineato che se il riformatore 
costituzionale avesse voluto prevedere un potere sostitutivo anche legislativo, lo 
avrebbe più propriamente affidato in modo generico allo Stato, non precludendo così 

                                                                                                                                               
interpretativi, grazie ai chiarimenti contenuti in alcune recenti decisioni della Corte costituzionale è […] 
ora possibile iniziare a definire i profili essenziali dell’istituto”; sul tema v., anche, M.G. PUTATURO 

DONATI, Note in tema di esercizio del potere sostitutivo nella giurisprudenza della Corte costituzionale, 
in Federalismi.it, 12 novembre 2014.  

59 Così L. BUFFONI, Il potere sostitutivo del Governo e l’equilibrio di bilancio, in Forum di Quaderni 
costituzionali, 2018; di recente, R. DICKMANN, L’esercizio del potere sostitutivo con decreto-legge per 
garantire l’espressione della doppia preferenza di genere in occasione delle elezioni regionali in Puglia 
del 2020, cit., 7, ha evidenziato come “sulla base delle indicazioni della Corte costituzionale e delle 
riflessioni della dottrina si parla pertanto di potere sostitutivo non già quale istituto unitario ma come 
categoria giuridica, in cui possono essere raccolti una varietà di poteri esercitati ‘in sostituzione’, 
coordinabili in sistema sul piano causale, alla luce della comune funzione di garantire l’effettività 
dell’unità della Repubblica per quanto previsto dagli artt. 117, quinto comma, e 120, secondo comma, 
Cost., che la Carta intende assicurare nella realizzazione degli obiettivi e dei compiti da essa affidati non 
solo allo Stato ed alle sue istituzioni ma anche alle regioni e alle altre autonomie locali”.  

60 Per esempio, A. D’ATENA, Diritto regionale, Torino, 2017, 337, ragionando del possibile impiego 
dello strumento legislativo, ha rilevato che: “mentre è certamente ammissibile alla stregua dell’art. 117, 
quinto comma, è, altrettanto certamente, escluso da quella dell’art. 120, secondo comma. Tale 
disposizione, infatti, a differenza dell’altra, indicando nel Governo il titolare del potere da essa 
contemplato, lascia chiaramente intendere che il potere stesso non possa essere esercitato mediante atti 
rientranti nella competenza di un organo diverso, quale è il Parlamento”; anche F. BIONDI, I poteri 
sostitutivi, cit., 123, afferma che la sostituzione di tipo legislativo “mal si adatta a quella che ormai 
sembra l’interpretazione più plausibile dell’art. 120, comma 2, Cost., ossia che esso introduca un istituto a 
garanzia dell’adempimento delle sole funzioni amministrative”.  
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all’organo parlamentare di sostituirsi alle Regioni nell’esercizio della funzione 
legislativa61.  

Un ulteriormente argomento è tratto, da parte di questo orientamento dottrinale, 
anche dalla topografia normativa62: l’art. 117, quinto comma, Cost.63 – si sottolinea – 
già contempla l’ipotesi di una sostituzione legislativa da parte dello Stato a fronte di 
inadempienze regionali e, pertanto, se l’art. 120, secondo comma, Cost. autorizzasse 
una analoga sostituzione di tipo legislativo creerebbe un inutile doppione, privo di una 
razionale giustificazione64.  

Su un fronte opposto si sono mossi tutti quegli autori che hanno viceversa 
teorizzato la possibilità che il Governo si sostituisca alla Regione anche con strumenti di 
tipo legislativo. In questa diversa prospettiva, è stato valorizzato anzitutto il dato 
letterale della previsione in commento: l’inciso iniziale – il Governo “può” sostituirsi – 
sarebbe indice del fatto che la scelta del Governo è caratterizzata da ampia 
discrezionalità e, come tale, più affine ai moduli decisori tipici dell’attività politica65.  

Nello stesso senso, è stato poi rilevato: da una parte, come l’insieme di principi 
che reggono, nel disegno del riformato titolo V, il riparto di competenze tra lo Stato e le 
Regioni – in particolare, il principio di sussidiarietà – suggerisca una sostituzione di tipo 
anche legislativo; e, dall’altra, come le finalità evocate dall’art. 120, secondo comma, 
Cost. siano meglio perseguibili proprio attraverso una sostituzione in via legislativa66. 

                                                 
61 Così testualmente D. CASANOVA, Riflessioni sulla legittimità della sostituzione legislativa da parte 

del Governo ex art. 120 Cost. Note critiche a partire dal decreto legge n. 86 del 2020, cit., 6.  
62 La collocazione del potere sostitutivo all’interno dell’art. 120, secondo comma, Cost. è, per altri 

versi, valorizzata anche per sottolineare come questo stesso potere sia volto a tutelare interessi sovra-
regionali, in ragione del fatto che l’art. 120, al comma 1, vieta la creazione di barriere che possano 
ostacolare il commercio, la circolazione e il lavoro tra una Regione e l’altra – cfr. F. BIONDI, I poteri 
sostitutivi, cit., 105.  

63 Questo, per esteso, il contenuto della previsione costituzionale richiamata nel testo: “le Regioni e le 
Province autonome di Trento e di Bolzano, nelle materie di loro competenza, partecipano alle decisioni 
dirette alla formazione degli atti normativi comunitari e provvedono all’attuazione e all’esecuzione degli 
accordi internazionali e degli atti dell’Unione europea, nel rispetto delle norme di procedura stabilite da 
legge dello Stato, che disciplina le modalità di esercizio del potere sostitutivo in caso di inadempienza”.  

64 Per L. BUFFONI, Il potere sostitutivo del Governo e l’equilibrio di bilancio, in Forum di Quaderni 
costituzionali, 2018, 10, “la sedes materiae è l’art. 120 e non l’art. 117, che sarebbe stato il luogo naturale 
per la positivizzazione di una sostituzione legislativa, senza considerare che, ove si ammettesse la 
sostituzione legislativa già in base all’art. 120, l’art. 117, c. 5, si trasformerebbe, quanto agli 
inadempimenti comunitari, in un inutile doppione”; sottolinea questo elemento, da ultimo, anche D. 
Casanova, Riflessioni sulla legittimità della sostituzione legislativa da parte del Governo ex art. 120 
Cost. Note critiche a partire dal decreto legge n. 86 del 2020, cit., 8.  

65 E meno affine quindi ai moduli tipici dell’attività “amministrativa (tipicamente concretizzantesi in 
un intervento dovuto, ex lege, da parte dell’amministrazione statale)”; cfr., ancora, C. MAINARDIS, Poteri 
sostitutivi statali e autonomia amministrativa regionale, cit., 168.  

66 Cfr. C. PINELLI, I limiti generali alla potestà legislativa statale e regionale e i rapporti con 
l’ordinamento internazionale e con l’ordinamento comunitario, in Foro italiano, V, 2001, 194 ss.; A. 
D’ALOIA, Diritti e stato autonomistico. Il modello dei livelli essenziali delle prestazioni, in E. BETTINELLI 

– F. RIGANO (a cura di), La riforma del Titolo V della Costituzione e la giurisprudenza costituzionale, 
Torino, 2004, 139 ss.; e M. LUCIANI, Le nuove competenze legislative delle Regioni a statuto ordinario. 
Prime osservazioni sui principali nodi problematici della l. cost. n. 3 del 2001, in Il lavoro nelle 
pubbliche amministrazioni (suppl.), 1/2002, 139 ss.; e F. GIUFFRÈ, Note minime su poteri sostitutivi e 
unità della Repubblica alla luce della recente legge 131 del 2003 (cd. legge “La Loggia”), in Forum di 
Quaderni costituzionali, 2003; da ultimo, F. DI FOLCO, Profili problematici dell’intervento sostitutivo del 
Governo nei confronti della regione Puglia per imporre la doppia preferenza di genere, cit. 1211, osserva 
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La collocazione dello strumento in una norma costituzionale ad hoc – diversa sia 
dall’art. 117 Cost. che, come già detto, concerne il riparto della funzione normativa, sia 
dall’art. 118, che riguarda invece l’attribuzione della funzione amministrativa – 
andrebbe poi giustificata con l’essere, il potere sostitutivo straordinario, “istituto di 
chiusura”, potenzialmente riferibile sia alle une, sia alle altre67. 

Anche l’argomento del possibile stravolgimento sul piano delle fonti del diritto – 
che è specificamente riferito all’ipotesi di una sostituzione per decreto legge – viene da 
alcuni autori ribaltato sulla base del contro-argomento che si tratterebbe “soltanto” di 
affiancare ai presupposti previsti dall’art. 77 Cost., anche quelli, diversi ed ulteriori, 
indicati nell’art. 120, secondo comma, Cost.68.  

A conferma della possibilità che la previsione costituzionale in commento 
autorizzi il Governo a sostituirsi per via legislativa è spesso portato anche un dato di 
ordine positivo: l’art. 8 della già citata legge n. 131 del 2003, come visto, stabilisce che 
il Consiglio dei ministri, su proposta del Ministero competente o del Presidente del 
Consiglio dei ministri, adotti i provvedimenti “necessari, anche normativi”69. 

Nella giurisprudenza della Corte costituzionale si rintracciano alcune importanti 
affermazioni che non sembrano però sufficientemente chiare da accreditare in modo 
definitivo l’una o l’altra delle posizioni espresse in dottrina70: la Corte, peraltro, non è 
mai stata chiamata a pronunciarsi in modo diretto su questa possibilità e ci si può 

                                                                                                                                               
che “il caso in discussione offre un concreto riscontro all’impostazione di quanti fondano la tesi della 
sostituzione legislativa proprio sulla considerazione che limitarne il raggio d’azione alla sola funzione 
amministrativa, o, al più, regolamentare, finirebbe per non offrire adeguata protezione a quegli stessi 
interessi”.  

67 Così, da ultimo, M. DI FOLCO, Profili problematici dell’intervento sostitutivo del Governo nei 
confronti della regione Puglia per imporre la doppia preferenza di genere, cit., 1198.  

68 Ancora, M. DI FOLCO, Profili problematici dell’intervento sostitutivo del Governo nei confronti 
della regione Puglia per imporre la doppia preferenza di genere, cit., 1199.  

69 Cfr. R. DICKMAN, Osservazioni in tema di sussidiarietà e poteri sostitutivi dopo la legge cost. n. 
3/2001 e la legislazione di attuazione, in Giurisprudenza costituzionale, 2003, 503 ss.; e F. BIONDI, I 
poteri sostitutivi, cit., 124, per cui, in particolare, “se il potere sostitutivo riguarda solo funzioni 
amministrative, il riferimento agli ‘atti normativi’ o è incostituzionale o deve essere limitato ai 
regolamenti”; l’A. esprime poi la propria preferenza per questa seconda opzione che “appare la più 
plausibile, né sembra ostacolata dal fatto che, in tal modo, l’art. 120, comma 2, Cost. consentirebbe una 
alterazione dell’ordine delle competenze regolamentari in contrasto con quanto disposto dall’art. 117, 
comma, 6, Cost.”, ricordando, inoltre, come “durante i lavori preparatori della legge vi era stato chi aveva 
rilevato l’incostituzionalità di tale previsione o, comunque, la necessità di sostituirla con un riferimento ai 
regolamenti”; su posizioni diverse si attesta invece A. ANZON, I poteri delle Regioni nella transizione del 
modello originario nel nuovo assetto costituzionale, Torino, 258 ss.  

70 Con meno cautele, si esprime F. COVINO, Potere sostitutivo del Governo e doppia preferenza di 
genere nelle elezioni pugliesi di fine estate, cit., 39, per cui “il giudice delle leggi individua la legittimità 
dell’intervento sostitutivo anche in caso di emergenza o urgenza, in chiave surrogatoria, orientando così 
l’istituto, al di fuori del settore degli strumenti di controllo verso un intervento di natura politica”; in 
termini differenti, si esprimeva, nel 2005, F. BIONDI, I poteri sostitutivi, cit., 106, per la quale: “è 
possibile affermare con relativa certezza che la Corte costituzionale ne ha ormai sancito la natura 
amministrativa, non solo per i continui riferimenti e connessioni tra l’istituto in oggetto e il riparto delle 
competenze ammnistrative operato con la riforma costituzionale, ma, soprattutto, per aver sottolineato il 
nesso esistente tra i presupposti per l’esercizio del potere sostitutivo straordinario e le materie riservate 
alla competenza legislativa statale”.  
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confrontare, da questo punto di vista, unicamente con alcuni obiter dicta, che non 
paiono comunque del tutto risolutivi71. 

Senza poter qui approfondire le tappe dell’evoluzione della giurisprudenza 
costituzionale che ha interessato la materia, è utile segnalare che in taluni casi la Corte è 
sembrata tenere aperta la possibilità che il Governo dia corso ad una sostituzione di tipo 
legislativo: con la sentenza n. 236 del 200472, per esempio, la Consulta ha ribadito come 
l’art. 120, secondo comma, Cost. sia posto “a presidio di fondamentali esigenza di 
uguaglianza, sicurezza, legalità che il mancato o illegittimo esercizio delle competenze 
attribuite, negli artt. 117 e 118 Cost., agli enti sub-statali, potrebbe lasciare insoddisfatte 
o pregiudicate gravemente”73; l’esplicito richiamo all’art. 117 – che definisce, come 
noto, il riparto delle funzioni di tipo legislativo – lascerebbe per alcuni commentatori 
aperta proprio la possibilità che il Governo si sostituisca al legislatore regionale per via 
legislativa74. 

In modo forse più diretto, con la sentenza n. 361 del 201075, la Corte 
costituzionale ha rilevato che, anche a voler interpretare l’art. 120, secondo comma, 
Cost., come tale da legittimare il potere del Governo di adottare atti con forza di legge 
in sostituzione di leggi regionali, e quindi eccezionalmente derogando al riparto 
costituzionale delle competenze legislative fra Stato e Regioni, tramite l’esercizio in via 
temporanea dei propri poteri di cui all’art. 77 Cost., “resta evidente il divieto 
costituzionale di affidare ad un diverso organo gli eccezionali poteri di natura legislativa 
del Consiglio dei Ministri o – tanto più – di incaricarlo addirittura di adottare una legge 
regionale, che è invece un potere proprio del solo organo rappresentativo della 
Regione”76. Quell’inciso iniziale – “anche a voler interpretare” – starebbe a testimoniare 

                                                 
71 Per T. GROPPI, La Costituzione si è mossa: la percettività dei principi costituzionali sulla parità di 

genere e l’utilizzo del potere sostitutivo del governo nei confronti della Regione Puglia, cit., 15, “la 
giurisprudenza costituzionale non esclude né la possibilità di configurare una sostituzione legislativa, né 
di utilizzare in tal caso il decreto-legge”; sulla stessa linea anche M. DI FOLCO, Profili problematici 
dell’intervento sostitutivo del Governo nei confronti della regione Puglia per imporre la doppia 
preferenza di genere, cit., 1200, per cui “trattandosi di obiter dicta, simili formulazioni non assumono un 
peso decisivo ai fini della risoluzione del problema che qui si pone, come comprovato dal fatto che esse 
hanno potuto costituire oggetto di letture diversificate, ora valorizzanti, ora svalutative”.  

72 Su cui, per tutti, C. MAINARDIS, Nuovo Titolo V, poteri sostitutivi statali, autonomie speciali, in 
Forum di Quaderni costituzionali, 2004, il quale rimarca, in premessa, le caratteristiche del potere 
previsto dall’art. 120, secondo comma, Cost.: “straordinario, poiché rivolto a tutelare le esigenze unitarie 
menzionate nella disposizione costituzionale: interessi ritenuti ‘essenziali’ per la Repubblica nel suo 
complesso, e la cui compromissione potrebbe causare delle vere e proprie ‘emergenze istituzionali’. 
Aggiuntivo, poiché appunto si affianca alle ipotesi ordinarie di sostituzione, che rappresentano peraltro un 
tassello importante nella ricostruzione complessiva del sistema delle competenze statali e delle autonomie 
territoriali: la possibilità di prevedere interventi sostitutivi di un livello di governo nei confronti di un 
altro costituisce infatti lo strumento con cui assicurare le esigenze unitarie che vengono in gioco di volta 
in volta, senza rinunciare ad allocare una determinata funzione al livello territoriale più basso”.  

73 Cfr. Corte cost., sent. n. 236 del 2004, Considerato in diritto n. 4.1. 
74 Cosi T. GROPPI, La Costituzione si è mossa: la percettività dei principi costituzionali sulla parità di 

genere e l’utilizzo del potere sostitutivo del governo nei confronti della Regione Puglia, cit., 15.  
75 Cfr., anche, Corte cost., sent. n. 247 del 2018.  
76 Cfr. Corte cost., sent. n. 361 del 2010, Considerato in diritto n. 5; a commento della quale v., in 

particolare, A. RUGGERI, Dalla giurisprudenza di fine anno una opportuna precisazione in tema di 
disciplina (con legge costituzionale) del sistema delle fonti. (nota a Corte cost. n. 361 del 2010), in 
Forum di Quaderni costituzionali, 2010, e S. CATALANO, Quando ‘inidoneità dell’atto lesivo’ significa 
inammissibilità degli atti regionali aventi forza di legge, in Forum di Quaderni costituzionali, 2010.  
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per alcuni che l’art. 120, secondo comma, Cost. autorizza, per l’appunto, una 
sostituzione governativa da realizzarsi per il tramite di un decreto legge.  

Anche l’esame della prassi, per la verità, non sembra fornire indicazioni in grado 
di sciogliere definitivamente il nodo relativo alla possibilità che il Governo eserciti il 
potere che la Costituzione gli riconosce, ai sensi dell’art. 120, secondo comma, Cost., 
con strumenti di tipo legislativo: alcuni autori richiamano un precedente rappresentato 
dai d.l. 16 agosto 2006, n. 251 e 27 dicembre 2006, n. 297, convertito, quest’ultimo, con 
legge 23 febbraio 200777, n. 15, con cui il Governo aveva disposto la sospensione 
dell’applicazione delle legge regionali in caso di mancato adeguamento alle norme 
comunitarie78. Si tratta, però, di un caso particolare79, in cui non si fa neppure 
riferimento al paradigma dell’art. 120, secondo comma, Cost., che non consente 
comunque di ricavare elementi o spunti con una valenza di carattere generale80. 

Questa sintetica disamina del contesto dottrinale e giurisprudenziale, in definitiva, 
restituisce un quadro assai complesso, nel cui perimetro, all’evidenza, anche l’esame del 
recente ricorso al potere sostitutivo ex art. 120, secondo comma, Cost. nei confronti 
della Regione Puglia sconta alcune difficoltà interpretative.  

 
 

4. L’adozione del decreto legge 31 luglio 2020, n. 86 da parte del Governo 
 

Già si è detto che, con il d.l. 31 luglio 2020, n. 86, in vista delle imminenti 
elezioni regionali, poi regolarmente tenutesi in data 20 e 21 settembre 2020, il Governo 
ha deciso di sostituirsi alla Regione Puglia per adeguare la relativa disciplina elettorale 
al principio di parità tra i sessi nell’accesso alle cariche pubbliche. 

Passato forse sotto traccia nel dibattito politico, il ricorso a questo strumento ha 
invece immediatamente richiamato l’attenzione degli studiosi, riproponendo, con alcuni 

                                                 
77 A commento di questa particolare vicenda normativa, v., in particolare, G. ARCONZO, Sospensione 

con decreto legge di leggi regionali: quando i casi di scuola diventano realtà, in Quaderni costituzionali, 
3/2007, 618 ss.  

78 Così L. BUFFONI, Il potere sostitutivo del Governo e l’equilibrio di bilancio, in Forum di Quaderni 
costituzionali, 2018, il quale sottolinea un passaggio della sentenza n. 49 del 2018, in cui la Corte ha 
affermato come “in presenza di reiterati e gravi ritardi nell’espletamento di funzioni primarie da parte 
dell’ente territoriale, l’ordinamento consent[a] anche provvedimenti sostitutivi come, ad esempio, la 
predisposizione del rendiconto, sulla base del potere contemplato dall’art. 120, secondo comma, Cost.”. 

79 Osserva, a tal riguardo, la stessa L. BUFFONI, Il potere sostitutivo del Governo e l’equilibrio di 
bilancio, cit., 8, che “qui, la sostituzione, anche a voler tacere i dubbi sollevati in ordine all’esercizio con 
decreto-legge, si è tradotta in una misura caducatorio-repressiva qual è la sospensione dell’efficacia, che è 
la misura preordinata ad assicurare interinalmente gli effetti degli atti di annullamento. Né è possibile 
superare l’obiezione configurando la misura sospensiva della legge regionale quale misura sostitutiva 
dell’inadempimento regionale all’obbligo di facere imposto dal diritto comunitario e consistente, per 
l’appunto, nell’adottare gli atti necessari a sospendere l’applicazione della legge regionale. E ciò per la 
ragione che così qualsiasi misura caducatoria potrebbe ricostruirsi artatamente come sostituzione indiretta 
dell’inadempimento del soggetto sostituito all’obbligo di conformarsi al paradigma normativo che di 
volta in volta viene in considerazione”. 

80 Per F. CORVAJA, Preferenza di genere e sostituzione legislativa della regione Puglia: il fine 
giustifica il mezzo?, cit., 611, “a prescindere dalla assoluta anomalia della vicenda, quel caso non pare 
comunque significativo, giacché in relazione agli obblighi europei, il potere di sostituzione normativa è 
previsto dall’art. 117, quinto comma, Cost., attuato dall’art. 41 della legge n. 234 del 2012”.  
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elementi di novità, gran parte dei dubbi interpretativi di cui si è dato conto nel 
precedente paragrafo. 

In sede di primo commento, peraltro, non è mandato chi ha ritenuto, più che 
illegittimo o inopportuno81, del tutto inutile il ricorso allo strumento previsto dall’art. 
120, secondo comma, Cost. nei confronti della Regione Puglia82: si è rilevato, in 
quest’ottica, che l’art. 10 della legge n. 62 del 1953 – secondo il quale “le leggi della 
Repubblica che modificano i principi fondamentali […] abrogano le norme regionali 
che siano in contrasto con esse – avrebbe reso superflua l’attivazione del potere 
sostitutivo, dal momento che il principio fondamentale di cui all’art. 4, comma 1, lett. c-
bis), n. 1) della legge n. 165 del 2004 si sarebbe potuto imporre all’ordinamento 
regionale, senza che fosse necessaria, appunto, alcuna intermediazione legislativa83.  

Le anomalie che hanno caratterizzato la scelta del Governo, peraltro, sono 
numerose e coprono ulteriori profili84: un elemento di assoluta peculiarità riguarda, per 
esempio, l’atteggiamento mostrato dal Presidente della Giunta “sostituito”, il quale, 

                                                 
81 Per F. COVINO, Potere sostitutivo del Governo e doppia preferenza di genere nelle elezioni pugliesi 

di fine estate, cit., 40, “l’esercizio del potere sostitutivo si rivela, a parere di chi scrive, parzialmente 
difforme dall’art. 120 Cost., in quanto arreca un vulnus sul piano sostanziale al principio costituzionale di 
leale collaborazione con cui deve essere bilanciato il potere governativo”.  

82 A tal riguardo, peraltro, L. TRUCCO, Preferenza di genere e sostituzione legislativa della regione 
Puglia: quando il fine potrebbe già avere il mezzo, cit., 608, osserva che alle disposizioni contenute nella 
legge n. 165 del 2004, come modificata dalla legge n. 20 del 2016, “che hanno in realtà finito per porre 
norme vincolanti di diretta applicabilità nella disciplina regolativa delle preferenze e delle candidature” si 
potrebbe pensare di attribuire una peculiare efficacia, nella direzione dell’obbligo di risultato, ciò che 
renderebbe per il futuro non necessario ricorrere a misure normative di tipo sostitutivo, potendo qualsiasi 
“plesso amministrativo e giudiziario procedere alla diretta applicazione delle norme legislative quadro 
maggiormente dettagliate”; sulla stessa linea, anche, F. CORVAJA, Preferenza di genere e sostituzione 
legislativa della regione Puglia: il fine giustifica il mezzo?, cit., 612, per cui i precetti di cui alla legge n. 
165 del 2004, come modificata dalla legge n. 20 del 2016, “già in partenza, apparivano oggettivamente 
più simili a norme di dettaglio suppletive che non a principi fondamentali, essendo una specifica 
traduzione del principio della promozione della parità di accesso alle cariche elettive nelle lingue dei 
diversi sistemi elettorali adottati dalle regioni”.  

83 E ciò in ragione dell’intervenuta abrogazione delle disposizioni regionali contrastanti con le norme 
poste dalla legge statale: cosi per P. COLASANTE, Il Governo “riscrive” la legge elettorale della Regione 
Puglia con la doppia preferenza di genere: profili problematici dell’esercizio del potere sostitutivo sulla 
potestà legislativa regionale, cit., 14. Altri commentatori hanno invece sostenuto che sarebbe stato 
preferibile definire in termini di legislazione di dettaglio, “cedevolmente ma non immediatamente 
applicabile”, la menzionata previsione dell’art. 4, comma 1, lett. c-bis), n. 1, legge n. 165 del 2004 
introdotta nel 2016, piuttosto che ricorrere, per di più nell’imminenza delle elezioni regionali, al potere 
sostitutivo ex art. 120, secondo comma, Cost.: questa la tesi proposta da P. COSULICH, Ex malo bonum? 
Ovvero del decreto-legge n. 86 del 2020 che introduce la doppia preferenza di genere nelle elezioni 
pugliesi, cit. 

84 Lo sottolineano, tra i molti, anche F. COVINO, Potere sostitutivo del Governo e doppia preferenza di 
genere nelle elezioni pugliesi di fine estate, cit., 36, e L. TRUCCO, Preferenza di genere e sostituzione 
legislativa della regione Puglia: quando il fine potrebbe già avere il mezzo, cit., 608, per la quale, in 
particolare, sarebbe “tutt’altro che astratta l’ipotesi di innesco, in sede di contestazione dei risultati delle 
operazioni elettorali, di un contenzioso davanti al giudice amministrativo per violazione, per l’appunto, 
delle stesse norme-quadro [di cui alla legge n. 165 del 2004, come modificata dalla legge n. 20 del 2016] 
da parte della disciplina sostitutiva, con un esito che potrebbe verosimilmente portare anche 
all’annullamento dell’elezione ed al ripristino dello status quo ante”; e per la quale, ancora, “nemmeno 
troppa remota potrebbe essere l’eventualità della sollevazione di una questione di una questione di 
legittimità costituzionale per la via incidentale, con la possibile levata di scudi da parte della Corte nei 
confronti dell’atto sostitutivo e, più radicalmente, dell’intero impianto procedimentale”.  
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come è stato osservato85, si è schierato apertamente sulla linea governativa, in qualche 
modo suggerendo allo stesso Governo di ricorrere allo strumento di cui all’art. 120, 
secondo comma, Cost.86, per garantire un risultato programmatico che la situazione 
politica interna alla Regione non aveva consentito di raggiungere con mezzi ordinari87. 
Ora, se è vero che la leale collaborazione è principio di carattere generale che deve 
sempre informare l’agere di tutti gli attori istituzionali (a maggior ragione, quando la 
Costituzione, come nella previsione in esame, lo richiama in via espressa88), è vero 
anche che, in una situazione di ordinarietà, è legittimo aspettarsi che, pur nel contesto di 
una “leale e dialettica collaborazione”89 con il Governo, il Presiedente “sostituito” 
difenda (o, quantomeno, provi a difendere) le prerogative della propria Regione, sulle 
quali il potere sostitutivo è destinato – fatalmente – ad incidere90. 

In merito alla garanzia della leale collaborazione91, si potrebbe anche ricordare 
che l’atto di diffida del Governo, del 23 luglio 2020, concedeva alla Regione un termine 
                                                 

85 Evidenzia, in questo senso, S. CATALANO, La sostituzione dello Stato alla Regione Puglia sulla 
“doppia preferenza di genere”, cit., 7, che “quello in esame è il primo caso nel quale lo Stato è 
intervenuto per far fronte ad una inerzia, quindi ad una omissione, del legislatore regionale, 
sostituendolo”. 

86 Per completezza, va anche rilevato – come osserva precisamente ancora S. CATALANO, La 
sostituzione dello Stato alla Regione Puglia sulla “doppia preferenza di genere”, cit., 3 – che la Giunta 
regionale della Puglia e il suo Presidente avevano cercato, anche prima dell’atto formale di diffida 
ricevuto, di favorire l’approvazione di una modifica legislativa nella direzione richiesta dal Governo: lo 
dimostrano sia un comunicato stampa del 9 luglio 2020 della Giunta che segnala l’approvazione di una 
proposta di legge volta ad introdurre la doppia preferenza di genere, sia una lettera del Presidente 
Emiliano al Presidente del Consiglio nella quale si dà atto delle “ripetute sollecitazioni e richieste” al 
Consiglio nella direzione della modifica della legge elettorale. 

87 Mezzi “che, lo si ribadisce, non prevedono l’esercizio della funzione legislativa da parte della 
Giunta, né tantomeno la sostituzione da parte di quest’ultima dell’Assemblea regionale”; così S. 
CATALANO, La sostituzione dello Stato alla Regione Puglia sulla “doppia preferenza di genere”, cit., 4; 
nello stesso senso si esprime anche T. GROPPI, La Costituzione si è mossa: la percettività dei principi 
costituzionali sulla parità di genere e l’utilizzo del potere sostitutivo del governo nei confronti della 
Regione Puglia, cit., 4. 

88 Come già segnalato, l’art. 120, secondo comma, Cost. si conclude con la precisazione per cui “la 
legge definisce le procedure atte a garantire che i poteri sostitutivi siano esercitati nel rispetto del 
principio di sussidiarietà e del principio di leale collaborazione”.  

89 Questa è la formula che la Corte costituzionale ha proposto nella recente vicenda Cappato, di cui 
all’ord. n. 207 del 2018 e sent. n. 242 del 2019: a commento della quale, v., per tutti, M. D’AMICO, Il 
“Caso Cappato” e le logiche del processo costituzionale, in Forum di Quaderni costituzionali, 24 giugno 
2019, oltre che M. BIGNAMI, Il caso Cappato alla Corte costituzionale: un’ordinanza ad 
incostituzionalità differita, in Questione giustizia, 2018; e F. BIONDI, L’ordinanza n. 207 del 2018: una 
nuova soluzione processuale per mediare tra effetti inter partes ed effetti ordinamentali della pronuncia 
di incostituzionalità, in Forum di Quaderni costituzionali, 24 giugno 2019.  

90 Questi rilievi non sembrano porsi in contrasto con quanto di recente affermato dalla Corte 
costituzionale, per cui “sebbene l’art. 120, secondo comma, Cost. richiami la leale collaborazione come 
limite del potere sostitutivo statale («la legge definisce le procedure atte a garantire che i poteri sostitutivi 
siano esercitati nel rispetto del principio di sussidiarietà e del principio di leale collaborazione»), è 
implicito nella stessa natura relazionale del principio che esso debba essere rispettato anche da parte della 
regione. Esso si traduce infatti in concreto in doveri e aspettative – di informazione, di previsione di 
strumenti di raccordo e, in generale, di comportamenti realmente collaborativi, corretti e non 
ostruzionistici, in definitiva, appunto, leali – che non possono che essere reciproci” – cfr. Corte cost., n. 
217 del 2020, Considerato in diritto n. 2.2. 

91 Rileva F. COVINO, Potere sostitutivo del Governo e doppia preferenza di genere nelle elezioni 
pugliesi di fine estate, cit., 40, che “la lesione del principio di leale collaborazione nell’intervento 
sostitutivo, in contrasto con le garanzie che circondano detto potere, discende anche dall’assenza del 
presupposto costituito dai “reiterati e gravi ritardi nell’espletamento delle funzioni primarie”, quale 
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di soli 5 giorni per correggere la propria legislazione elettorale: un termine senz’altro 
breve, giustificato dall’esigenza di adeguare la normativa regionale in tempo utile per lo 
svolgimento delle elezioni92, ma difficilmente compatibile con le fisiologiche 
tempistiche di un procedimento legislativo complesso, come è all’evidenza quello che 
porta alla modifica delle regole elettorali93.  

Richiamati tutti questi elementi, che concorrono a definire l’eccezionalità della 
vicenda, può essere utile interrogarsi sulla sussistenza, nel caso di specie, dei 
presupposti legittimanti il ricorso al potere sostitutivo ex art. 120, secondo comma, 
Cost. da parte del Governo: la necessità di un previo inadempimento da parte della 
Regione, da una parte, e l’emersione di una delle già segnalate clausole di cd. 
“emergenza istituzionale”, dall’altra. 

In ordine al primo profilo, non vi è molto da aggiungere rispetto a quanto già detto 
in precedenza94: l’inerzia del legislatore pugliese, che ha omesso di introdurre, nel 
proprio sistema elettorale, gli strumenti riequilibratori previsti dalla l. 165 del 2014, 
come modificata dalla l. 20 del 2016, non è altrimenti spiegabile se non, appunto, con 
un inadempimento da parte della Regione95. 

Rifacendosi alle categorie civilistiche, si potrebbe invero rilevare come il ritardo 
nell’esecuzione della prestazione dovuta rappresenta, già di per sé, una ipotesi di 
inadempimento, idonea ad attivare i meccanismi di responsabilità previsti dal codice 
civile; e tutto ciò, a maggior ragione, se si considera che la prestazione dovuta – in 
questo caso, l’introduzione delle regole previste dalla l. 20 del 2016 per la garanzia della 

                                                                                                                                               
fattispecie assunta dalla Corte per legittimare detto intervento”; cfr., in proposito, Corte cost., sent. n. 49 
del 2018.  

92 Per M. DI FOLCO, Profili problematici dell’intervento sostitutivo del Governo nei confronti della 
regione Puglia per imporre la doppia preferenza di genere, cit., 1204, che ricorda “le molteplici 
occasioni di interlocuzione tra il Governo e la regione interessata registratesi antecedentemente alla 
formale diffida e da quest’ultima puntualmente richiamate, dando conto di un’attività di sollecitazione 
posta in essere dall’esecutivo statale già dal 5 giugno 2020”. A questo fine, peraltro, l’A. richiama alcune 
decisioni della Corte costituzionale che hanno ammesso forme – a suo dire – “irrituali di realizzazione del 
principio collaborativo”: cfr., in particolare, Corte cost., sent. n. 33 del 2011, con nota di A. BARAGGIA, Il 
principio di leale collaborazione tra fatto e diritto, in Le Regioni, 6/2011, 1246 ss.  

93 In ordine alla congruità del termine, si ricorda quanto segnalato da A. DE MICHELE, L’art. 120 della 
Costituzione e il suo ruolo nella riforma del Titolo V, cit., 651, ovverosia che “la necessità di aspettare il 
decorso del termine assegnato all’ente inadempiente sembra assolutamente in contrasto con la necessità e 
l’urgenza di provvedere che caratterizzano il decreto legge”.  

94 Per F. CORVAJA, Preferenza di genere e sostituzione legislativa della regione Puglia: il fine 
giustifica il mezzo?, cit., 611, invece, la situazione di inadempimento sarebbe “difficilmente […] 
riconducibile ai presupposti contemplati dalla disposizione costituzionale per l’esercizio del potere 
sostitutivo, e in particolare alle esigenze della unità giuridica”.  

95 Osserva, in proposito, F. BIONDI, I poteri sostitutivi, cit., 115, come sia “preferibile escludere 
l’intervento sostitutivo in via preventiva, a meno di non snaturare il concetto stesso di sostituzione e 
concepire il 120, comma 2, Cost. come un mezzo per realizzare […] l’applicazione uniforme di un 
indirizzo ritenuto di interesse nazionale”, precisando, ulteriormente, che “l’unico caso in cui si potrebbe 
ammettere l’intervento sostitutivo in via preventiva è quello che si fonda su ragioni di urgenza… tuttavia 
è bene precisare che l’art. 120, comma 2, Cost. non annovera tra i suoi presupposti l’urgenza, ma solo 
un’ipotesi esemplificativa della stessa, ossia la possibilità di agire qualora vi sia un ‘pericolo grave per 
l’incolumità e la sicurezza pubblica’”; ricorda sempre F. BIONDI, I poteri sostitutivi, cit., 118, che “la 
legge n. 130/2003 avvalora la possibilità che il Governo possa esercitare il potere sostitutivo anche in 
caso di cattivo esercizio della funzione”, salvo poi sottolineare che “una sostituzione che si sovrapponesse 
ad una competenza già esercitata potrebbe essere considerata la riesumazione di controlli che il legislatore 
costituente ha ormai eliminato con riferimento sia all’attività legislativa, sia a quella amministrativa”.  
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parità di genere – doveva essere eseguita entro un “termine essenziale”96, rappresentato, 
nel nostro caso, dalla data di svolgimento delle elezioni regionali. 

Riferimenti civilistici a parte, dall’art. 51 Cost. discende un preciso obbligo che il 
legislatore pugliese non ha assolto97, essendosi limitato a prevedere – peraltro, senza 
introdurre una sanzione realmente dissuasiva98 – che nelle liste fosse inserito un numero 
di candidati non superiore alla soglia del 60 per cento.  

Quanto al secondo profilo relativo alla sussistenza di una delle clausole di cd. 
“emergenza istituzionale” è necessario fare una precisazione99: rispetto all’originario 
atto di diffida rivolto alla Regione, il Governo, all’atto di licenziare il d.l. n. 86 del 
2020, ha rivisto la precedente formulazione, “aggiustando il tiro”100; in un primo 
momento, infatti, il Governo aveva qualificato le disposizioni di principio in materia di 
                                                 

96 Questa categoria, come noto, è contemplata dal codice civile all’art. 1457, a tenore del quale “se 
il termine fissato per la prestazione di una delle parti deve considerarsi essenziale nell’interesse dell'altra, 
questa, salvo patto o uso contrario, se vuole esigerne l’esecuzione nonostante la scadenza del termine, 
deve darne notizia all’altra parte entro tre giorni. In mancanza, il contratto si intende risoluto di diritto 
anche se non è stata espressamente pattuita la risoluzione”.  

97 La necessità dell’intervento governativo sembrerebbe quindi fondarsi su un dato “oggettivo”, 
essendo incontestabile l’omissione da parte della Regione Puglia; sulla necessità del carattere oggettivo 
delle circostanze che giustificano, in questi casi, l’azione del Governo, v., in particolare, N. ZANON, 
Decreti legge, Governo e Regioni dopo la revisione del titolo V della Costituzione, cit.; a questo stesso 
riguardo, di recente, M. DI FOLCO, Profili problematici dell’intervento sostitutivo del Governo nei 
confronti della regione Puglia per imporre la doppia preferenza di genere, cit., 1193, rileva che, in 
seguito alle leggi costituzionali nn. 2 e 3 del 2001 e n. 1 del 2003, è venuto strutturandosi un innovativo 
assetto in forza del quale l’adozione di misure finalizzate a promuovere la parità tra donne e uomini 
nell’accesso alle cariche elettive si configura come doverosa, formando oggetto di obblighi e non di mere 
facoltà.  

98 Come ricorda ancora F. COVINO, Potere sostitutivo del Governo e doppia preferenza di genere nelle 
elezioni pugliesi di fine estate, cit., 37, “la legge regionale in effetti si limitava a stabilire che “[i]n ogni 
gruppo di liste nessuno dei due sessi può essere rappresentato in misura superiore ai due terzi dei 
candidati (art. 3, comma 3), omettendo di prevedere in merito alla ripartizione dei candidati nelle liste 
sulla base del sesso e circa la doppia preferenza di genere. Su quest’ultimo punto la legge prevedeva 
l’espressione di un’unica preferenza (art. 7, comma 3)”. Va detto, peraltro, come già osservato, che 
l’inosservanza della norma era punita unicamente con una sanzione di tipo pecuniario (rappresentata dalla 
riduzione dei contributi ai gruppi consiliari); sul tema, v., anche L. TRUCCO, Preferenza di genere e 
sostituzione legislativa della regione Puglia: quando il fine potrebbe già avere il mezzo, cit., 605, per la 
quale “la legislazione pugliese non risultava del tutto sguarnita di norme al riguardo”.  

99 Per R. DICKMANN, L’esercizio del potere sostitutivo con decreto-legge per garantire l’espressione 
della doppia preferenza di genere in occasione delle elezioni regionali in Puglia del 2020, cit., 7, 
“tuttavia né in sede di preambolo né all’interno dell’articolato si precisa di quali “norme” in particolare si 
eccepisca il mancato rispetto. Anzi, proprio sul punto specifico si rileva una indicazione contraddittoria, 
atteso che l’art. 120, secondo comma, Cost. espressamente parla di “norme” solo con riferimento al caso 
di violazione “delle norme e trattati internazionali e della normativa comunitaria” mentre solo dalla 
relazione illustrativa del disegno di legge di conversione e dal preambolo del decreto-legge si comprende 
come alla base dell’esercizio del potere sostitutivo debba porsi la violazione degli artt. 51, primo comma, 
e 117, settimo comma, Cost., mediata dal mancato recepimento della citata legislazione statale in tema di 
parità di accesso alle cariche elettive statali e locali”.  

100 Su questi profili, v., ancora, T. GROPPI, La Costituzione si è mossa”: la percettività dei principi 
costituzionali sulla parità di genere e l’utilizzo del potere sostitutivo del governo nei confronti della 
Regione Puglia, cit., 9; e S. CATALANO, La sostituzione dello Stato alla Regione Puglia sulla “doppia 
preferenza di genere”, cit., 8.; da ultimo v., anche, M. DI FOLCO, Profili problematici dell’intervento 
sostitutivo del Governo nei confronti della regione Puglia per imporre la doppia preferenza di genere, 
cit., 1201, per il quale “questo mutamento di prospettiva – forse spiegabile in ragione delle perplessità che 
l’associazione delle misure promozionali della parità tra i sessi nelle competizioni elettorali ai livelli 
essenziali delle prestazioni potrebbe sollevare – non comporta particolari problemi in punto di 
costituzionalità”.  
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pari opportunità nell’accesso alle cariche elettive come rientranti tra i livelli essenziali 
delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali101; nel testo finale del d.l. n. 86, 
invece, è indicato chiaramente che l’intervento sostitutivo del Governo è volto ad 
assicurare “il pieno esercizio dei diritti politici e l’unità giuridica della Repubblica”102.  

L’art. 120, secondo comma, Cost., come si è detto, evoca i livelli essenziali delle 
prestazioni concernenti i diritti civili e sociali ponendoli in rapporto di genus a species 
con la più generale categoria dell’“unità giuridica ed economica della Repubblica”. Sul 
rapporto tra le due nozioni la Corte costituzionale ha avuto modo di pronunciarsi in una 
importante occasione: nello scrutinare una questione di costituzionalità relativa ad una 
norma che aveva disposto, in caso di mancata o inesatta conformazione alle decisioni 
della Corte costituzionale, l’esercizio, da parte del Governo, proprio del potere 
sostitutivo di cui all’art. 120 comma 2 Cost., con la procedura di cui all’art. 8 della L. n. 
131/2003, il Giudice delle leggi ha evidenziato come l’inerzia di una Regione 
nell’applicare una sentenza costituzionale sia idonea a ledere l’unità giuridica della 
Repubblica o la sua unità economica; precisando poi che “gli eventuali squilibri in sede 
applicativa discendenti proprio dalla mancata conformazione ad una sentenza della 
Corte assumerebbero ancor maggiore rilevanza se le decisioni costituzionali da 
applicare riguardassero i diritti civili e sociali delle persone, per i quali la Costituzione 
prevede una tutela rafforzata quanto alla unitarietà, risultante dal combinato disposto 
degli artt. 117, secondo comma, lettera m), e 120, secondo comma, Cost.”103. 

                                                 
101 Prima dell’adozione del decreto-legge alcuni autori osservano che “benché sia aperto in dottrina il 

dibattito in ordine alla natura di questo potere (normativo o amministrativo) e all’ambito esatto di 
applicazione, non si può escludere che vi sia spazio per un ricorso ad esso a tutela dei livelli essenziali 
delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali, tra i quali rientra l’uguaglianza di genere” – così in 
LECOSTITUZIONALISTE, Il mancato adeguamento delle leggi elettorali regionali alle prescrizioni statali 
sulla parità di genere, in Rivista del Gruppo di Pisa, cit.; da ultimo, su questo stesso tema, v. D. MONE, 
La promozione dell’autonomia nel rispetto dei livelli essenziali delle prestazioni a garanzia 
dell’uguaglianza e dell’unità, in Rivista del Gruppo di Pisa, 2020.  

102 Cfr. art. 1, comma 2, d.l. n. 86 del 2020; “quanto all’“unità giuridica” e all’“unità economica”, 
quale che ne sia il significato (che qui non occorre indagare), si tratta all’evidenza del richiamo ad 
interessi “naturalmente” facenti capo allo Stato, come ultimo responsabile del mantenimento della unità e 
indivisibilità della Repubblica garantita dall’articolo 5 della Costituzione. La Costituzione ha voluto 
dunque che, a prescindere dal riparto delle competenze amministrative, come attuato dalle leggi statali e 
regionali nelle diverse materie, fosse sempre possibile un intervento sostitutivo del Governo per garantire 
tali interessi essenziali” - Cfr. Corte cost., sent. n. 43 del 2004.  

103 Si tratta di una sentenza assai interessante ai nostri fini, in quanto riguarda la norma con la quale lo 
Stato, nell’ambito di un intervento normativo espressamente rivolto ad assicurare la stabilità finanziaria, 
aveva disposto “in caso di mancata o non esatta conformazione alle decisioni” della Corte costituzionale, 
“l’esercizio, da parte del Governo, del potere sostitutivo di cui all’art. 120 comma 2 Cost., con la 
procedura di cui all’art. 8 della L. n. 131/2003”. La Corte costituzionale ha respinto le censure, 
affermando che “il Governo potrebbe ritenere che l’inerzia di una Regione nell’applicare una sentenza di 
questa Corte o la sua applicazione distorta siano idonee a ledere l’unità giuridica della Repubblica o la sua 
unità economica, determinando disarmonie e scompensi tra i vari territori proprio in relazione a decisioni 
del giudice delle leggi, che, per definizione, hanno una finalità unitaria, sia quando definiscono, sotto 
specifici profili, i criteri di riparto delle competenze tra Stato e Regioni, sia quando incidono sul 
contenuto sostanziale delle norme statali o regionali in rapporto a singole fattispecie. Gli eventuali 
squilibri e distorsioni in sede applicativa acquisterebbero ancor maggiore rilevanza se le decisioni 
costituzionali da applicare riguardassero i diritti civili e sociali delle persone, per i quali la Costituzione 
prevede una tutela rafforzata quanto alla unitarietà, risultante dal combinato disposto degli artt. 117, 
secondo comma, lettera m), e 120, secondo comma, Cost.” (cfr. Corte cost., sent. n. 121 del 2012; su cui 
C. MAINARDIS, Sull’esecuzione delle sentenze della Corte costituzionale (per mezzo del potere 
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Nel caso di specie, il richiamo all’unità giuridica è stato da alcuni commentatori 
valutato in modo critico in ragione del fatto che l’intervento del Governo ha interessato 
unicamente la Regione Puglia e non le ulteriori Regioni inadempienti rispetto al 
necessario adeguamento della legislazione elettorale regionale ai vincoli posti dalla 
legge n. 165 del 2004104. Sarebbe difficile, in altre parole, richiamare il concetto di 
“unità giuridica” alla luce del carattere parziale e territorialmente circoscritto 
dell’intervento governativo.  

A ben vedere, però, la Regione Puglia era l’unica, tra quelle a Statuto ordinario, 
che rinnovava il proprio Consiglio in occasione delle elezioni del 20 e 21 settembre. 
Questa circostanza potrebbe, dunque, suggerire l’idea che per le altre Regioni non fosse 
attuale il rischio di uno svolgimento elettorale in violazione delle regole sulla parità di 
genere105 e che non fosse quindi necessario un esercizio del potere sostitutivo da parte 
del Governo anche nei confronti di queste ulteriori Regioni106.  

Ciò precisato, chi scrive ritiene condivisibile la tesi avanzata da quanti hanno 
ritenuto che l’esigenza di garantire un principio fondamentale, come quello sancito 
all’art. 51 Cost. – il cui rispetto, peraltro, da parte della legislazione elettorale della 
Regione, è imposto da una legge dello Stato –, possa integrare (uno de)i presupposti 
costituzionali delineati nell’art. 120, secondo comma, Cost.107: nel dettaglio, il concetto 
di unità giuridica andrebbe declinato, nel caso di specie, tenendo a mente che il Governo 
ha agito “non tanto per far in modo che vi sia un’unica normativa vigente in ogni 
Regione, ma consentire che tutte le elezioni si svolgano con l’applicazione della 
disciplina imposta a livello nazionale”108. 

Tanto premesso, può essere utile ora confrontarsi con un ulteriore nodo 
interpretativo posto dalla scelta del Governo di sostituirsi, nei termini più volte 
                                                                                                                                               
sostitutivo), in Le Regioni, 2012; e, ancora, T. GROPPI, La Costituzione si è mossa”: la percettività dei 
principi costituzionali sulla parità di genere e l’utilizzo del potere sostitutivo del governo nei confronti 
della Regione Puglia, cit., 10.  

104 Cfr. supra § 2; per S. CATALANO, La sostituzione dello Stato alla Regione Puglia sulla “doppia 
preferenza di genere”, cit., 8, “potrebbe apparire stonato che si sia considerata solo la Puglia e non tutte 
le Regioni che non si sono adeguate ai vincoli posti dalla legge 165 del 2004 per la tutela di genere. Ciò 
pur essendo problematico, non si traduce necessariamente in una palese violazione dell’art. 120 Cost.”. 

105 Osserva ancora S. CATALANO, La sostituzione dello Stato alla Regione Puglia sulla “doppia 
preferenza di genere”, cit., 9, che “un simile ragionamento, eventualmente, potrebbe portare a criticare 
non ‘l’attivismo’ del Governo del 2020, ma il ‘mancato attivismo’ del medesimo organo nell’imminenza 
della tornata elettorale del 2019”; ricorda, infatti, l’A. che “in quella circostanza […] in Calabria ed in 
Piemonte il rinnovo dei Consigli regionali è avvenuto senza l’implicazione delle regole che la legge n. 
165 del 2004 (come modificata nel 2016) prevede a tutela della parità di genere”. 

106 Questa circostanza porta alcuni – così M. DI FOLCO, Profili problematici dell’intervento sostitutivo 
del Governo nei confronti della regione Puglia per imporre la doppia preferenza di genere, cit., 1205 – 
ad escludere profili di incostituzionalità nella scelta del Governo, dal momento che rispetto alle altre 
Regioni inadempienti che non erano impegnate nella tornata elettorale del settembre 2020, “rispetto alle 
quali […] ben difficilmente si sarebbe potuto argomentare nel senso della sussistenza dei requisiti 
costituzionalmente imposti al decreto legge”.  

107 Come da ultimo M. DI FOLCO, Profili problematici dell’intervento sostitutivo del Governo nei 
confronti della regione Puglia per imporre la doppia preferenza di genere, cit., 1202, per il quale, in 
particolare, “è dal nesso con un principio fondamentale dell’ordinamento costituzionale [il principio di 
eguaglianza sostanziale] che potrebbe ricavarsi la riconducibilità delle disposizioni quadro dettate dal 
legislatore statale a interessi essenziali della Repubblica”.  

108 Così testualmente per S. CATALANO, La sostituzione dello Stato alla Regione Puglia sulla “doppia 
preferenza di genere”, cit., 8.  
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ricordati, alla Regione Puglia: il ricorso allo strumento del decreto-legge non in una 
materia qualsiasi, bensì in quella elettorale, nel cui ambito valgono, ai sensi dell’art. 72, 
quarto comma, della Costituzione e dell’art. 15, comma 2, lett. b), della legge n. 400 del 
1988, regole particolari109.  

Suggestiva, in proposito, la tesi proposta da chi ha escluso che l’intervento del 
Governo incontrasse, ratione materiae, l’ostacolo rappresentato dal combinato disposto 
di cui alle previsioni appena richiamate: è stato infatti sostenuto che, in applicazione del 
criterio della prevalenza (elaborato dalla Corte costituzionale per sciogliere i nodi del 
riparto di competenze tra Stato e Regioni), sarebbe possibile ritenere il caso di specie 
estraneo all’ambito di operatività delle previsioni appena richiamate; il d.l. n. 86 del 
2020 inciderebbe con prevalenza “non sulla materia elettorale (e men che meno sul 
‘sistema elettorale’ in senso stretto110), bensì sulla parità di genere, alla cui realizzazione 
è indirizzato”111. 

Questa interpretazione, incentrata sul criterio teleologico112, ha senz’altro il merito 
di valorizzare la ratio sottesa alla scelta di ricorrere al potere sostitutivo ex art. 120, 
secondo comma, Cost., per dare piena attuazione del principio di cui all’art. 51 Cost. in 
occasione delle imminenti elezioni regionali; tale lettura, nondimeno, sembra 
ridimensionare, fino a ritenerlo, appunto, subvalente, un dato obiettivo che appare 
invece difficilmente superabile: che le previsioni contenute nel d.l. n. 86 del 2020, 
attraverso l’introduzione della regola della doppia preferenza di genere, hanno inciso 
direttamente proprio sul sistema elettorale della Regione Puglia; e non pare quindi così 
agevole sostenere che questo non sia il principale ambito interessato dal provvedimento 
governativo. 

Dalla giurisprudenza della Corte costituzionale113, peraltro, sembra ricavarsi una 
traccia che suggerisce una interpretazione piuttosto ampia dell’espressione “sistema di 

                                                 
109 Sulla natura del limite posto dalle norme richiamate nel testo v., per tutti, N. LUPO, Dalla legge al 

regolamento. Lo sviluppo della potestà normativa del governo nella disciplina delle pubbliche 
amministrazioni, Bologna, 2003, 48 ss.  

110 Opposto il punto di vista di M. COSULICH, Ex malo bonum? Ovvero del decreto-legge n. 86 del 
2020 che introduce la doppia preferenza di genere nelle elezioni pugliesi, cit., 3, per il quale “può senza 
alcuna difficoltà constatarsi ictu oculi che il d.l. n. 86 del 2020 interviene in materia elettorale”; e “il d.l. 
86, disciplinando il voto di preferenza e dunque incidendo sull’assegnazione dei seggi nell’ambito di 
ciascuna lista, interviene sul sistema elettorale in senso stretto”. Da cui la conclusione che “se si 
accedesse all’interpretazione restrittiva di materia elettorale […], il d.l. 86 sarebbe stato adottato in 
violazione dell’art. 15, comma 2, lett. b l. n. 400 e quindi, per l’interposizione di quest’ultimo, 
costituzionalmente illegittimo”.  

111 Così, in particolare, per T. GROPPI, “La Costituzione si è mossa”: la percettività dei principi 
costituzionali sulla parità di genere e l’utilizzo del potere sostitutivo del governo nei confronti della 
Regione Puglia, cit., 12.  

112 Cfr., in proposito, Corte cost. 137 del 2018, per cui “(...) l’autoqualificazione compiuta dal 
legislatore «[...] non vale ad attribuire alle norme una natura diversa da quella ad esse propria, quale 
risulta dalla loro oggettiva sostanza», sicché «[p]er individuare la materia alla quale devono essere ascritte 
le disposizioni oggetto di censura, non assume rilievo la qualificazione che di esse dà il legislatore, ma 
occorre fare riferimento all’oggetto e alla disciplina delle medesime, tenendo conto della loro ratio e 
tralasciando gli effetti marginali e riflessi, in guisa da identificare correttamente anche l’interesse tutelato 
(ex plurimis: sentenze n. 207 del 2010; n. 1 del 2008; n. 169 del 2007; n. 447 del 2006; n. 406 e n. 29 del 
1995)”. 

113 Il riferimento è, in particolare, alla sentenza n. 151 del 2012, con cui la Corte ha precisato che 
“l’espressione «sistema di elezione» utilizzata nell’art. 122, primo comma, Cost. deve ritenersi 
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elezione”, di cui all’art. 122, primo comma, Cost.114, comprensiva delle regole – come 
quella introdotta con il d.l. n. 86 – che disciplinano l’espressione delle preferenze da 
parte degli elettori. 

In ogni caso, a parere di chi scrive, l’argomento principale che induce a guardare 
con un certo sospetto all’utilizzo del decreto-legge in un simile contesto è però un altro 
e chiama in causa la natura necessariamente provvisoria dello strumento previsto 
dell’art. 77 Cost.115. 

In premessa si è dato conto della tempestiva conversione, da parte delle Camere, 
del d.l. n. 86 del 2020, avvenuta in data 7 agosto, con l’approvazione della legge n. 98 
del 2020; alcuni commentatori, richiamando questa circostanza, hanno posto 
all’attenzione del dibattito i seguenti interrogativi116: se il provvedimento governativo 
non fosse stato convertito in tempo utile per lo svolgimento delle elezioni? ed, ancora, 
in questa eventualità, se le Camere non avessero adottato una legge di sanatoria, ai sensi 
dell’art. 77, quarto comma, Cost. per far salvi gli effetti delle stesse elezioni intervenute 
medio tempore?117  

Sono interrogativi tutt’altro che inverosimili: proprio in materia elettorale, qualche 
anno fa, si è assistito ad un caso di mancata conversione: il d.l. 5 marzo 2010, n. 29, cd. 
salva liste – adottato nell’imminenze delle elezioni per il rinnovo del Consiglio 
Regionale della Lombardia e del Lazio, per “salvare” alcune liste che non erano state 
presentate nei termini e con le modalità previsti dalla legge – non è stato convertito in 
legge nei sessanta giorni118.  

                                                                                                                                               
comprensiva, nella sua ampiezza, di tutti gli aspetti del fenomeno elettorale. Essa si riferisce, quindi, non 
solo alla disciplina dei meccanismi che consentono di tradurre in seggi, all’interno di organi elettivi, le 
preferenze espresse con il voto dal corpo elettorale (sistema elettorale in senso stretto, riguardante il tipo 
di voto e di formula elettorale e il tipo e la dimensione dei collegi), ma anche alla disciplina del 
procedimento elettorale (sentenza n. 196 del 2003), nonché a quella che attiene, più in generale, allo 
svolgimento delle elezioni (sistema elettorale in senso ampio)” – cfr. Corte cost., sent. n. 151 del 2012, 
Considerato in diritto n. 6.1.2. 

114 Sul punto, v., ancora, M. DI FOLCO, Profili problematici dell’intervento sostitutivo del Governo nei 
confronti della regione Puglia per imporre la doppia preferenza di genere, cit., 1195.  

115 Per F. CORVAJA, Preferenza di genere e sostituzione legislativa della regione Puglia: il fine 
giustifica il mezzo?, cit., 612-613, proprio la scelta del decreto-legge “determina il rischio che la nuova 
pagina nella storia dei diritti politici – come l’ha definita il Presidente del Consiglio e che in realtà è una 
pagina che la Regione Campania aveva scritto, più di un decennio prima, con la legge regionale n. 4 del 
2009, all’epoca impugnata dal governo Berlusconi IV e salvata in quanto norma promozionale dalla Corte 
costituzionale con la sentenza n. 4 del 2010 – diventi una pessima lettura per l’autonomia regionale”.  

116 Così M. COSULICH, Ex malo bonum? Ovvero del decreto-legge n. 86 del 2020 che introduce la 
doppia preferenza di genere nelle elezioni pugliesi, cit., 5, per cui: “la provvidenza (o la volontà politica) 
ha voluto che il d.l. 86 fosse convertito assai rapidamente; ma se non lo fosse stato e, in ipotesi, la sua 
conversione fosse stata respinta dalle Camere dopo lo svolgimento della competizione elettorale e le 
stesse non avessero adottato una legge di sanatoria ex art. 77, terzo comma, secondo periodo, Cost., il 
risultato elettorale sarebbe stato posto gravemente in discussione, con riferimento alla cruciale 
attribuzione dei seggi nell’ambito di ciascuna lista fra i candidati che la compongono”.  

117 E, ancora, se il Parlamento avesse modificato il contenuto del decreto-legge in sede di 
conversione? Ragiona in modo approfondito di questi profili, da ultimo, D. CASANOVA, Riflessioni sulla 
legittimità della sostituzione legislativa da parte del Governo ex art. 120 Cost. Note critiche a partire dal 
decreto legge n. 86 del 2020, cit, 13-14.  

118 Su cui, in particolare, G. AZZARITI, Forma e sostanza nel diritto. A proposito del decreto legge n. 
29 del 2010, in Costituzionalismo.it.; in quel caso, il Parlamento ha poi adottato una legge di sanatoria, 
“Salvaguardia degli effetti prodotti dal decreto-legge 5 marzo 2010, n. 29, recante interpretazione 
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E non deve quindi sorprendere che diversi autori, commentando il d.l. n. 86 del 
2020, abbiano richiamato anche il Codice di buona condotta, adottato in seno al 
Consiglio d’Europa dalla Commissione di Venezia, che in diversi passaggi valorizza 
proprio l’esigenza di stabilità della normativa elettorale119: è stato evidenziato, a tal 
proposito, nel solco di un tracciato della giurisprudenza della Corte EDU, che la 
modifica delle regole elettorali “alla vigilia di uno scrutinio, rischia di scalfire il rispetto 
del pubblico per le garanzie che si presume assicurino libere elezioni o la sua fiducia 
nella loro esistenza”120, con una possibile violazione dell’art. 3 del Protocollo 1 
CEDU121. 

A questo punto, alla luce di quanto esposto fin qui e provando a formulare 
qualche considerazione di sintesi, può dirsi, in termini generali, che la scelta del 
Governo di attivare il potere sostitutivo nei confronti della Regione Puglia conferma, in 
tutta la loro estensione e complessità, le problematiche correlate ad una sostituzione ex 
art. 120, secondo comma, Cost. tramite decreto legge122. 

Se è vero, da una parte, che la natura straordinaria e provvisoria di questo atto 
potrebbe, in linea di principio, apparire consonante con un potere, quello sostitutivo, 
appunto, che la stessa Corte costituzionale considera “straordinario”123, esercitabile dal 
Governo solo in casi eccezionali; dall’altra parte, però, è vero anche che rimangono 
difficilmente superabili i problemi connessi ad una eventuale mancata conversione, ad 
opera della Camere, del decreto legge adottato ai sensi dell’art. 120, secondo comma, 
Cost.  

L’esame della vicenda pugliese, in sintesi, spinge ancora una volta a sottolineare 
l’urgenza di un intervento chiarificatore della Corte costituzionale, che sappia offrire 
elementi utili per sciogliere definitivamente il nodo relativo alla possibilità, per il 
Governo, di dare seguito al potere riconosciuto dall’art. 120, secondo comma, Cost. con 
un atto di tipo legislativo124.  

                                                                                                                                               
autentica di disposizioni del procedimento elettorale e relativa disciplina di attuazione, non convertito in 
legge”, per congelarne gli effetti.  

119 Sottolinea questo aspetto, da ultimo, anche M. DI FOLCO, Profili problematici dell’intervento 
sostitutivo del Governo nei confronti della regione Puglia per imporre la doppia preferenza di genere, 
cit., 1206.  

120 Cfr. Corte EDU, sez. IV, Cegolea v. Romania, 24 marzo 2020, req. n. 25560/13, § 43. 
121 A tenore del quale: “le Alte Parti contraenti si impegnano a organizzare, a intervalli ragionevoli, 

libere elezioni a scrutinio segreto, in condizioni tali da assicurare la libera espressione dell’opinione del 
popolo sulla scelta del corpo legislativo”. 

122 Sulla diversa possibilità di esercitare il potere sostitutivo ex art. 120, secondo comma, Cost. con un 
decreto legislativo si interroga, da ultimo, D. CASANOVA, Riflessioni sulla legittimità della sostituzione 
legislativa da parte del Governo ex art. 120 Cost. Note critiche a partire dal decreto legge n. 86 del 
2020, cit., 12; sullo stesso tema, v., anche, A. DE MICHELE, L’art. 120 della Costituzione e il suo ruolo 
nella riforma del Titolo V, cit., 649. 

123 Di recente ha ricordato R. DICKMANN, L’esercizio del potere sostitutivo con decreto-legge per 
garantire l’espressione della doppia preferenza di genere in occasione delle elezioni regionali in Puglia 
del 2020, cit, 7, che “l’esercizio del potere sostitutivo deve essere caratterizzato da una ragionevole 
temporaneità” – cfr., in proposito, Corte cost., sent. n. 199 del 2018, Considerato in diritto n. 6.  

124 Intervento, quest’ultimo, che avrebbe potuto essere occasionato proprio dalla scelta governativa, 
concretizzatasi nel del d.l. 86 del 2020, di sostituirsi alla Regione Puglia: per F. COVINO, Potere 
sostitutivo del Governo e doppia preferenza di genere nelle elezioni pugliesi di fine estate, cit., 40, “l’atto 
sostitutivo ha l’effetto di consentire alla Corte di pronunciarsi su una questione che altrimenti le sarebbe 
sottratta, superando così una “zona d’ombra”, in quanto la Regione potrebbe promuovere un conflitto di 
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5. Riflessioni conclusive 
 

In disparte le considerazioni proposte nei paragrafi precedenti125, la vicenda in 
commento offre l’occasione per riflettere conclusivamente, con una prospettiva più 
generale, sulla tenuta delle regole che il nostro ordinamento pone in tema di accesso alle 
cariche pubbliche dal punto di vista del genere126. 

Proprio commentando la vicenda de qua, alcuni autori hanno ragionato di una 
“bella pagina della storia dei diritti delle donne e della nostra Costituzione”127: e, in 
effetti, è difficile non condividere l’idea che, con il d.l. n. 86 del 2020, sia stata segnata 
una importante tappa di quel percorso – contrassegnato da lunghe stagioni di 
immobilismo e da alcuni importanti momenti di svolta – che sta faticosamente 
accompagnando il nostro Paese verso l’affermazione di una vera democrazia 
paritaria128. 

                                                                                                                                               
attribuzione di fronte alla Consulta, al fine di verificare se si sia fatto un uso distorto dell’art. 120, 
secondo comma, Cost.”; anche per S. CATALANO, La sostituzione dello Stato alla Regione Puglia sulla 
“doppia preferenza di genere”, cit., 7, “l’atto di sostituzione della Regione ‘non chiude la partita, ma la 
apre’, in chiave di difesa delle competenze regionali, ponendo proprio le basi per un pronunciamento 
della Corte costituzionale”. Rispetto ad un possibile intervento della Corte costituzionale, peraltro, non va 
dimenticato quanto già anticipato in precedenza (cfr. supra nota 84) ovverosia che la legge elettorale 
pugliese avrebbe potuto comunque essere portata all’attenzione del Giudice costituzionale, nell’ambito di 
un giudizio promosso attraverso l’impugnazione dei risultati elettorali (cfr., in proposito, Corte cost., sent. 
n. 193 del 2015).  

125 A quanto già evidenziato nel testo può essere aggiunto che per F. COVINO, Potere sostitutivo del 
Governo e doppia preferenza di genere nelle elezioni pugliesi di fine estate, cit., 47, “l’esercizio del 
potere sostitutivo da parte del Governo presenta delle “storture” le quali potevano essere appianate con 
una tempistica più diluita e una maggiore programmazione degli interventi di ricognizione della 
normativa elettorale regionale da parte dell’esecutivo”; e che per M. COSULICH, Ex malo bonum? Ovvero 
del decreto-legge n. 86 del 2020 che introduce la doppia preferenza di genere nelle elezioni pugliesi, cit., 
7: “la vicenda pugliese […] potrebbe rappresentare una buona occasione per tornare riflettere 
sull’opportunità di estendere a tutte le Regioni l’istituto del ricorso diretto dello Stato alla Corte 
costituzionale per mancato adeguamento della legislazione regionale (quantomeno) ai nuovi princìpi 
fondamentali della materia, previsto, con riferimento alla legislazione regionale trentino-altoatesina e di 
quella delle Province di Trento e di Bolzano, dall’art. 2 d.lgs. 16 marzo 1992, n. 266 “Norme di 
attuazione dello Statuto speciale per il Trentino - Alto Adige concernenti il rapporto tra atti legislativi 
statali e leggi regionali (...)”.  

126 Per M. D’AMICO, La vittoria della Costituzione, in La27esimoora.corriere.it, 7 agosto 2020, 
“finalmente in modo deciso il Presidente del consiglio ci dimostra che la parità costituzionale è un 
vincolo che supera gli spazi discrezionali della politica e giustifica azioni sostitutive forti, ai massimi 
livelli”; osserva anche L. TRUCCO, Preferenza di genere e sostituzione legislativa della regione Puglia: 
quando il fine potrebbe già avere il mezzo, cit., 605, che “il recente intervento sostitutivo da parte del 
Governo […] rende di attualità il tema dell’efficacia delle tecniche adottate nel perseguimento 
dell’obiettivo della rappresentanza di genere e, più in generale, della promozione dei diritti fondamentali 
di natura politica”. 

127 Così per M. D’AMICO, La vittoria della Costituzione, cit., secondo cui “ci sono volute sempre 
forzature, a partire dalla famosa sent. n. 33 del 1960, con la quale Rosanna Oliva, coraggiosamente 
riusciva a far dichiarare incostituzionale la legge che impediva ancora, alla faccia degli artt. 3 e 51 Cost., 
alle donne di accedere a molti uffici pubblici, fra i quali anche la magistratura”.  

128 Per F. COVINO, Potere sostitutivo del Governo e doppia preferenza di genere nelle elezioni pugliesi 
di fine estate, cit., 48-49, l’intervento governativo è finalizzato al rispetto del principio della doppia 
preferenza di genere, il quale “arricchisce e valorizza il principio rappresentativo, soprattutto in una fase 
congiunturale di emergenza socio-sanitaria in cui “le donne sembrano scomparse”, osservando, poi, come 
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Il tema della presenza femminile nelle istituzioni – per lungo tempo relegato ai 
margini del dibattito scientifico – è da alcuni anni oggetto di una rinnovata 
attenzione129; si tratta, del resto, di un tema che presenta una obiettiva “dignità 
costituzionale”130: poiché in gioco c’è una grande questione di giustizia; perché – molto 
più freddamente – un organo squilibrato nel genere risulta potenzialmente carente sul 
versante della funzionalità, in quanto sprovvisto dell’apporto collaborativo del genere 
sottorappresentato; e perché, ancora, “la discriminazione verso il genere femminile […] 
rappresenta una diseconomia, […] comporta[ndo] la rinuncia a metà delle risorse 
disponibili”131. Come è stato autorevolmente sostenuto, infatti, l’assenza femminile 
impoverisce il Parlamento, al pari del Consiglio regionale o di qualsiasi altra assemblea 
elettiva, “come luogo in cui ha sede lo scambio dialettico e in cui si esprime la cultura di 
tutta la società, composta, appunto, di donne e di uomini”132. 

Le modifiche normative intervenute negli anni hanno senz’altro contribuito a 
rendere, in questa prospettiva, il contesto politico – nazionale, regionale e locale – più 
coerente con l’impegno assunto dalla Repubblica agli artt. 3, secondo comma, e 51 

                                                                                                                                               
“detto potere in effetti non nuoce all’autonomia se, e in quanto, corrisponde ad una logica di omogeneità, 
e prima ancora di civiltà, risultando coerente con il disposto costituzionale perché finalizzato a garantire i 
diritti civili e politici sull’intero territorio nazionale, nel rispetto del principio di uniformità che l’art. 120 
Cost. affida allo Stato”. 

129 Lo dimostra, di recente, anche il dibattito sulla rappresentanza di genere nell’organo di 
autogoverno della magistratura ordinaria: sul tema v., per tutti, i contributi pubblicati in M. D’AMICO, C. 
M. LENDARO e C. SICCARDI, Eguaglianza di genere in Magistratura. Quando ancora dobbiamo 
aspettare?, Milano, 2017; e, più di recente, M. D’AMICO, Magistratura e questione di genere: alcune 
riflessioni sulla (necessaria) presenza femminile nel Consiglio Superiore della Magistratura, in corso di 
pubblicazione per Quaderni costituzionali; e B. PEZZINI, Questione di genere nella magistratura, in 
Rivista del Gruppo di Pisa, 2020.  

130 Come più volte ricordato da M. D’AMICO, La rappresentanza di genere nelle Istituzioni. Strumenti 
di riequilibrio, in Giudicedonne.it, 2017; e La lunga strada della parità fra fatti, norme e principi 
giurisprudenziali, in Scritti in onore di Giuseppe De Vergottini, Padova, 2015. Non va dimenticato, 
peraltro, che il principio di pari opportunità è stato qualificato dalla Corte costituzionale come cornice di 
legalità, nella sent. n. 81 del 2012; occasione in cui la Consulta ha anche ribadito che “gli spazi della 
discrezionalità politica trovano i loro confini nei principi di natura giuridica posti dall’ordinamento, tanto 
a livello costituzionale quanto a livello legislativo” – cfr. Corte cost., sent. n. 81 del 2012, Considerato in 
diritto n. 4.2, con nota di M. G. RODOMONTE, Equilibrio di genere, atti politici e stato di diritto nella 
recente sentenza n. 81 del 2012 sulla equilibrata presenza di donne e di uomini nella giunta della regione 
Campania, in Federalismi.it, 2012.  

131 Cfr. il parere del Consiglio di Stato n. 1801 del 4 giugno 2014, sull’applicazione dell’art. 3 della l. 
12 luglio 2011, n. 120 e dell’art. 1 del d.P.R. 30 novembre 2012, n. 251 in materia di quote di genere alle 
società in cui nessuna pubblica amministrazione ha da sola il controllo e alle c.d. società miste. A 
commento di questo parere, v., da ultimo, e M. D’AMICO, Magistratura e questione di genere: alcune 
riflessioni sulla (necessaria) presenza femminile nel Consiglio Superiore della Magistratura, in Quaderni 
costituzionali, in corso di pubblicazione.  

132 Così precisamente M. CARTABIA, Attuare la Costituzione: la presenza femminile nelle Istituzioni, 
in M. D’AMICO e S. LEONE (a cura di), La donna dalla fragilitas alla pienezza dei diritti? Un percorso 
non ancora concluso, Milano, 2017, la quale, in conclusione del suo contributo, richiama anche le parole 
del Presidente della Repubblica, Giorgio Napolitano, all’atto della sua nomina come Giudice 
costituzionale, il quale sottolineava la necessità che l’organo di custodia della legalità costituzionale 
potesse esprimere “pluralità di culture, un pluralismo in cui fosse inclusa anche la componente del 
genere”; la stessa A., riporta anche le parole del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella: “mi 
auguro che negli uffici pubblici e nelle Istituzioni possano riflettersi, con fiducia, i volti degli italiani. […] 
Storie di donne e di uomini, di piccoli e di anziani, con differenti convinzioni politiche, culturali e 
religiose”.  
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Cost.133; tali modifiche, però, pur necessarie, non sono da sole sufficienti134 e lo 
conferma – plasticamente – proprio l’esito delle elezioni regionali del settembre 
2020135.  

Rispetto alla precedente tornata elettorale, il numero di donne è 
considerevolmente incrementato nel Consiglio regionale del Veneto, con un aumento da 
11 a 17 consigliere, nella Regione Toscana, da 9 a 16, e proprio nella Regione Puglia, 
da 4 a 8; un leggero incremento si è avuto anche nella Regione Marche, in cui il numero 
di donne rappresentate in Consiglio è passato da 6 a 7. Negativo, invece, è stato il 
responso delle elezioni nella Regione Campania e nella Regione Liguria, nella quale, 
come anticipato in apertura, è stata introdotta soltanto in extremis la regola della doppia 
preferenza di genere: in queste due Regioni il numero di donne è sceso, rispettivamente, 
da 11 a 9 e da 6 a 3. 

Tale risultato, complessivamente inteso, lungi dal rappresentare un argomento a 
favore dei detrattori delle misure antidiscriminatorie, conferma, in senso opposto, che i 
congegni normativi finiscono in molti casi per essere un’arma spuntata se le forze 
politiche – chiamate a comporre le liste e ad orientare, di riflesso, le preferenze elettorali 
– non si fanno portatrici di una cultura autenticamente ispirata alla parità di genere136. 

                                                 
133 Anche se non sono mancati, negli ultimi anni, alcuni episodi che confermano l’urgenza di un 

ulteriore “cambio di rotta”: in proposito, si può ricordare la lettera che il Gruppo “Lecostituzionaliste” 
aveva rivolto, nel 2018, ai presidenti delle due Camere, censurando la scelta esclusivamente maschile 
nella elezione, contestuale, di 21 componenti dei massimi organi istituzionali (un giudice costituzionale e 
i membri laici del C.S.M. e degli organi di autogoverno delle magistrature speciali). 

134 Osserva puntualmente M. D’AMICO, Una parità ambigua. Costituzione e diritti delle donne, cit., 
104, che “in alcune Regioni, tuttavia, la doppia preferenza di genere alla sua prima applicazione non ha 
prodotto, forse a causa di resistenze culturali da parte degli elettori, i risultati sperati. Ad esempio, in 
Basilicata l’approvazione della nuova legge elettorale, contenente quote di lista e la doppia preferenza di 
genere, ha consentito l’ingresso in consiglio regionale di una sola donna”. 

135 In generale, a commento delle ultime elezioni regionali, v. M. RUBECCHI, A. STERPA, Elezioni 
regionali 2020: nuovi elementi di differenziazione dei sistemi politici regionali?, in Federalismi.it, 2020, i 
quali, peraltro, con specifico riferimento alla scelta del Governo di servirsi del potere sostitutivo ex art. 
120, secondo comma, Cost. nei confronti della Regine Puglia, hanno rilevato come “un principio 
fondamentale in materia elettorale sia stato imposto tramite lo strumento più forte che lo Stato ha a 
disposizione a Costituzione vigente, per sanzionare l’inazione regionale”.  

136 Sottolinea, da ultimo, l’importanza di una “sensibilità su questo punto delle diverse forze politiche 
senza la quale i congegni istituzionali risultano certo rilevanti ma inevitabilmente insufficienti” G. TARLI 

BARBIERI, Editoriale, in Le regioni, 4/2020, 736. 
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Nine, nine... There have been nine men there for a 

long, long time, right? So why not nine women? 
Ruth BADER GINSBURG (In response to the 

question “How many women would be enough” 
[on the Supreme Court] 

during interview with Diane Sawyer at The 
Women’s Conference, Long Beach, California, 26 

October 2010) 

 
 

SOMMARIO: 1. Dimensione storica e dimensione strutturale delle questioni di genere nella 
magistratura. – 2. La centralità del CSM come sguardo sulle questioni di genere nella 
magistratura. – 3. La centralità della composizione del CSM come volto attuale della 
questione di genere nella magistratura. – 4. Prospettive di riforma legate al nodo 
problematico della composizione del CSM dal punto di vista di genere. – 4.1. Le quote di 
partecipazione. – 5. La giurisprudenza costituzionale in materia di quote (e i suoi limiti). – 
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1. Dimensione storica e dimensione strutturale delle questioni di genere nella 
magistratura 

 
Perché parlare delle questioni di genere nella magistratura. 
Le questioni di genere nella magistratura italiana1 non hanno solo una dimensione 

storica, ricordandoci le tappe di una uguaglianza di uomini e donne conquistata dalla 
Costituzione repubblicana (1946-48) e faticosamente portata ad attuazione solo quindici 
anni più tardi con la legge 66/1963 (preceduta da una giurisprudenza costituzionale 
decisiva – sent. 33/1960 - ma non priva, a sua volta, di ritardi e di fatica – e mi riferisco 
alla precedente sent. 56/1958 e anche ai limiti della stessa 33 /1960, su cui v. oltre par. 
5). Dimensione storica che è comunque già di per sé importante, perché ci costringe a 
riflettere e incorporare nei nostri ragionamenti il dato “costituente” della conquistata 
cittadinanza politica femminile: l’autonoma cittadinanza politica delle donne 
rappresenta, infatti, un elemento fondativo e fondante della Repubblica italiana, 
qualificante, per quanto non sufficientemente considerato, della stessa forma dello stato 
e del costituzionalismo repubblicano, in ragione del fatto che introduce una vera e 
propria discontinuità rispetto al contratto sessuale presupposto dal contratto sociale 
della tradizione del costituzionalismo moderno2. 

Accanto alla dimensione storica le questioni di genere nella Magistratura italiana 
presentano anche una dimensione strutturale costante, rivelata dallo iato perdurante tra 
parità formale e condizioni di fatto, dall’evidenza di un “ritardo” particolarmente 
resistente che ancora impedisce di rendere effettiva la parità, astrattamente conquistata 
dalla costituzione del 1948 e dalla legge 66/1963, rispetto al raggiungimento di una 
condizione di equilibrio di genere. Una condizione strutturale che concerne le 
dinamiche delle carriere, dal momento che persiste una significativa sfasatura tra 
l’andamento temporale dell’ingresso delle donne nei ruoli della magistratura e quello 
del raggiungimento dei gradi elevati nella progressione delle carriere3; e che riguarda la 
stessa composizione dell’istituzione cui è affidata l’adozione dei provvedimenti che 
riguardano le carriere dei magistrati (il Consiglio Superiore della Magistratura). 

                                                 
1 M. CAIELLI, Why do women in the judiciary matter? The struggle for gender diversity in European 

courts, in Federalismi.it, 9 novembre 2018, mette in luce la dimensione non solo nazionale della 
persistenza della questione di genere in magistratura; per un aggiornamento dei dati, v. European judicial 
systems CEPEJ Evaluation Report 2020. Evaluation cycle (2018 data) in https://rm.coe.int/evaluation-
report-part-1-english/16809fc058 (consultato 28 dicembre 2020). 

2 Sul punto sia consentito rinviare a B. PEZZINI, La qualità fondativa e fondante della cittadinanza 
politica femminile e dell’antifascismo: tra mitologia e attualità, in F. CORTESE, C. CARUSO, S. ROSSI (a 
cura di), Immaginare la Repubblica. Mito e attualità dell'Assemblea costituente, Milano, 2018, 335. 

3 Dalle statistiche aggiornate al 2017 risulta che il sorpasso negli ingressi in magistratura è avvenuto 
nel 1987 e si è consolidato nel 1996 (ora i MOT sono al 60% donne); negli incarichi direttivi I 417 
magistrati con incarichi direttivi (Tabella 3) si distribuiscono in modo non uniforme tra i due sessi. Infatti 
quasi tre magistrati su quattro (73%) tra coloro che esercitano funzioni direttive sono uomini. La 
situazione è leggermente più equilibrata per quello che riguarda le funzioni semidirettive. In questo caso 
su tre magistrati che svolgono tali mansioni almeno uno di essi è donna (36% sui 721 complessivi). 

Nella rilevazione del 2004 solo il 5,03 % dei posti direttivi era ricoperto da donne, e l8,08 dei posti 
semidirettivi, a fronte tuttavia, si badi, di una componente femminile in magistratura pari 
complessivamente al 37,63%.  
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E allora è necessario che un seminario che si interroga sugli snodi problematici e 
le prospettive di riforma del CSM affronti esplicitamente il tema di cosa rappresenti 
questo organo per le questioni di genere, di cosa il CSM intercetti – nella sua storia 
sessantennale e, in particolare, oggi – di tali questioni: in che modo gli snodi 
problematici e le prospettive di riforma si legano a questioni di genere? qual è la 
dimensione di genere degli snodi problematici e delle prospettive di riforma? 

Possiamo affrontare questi temi oggi mettendo a tema della centralità del CSM 
come sguardo e come volto delle questioni di genere nella magistratura. 

 
 
2. La centralità del CSM come sguardo sulle questioni di genere nella 

magistratura 
 
La centralità del CSM identifica, innanzitutto, il suo sguardo ampio sulla 

questione di genere, che consiste nella, ed è restituito dalla, attenzione ai dati e dalla 
cura per l’aggiornamento delle rilevazioni statistiche4; ma anche dalla minuziosa cura 
delle implicazioni e ricadute di genere di ogni provvedimento organizzativo, 
costantemente documentata dai suoi lavori; da una vera consapevolezza in termini di 
mainstreaming di genere (nell’accezione condivisa dalla Conferenza di Pechino in poi – 
1995 – che impone che la questione di genere sia messa al centro di ogni politica e 
attività, che sia oggetto di una considerazione trasversale, che non si riduca a una 
politica o attività meramente di settore). 

Il CSM ha istituito, ai sensi dell’art. 17 del Regolamento interno, un organo 
consiliare permanente che ha il compito di formulare, alle competenti Commissioni 
referenti, pareri e proposte finalizzati alla rimozione degli ostacoli che impediscono la 
piena realizzazione di pari opportunità tra uomini e donne nel lavoro dei magistrati oltre 
che alla promozione di azioni positive (Comitato per le pari opportunità in magistratura 
– CPOM). Il Comitato è presieduto dal Presidente della Sesta Commissione ed è 
composto da due componenti del Consiglio, sei magistrati ordinari designati, in 
proporzione della loro rappresentatività, da associazioni della magistratura e due esperti 
designati dal Comitato nazionale e dalla Commissione per le pari opportunità fra uomo 
e donna istituiti, rispettivamente, presso il Ministero del lavoro e il Dipartimento per le 
pari opportunità della Presidenza del Consiglio dei Ministri; Presidente e componenti 
del Comitato restano in carica fino alla fine della consiliatura in cui sono stati nominati. 

La genesi del CPOM risale a una delibera consiliare del 22 ottobre 1992, quando 
viene istituito un Comitato di studio, presieduto dal Vice Presidente e composto da tre 
componenti del CSM, tre “magistrati” designati dall’ADMI5, tre “magistrati donna” 
                                                 

4 L’aggiornamento più recente dei dati sulla distribuzione per genere del personale e sull’equilibrio di 
genere della dirigenza in magistratura, del 2017, è reperibile in: https://www.csm.it/web/csm-
internet/pari-opportunita/atti-e-documenti-sulle-politiche-di-genere/documenti-vari (consultato 28 
dicembre 2020). 

5 A.D.M.I. è un’associazione di donne magistrato senza fini di lucro, costituita nel 1990, con sede in 
Roma, Palazzo di Giustizia, Piazza Cavour, indipendente da ogni altra organizzazione. Rifiuta 
ogni connotazione politica e si propone di approfondire i problemi giuridici, etici e sociali riguardanti la 
condizione della donna nella società, di promuovere la professionalità della donna giudice a garanzia dei 
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designati dall’ANM, un esperto del Comitato Nazionale Pari Opportunità [testuale nella 
delibera il genere grammaticale]; con delibera del 1997 cambia la propria 
denominazione assumendo quella attuale, dandone comunicazione al Comitato di 
Presidenza del CSM6, e nel gennaio 2007 viene costituito il CPOM per il quadriennio 
2006/2010 a sensi dell’art. 29 bis del regolamento interno del CSM (introdotto dalle 
modifiche regolamentari del 2006); segue la proposta di istituzione anche di CPO 
decentrati nei Consigli giudiziari che, rivolta nel 2007 al CSM7, mostra la 
consapevolezza della dimensione di mainstreaming: « ha la caratteristica di non 
riguardare singoli accorgimenti in favore delle donne, ma di prospettare un 
cambiamento organizzativo, governato in un’ottica di genere. Si tratta di una proposta 
di “mainstreaming” di genere in Magistratura che intende agevolare e rendere più 
facilmente accessibile l’approccio delle colleghe ai problemi della conciliazione». 

Da sottolineare che lo sguardo ampio del CSM sulle questioni di genere è anche 
nel segno di un’apertura all’intero “mondo della giustizia”, che supera ogni logica di 
chiusura corporativa e autoreferenziale: si vedano in proposito la costituzione della Rete 
di Comitati per la pari opportunità delle professioni legali, che riunisce tutte le 
magistrature e l’avvocatura, e il Preambolo della Carta costitutiva di tale rete, in cui 
sono «riassunte le esigenze da cui sorge la necessità di un raccordo per garantire pari 
prospettive professionali in tutto il settore della giustizia (in quanto anche nell’ambito 
dell’avvocatura si riproducono analoghe problematiche)»8.  

Nonché nel segno dell’attenzione precoce non solo alle strutture e alle dinamiche 
organizzative, ma anche all’esercizio della giurisdizione. 

Si veda già nel 1997 l’interessantissima Pratica n. 3/1997, intitolata Il pregiudizio 
di genere9: «La pratica si compone di n. 7 documenti. Il primo è datato 16/6/1997 e 
affronta la tematica del pregiudizio di genere nell’esperienza giudiziaria, partendo 
dalla premessa che tra i magistrati è largamente diffusa ed interessa sia gli uomini che 
le donne, la negazione del pregiudizio di genere, cioè il rifiuto di riconoscere 
l’esistenza di tale pregiudizio che viene vissuto come accusa di deviazione dal canone 
della imparzialità… la prima operazione da compiere è quella di farlo emergere, di 
acquisirne consapevolezza, di riconoscerlo, perché solo così si può evitare di 
lasciarsene condizionare. Si tratta, in pratica, di “controllare” il pregiudizio, ovvero 
tutto ciò che si dà per scontato e che “precede” il giudizio. Il documento individua 
alcune aree tematiche più sensibili, quali: 1) la violenza domestica, 2) la violenza 

                                                                                                                                               
cittadini e per il miglior funzionamento della giustizia, di proporre modifiche legislative volte alla piena 
attuazione della parità. 

6 Seduta 17 marzo 1997, verbale n. 14, 
https://www.csm.it/documents/21768/159899/Verbale+n.+14/95b7932e-6875-75e3-ab21-1de6f5d6888f 
(consultato 28 dicembre 2020). 

7https://www.csm.it/documents/21768/159899/Delibera+12.12.2007+Istituzione+dei+Comitati+Pari
+Opportunit%C3%A0/8e167888-e473-647e-cb86-e150a8a53b94 (consultato 28 dicembre 2020). 

8 Sottoscritta il 19 luglio 2007, si veda: 
https://www.csm.it/documents/21768/159899/18.07.2007+Comunicato+stampa.pdf/6c904a61-371e-
290c-351f-590a8afc2905 (consultato 28 dicembre 2020). 

9 Così 
https://www.csm.it/documents/21768/159899/14.02.2007+Pratica+n.+31997+Pregiudizio+di+genere.p
df/428ab0ed-25ce-0a7f-b5cb-d2a0278f8575 (consultato 28 dicembre 2020). 
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sessuale, (e qui puntando l’attenzione sui “casi di minore gravità” che più si prestano, 
per il loro carattere atipico, all’insinuarsi dello stereotipo; 3) l’assegno di 
mantenimento in caso di separazione e divorzio». Particolarmente interessante anche 
per il modo in cui affronta il tema della formazione, con piena consapevolezza della 
trasversalità e della necessità di coinvolgimento di uomini e donne. 

Più recentemente si veda l’ampio lavoro sui temi della violenza di genere10.  
In questo contesto va sottolineato come l’ADMI contribuisca a stimolare 

l’attenzione all’esercizio della giurisdizione con consapevolezza della dimensione di 
genere, che coltiva con particolare impegno di riflessione e confronto anche attraverso 
lo strumento della rivista giudicedonna11. 

 
 
3. La centralità della composizione del CSM come volto attuale della questione 

di genere nella magistratura 
 
Ma la centralità del CSM ci si rappresenta anche riflettendo sulla composizione 

dell’organo, in cui è possibile scorgere il volto attuale della questione di genere in 
magistratura. 

Le donne entrano nel CSM solo con la consiliatura 1981/1986, oltre venti anni 
dopo l’istituzione dell’organo, quando sono elette come non togate Cecilia Assanti e 
Ombretta Fumagalli Carulli; la prima donna togata viene eletta solo nella consiliatura 
1986/1990, dopo oltre venti anni dall’ingresso delle donne in magistratura (Elena 
Paciotti, altra donna nella consiliatura è Fernanda Contri, tra i membri eletti dal 
parlamento). Nelle due successive consiliature (1990/94 e 1994/98) nessuna togata e 
una sola non togata nel 1994/98; nel 1998/2002, tre togate e una non; nel 2002//2006 
una e una; nel 2006-2010 quattro togate e due laiche; nel 2010-2014 solo due togate; nel 
2014 -2018 una sola togata e due elette dal parlamento. L’attuale consiliatura 2018-
2022 vede la presenza di sei togate, ma nessuna donna dall’elezione dei membri laici12. 

Su questo sfondo non può stupire che il CSM si faccia volto della questione di 
genere in magistratura attraverso la diretta e specifica rivendicazione di misure di 
“abilitazione”, volte a promuovere l’introduzione delle quote di risultato negli 
organismi rappresentativi. 

Con la Delibera consiliare del 2 aprile 2014 propone, infatti, al Ministro della 
Giustizia una modifica del sistema di elezione del CSM che preveda: 1) la doppia 

                                                 
10 Fasc. 5/PO/2016 - “Monitoraggio sull’attuazione delle direttive consiliari di cui al protocollo 

numero 5030 del 18 marzo 2014 in materia di violenza intra-familiare negli uffici di Procura di 
Tribunale”: https://www.csm.it/documents/21768/0/5-PO-2016/2c56960f-4380-ec99-7e7f-1e0630624075 
(consultato 28 dicembre 2020). 

11 Pubblicata dall’ADMI dal 1992, dal 2013 on-line. 
12 Vicenda sulla quale interviene una lettera ai presidenti delle Camere che segnala e stigmatizza la 

scelta esclusivamente maschile nell’elezione contestuale di 21 componenti di organi di vertice (un giudice 
costituzionale e i membri laici dei consigli superiori delle magistrature ordinaria e speciali): si veda 
https://gruppodipisa.it/attivita/news/311-lettera-delle-costituzionaliste-italiane-ai-presidenti-delle-
camere (consultato il 28 dicembre 2020). L’iniziativa, che aggrega un vasto numero di socie delle 
principali associazioni costituzionalistiche, costituisce la prima uscita pubblica del gruppo poi 
denominatosi “lecostituzionaliste”. 
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preferenza di genere nella elezione della componente togata; 2) la riserva di una quota 
minima di genere di 1/3 per la componente togata; 3) la riserva di una quota minima di 
genere di 1/3 della componente laica13. 

Il documento, promosso anche su impulso e in base ad ampia discussione svolta 
entro la Rete dei Comitati Pari Opportunità delle Professioni Legali14, afferma l’opzione 
netta per quote di genere di risultato, configurate come misura temporanea e 
acceleratoria, nel quadro di un’azione positiva di cui vengono delineati fondamento e 
giustificazione; evidenzia la necessità di inserire tale azione in un contesto di riforma 
del sistema elettorale coerente; sottolinea le insufficienze di misure più blande (quote di 
genere nelle candidature); indica la misura (1/3 per entrambe le componenti, togata e 
non) e specifica lo strumento della doppia preferenza di genere per la componente 
togata15. 

Il terreno era stato ampiamente preparato da un percorso di riflessione, 
approfondimento e confronto, documentato dal Quaderno n. 145 del Consiglio 
                                                 

13 
https://www.csm.it/documents/21768/159899/Delibera+2.4.2014+Introduzione+alle+quote+di+genere/
1d2f110e-d80f-3058-7001-7cf474d22a38 (consultato il 28 dicembre 2020). 

14 Associazione non riconosciuta, che riunisce i C.P.O. della magistratura ordinaria, dell’avvocatura, 
dell’avvocatura dello Stato, delle magistrature contabile, militare, amministrativa e tributaria: v. sopra nt 
8. 

15 Il documento evidenzia la «necessità di un intervento normativo, il quale, preso atto della storica 
sottorappresentanza delle donne nei luoghi della gestione e della decisione, non dovuta a preclusioni 
formali incidenti sui requisiti di eleggibilità ma a fattori culturali, economici e sociali, introduca “misure 
specifiche volte a dare effettività ad un principio di eguaglianza astrattamente sancito, ma non 
compiutamente realizzato nella prassi politica ed elettorale”. 

Si tratta di modificare i sistemi elettorali, per rimuovere gli ostacoli che oggi impediscono la 
rappresentanza equilibrata delle donne e degli uomini, fermo restando, per un verso, che trattasi di una 
misura acceleratoria e temporanea, e per altro verso che la realizzazione di tale rappresentanza impone 
l’adozione di azioni positive incidenti su livelli diversi e funzionali ad agevolare la reale parità tra uomo 
e donna. Le quote di genere costituiscono, dunque, un’azione positiva … A tale scopo, si sottolinea che le 
quote rappresentano il superamento della nozione liberale classica di uguaglianza come “medesime 
opportunità” o “uguaglianza competitiva” nella direzione di un più moderno concetto di uguaglianza 
intesa come “pari risultati”. Infatti, l’effettiva parità delle posizioni di partenza non appare, allo stato, 
raggiungibile attraverso la mera parità di trattamento formale poiché le discriminazioni esistenti, anche 
indirette, impediscono alle donne di partecipare ai cruciali momenti decisionali, gestionali e 
rappresentativi. Le quote e le altre forme di azioni positive mirate, quindi, sono un mezzo verso la parità 
di risultato e, in questa prospettiva, non costituiscono una discriminazione nei confronti degli uomini, ma 
piuttosto una compensazione per le “barriere strutturali” che le donne incontrano nel processo elettivo. 
D’altra parte, l’introduzione del sistema delle quote di genere appare, oggi, la sola soluzione 
percorribile, a fronte dell’alternativa di lasciare le cose come stanno ovvero ipotizzare quella pura 
utopia per cui il riequilibrio si dovrebbe, in tesi, realizzare naturalmente. Il diritto “diseguale” 
concretizzato dalle quote di genere appare, in tale senso, la condizione necessaria per attivare un 
metabolismo di superamento di quello che è, senza dubbio, un grave impasse democratico … non 
appaiono sufficienti modifiche legislative tendenti ad innovare il sistema attuale imponendo quote di 
genere nelle liste elettorali; infatti, le riserve di lista, pur utili in se stesse, si risolvono sovente in un’ 
azione affermativa molto blanda, dato che la presenza delle quote nelle sole candidature risulta spesso 
completamente inefficace… l’introduzione del meccanismo della doppia preferenza eventuale, adottato 
anche in ambito regionale, con riscontri positivi da parte della giurisprudenza e recepito anche nella 
nuova disciplina dell’ordinamento della professione forense. La disciplina del voto di preferenza 
potrebbe, dunque, essere innovata prevedendosi la possibilità per l’elettore di esprimere un doppio voto 
se destinato ai due generi diversi. 

Inoltre, potrebbe prevedersi che il genere meno rappresentato debba ottenere almeno un terzo dei 
consiglieri eletti. E questa proporzione minima dovrebbe ovviamente essere garantita anche per la 
componente laica del Consiglio». 
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Superiore della Magistratura, che raccoglie gli atti del seminario finale, tenutosi a Roma 
il 13-15 dicembre 2004, nell’ambito del progetto dal titolo “La partecipazione 
equilibrata delle donne e degli uomini al processo decisionale”, finanziato dall’Unione 
europea e promosso dal Consiglio stesso con il coinvolgimento degli organi analoghi di 
Francia, Italia, Spagna e Romania.  

La delibera sulle “quote” del 2014 viene accompagnata da una più ampia presa di 
posizione sul contesto e sulle misure ritenute complessivamente necessarie per incidere 
fattivamente nell’organizzazione del lavoro, fondata su un aggiornamento dei dati e 
della relativa analisi, che prospetta un’ampia serie di possibili interventi «per una futura 
azione del sistema di autogoverno, nella direzione di promuovere la partecipazione 
equilibrata delle donne e degli uomini al processo decisionale: favorire la flessibilità 
della gestione del carico di lavoro e l'auto-organizzazione del lavoro al fine di facilitare 
la conciliazione famiglia-lavoro; promuovere l'utilizzo dei moderni strumenti 
tecnologici (es: fax, firma digitale, e.mail) per il lavoro a casa; istituire asili-nido sui 
luoghi di lavoro; affinare il sistema di selezione dei dirigenti, valorizzando 
maggiormente le esperienze professionali maturate nella giurisdizione e negli uffici 
giudiziari, tenendo conto della minore mobilità che caratterizza il percorso 
professionale delle donne e che non deve rappresentare un indiretto fattore di 
discriminazione; rinnovare periodicamente un monitoraggio ragionato sul tema; 
adottare misure materiali di sostegno e facilitazione della dimensione familiare, 
favorendoaltresì la salvaguardia dell'unità dei nuclei familiari garantendo la piena 
funzionalità degli uffici»16. 

 
 
4. Prospettive di riforma legate al nodo problematico della composizione del 

CSM dal punto di vista di genere 
 
Tenendo sullo sfondo quanto detto sin qui sul CSM come sguardo e come volto 

della questione di genere, assumiamo come nodo problematico la composizione del 
CSM dal punto di vista di genere (ancora significativamente squilibrata) e proviamo a 
interrogarne le prospettive di riforma. 

Ed è ovvio che, per valutare le prospettive di riforma, è indispensabile fare 
chiarezza su alcuni nodi concettuali e teorici; anzi, la scelta di soffermarsi sulla 
questione della composizione del CSM dal punto di vista di genere si giustifica non solo 
vedendola come uno snodo problematico che intercetta la dimensione sostanziale della 
questione di genere nella magistratura, ma anche perché richiede uno specifico 
approfondimento e affinamento di questioni proprie del diritto costituzionale, 
affrontando innanziutto il nodo concettuale e teorico relativo alla declinazione di 
un’uguaglianza complessa e capace di mettere a tema la differenza di genere, non 

                                                 
16 Partecipazione equilibrata delle donne e degli uomini al processo decisionale, delibera consiliare 

del 24 luglio 2014, 
https://www.csm.it/documents/21768/41479/partecipazione+equilibrata+delle+donne+e+degli+uomini
+al+processo+decisionale/364684c2-077b-45dc-8825-ca55b14ec293 (consultato 28 dicembre 2020). 
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gender blind17, in particolare nel rapporto con istituzioni, anche in senso lato, 
rappresentative. 

In questa prospettiva saranno direttamente e specificamente considerate le misure 
più forti emerse nel dibattito nella forma di quote di partecipazione di genere (o 
femminili, il punto sarà specificato più oltre).  

Questo perché, da un lato, sono le misure che sono state proposte direttamente 
dall’interno del CSM e sono frutto, come si è già detto, di un’ampia riflessione 
condivisa che, senza essere stata formalmente ripresa nelle consiliature successive, non 
risulta essere stata superata o ripensata; anzi, la linea favorevole alle quote di risultato 
risulta confermata nella critica rivolta sul punto specifico alle più generiche previsioni 
nei lavori della c.d. Commissione Scotti18: «Quanto al tema della rappresentanza di 
genere nell’organo di governo autonomo della Magistratura, pur esprimendo 
apprezzamento per l’affermazione, contenuta nella relazione, dell’importanza del 
rispetto del principio della parità di genere, si rileva che il sistema proposto non 
garantisce una necessaria rappresentanza effettivamente paritaria, che si potrebbe 
raggiungere solo attraverso l’adozione di quote di risultato. Tale obiettivo sarebbe 
conseguito con la previsione della indicazione obbligatoria di un secondo candidato di 
genere diverso in entrambe le fasi elettorali ipotizzate nella relazione».  

Più blande19 misure promozionali della parità di genere sono, invece, quelle 
presenti nel recente disegno di legge governativo in materia20.  

Il capo IV del disegno di legge è dedicato, con norme immediatamente 
precettive21, alla riforma del sistema elettorale del CSM, della sua costituzione e del suo 
funzionamento con l’intento, dichiarato dalla relazione illustrativa, «di contrastare 
l’emergente, patologico, fenomeno del “correntismo” nella magistratura, allentando il 
legame tra contesto associativo ed eletti nell’organo di autogoverno».  

Per quanto riguarda il sistema elettorale, l’obiettivo gender sensitive di «garantire 
la possibilità di scelta tra un’ampia platea di aspiranti (uomini o donne magistrati)» si 
                                                 

17 Riconduce primariamente all’uguaglianza la questione anche M. CAIELLI, Why do women in the 
judiciary matter? cit., 10: «engendering courts is essential for the implementation of the basic principle 
of equality between women and men enshrined in EU primary law as well as in the ECHR». 

18Nella delibera CSM del 7/09/2016, al punto 2.9: 
https://www.csm.it/documents/21768/41479/risoluzione%2B7%2Bsettembre%2B2016/a3d6252f-a7f7-

434a-bf54-32e0dc7b9db7 (consultato 28 dicembre 2020). 
19 V. le critiche alla scarsa incisività delle misure anticipate da G. REILLO, Il ddl sulla riforma del 

sistema elettorale del CSM: di nuovo un caso di eterogenesi dei fini, in giudicedonna.it, 2/2020, 5, che 
parla di «timidezza della scelta effettuata». 

20 Deleghe al Governo per la riforma dell’ordinamento giudiziario e per l’adeguamento 
dell’ordinamento giudiziario militare, nonché disposizioni in materia ordinamentale, organizzativa e 
disciplinare, di eleggibilità e ricollocamento in ruolo dei magistrati, e di costituzione e funzionamento del 
Consiglio superiore della magistratura, approvato dal consiglio dei ministri n. 61 del 7 agosto 2020 e 
presentato alla Camera il 28 settembre con il n. 2681. 

21 L’art. 38 assicura che il nuovo sistema elettorale possa applicarsi al primo rinnovo successivo 
all’entrata in vigore della legge disponendo: «1. Il Governo adotta, ai sensi dell’articolo 17, comma 1, 
della legge 23 agosto 1988, n. 400, le disposizioni per l’attuazione e il coordinamento della disciplina di 
cui al presente capo, eventualmente necessarie, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della 
presente legge. 2. Qualora le prime elezioni del Consiglio superiore della magistratura successive alla 
data di entrata in vigore della presente legge debbano effettuarsi, ai sensi dell’articolo 21 della legge 24 
marzo 1958, n. 195, prima della scadenza del termine di cui al comma 1 del presente articolo, il termine 
di cui al predetto articolo 21, primo comma, è prorogato di non oltre sessanta giorni.» 
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colloca in una cornice che intende esplicitamente sganciare le candidature e i voti da 
ogni legame associativo e vuole «assicurare la prossimità del candidato all’elettorato 
(con conseguente disintermediazione dei gruppi associativi) mediante una contiguità 
territoriale» [sott. ns.].  

L’elezione dei venti componenti togati avviene con voto personale diretto e 
segreto in diciannove collegi (due dei quali non territoriali: il primo – detto “di 
legittimità” – costituito dai magistrati della Corte suprema di cassazione con funzioni di 
legittimità, della Procura generale presso la stessa Corte e del Tribunale superiore delle 
acque pubbliche; il secondo formato dai magistrati collocati fuori ruolo, dai magistrati 
dell’ufficio del massimario e del ruolo della Corte di cassazione, dai magistrati della 
Corte d’appello di Roma e della Procura generale presso la medesima corte nonché dai 
magistrati della Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo). Tutti i collegi sono 
uninominali, tranne il collegio di legittimità che elegge due magistrati (al secondo turno, 
dopo avere individuato nel primo turno la rosa dei quattro più votati tra i quali 
scegliere); ciascuno dei collegi territoriali, composti da uno o più distretti di corte 
d’appello e individuati con decreto del Ministro della giustizia almeno tre mesi prima 
del giorno fissato per le elezioni, comprende un numero di elettori tendenzialmente pari 
a un diciassettesimo del corpo elettorale. 

La candidatura individuale va presentata nel collegio ove il magistrato esercita le 
funzioni, corredata della firma di almeno dieci e non più di venti magistrati in servizio 
nel medesimo collegio 

Ogni collegio deve, tuttavia, esprimere un numero minimo di dieci candidature 
assicurando una quota di genere del 40% (ciascun genere deve, cioè, essere 
rappresentato in una percentuale non inferiore al 40% sul totale delle candidature); in 
caso di mancato rispetto del numero minimo di candidature o del rapporto percentuale 
tra i generi, interviene l’ufficio elettorale centrale, integrando il numero o la percentuale 
mediante estrazione a sorte da elenchi separati per genere tra tutti i magistrati eleggibili 
di ciascun collegio (gli estratti sono candidati secondo l’ordine di estrazione in assenza 
di una dichiarazione di indisponibilità entro 48 ore dalla pubblicazione dell’estrazione). 

Il sistema di voto è a doppio turno, con quorum al 65% ed espressione di un 
massimo di quattro voti, graduati in ordine di preferenza e indicati in modo alternato per 
sesso; i voti espressi al primo turno rilevano ai fini del passaggio al secondo turno dei 
quattro candidati che al primo turno hanno ottenuto il maggior numero di voti nel 
collegio (computati secondo l’ordine espresso nella scheda applicando ai candidati 
indicati al secondo, terzo e quarto posto un coefficiente di riduzione pari, 
rispettivamente, a 0,90, 0,80 e 0,70). 

Al secondo turno di votazione – che si svolge il secondo giorno successivo al 
completamento delle operazioni di spoglio – ogni elettore potrà ancora esprimere una 
doppia preferenza di genere; anche in questo caso il computo dei voti avviene 
applicando al secondo un coefficiente di riduzione pari a 0,80. La sanzione nel caso di 
mancato rispetto dell’alternanza di genere consiste, al primo turno, nell’annullamento 
del voto che, rispetto a quello precedente, viola il criterio dell’alternanza e dei voti 
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successivi e, al secondo turno, nell’annullamento del secondo voto di preferenza (art. 
26). 

In caso di parità di voti, al fine dell’accesso al secondo turno prevale il candidato 
del genere meno rappresentato nel singolo collegio, mentre ai fini dell’elezione prevale 
il candidato che appartiene al genere meno rappresentato a livello nazionale. In caso di 
ulteriore parità, prevale il candidato più anziano nel ruolo e, ove si registri ancora parità 
di voti, il candidato più anziano per età. 

Riassumendo, le misure finalizzate all’equilibrio di genere consistono nella quota 
di genere nelle candidature, fissata al 40%; nel voto alternato per genere (solo 
eventuale) al primo turno e nella doppia preferenza di genere (altrettanto eventuale) al 
secondo; nella preferenza per il genere meno rappresentato in caso di parità di voti.  

Il rispetto delle condizioni è garantito dall’annullamento dei voti dati senza 
rispettare l’alternanza di genere e, quanto alla quota nelle candidature, dall’intervento 
integrativo affidato all’ufficio centrale regionale (che procede per sorteggio tra i/le 
magistrati/e del collegio eleggibili, formando liste separate per genere): come è stato 
tempestivamente osservato22, tuttavia, candidature femminili conseguenti all’eventuale 
sorteggio avrebbero una posizione più debole di fronte all’elettorato, con minori 
possibilità di essere elette (rispetto alla previsione dell’alternanza di genere quale 
requisito per la presentazione di liste, in un sistema, però, ovviamente di tipo 
proporzionale). Parimenti è apprezzabile l’avvenuto inserimento del voto di genere - sia 
al primo sia al secondo turno - conformemente a quanto già previsto nei sistemi 
elettorali degli altri organi istituzionali; ma essendo la possibilità di esprimere tale voto 
solo facoltativa e non obbligatoria (quand’anche per un periodo limitato, quale valida e 
concreta azione positiva), non vi è alcuna garanzia di risultato quanto alla effettiva 
elezione di donne. 

Nella logica di un approccio analogo a quello del ddl Bonafede – meno sfidante di 
quello del CSM, che si proietta sul risultato della composizione – si erano mosse in 
precedenza anche altre iniziative: dalla proposta della Commissione Scotti23, alla 
proposta di legge Ferranti della XVII legislatura (AC 4512)24, alla proposta Bartolozzi e 
Prestigiacomo nella legislatura in corso (AC 989).  

 
 

                                                 
22 G. REILLO, Il ddl sulla riforma del sistema elettorale del CSM cit., 5. 
23 La relazione finale della Commissione Ministeriale incaricata nel 2015 dal ministro Orlando della 

formulazione di proposte di riforma in tema di costituzione e funzionamento del CSM, a proposito del 
sistema elettorale esprime una preferenza per un’ipotesi c.d. mista, strutturata in procedimento bi-fasico, 
affermando che il sistema proposto sarebbe ispirato al principio della “piena parità di genere”: 
prevedendo la doppia preferenza di genere facoltativa, sia nella prima fase procedurale di tipo 
maggioritario (per collegi territoriali, cui liberamente possono partecipare tutti magistrati che si candidino 
per la categoria di appartenenza e ogni elettore vota per il candidato di ciascuna categoria), sia nella 
seconda fase di tipo proporzionale per collegio nazionale con liste concorrenti; nonché stabilendo che, 
quando non sia realizzata la parità di genere tra i candidati selezionati nella seconda fase, cui è ammesso 
un numero di candidati pari al quadruplo dei magistrati da eleggere per ogni categoria, vengano aggiunti 
altri candidati del genere meno rappresentato. 

24 Su cui v. M. D’AMICO, C.M. LENDARO, C. SICCARDI (a cura di), Eguaglianza di genere in 
magistratura. Quanto ancora dobbiamo aspettare?, Milano, 2017. 
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4.1. Le quote di partecipazione 
 
L’attenzione alle quote di partecipazione e di risultato, invece, si giustifica 

proprio perché sono le misure più “forti” dal punto di vista della struttura e dell’impatto, 
sulle quali anche la discussione in termini di legittimità e compatibilità costituzionale è 
più radicale: e personalmente credo che la sede offerta dal seminario del Gruppo di Pisa 
sia la più adatta per argomentare e proporre al confronto una lettura nel che, in materia, 
si discosta dalle posizioni della dottrina costituzionalistica prevalente che, a mio avviso, 
recepisce passivamente senza adeguato contributo critico i limiti di una certa lettura 
della giurisprudenza costituzionale in materia di quote. 

Le quote di partecipazione – nel contesto della situazione analizzata dal CSM nel 
2014, ma ad oggi non significativamente mutata – innanzitutto reagiscono al ritardo nel 
raggiungimento di una situazione di effettivo equilibrio di genere con misure di 
rattrappage, che reagiscono a un perdurante monopolio maschile di fatto; in questo 
senso sono misure di abilitazione femminile diretta, volte a colmare e recuperare un 
ritardo considerato inaccettabile. 

Nello stesso tempo, tali misure consentono di rendere evidente e concreta una 
valorizzazione “sociale” dei diversi percorsi di vita di donne e uomini: assumendo 
realisticamente il presupposto che, per linee di genere, si disegnino ancora significative 
differenze nelle esperienze biografiche delle donne e degli uomini, la presenza di 
entrambi i sessi negli organismi rappresentativi serve per l’appunto a garantire che la 
componente femminile raggiunga la massa critica, intesa come soglia di visibilità che 
consente di uscire dall’irrilevanza: la presenza garantita delle donne assicura la visibilità 
dei loro percorsi di vita – che escono dal cono d’ombra – e, insieme, li rende degni di 
attenzione e presa in carico nel luogo ove la costruzione delle carriere tanto incide su di 
essi.  

Il tema resta, indubbiamente, altamente controverso25, in particolare per i risvolti 
problematici che assume in connessione con la dimensione rappresentativa26. Ma per 
riconoscere l’importanza della dimensione simbolica della presenza femminile non c’è 
bisogno di aderire a una nozione semplicistica, caricaturale, della rappresentabilità di 
interessi ed esperienze femminili per mezzo della mera corrispondenza di sesso tra 
rappresentanti e rappresentate, né di accettare torsioni della rappresentanza in senso 
descrittivo. Concrete presenze femminili in luoghi significativi di esercizio di potere 
rimasti a lungo solo maschili e ancora segnati da condizioni di squilibrio di genere, 
offrendo concretamente modelli di ruolo, rendono pensabili e praticabili condizioni di 
esperienza che non sono definite in astratto, ma restano materialmente segnate, in 
magistratura come in tutte le esperienze di vita, dai rapporti e dalle strutture di genere.  

                                                 
25 Ne restituisce la complessità, specificamente nell’ambito della magistratura, F. FILICE, Sulla 

mancata approvazione della mozione sulle quote di genere nel corso del congresso di Area Democratica 
per la Giustizia, in giudicedonna.it, 1/2019. 

26 Si veda anche M. CAIELLI, Why do women in the judiciary matter? cit., 11-12, che conclude 
osservando: «Without underestimating the dangers of assuming the existence of a female perspective, I 
believe there is some justification for holding that female presence in the legal profession and, above all, 
in the judiciary, can play a fundamental role in the necessary activity of unveiling the myth of gender 
neutrality of law». 
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Le quote agiscono con norme anti-monopolistiche come “misure di abilitazione” 
dirette rispetto alla presenza nel CSM, creando contemporaneamente i presupposti 
perché il CSM sia in condizione di agire con “politiche di abilitazione” rispetto alle 
carriere degli uomini e delle donne nella magistratura: se gli standard di organizzazione 
del potere, delle carriere, dei tempi sono stati pensati e costruiti in e per un mondo 
maschile, è indispensabile ripensarli a partire anche dalle differenti richieste delle 
donne, in una declinazione dell’uguaglianza non astrattamente viziata dalla irrilevanza 
del genere, ma sensibile al genere. 

Non si possono, tuttavia, ignorare anche un ulteriore effetto e un’ulteriore 
funzione che – indipendentemente e a prescindere dalla necessità di colmare un ritardo 
nella dinamica dell’uguaglianza dal punto di vista di genere – le quote di partecipazione 
potrebbero avere sulla dinamica degli assetti di potere rilevanti nella istituzione 
considerata: trattandosi di misure che incidono in una situazione “rappresentativa”, di 
designazione elettorale, esse interagiscono con la cristallizzazione di assetti di potere 
che si sono stabilizzati nel tempo, che vengono smossi e ridisegnati dalla novità nella 
misura in cui le quote impongono un vincolo ulteriore e diverso (l’appartenenza di 
genere) da cui i canali di espressione della rappresentanza vengono conformati.  

E in questa chiave conoscono, infatti, anche una rinnovata attenzione27. 
 
 
5. La giurisprudenza costituzionale in materia di quote (e i suoi limiti) 
 
A giustificare la preferenza per misure diverse dalle quote di partecipazione 

vengono di norma addotte le argomentazioni ricavabili dalla giurisprudenza 
costituzionale in materia di quote 28, da cui è ovviamente indispensabile prendere le 
mosse: ma senza mostrare troppa timidezza nell’analisi, non limitandosi a una recezione 
pigra e passiva delle acquisizioni cui giunge progressivamente tale giurisprudenza, 
piuttosto compiendone una revisione critica che ne colga i limiti e si proponga di 
superarli. 

Nella giurisprudenza costituzionale troviamo, innanzitutto, una prima generale e 
significativa apertura al tema delle azioni positive: la sentenza 109/93 riconosce che 
«interventi di carattere positivo diretti a colmare o, comunque, ad attenuare un 
evidente squilibrio a sfavore delle donne, che, a causa di discriminazioni accumulatesi 
nel corso della storia passata per il dominio di determinati comportamenti sociali e 
modelli culturali, ha portato a favorire le persone di sesso maschile nell'occupazione 
                                                 

27 Si veda la tavola rotonda Le ragioni della crisi dell’organo di autogoverno. Quale cambiamento?, 
con la partecipazione di E. Cesqui, S. Cogliani, G. Reillo, I. Russo, in giudicedonna.it 1/2019, 18 
(consultato 28 dicembre 2020). Interessante anche, a testimoniare l’estensione dello sguardo di genere, p. 
20: richiamando uno studio di Antonella Carestia, del 2009, presentato alla Scuola Superiore della 
Magistratura nel 2016, si osserva un minore tasso di esposizione delle magistrate ai procedimenti 
disciplinari, con prevalenza statistica – al netto di casi specifici – di procedimenti a minore impatto 
deontologico. 

28 Ancora molto cauta anche M. D’AMICO, Introduzione alla Parte prima, in Eguaglianza di genere 
cit., 22; la stessa pdl Ferranti muove dalla rassegnata accettazione dei limiti che si ricaverebbero da quella 
giurisprudenza e su di essa converge realisticamente anche l’ADMI, senza peraltro rinunciare del tutto 
all’orizzonte delle quote di risultato: v. C.M. LENDARO, Introduzione alla Parte seconda, ivi, 68. 
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delle posizioni» perseguono finalità di attuazione immediata del dovere fondamentale 
che l'art. 3, secondo comma, della Costituzione assegna alla Repubblica, rappresentando 
«il più potente strumento a disposizione del legislatore, che, nel rispetto della libertà e 
dell'autonomia dei singoli individui, tende a innalzare la soglia di partenza per le 
singole categorie di persone socialmente svantaggiate ... al fine di assicurare alle 
categorie medesime uno statuto effettivo di pari opportunità di inserimento sociale, 
economico e politico». 

A tale apertura, coerentemente atta a valorizzare il profilo dell’uguaglianza 
sostanziale, ha fatto, però, seguito una chiusura in linea di principio alle azioni positive 
in materia elettorale espressa dalla sentenza 422/1995, costruita sull’accezione 
esclusivamente formale dell’uguaglianza (art. 51 e art. 3, primo comma). Respingendo 
ogni possibilità di attribuire un rilievo in materia alle esigenze di uguaglianza 
sostanziale, la sentenza ha affermato che «in tema di diritto all'elettorato passivo, la 
regola inderogabile stabilita dallo stesso Costituente, con il primo comma dell'art. 51, è 
quella dell'assoluta parità, sicché ogni differenziazione in ragione del sesso non può 
che risultare oggettivamente discriminatoria, diminuendo per taluni cittadini il 
contenuto concreto di un diritto fondamentale in favore di altri, appartenenti ad un 
gruppo che si ritiene svantaggiato». Di conseguenza, è stata negata qualsiasi 
considerazione allo svantaggio delle donne, pur riscontrato esistente, e il ragionamento 
si è concentrato sull’accesso alle cariche, considerato di per sé un “risultato” 
ingiustificatamente attribuito, trascurando ogni considerazione delle funzioni a cui la 
rappresentanza elettorale è preordinata: funzioni rispetto all’esercizio delle quali 
l’accesso alle cariche – e tanto più l’accesso alla candidatura per le cariche – non 
rappresenta un risultato, ma solo il mezzo per il conseguimento di un risultato, anzi, 
costituisce solo la condizione preliminare necessaria per ipotizzare un risultato. 

In seguito, però, anche la giurisprudenza in tema di equilibrio di genere in materia 
elettorale, nonostante un avvio così restrittivo, ha conosciuto un’evoluzione: laddove la 
sentenza 422/1995 aveva ritenuto che il principio di uguaglianza tra i sessi richiedesse 
in materia una neutralizzazione del genere, chiudendo alle quote e a ogni misura 
analogamente di risultato, la successiva sentenza 49/2003 ha invece riconosciuto la 
necessità del riequilibrio di genere e la doverosità della promozione di condizioni di 
accesso paritario alle cariche elettive, operando un overruling effettivo e sostanziale, per 
quanto dissimulato dal richiamo delle riforme introdotte all’avvio del nuovo millennio 
(artt. 117, co. 7 e riformulazione del 51), nonché dal rilievo attribuito alla formulazione 
bi-direzionale delle misure (su cui vedi oltre). 

E successivamente ancora, la sentenza 4/2010 ha esplicitamente collegato gli 
articoli 117 e 51 cost. con il principio fondamentale dell’art. 3, giungendo ad affermare 
che «l’intero ordinamento costituzionale risulta ispirato dal fondamentale principio di 
uguaglianza sostanziale tra i sessi nella rappresentanza politica», a livello nazionale 
come regionale; sempre nella 4/2010, la Corte costituzionale ha sottolineato come la 
condizione di sottorappresentazione delle donne nelle assemblee parlamentari non 
dipenda da regole formali di esclusione (quanto meno non più), ma sia piuttosto 
prodotta da ostacoli culturali, economici e sociali, cui le norme costituzionali (e 
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regionali) reagiscono imponendo misure specifiche che possono garantire al principio di 
uguaglianza quell’effettività che la pratica politica ed elettorale stenta ad assicurare: 
ristabilendo, dunque, quel nesso fondamentale tra misure di riequilibrio e uguaglianza 
sostanziale che la sentenza del 1995 sembrava avere reciso29. La visione della 
giurisprudenza costituzionale in materia si rafforza in direzione della garanzia 
sostanziale dell’uguaglianza di genere, pur restando la sottolineatura a favore degli 
strumenti di intervento che non siano coercitivi nei confronti dell’elettore, ma flessibili 
e preferibilmente promozionali; aspetto condivisibile se la Corte intende manifestare la 
particolare cautela necessaria a soppesare i possibili profili di indispensabile 
bilanciamento (in particolare, per quanto riguarda la libertà di scelta dell’elettore e la 
libertà di organizzazione politica dei partiti e movimenti che partecipano alla 
competizione elettorale), meno convincente sotto il profilo dell’inevitabile 
depotenziamento dell’efficacia che la stessa motivazione finisce per rendere evidente 
(par. 4: «l’aleatorietà del risultato [sott. ns.] dimostra che quello previsto dalla norma 
censurata non è un meccanismo costrittivo, ma solo promozionale, nello spirito delle 
disposizioni costituzionali e statutarie prima citate»). 

La giurisprudenza costituzionale sulle quote, inizialmente più restrittiva e 
comunque anche nel prosieguo molto cauta, si è sviluppata, però, nel contesto specifico 
della rappresentanza politica e della costituzione di organi politico-legislativi 
(parlamento, consigli regionali). 

La rappresentanza elettorale dei magistrati nel CSM assume, rispetto agli organi 
propriamente politici, una caratterizzazione e una funzione differenti, fondate sul 
carattere esponenziale del CSM rispetto alla magistratura ordinaria e sulla sua 
collocazione costituzionale, che già di per sé permettono di ridimensionare il valore di 
quei precedenti (come si vedrà oltre nel par. 8). 

Tanto più che i limiti di quella giurisprudenza costituzionale sono evidenti: il più 
urgente da superare è quella sorta di “condanna all’impotenza” che scaturisce dalla 
422/95 e che ancora residua nella 4/2010, quando viene bocciata qualsiasi 
differenziazione di trattamento introdotta in un luogo concretamente prossimo 
all’obbiettivo che si intende raggiungere (dotata quindi di un minimo di efficacia 
potenziale), perché sarebbe in contrasto con l'uguaglianza formale, così introducendo 
una inaccettabile separazione/contrapposizione tra le due facce dell’uguaglianza che 
sono, invece, inscindibili e connesse l’una all’altra. 

 
 
6. L’uguaglianza costituzionale è gender sensitive (non gender blind) 

                                                 
29 Testualmente nel par. 3.1 C.I.D.: “Il quadro normativo, costituzionale e statutario, è 

complessivamente ispirato al principio fondamentale dell’effettiva parità tra i due sessi nella 
rappresentanza politica, nazionale e regionale, nello spirito dell’art. 3, secondo comma, Cost., che 
impone alla Repubblica la rimozione di tutti gli ostacoli che di fatto impediscono una piena 
partecipazione di tutti i cittadini all’organizzazione politica del Paese. Preso atto della storica sotto-
rappresentanza delle donne nelle assemblee elettive, non dovuta a preclusioni formali incidenti sui 
requisiti di eleggibilità, ma a fattori culturali, economici e sociali, i legislatori costituzionale e statutario 
indicano la via delle misure specifiche volte a dare effettività ad un principio di eguaglianza 
astrattamente sancito, ma non compiutamente realizzato nella prassi politica ed elettorale.”  
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Le coordinate per confrontarsi con potenzialità e limiti della giurisprudenza 

costituzionale citata e per inquadrare il tema delle misure che affrontano il nodo 
problematico della composizione del CSM dal punto di vista di genere vanno trovate in 
una lettura del quadro costituzionale che più consapevolmente e coerentemente ne 
registri la novità fondativa e fondante rappresentata dalla costruzione di genere in una 
prospettiva antisubordinazione. 

La Costituzione impone una prospettiva egualitaria a partire dal suo principio 
fondamentale uguaglianza declinato espressamente senza discriminazioni di sesso (art. 
3): il quadro costituzionale sviluppa le potenzialità del principio di uguaglianza di 
donne e uomini in una serie di disposizioni che agiscono in termini di genere, facendo 
riferimento a quanto vi è di storicamente e socialmente determinato nella 
differenziazione dei ruoli e delle aspettative sociali connesse al sesso maschile e 
femminile: l’uguaglianza formale e sostanziale tra i sessi enunciata all’art. 3 viene 
ribadita e contestualizzata nella sfera privata della famiglia (art. 29, 30 e 31), nella sfera 
sociale del lavoro (36 e 37) e nella sfera pubblica e politica (art. 48 e 51). Le relazioni 
tra i sessi nei vari ambiti della vita sociale emergono in forma palese di fronte al diritto 
costituzionale; le differenze tra i sessi sono esplicitamente nominate dalla costituzione 
per rimuovere ogni discriminazione e impedire la subordinazione delle donne. Si apre 
così una prospettiva interamente nuova che ridefinisce giuridicamente i rapporti di 
genere, rendendo evidente un principio fondamentale antisubordinazione di genere che 
si ricava dalla trama di queste norme; principio originariamente30 presente, al quale agli 
inizi del nuovo millennio si aggiunge, ad adiuvandum, l’inserimento del dovere di 
politiche attive di pari opportunità negli art. 117, co. 7 e 51 (quanto, infatti, già il 
secondo comma dell’art. 3 avrebbe consentito, fornendo una salda base di 
giustificazione costituzionale, viene reso necessario dalla riforma dell’art. 51 nel 2003, 
nel solco della riforma che due anni prima aveva introdotto il VII comma dell’art. 117). 

Da questo principio fondamentale deriva la doverosità di misure attive di garanzia 
nei confronti della condizione di svantaggio determinata dall’appartenenza al genere 
femminile (nello specifico in quanto genere macroscopicamente sotto-rappresentato 
nelle sedi decisionali): le differenziazioni che tali misure possono contemplare non sono 
discriminazioni vietate, ma trattamenti adeguati alle differenze di fatto che la 
costituzione impone di leggere come rilevanti.  

L’uguaglianza costituzionale è declinata in tutte le sue dimensioni, formale, 
sostanziale e in prospettiva dinamica anche specificamente dal punto di vista di genere; 
cessando di essere una prescrizione astratta e viziata dalla rimozione del genere, diventa 
sensibile al genere, orientata dalla capacità di riconoscere il dualismo dei sessi.  

                                                 
30 Il principio antisubordinazione di genere ricollega l’irripetibilità dell’origine materiale della 

Costituzione repubblicana – che pone il suffragio universale come fonte della legittimazione delle nuove 
forme della sovranità – alla direzione permanente di senso che la conquista della cittadinanza politica da 
parte delle donne ha imposto alla norma costituzionale: v. B. PEZZINI, La qualità fondativa e fondante 
della cittadinanza politica femminile cit., 338: il suffragio universale incorpora irreversibilmente nel patto 
fondamentale i diritti politici delle donne come diritti inviolabili e fonda una democrazia capace di 
riconoscere le differenze tra i sessi in modo non discriminatorio. 



La Rivista “Gruppo di Pisa” 

 
 
Fascicolo n. 1/2021                                       89                                        ISSN 2039-8026 

Le azioni positive, che costituiscono la dimensione sostanziale dell’uguaglianza, 
non si pongono in contrasto con l’uguaglianza formale: si limitano a trasferire la 
comparazione, insita in ogni giudizio di uguaglianza, da un piano sincronico (in cui ci si 
accontenta della possibilità astratta dell’uguaglianza) a uno diacronico (in cui 
l’uguaglianza è concretamente conquistata); l’uguaglianza dei sessi non è un punto di 
partenza astratto, è l’obiettivo raggiungibile al termine di un processo nel corso del 
quale ogni persona è considerata tenendo conto delle effettive condizioni di genere.  

Ciò significa anche che un vantaggio attribuito alle donne – in quanto e nella 
misura in cui genere in condizione di inferiorità – non può mai essere considerato una 
discriminazione a rovescio, “contro” gli uomini (come, invece, aveva mostrato di 
ritenere la sentenza 422/1995), ma rappresenta il trattamento appropriato alle 
circostanze di fatto e, in particolare, alle condizioni di genere che, implicando e insieme 
riproducendo la subordinazione femminile, vanno rimosse. È la costituzione a imporre 
la considerazione delle condizioni di fatto (già nell’art. 3, 2° comma e poi ribadendolo e 
rinforzandolo nella nuova formulazione degli art. 117, 7° comma e 51) e a richiedere di 
interrompere il circolo vizioso nel quale le differenze tra i sessi si riproducono 
infinitamente come differenze di potere che, a loro volta, costruiscono e producono 
differenze di genere. 

Su tali premesse, dal punto di vista dell’uguaglianza gender sensitive, la domanda 
sulla legittimità costituzionale dell’uso degli strumenti giuridico istituzionali utilizzati 
per promuovere l’empowerment nelle sedi della rappresentanza politica, e segnatamente 
delle quote di partecipazione, merita senz’altro una risposta affermativa.  

La prescrizione di uguaglianza sostanziale fa emergere le differenze di genere 
rendendole rilevanti per il diritto e, soprattutto, impone di riconoscere che le differenze 
sono insieme fonte di potere e prodotto del potere, costituiscono esse stesse una forma 
di distribuzione di potere che deve essere contrastata e rimossa quando ostacola l’uguale 
godimento dei diritti e la partecipazione: con la specificazione dell’art. 51, quindi, la 
costituzione non si limita a ribadire quanto già chiaramente e risolutivamente affermato 
dall’art. 3, 1° comma (divieto di discriminazione in base al sesso), ma garantisce 
espressamente che cittadine e cittadini dei due sessi siano posti in condizioni di 
uguaglianza nell’accesso alle cariche elettive, come agli uffici pubblici, evidentemente 
sul presupposto che proprio l’appartenenza di genere comporti una differenza che 
produce disuguaglianza, distribuzione ineguale di potere.  

Il rapporto tra le misure delle quote e il principio di uguaglianza si inquadra in una 
concezione dinamica (dell’uguaglianza, o meglio) del rapporto tra uguaglianza formale 
e sostanziale, costantemente in dialogo: le misure di abilitazione basate sulla differenza 
dei sessi (che, cioè, attribuiscono rilievo alla differenza di sesso tra gli individui) non 
negano affatto il dover essere uguali degli uomini e delle donne (uguaglianza formale), 
ma ne operano una dislocazione dal piano sincronico (ma puramente astratto e formale) 
a quello diacronico, allo scopo di garantire l’effettività dell’uguaglianza normativa 
(uguaglianza sostanziale).  

Le quote di partecipazione assumono l’uguaglianza formale uomo-donna 
(irrilevanza del sesso) non come dato di partenza astrattamente inteso, ma come effetto 
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atteso, come quell’esito (non determinabile a priori) che sarà reso possibile solo 
accettando una fase caratterizzata da un regime particolare, intrinsecamente transitorio, 
che tenga conto delle differenze di genere. Le quote assumono in premessa, come 
presupposto, la differenza constatata tra donne e uomini rispetto alla presenza effettiva 
dei due sessi in una specifica istituzione rappresentativa e decisionale; nel contempo, 
però, è la stessa istituzione ad essere pensata dinamicamente, come oggetto della 
trasformazione che sarà prodotta dall’impatto della normativa rimodellata secondo le 
esigenze specifiche del riequilibrio tra i sessi. 

Si ipotizza, cioè, che l’ingresso effettivo delle donne nelle istituzioni trasformerà 
le medesime istituzioni, in modo da spezzare quella sorta di circolo vizioso in cui le 
differenze di genere si riproducono all’infinito come differenze di potere che producono 
differenze di genere. Nel futuro di quell’oggetto rinnovato resta pensabile l’applicazione 
di una prescrizione di uguaglianza formale tra gli uomini e le donne: con la differenza 
essenziale che non si tratterà più di una prescrizione astratta e falsamente neutra, viziata 
dalla rimozione del genere, anzi, al contrario, sarà stata resa possibile proprio dalla 
piena e consapevole assunzione della differenza di genere. 

 
 
7. Quote di partecipazione femminili o di genere? 
 
A questo punto il discorso va ulteriormente sviluppato mettendo al centro del 

ragionamento la differenza tra ipotesi e proposte di quote femminili e di quote di genere, 
per essere pienamente consapevoli del suo significato e dei suoi effetti alla luce del 
principio antisubordinazione di genere della costituzione repubblicana:  

- la norma formulata direttamente a favore delle donne (quota femminile) rende 
esplicito il fatto presupposto, cioè che la sottorappresentazione riguarda, in termini 
attuali e concreti, il genere femminile31;  

- la norma formulata in termini di genere (quota di genere) dispone un 
meccanismo a favore del genere che risulta sottorappresentato, che deve essere 
identificato e che, in termini attuali e concreti, viene identificato nel genere femminile 
(tale è, del resto, il presupposto implicito che sorregge e giustifica ogni proposta).  

La differenza tra le due tipologie si manifesta nel momento in cui il sesso 
femminile cessasse di essere sottorappresentato:  

- le quote femminili, in tal caso, verrebbero a perdere il fondamento implicito – e 
necessario – della loro ragionevolezza (essendo venuto meno il presupposto della 
sottorappresentazione);  

- le quote di genere, invece, si convertirebbero automaticamente a favore del sesso 
maschile (in quanto divenuto il sesso sottorappresentato), garantendolo 
automaticamente e in via preventiva dal rischio di sottorappresentazione e prefigurando 
la creazione di un assetto stabilmente dualistico. 

                                                 
31 Ne costituisce esempio l’art. 57 del d. lgs. 165/2001, che riproduce l’art. 61 del d. lgs. 29/1993, per 

imporre almeno un terzo di componenti di sesso femminile nelle commissioni di concorso per l’accesso al 
pubblico impiego.  
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In ciò, tuttavia, vedrebbero la propria funzione radicalmente trasformata, nella 
misura in cui la condizione di genere maschile, altrettanto socialmente determinata di 
quella femminile, non è in alcun modo marcata dalla esclusione, gerarchizzazione, 
inferiorità di potere. 

Ciò ci aiuta a comprendere come la scelta tra le due diverse formule condizioni la 
funzione che si intende assegnare alle misure di abilitazione, in particolare quando 
formulate in termini di quote: si vuole che siano norme intrinsecamente temporanee, 
misure di riequilibrio rivolte al superamento di una condizione di monopolio di genere 
di fatto / perdurante supremazia maschile di fatto? si vuole pensarle come azioni 
positive volte a rimuovere un assetto di potere squilibrato per garantire una dinamica 
effettivamente in grado di offrire parità di opportunità, destinate per la loro stessa 
funzione a essere superate nel momento in cui l’assetto di potere risultasse equilibrato? 
ovvero sono pensate come norme permanenti, che delineano e definiscono una 
condizione di equilibrio tra i sessi assunta come assetto irrinunciabile nella 
composizione di genere della rappresentanza elettorale? 

E per affrontare pienamente questo aspetto del problema è utile richiamare un 
altro filone di giurisprudenza costituzionale, in materia di composizione degli uffici 
giudiziari, che pur non essendo automaticamente estensibile come tale all’organo 
costituzionale CSM, di differente natura, risulta certamente pertinente. Tra il 1958 e il 
2001 si snoda il percorso di una giurisprudenza costituzionale che assume 
progressivamente e non senza fatica una sensibilità di genere. 

Una giurisprudenza che ci è ben nota, anche perché una delle primissime 
questioni in materia di uguaglianza uomo-donna nella giurisprudenza costituzionale si 
pose proprio con riguardo all’accesso al pubblico impiego e in specifico alla 
magistratura; e proprio da quella prima sentenza del 1958 e da quella di poco successiva 
– e di diverso tenore – del 1960 è stata ispirata e sollecitata la riforma legislativa che nel 
1963 ha aperto alle donne l’accesso in magistratura. 

La Corte costituzionale inizialmente condivide, assumendolo come proprio, il 
presupposto implicito di una minore capacità femminile all’esercizio di funzioni 
giurisdizionali: di conseguenza, accetta la differenza come discriminazione (nella sent. 
56/1958, che non rileva incostituzionalità nella disposizione della l. 1441/1956 che 
prescrive una quota “azzurra” di non meno di tre uomini ai fini della selezione di sei 
giudici popolari nelle Corti d’assise). Nonostante ciò, si rivela capace di evolvere assai 
rapidamente, giungendo solo due anni dopo ad affermare che la parità di trattamento é 
regola che ammette solo eccezioni limitate e specificamente fondate (nella sent. 
33/1960, che dichiara l’illegittimità della norma contenuta nell'art. 7 della l. 1176/1919 
che esclude le donne da tutti gli uffici pubblici che implicano l'esercizio di diritti e di 
potestà politiche: pronuncia che apre la strada alla l. 66/196332). E successivamente, di 

                                                 
32 Legge di portata epocale, nei due soli articoli che la compongono: «Art. 1. La donna può accedere a 

tutte le cariche, professioni ed impieghi pubblici, compresa la Magistratura, nei vari ruoli, carriere e 
categorie, senza limitazione di mansioni e di svolgimento della carriera, salvi i requisiti stabiliti dalla 
legge. L’arruolamento della donna nelle forze armate e nei corpi speciali è regolato da leggi particolari. 
Art. 2. La legge 17 luglio 1919, n. 1176, il successivo regolamento approvato con regio decreto 4 
gennaio 1920, n. 39 ed ogni altra disposizione incompatibile con la presente legge sono abrogati». 
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fronte al riproporsi della questione relativa alla l. 1441/1956 – questa volta in 
riferimento alla previsione di una quota di genere nella costituzione del Tribunale dei 
minori (per cui il collegio viene costituito con la presenza di due componenti privati, 
uno di sesso maschile e uno di sesso femminile) –, approda a riconoscere in positivo la 
diversità di genere, come condizione per la rappresentazione della effettiva complessità 
del reale (ord. 172/2001, che rigetta la questione sollevata per manifesta infondatezza); 
la questione, in realtà, è solo apparentemente analoga al precedente del 1958: 
nonostante la norma impugnata recasse nella ratio originaria il marchio di diffidenza nei 
confronti dell’adeguatezza femminile all’esercizio delle funzioni giurisdizionali – sia 
che si trattasse di partecipare alla corte d’assise, sia al tribunale dei minori –, il profondo 
mutamento intervenuto, sia nella dimensione sociale generale, sia – e ancor più – nel 
gender regime dell’ordinamento giudiziario, ha infatti attribuito alla norma un 
significato nuovo, che la Corte costituzionale non ha mancato di rilevare osservando che 
«per effetto dell'ammissione delle donne alla magistratura - disposta con la citata legge 
n. 66 del 1963 - la ratio legis della norma impugnata non è divenuta anacronistica, 
come sostiene il giudice rimettente, bensì ha assunto un diverso significato, consistente, 
come si è già precisato, nell'assicurare che le decisioni del tribunale per i minorenni 
siano adottate con apporti di carattere scientifico e, al tempo stesso, con una completa 
proposizione di prospettive e di analisi». 

Nel 1958 – anno di istituzione anche del CSM – le promesse di emancipazione 
femminile della costituzione repubblicana si erano scontrate con l’eredità della 
normazione emancipatoria del 1919, che, attraverso il regolamento di attuazione (r.d. 
39/1920), aveva dato un’attuazione riduttiva33 della parità pur riconosciuta in linea di 
principio dalla legge n. 1176, Disposizioni sulla capacità giuridica della donna34. 
Anche la giurisprudenza costituzionale nella sentenza 56/1958 sembra muoversi nella 
medesima linea, usando l’art. 51 per compiere una lettura restrittiva dell’uguaglianza di 
sesso già enunciata in termini di principio fondamentale dall’art. 3: all’art. 51 si ascrive 
una uguaglianza “attenuata”, nella quale è presente la possibilità di diversificare il 
trattamento sulla base del sesso assunto come requisito attitudinario; quando, al 
contrario, l’art. 51 avrebbe dovuto leggersi, in chiave anti-subordinazione, per rafforzare 
il principio generale dell’art. 3 nella sua portata anti-discriminatoria (di uguaglianza 
formale), facendolo agire anche nella più delicata e difficile garanzia sostanziale della 
rimozione degli ostacoli.  

Un inizio reticente, anzi, reazionario, nel senso di attivamente resistente alla 
novità.  

Dimenticando l’ordine del giorno Federici, che in Assemblea costituente aveva 
utilizzato il richiamo dell’art. 51 per fondare apertamente la possibilità di accesso delle 

                                                 
33 A. GALOPPINI, Il lungo viaggio verso al parità, I diritti civili e politici delle donne dall’Unità ad 

oggi, Bologna, 1980, 65. 
34 Il cui art. 7 aveva disposto che: “Le donne, a pari titolo degli uomini, sono ammesse ad esercitare 

tutte le professioni ed a coprire tutti gli impieghi pubblici, esclusi soltanto, se non vi siano ammesse 
espressamente dalle leggi, quelli che implicano poteri pubblici giurisdizionali o l’esercizio di diritti e di 
potestà politiche, o che attengono alla difesa militare dello Stato secondo la specificazione che sarà fatta 
con apposito regolamento”. 
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donne alla magistratura35, quando viene sollevata la questione di costituzionalità relativa 
alla partecipazione delle donne all'amministrazione della giustizia nelle corti d'assise 
(ammessa dalla legge 1441/1956 con la riserva di una “quota azzurra”), la Corte 
costituzionale ritiene di dover individuare una specificità della differenza di sesso 
rispetto alle altre differenze elencate nel primo comma dell’art. 3 e lo fa richiamando 
l’esistenza delle altre norme costituzionali che prendono in considerazione la differenza 
di sesso. In tali disposizioni non coglie la necessità di una più effettiva e circostanziata 
garanzia dell’uguaglianza nella specificità delle condizioni materiali della 
subordinazione sociale delle donne, bensì un indirizzo di relativizzazione e 
ridimensionamento del precetto di uguaglianza: «anche gli articoli 29 e 37 della 
Costituzione partono da un presupposto non ispirato ad un'assoluta e indiscriminata 
parità livellatrice fra uomini e donne: l'art. 29, deferendo alla legge di fissare i limiti a 
garanzia dell'unità familiare; l'art. 37, assicurando, a favore della donna, condizioni di 
lavoro consone alla sua essenziale funzione di sposa e di madre. E per quanto si tratti 
di un'altra materia e si tratti di una norma formulata in modo differente, può 
richiamarsi anche l'art. 52, secondo comma, il quale, nei riguardi del servizio militare 
obbligatorio, rinvia ai limiti e modi stabiliti dalla legge”»36. Ciò conduce a giustificare 
«la limitazione numerica nella partecipazione delle donne in quei collegi» perché 
risponderebbe «non al concetto di una minore capacità delle donne ma alla esigenza di 
un più appropriato funzionamento dei collegi stessi», per quanto non venga spiegato 
quali attitudini esclusivamente femminili sarebbero meno appropriate al funzionamento 
di corti d’assise e tribunali dei minori.  

Al legislatore non viene richiesto di soddisfare alcun requisito di ragionevolezza 
(in termini di proporzionalità ed adeguatezza) per giustificare la differenza di 
trattamento, tanto la concezione della “naturale” inadeguatezza femminile alle funzioni 
della sfera pubblica risulta auto-evidente (non ha bisogno di dimostrazioni, è l’assunto 
implicitamente condiviso); l’art. 51 viene contrapposto all’art. 3 come veicolo di 
attenuazione della portata della regola generale, che si trasforma così in un generico 
punto di partenza dal quale è possibile e decisamente agevole giustificare uno 
scostamento (la esplicita menzione dei due sessi nel 51 avrebbe proprio la funzione di 
assumere la prospettiva dello scostamento37). L’uguaglianza viene ridotta a una regola 

                                                 
35 “L’Assemblea costituente, considerando che l’art.48 (ora 51) garantisce a tutti i cittadini di ambo i 

sessi il diritto di accedere alle cariche elettive e agli uffici pubblici in condizioni di eguaglianza, Afferma 
che per quanto riguarda l’accesso della donna alla Magistratura, l’art.48 (ora 51) comprende le 
garanzie necessarie per questo diritto”: presentato e approvato nella seduta dell’Assemblea costituente 
del 26 novembre 1941. 

36 Si noti come il richiamo in questo contesto dell’art. 52, che non contiene alcun riferimento né al 
sesso, né a condizioni di genere, riveli un purissimo implicito di genere.  

37 L’art. 51 consentirebbe di riservare al legislatore la possibilità di apprezzare le diverse attitudini 
(presupposte) negli uomini e nelle donne anche perché la necessità di una interpretazione storico-
sistematica della novità costituzionale in tema di uguaglianza tra i sessi impone di procedere 
gradualmente e con cautela: «la Costituzione trasformava radicalmente un sistema tradizionale che 
vigeva nelle leggi e soprattutto nel costume riguardo alla condizione giuridica della donna, sistema che 
solo da poco più di un quarto di secolo aveva risentito, nella legislazione, gli effetti di una evoluzione 
verso principi di eguaglianza. Era naturale che, pur avendo posto il precetto dell'eguaglianza giuridica 
delle persone dei due sessi, i costituenti abbiano ritenuto che restasse al legislatore ordinario una 
qualche sfera di apprezzamento». 
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base, salvo prova contraria agevolmente ricavabile dalla “natura delle cose”, dalla 
tradizione, dal comportamento sociale, secondo una lettura indubbiamente favorita dal 
gender regime della Corte stessa, ostinatamente maschile fino al 1996 (del resto ci vorrà 
del tempo perché i requisiti di idoneità alla nomina/elezione previsti dall’art. 135 siano 
concretamente alla portata di soggetti di sesso femminile).  

La sentenza non sfugge alle critiche autorevoli di Crisafulli, Barile e Predieri38, 
per quanto non manchino autorevoli apprezzamenti39. 

Due anni più tardi però, smentendo le pessimistiche previsioni dei 
commentatori40, la Corte costituzionale nella sentenza 33/1960 affronterà diversamente 
il caso di Rosa Oliva, dichiarando l’illegittimità costituzionale dell'art. 7 della legge 17 
luglio 1919, n. 1176 (e dell'art. 4 del R.D. 4 gennaio 1920, n. 39, che su quella norma si 
fonda e che esclude le donne dal concorso in magistratura e da altri impieghi 
pubblici)41.  

È in gioco il mantenimento di una vasta area di impieghi pubblici non accessibili 
alle donne42 e, diversamente dal precedente del 1958, la Corte riconosce che l’art. 51 
serve a specificare e confermare il principio fondamentale di uguaglianza di cui all’art. 
3: «Una norma che questo facesse violerebbe un principio fondamentale della 
Costituzione, quello posto dall'art. 3, del quale la norma dell'art. 51 è non soltanto una 
specificazione, ma anche una conferma». L’idea che il sesso costituisca un requisito 
attitudinale valutabile ai fini di un determinato impiego non può tradursi in una 
presunzione di inidoneità generalizzata, che in realtà verrebbe a configurare incapacità o 
minore capacità del sesso femminile, ma sopravvive solo a condizione di una 
ragionevole connessione con caratteristiche legate al sesso che siano pregiudizievoli per 
lo svolgimento dell’attività pubblica specificamente considerata. 

Resta, comunque, affermata la possibilità di riconoscere «un'idoneità che manca 
agli appartenenti all'altro sesso o è in possesso di costoro in misura minore, tale da far 
ritenere che, in conseguenza di codesta mancanza, l'efficace e regolare svolgimento 

                                                 
38 V. CRISAFULLI, Eguaglianza dei sessi, requisiti e sindacato della Corte, in Giurisprudenza 

costituzionale, 1958, 861; P. BARILE, Leggi e regolamenti discriminativi per motivi di sesso, ivi, 1243, 
che vede un’unica nota positiva nel superamento delle limitazioni in via implicita e di tutte quelle 
disposte da fonti non legislative; A. PREDIERI, Parità dei sessi e formazione dei collegi delle corti di 
assise, in Giustizia civile, 1959, III, 12. 

39 C. ESPOSITO, Le donne e i pubblici uffici, in Giurisprudenza costituzionale, 1958, 873, che così 
esplicita i motivi che giustificherebbero la differenza di trattamento: “assenteismo e minore resistenza 
alla fatica che possono impedire o rallentare il buon funzionamento della giuria”. 

40 V. CRISAFULLI, Eguaglianza dei sessi cit., aveva paventato la necessità di un lento trascorrere degli 
anni prima di un superamento dell’indirizzo della 56/1958. 

41 Rosa Oliva, dopo aver eccepito l’illegittimità costituzionale nel corso di un giudizio davanti al 
Consiglio di Stato contro il Ministero dell'interno, sarà rappresentata nel giudizio davanti alla Corte 
costituzionale da Costantino Mortati. Il rinvio del Consiglio di stato del 12 giugno 1959 è preceduto dalla 
critica rivolta da V. CRISAFULLI, Una manifesta infondatezza che non sussiste (a proposito 
dell’ammissione delle donne alla carriera giudiziaria), in Foro Italiano, 1957, III, 41, alla precedente 
decisione del Cons. Stato 18 gennaio 1957, n. 21; A. GALOPPINI, Il lungo viaggio verso la parità cit., 189, 
parla di una decisione «perentoria, al limite dell’assenza di motivazione». 

42 «Ora, non può essere dubbio che una norma che consiste nello escludere le donne in via generale 
da una vasta categoria di impieghi pubblici, debba essere dichiarata incostituzionale per l'irrimediabile 
contrasto in cui si pone con l'art. 51, il quale proclama l'accesso agli uffici pubblici e alle cariche elettive 
degli appartenenti all'uno e all'altro sesso in condizioni di eguaglianza». 
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dell'attività pubblica ne debba soffrire», che consente di rileggere, precisandolo in 
senso riduttivo, il precedente del 1958, che avrebbe detto «soltanto che il legislatore 
può assumere, in casi determinati e senza infrangere il principio fondamentale 
dell'eguaglianza, l'appartenenza all'uno o all'altro sesso come requisito attitudinario, 
come condizione, cioè, che faccia presumere, senza bisogno di ulteriori prove, 
l'idoneità degli appartenenti a un sesso a ricoprire questo o quell'ufficio pubblico».  

Novità e discontinuità rispetto al precedente vengono veicolate da 
un’argomentazione in termini di distinguishing, piuttosto che come revirement: mentre 
nella sentenza 63/1960 la Corte è chiamata a giudicare un’inidoneità del sesso 
femminile che appare generalizzata, e come tale inaccettabile, le norme oggetto della 
sentenza 56/1958 avrebbero inteso il sesso femminile come inidoneità sulla base di una 
minore attitudine tale da pregiudicare lo svolgimento dell’attività pubblica specifica, e 
su questo presupposto la scelta del legislatore sarebbe apparsa giustificata. È evidente 
una riformulazione: la Corte si mostra più consapevole della forza della regola base 
dell’uguaglianza (che, in questa seconda sentenza riconosce essere regola posta, 
insieme, dall’art. 3 e dal 51), ammettendo che il legislatore possa prescinderne, 
assumendo il sesso come requisito attitudinario, solo in casi determinati, a identificare i 
quali, però, il legislatore può pervenire per via di presunzione «senza bisogno di 
ulteriori prove» [sott.ns.]: il riconoscimento del sesso come requisito attitudinario, 
anche se solo in casi specifici, resta, a marcare la continuità della giurisprudenza. Ed è 
qui che residua l’ambiguità, nel consentire che siano richiamati per questa via stereotipi 
e pregiudizi di genere senza sottoporli a vaglio critico (esattamente come aveva fatto la 
sentenza del 1958)43. 

La sentenza 33/1960 può, comunque, a ben ragione essere considerata una vera e 
propria pietra miliare, e avrà un effetto di grande apertura, dal momento che la 
cancellazione dell’art. 7 della legge del 1919 costituirà la premessa per la legge 66/1963 
che finalmente consentirà alle donne l’accesso alla magistratura (e a tutti gli impieghi 
pubblici, aprendo davvero una nuova stagione). 

Molti anni più tardi il tema della composizione di genere dei collegi giudicanti 
torna alla Corte costituzionale: ma contesto sociale, struttura ordinamentale e gender 
regime – del giudice delle leggi e della magistratura – sono, nel frattempo, 
profondamente cambiati. 

Escludendo l’illegittimità della norma che impone che i due componenti non 
togati del tribunale dei minori siano di sesso diverso (ord. 172/2001), la Corte 
argomenta sulla base di una concezione duale della composizione dell’organo, 
riconoscendo, cioè, che la presenza di entrambi i sessi è richiesta in funzione della 
acquisizione dell’esperienza diversificata dei due generi: «il legislatore [considera] 
fondamentale la presenza nel tribunale per i minorenni di giudici onorari di sesso 

                                                 
43 C. ESPOSITO – che, come abbiamo visto, a tali stereotipi aveva ampiamente attinto in Le donne e i 

pubblici uffici cit. – ne Il sesso e i pubblici uffici, in Giurisprudenza costituzionale, 1960, 568, accentua 
gli elementi di continuità con il precedente nella lettura della sentenza, riconducendo la disciplina alla 
necessità di una riserva di legge esclusivamente formale; la sua posizione appare orientata principalmente 
dalla preoccupazione di porre argini nei confronti di ogni sindacato di ragionevolezza, o, come egli dice, 
dell’eccesso di potere legislativo. 
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diverso, in modo che nelle sue decisioni il collegio possa sempre avvalersi del peculiare 
contributo di esperienza e di sensibilità proprie del sesso di appartenenza».  

In termini di costruzione di genere, la distanza dalla sentenza del 1958 non 
potrebbe essere maggiore: la differenza di genere è assunta in termini di valore 
positivo44 e reinterpretata, alla luce di un contesto profondamente mutato, in chiave di 
necessaria compresenza di due “parzialità” che, solo in questo modo, restituiscono 
l’insieme. 

 
 
8. Prospettiva duale e qualità della rappresentanza 
 
La prospettiva duale che emerge nell’ordinanza 172/2001 può essere declinata 

anche rispetto alla questione di genere nella struttura rappresentativa del CSM? 
Tornando alle considerazioni esposte in riferimento all’alternativa tra quote femminili e 
di genere, si tratta di agire per superare uno squilibrio o di qualificare permanentemente 
la rappresentanza di magistrate e magistrati in seno all’organo?  

Va, dunque, chiarito se si consideri il genere dei/delle rappresentanti un elemento 
rilevante solo in presenza di una condizione di squilibrio e ineffettività del pari diritto di 
accesso ovvero se si tratti di un elemento che definisce in modo irrinunciabile la 
composizione della rappresentanza.  

E, naturalmente, per rispondere a questo interrogativo è necessario connetterlo al 
tipo di rappresentanza che si configura nel CSM, che ha a che fare con le articolazioni 
professionali e culturali della magistratura. Si tratta, infatti, di rappresentare il carattere 
esponenziale del CSM e la sua collocazione strumentale rispetto alle funzioni 
dell’ordine giudiziario, tenendo conto della sua natura di organo costituzionale. Nella 
visione espressa dall’art. 104, I comma Cost. la magistratura costituisce un potere che si 
rende autonomo e indipendente dagli altri proprio per il tramite del CSM, cui l’art. 104 
è dedicato, e che per farlo ha bisogno di un robusto contrappeso rispetto al potere 
politico; e anche dal punto di vista della funzione, il potere giurisdizionale, tutt’altro che 
nullo, è semmai un potere da neutralizzare (non è cioè nullo in partenza, ma da rendere 
neutro). La neutralità da ricercare in seno al CSM è quella di un pluralismo reale, non 
astrattamente estraneo alla politica (quasi potesse sfuggirne le contaminazioni), ma 
concretamente capace di assumere, sui problemi della giustizia e della giurisdizione, 
coordinate e punti di vista autonomi rispetto a quelli della politica partitica. Il CSM, in 
quanto organo esponenziale e di vertice del potere giudiziario e, dentro il CSM, la 
rappresentanza elettiva dei togati hanno essenzialmente questa funzione e questa ratio. 
La duplice configurazione dell’elettorato attivo (magistrati ordinari di tutte le categorie / 
parlamentari) e passivo (magistrati ordinari di tutte le categorie / avvocati e professori 
ordinari di materie giuridiche) rispetto al medesimo organo – nel quale siedono anche 
due membri di diritto e che è presieduto dal Presidente della Repubblica – è rivolta a 
costruire una sede unitaria di confronto in cui le linee relative al governo strutturale 

                                                 
44 Mutando, come visto sopra, la propria ratio legis per assicurare quella «completa proposizione di 

prospettive e di analisi» che la compresenza dei due generi può offrire. 
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della magistratura emergano dalla dialettica complessiva, interna ed esterna alla 
magistratura stessa.  

Quanto deve essere rappresentato tramite l’elezione dei membri togati del CSM 
sono le componenti associative e di indirizzo in senso lato politico della magistratura e 
il loro pluralismo, distinto da quello della componente laica (i membri laici, eletti dal 
Parlamento in seduta comune, rappresentano le correnti politico-partitiche, sia pure con 
il duplice temperamento del sistema di elezione a maggioranza qualificata e dei requisiti 
di elettorato passivo); ciò che rende, a mio avviso, preferibile un sistema elettorale di 
tipo proporzionale, sia pure in versione mista e/o opportunamente temperato e integrato 
da correttivi che, alla pur necessaria garanzia del pluralismo associativo, non 
sacrifichino quella valorizzazione del profilo di responsabilizzazione e autonomia 
individuale che appare oggi indispensabile a fronte dell’emergere crescente di constatate 
degenerazioni “correntizie” e derive meramente carrieristiche (quel «quadro 
sconcertante e inaccettabile» di cui ha parlato in un suo intervento al Plenum del 
giugno 2019 il Presidente della Repubblica). 

Si è già detto che, quanto al profilo del rapporto tra quote e condizioni 
costituzionali della rappresentanza, considerata l’assenza di una caratterizzazione 
propriamente politica dell’organo CSM, non valgono automaticamente per le elezioni 
del CSM le medesime considerazioni che riguardano la libertà degli attori politici nello 
strutturare le forme della rappresentanza politica e che rendono particolarmente delicato 
agire sulla dimensione unitaria della rappresentanza politica. 

Tuttavia, nonostante le indubbie differenze tra la rappresentanza politica e quella 
delle articolazioni associative che possono e debbono trovare espressione nel sistema 
elettorale del CSM, l’esistenza di condizioni vincolanti che facciano riferimento al 
genere incrocia, condizionandole, le altre caratteristiche e qualità che, attraverso il 
meccanismo di presentazione delle candidature (di lista o individuali che siano), si 
vogliono filtrare e proporre come i criteri selettivi che orienteranno l’elezione, 
determinando l’idea di cosa si vuole rappresentare e come. Di conseguenza, anche per 
quest’organo si pone l’esigenza di garantire il rispetto di spazi di autonomia e libertà 
nella configurazione pluralistica della rappresentanza elettiva dei magistrati anche 
attraverso le modalità di costruzione e presentazione delle candidature; una dimensione 
di autonomia necessaria, in funzione delle caratteristiche dell’organo, che ha a che fare 
con il riconoscimento della magistratura come ordine autonomo e del CSM come 
concreto presidio di tale autonomia; una dimensione che viene concretamente delineata 
dalla legge elettorale (e a proposito del disegno di legge governativo non si può evitare 
di rilevare criticamente che il sistema elettorale proposto appare di per sé poco orientato 
a riconoscere tale dimensione di autonomia). 

Come salvaguardare la garanzia di autonomia nell’articolare le forme della 
rappresentanza della magistratura senza sacrificare la garanzia di uguaglianza 
sostanziale delle donne nell’accesso alle cariche in oggetto?  

La composizione del problema non può che essere trovata in un’operazione di 
bilanciamento, che ricerchi una adeguata proporzionalità della compressione dell’una 
(autonomia nella formulazione dell’offerta pluralistica attraverso il meccanismo delle 
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candidature) nella misura in cui ciò è necessario al soddisfacimento dell’altro (equilibrio 
di genere nella rappresentanza).  

Un bilanciamento che, per essere non inadeguato, dovrà, in particolare, dare una 
definizione normativa dello squilibrio fra i sessi in termini quantitativi.  

A questo proposito, in molte proposte si considera il 30% quale “massa critica” al 
di sopra della quale può essere esercitata una reale influenza all'interno dei processi 
decisionali; d’altro canto, la sproporzione che appare, per così dire, manifesta e 
macroscopica restando al di sotto della soglia del 30%, se contenuta in tale misura può 
risultare tollerabile. Il ddl Bonafede, come abbiamo visto, si attesta su una soglia del 
40%; per altro verso le proposte di ripartizione al 50% assumono l’equilibrio tra i sessi 
– che sono due – come simmetria e parità, come corrispondenza statistica (alla presenza 
dei due sessi nella popolazione generale, ma non certo alla presenza nella popolazione 
specifica della magistratura, dove il sorpasso femminile è già avvenuto e pare destinato 
ad una forbice crescente nelle nuove generazioni di magistrati), ma ripropongono e 
riproducono tale equilibrio in una dimensione statica, rendendolo dualità necessaria 
(dunque divergendo dalla rappresentazione statistica anche per altro verso).  

Ma, soprattutto, ai fini dell’adeguatezza del bilanciamento sarà necessario 
distinguere consapevolmente, come detto sopra, tra misure bi-direzionali (quote di 
genere, che incorporano una sorta di contro-limite, atto a garantire che lo squilibrio a 
sfavore del sesso femminile, che costituisce il dato di partenza dell’oggi, non possa 
capovolgersi nel suo contrario e che proiettano stabilmente la dualità nell’assetto 
dell’organo) e unidirezionali (quote femminili, in quanto tali caratterizzate da una 
temporaneità implicita, connessa e riconducibile al presupposto dello squilibrio, 
cessando il quale verrebbe a cadere la giustificazione che consentiva di produrre una 
limitazione finalizzata dell’autonomia di organizzazione al fine delle elezioni). 

La strada tracciata dal CSM va nella direzione di quote che, anche se espresse 
nella forma di quote di genere, sono comunque caratterizzate da temporaneità e 
riconosciute come misure di azione positiva in reazione allo squilibrio esistente; altre – 
ma forse meno consapevoli di tutte le implicazioni – sono le tracce che troviamo nelle 
diverse proposte, orientate a misure bi-direzionali permanentemente duali.  

Volendo prendere una posizione esplicita sul punto, concluderei richiamando la 
risposta di Ruth Bader Ginzburg, quando le fu chiesto di indicare il numero “adeguato” 
di donne entro la Corte Suprema USA (vedi la frase citata in epigrafe: Nine, nine... 
There have been nine men there for a long, long time, right? So why not nine women?). 

Personalmente credo cioè che le questioni di genere siano intrinsecamente 
“mobili”, dal momento che riguardano il continuo ridefinirsi, nella circolarità del 
rapporto tra genere e diritto, delle condizioni in cui donne e uomini scelgono e 
sperimentano possibilità di vita; e, dunque, debbano essere affrontate come tali, entro 
quel contesto specifico che le giustifica e che fornisce riferimento e misura al loro 
trattamento, alla loro ragionevolezza. 

Pe questo la mia preferenza va – oggi – a misure forti e subito, perché la questione 
è annosa e non tollera ulteriori ritardi e perché tali misure hanno in realtà un solido 
fondamento costituzionale, come spero di essere riuscita a dimostrare, che rende inutile 
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“accontentarsi” di misure più deboli, che non avrebbero la capacità di incidere 
significativamente sul carattere strutturale della questione di genere nella magistratura. 
Ma anche temporanee, perché la loro efficacia sarà da misurarsi dopo un lasso di tempo 
adeguato sulla base del confronto tra il contesto di partenza e di arrivo, per verificare la 
scommessa di risultato che le ha ispirate, per verificare la effettiva idoneità allo scopo 
per il quale sono state pensate, accertata da un monitoraggio a valle, da una misurazione 
dell’impatto di genere atteso confrontato con quello conseguito.  

Ma quando – domani – il contesto sarà stato modificato e lo squilibro odierno non 
sarà più dato strutturale della condizione di genere nel CSM, l’autonomia potrà 
riespandersi e le esigenze nel bilanciamento saranno diverse: e allora perché non 
ventisette donne su ventisette (o trentatré su trentatré, secondo le variazioni dei numeri 
previste nel ddl Bonafede)? compresa una presidente della Repubblica, una prima 
presidente della Corte di Cassazione e una procuratrice generale della Repubblica? 
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1. Le Camere tra prima e seconda ondata  
 
La recrudescenza negli ultimi mesi della pandemia da Covid-19, in Italia come nel 

resto d’Europa, ha portato nuovamente al centro del dibattito pubblico la controversa 
questione di come assicurare il funzionamento delle assemblee parlamentari senza 
mettere a repentaglio la salute dei membri, nonché del personale dipendente.  

Trattasi di una problematica che già nella primavera scorsa, nel pieno della prima 
ondata epidemica, aveva destato l’attenzione della dottrina e acceso un fervente dibattito 
in seno agli organi parlamentari (in particolare, presso la Giunta per il Regolamento 
della Camera)1. Da una parte, coloro i quali ritenevano che andasse preservata la 
presenza in sede, predisponendo piuttosto adeguati protocolli di sicurezza per ridurre il 
rischio di contagio2. Dall’altra, chi proponeva di introdurre modalità di partecipazione e 

                                                 
* Contributo sottoposto a doppio referaggio anonimo. 
** Dottorando di ricerca in Diritto costituzionale presso l’Università degli Studi di Milano. 
1 Si ricordano le sedute del 4, 31 marzo e 7 maggio della Giunta per il Regolamento della Camera dei 

Deputati e, più di recente, del 6, 15 ottobre e 4 novembre. Meno attivo l’altro ramo del Parlamento, ove la 
Giunta per il Regolamento si è riunita per discutere della questione solo il 9 giugno (e, più di recente, il 
10 novembre), forse a testimoniare una diversa sensibilità da parte dei senatori nei confronti della 
possibilità di introdurre forme di partecipazione da remoto. 

2 Ex multis, si ricordano i contributi di V. LIPPOLIS, Camere, voto a distanza? No grazie, la presenza 
in aula resta essenziale, in Il Dubbio, 1° aprile 2020, 1 ss.; M. LUCIANI, Il sistema delle fonti del diritto 
alla prova dell’emergenza, in Rivista AIC, 2/2020, 109-141; A. PERTICI, Riunirsi a votare in via 
telematica? Una soluzione che non convince, in Quaderni costituzionali, 2/2020, 382-385; R. DICKMANN, 
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voto da remoto, sia in Commissione che in Assemblea, al fine di assicurare la 
funzionalità dell’organo e, al contempo, la sicurezza dei componenti (parlamentari e 
funzionari)3. 

Come noto, le Camere, a differenza di quanto posto in essere da altre assemblee 
parlamentari (si pensi al caso del Congreso spagnolo, della Camera dei Comuni 
britannica o del Parlamento europeo), si orientavano nel senso di continuare a garantire 
la presenza dei deputati e senatori in sede4. 

Stante, tuttavia, l’aggravarsi della situazione epidemiologica nei primi giorni di 
marzo 2020 e alle limitazioni agli spostamenti sull’intero territorio nazionale disposte 
con i d.p.c.m. dell’8 e 9 marzo, le Conferenze dei Capigruppo decidevano di limitare 
temporaneamente l’attività parlamentare ai soli progetti di legge indifferibili, alle 
interrogazioni a risposta immediata e alle interpellanze urgenti; su iniziativa del 
Presidente Fico, i gruppi parlamentari stabilivano, inoltre, di contingentare la presenza 
in aula al 55% dei componenti, così da assicurare la proporzionalità nel rapporto tra le 
forze politiche e il raggiungimento del numero legale (c.d. pairing che si fondava 
essenzialmente su un gentlemen’s agreement tra i gruppi)5. La partecipazione da remoto 
veniva, invece, ammessa solo per le attività svolte dagli organi parlamentari in sede 
informale, ovverosia senza rendicontazione6. 

Durante la fase più acuta dell’emergenza le Camere quindi rimasero sì operative, 
ma nei fatti solo grazie ad una drastica riduzione dell’attività parlamentare e ad un 
accordo informale tra i gruppi, che consentì di contingentare (per la verità solo per 
poche settimane) il numero di parlamentari presenti7. 

Si trattava chiaramente di una soluzione, provvisoria e precaria, sostenibile solo 
per un breve periodo di tempo. Il c.d. pairing, infatti, per quanto non vincolante, non 
solo rischiava di tradursi in una compressione, più o meno velata, del libero esercizio 
del mandato parlamentare, ma, per poter effettivamente operare, necessitava anche del 

                                                                                                                                               
Alcune questioni di costituzionalità in tema di voto parlamentare a distanza, in Federalismi, 5/2020, 2-
16.  

3 Ex multis, cfr. F. CLEMENTI, Virus: In emergenza la democrazia rappresentativa si difende con il 
voto a distanza, in Progresso, Europa e Riforme, 5/2020, 1 ss.; S. CURRERI, Il Parlamento 
nell’emergenza, in Osservatorio AIC, 3/2020, 214-252; N. LUPO, Perché non è l’art. 64 Cost. a impedire 
il voto “a distanza” dei parlamentari. E perché ammettere tale voto richiede una “re-ingegnerizzazione” 
dei procedimenti parlamentari, in Rivista AIC, 3/2020, 23-32; S. CECCANTI, Verso una regolamentazione 
degli stati di emergenza per il Parlamento: proposte a regime e possibili anticipazioni immediate, in 
BioLaw Journal, 17 marzo 2020, 1-5. 

4 Cfr. quanto deciso in sede della Conferenza dei Capigruppo del Senato del 9, 25 marzo e 7 aprile e 
della Camera dei Deputati del 10 e 25 marzo, oltre che, come già ricordato, nelle riunioni della Giunta per 
il Regolamento della Camera del 4 e 31 marzo. 

5 Cfr., sul punto, N. LUPO, L’attività parlamentare in tempi di coronavirus, in Forum di Quaderni 
Costituzionali, 2/2020, 125, che ha rilevato come sia stato posto in essere un vero e proprio 
“contingentamento dei parlamentari”. 

6 Cfr., in particolare, resoconto stenografico della Giunta per il Regolamento della Camera del 31 
marzo, 7-8. 

7 Per una più ampia ricostruzione delle misure poste in essere dalle Camere nella prima fase 
dell’emergenza cfr., ex multis, S. CURRERI, op. cit., spec. 228-230. 
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costante accordo tra i gruppi8. Non è un caso che, come si evince dalla lettura dei 
resoconti delle sedute, verso la fine del mese di aprile, proprio il venir meno del 
gentlemen’s agreement tra le forze politiche mandò in crisi la soluzione individuata 
poco più un mese prima9. 

Stante l’esaurirsi della fase più acuta dell’emergenza, si decideva allora di 
consentire nuovamente a tutti i parlamentari di tornare in presenza. Nella seduta del 7 
maggio, la Giunta per il Regolamento della Camera, ponendosi nel solco dell’indirizzo 
emerso in sede della Conferenza dei Capigruppo il 29 aprile, si orientava nel senso di 
utilizzare tutti gli spazi disponibili: in particolare, la scelta ricadeva sul Transatlantico, 
di modo da garantire a tutti i 630 deputati di essere presenti (nella specie 339 in aula, 
170 nelle tribune e 120 nel Transatlantico)10. La partecipazione da remoto continuava ad 
essere ammessa solo per le attività delle Commissioni in sede informale.  

Al riguardo, è interessante rilevare come il Presidente Fico precisasse che i 
deputati, che si fossero collegati da remoto, avessero cura di trovarsi in luogo isolato da 
interferenze esterne e di verificare la stabilità della connessione internet11, per non 
inficiare la regolarità dei lavori. Per il resto, si decideva di rinviare la discussione sulle 
modalità di funzionamento della Camera in momenti di emergenza, dovendosi 
«affrontare con responsabilità e con la dovuta ponderazione e approfondimento, 
dunque senza fretta e senza fughe in avanti»12. 

Anche il Senato, dove, per la verità, il dibattito sul tema è stato meno acceso (basti 
pensare, come di diceva poc’anzi, che la Giunta per il Regolamento si è riunita per 
discutere di tali problematiche solo due volte in tutti questi mesi), procedeva ad 
utilizzare ogni spazio disponibile e a limitare solo alle riunioni degli Uffici di 
Presidenza delle Commissioni in via informale la possibilità di partecipazione da 
remoto13. 

Per un certo periodo di tempo, pertanto, complice anche l’apparente tregua data 
dalla pandemia, i lavori delle Camere sembravano tornare alla normalità, pur 
chiaramente nell’osservanza dei protocolli sanitari previsti al fine di ridurre il rischio di 

                                                 
8 Per un maggior approfondimento sulle implicazioni di una simile soluzione sia consentito rinviare a 

F. BIONDI - P. VILLASCHI, Il funzionamento delle Camere durante l’emergenza sanitaria. La difficile 
praticabilità di un “Parlamento telematico”, in Federalismi, 18/2020, 39-42. 

9 Emblematica la seduta del 24 aprile alla Camera, quando, al momento della votazione dell’odg 
9/2463/341, presentato dall’on. Meloni in merito all’impiego del c.d. MES, i gruppi di maggioranza e 
opposizione si accusarono a vicenda di non aver rispettato il limite numerico dei presenti su cui si erano 
accordati. 

10 Cfr. resoconto stenografico della seduta della Giunta per il Regolamento della Camera del 7 
maggio, 3-8, durante la quale il Presidente Fico precisava che il Transatlantico sarebbe stato inteso a tutti 
gli effetti come un prolungamento dell’aula, assicurando in tal modo il mantenimento dell’unicità della 
seduta. I deputati ivi collocati avrebbero potuto sempre visionare l’aula tramite appositi schermi, nonché 
votare, mentre gli interventi orali si sarebbero svolti nell’emiciclo. Un esempio di seduta svoltasi secondo 
tali modalità è stata quella dedicata alla conversione del d.l. n. 22/2020, cfr. resoconto stenografico delle 
sedute dell’Assemblea della Camera del 4-6 giugno 2020.  

11 Si tratta di un profilo di particolare rilievo su cui si tornerà infra § 3, cfr. resoconto stenografico 
della seduta della Giunta per il Regolamento della Camera del 7 maggio, 8. 

12 Così il Presidente Fico, cfr. resoconto stenografico della seduta della Giunta per il Regolamento 
della Camera del 7 maggio, 12. 

13 V. il resoconto sommario della seduta della Giunta per il Regolamento del Senato del 9 giugno, 1-
11. 
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contagio. Parallelamente, anche il tema dell’introduzione di forme di partecipazione da 
remoto ai lavori parlamentari sembrava perdere di interesse. 

Il riacutizzarsi dell’emergenza sanitaria alla fine di settembre ha riposto sul tavolo 
tutta una serie di questioni, alcune delle quali hanno dimostrato plasticamente come il 
rischio di una paralisi dell’organo, già paventato in primavera, non fosse così peregrino. 

Procedendo con ordine, il 30 settembre 2020 emergevano due casi di positività al 
Covid-19 tra i componenti del Gruppo del Movimento 5 Stelle al Senato; le 
Commissioni previste per quel giorno venivano sconvocate al fine di procedere alla 
sanificazione delle aule. Il giorno successivo i lavori riprendevano con la convocazione 
da parte della Presidente Casellati della Conferenza dei Capigruppo14.  

Solo pochi giorni dopo, diversi deputati risultavano positivi al Covid-19 e 
altrettanti venivano messi in quarantena, in quanto contatti stretti.  

Nella seduta della Camera del 6 ottobre, dedicata alle comunicazioni del Ministro 
della Salute in merito alle nuove misure per il contenimento del contagio e alla proroga 
dello stato di emergenza, per ben due volte al momento del voto sulla risoluzione di 
maggioranza non si raggiungeva il numero legale (nel primo caso per 15 voti, nel 
secondo per 8)15. Oltre alla decisione dei gruppi di opposizione di abbandonare 
appositamente l’aula, la ragione era addebitabile al fatto che, tra i numerosi parlamentari 
di maggioranza assenti, se ne contavano circa una quarantina impossibilitati a prendere 
parte alla seduta proprio in quanto positivi al Covid-19 o in quarantena16.  

La sera stessa, dato il rischio di paralisi che si prefigurava, si riuniva d’urgenza la 
Giunta per il Regolamento. Oggetto di discussione era la proposta, avanzata dal 
Presidente Fico, di estendere l’istituto della missione, previsto dall’art. 46, comma 2, del 
Regolamento, ai deputati destinatari di provvedimenti dell’autorità sanitaria e che ne 
avessero fatta apposita richiesta. La questione, per la verità, non era nuova. Già, infatti, 
durante i primi giorni dell’emergenza sanitaria, l’istituto era stato applicato nei confronti 
di due parlamentari impossibilitati a raggiungere le Camere, in quanto residenti 
all’interno delle zone rosse istituite alla fine di febbraio nel Lodigiano17. 
Successivamente, tuttavia, a tutti quei deputati che erano risultati positivi al Covid-19 o 
sottoposti alla quarantena, non si era applicata la missione, bensì la giustificazione ai 
fini della diaria18. La scelta non è non priva di conseguenze dal momento che, alla 
Camera, i deputati in missione sono calcolati al fine del computo del numero legale19.  
                                                 

14 Cfr. il comunicato stampa della Presidente Casellati del 1°ottobre, che ribadiva la necessità che 
l’attività del Senato proseguisse senza ulteriori intoppi. 

15 Cfr. resoconto stenografico della seduta della Giunta per il Regolamento della Camera del 6 ottobre, 
48-68. 

16 Cfr. sul punto le dichiarazioni dell’on. Fiano, resoconto stenografico della seduta della Giunta per il 
Regolamento della Camera del 6 ottobre, 62-63. 

17 Trattasi in particolare del deputato Guidesi, la cui condizione era stata esaminata dalla Conferenza 
dei Capigruppo della Camera il 25 e 27 febbraio e dalla Giunta per il Regolamento il 4 marzo. Similmente 
si era deciso di procedere nei confronti dell’on. Augussori, nella medesima situazione del deputato 
Guidesi. 

18 Come confermato dal Presidente Fico in apertura della seduta della Giunta per il Regolamento della 
Camera del 6 ottobre, come da resoconto stenografico, 3-4. 

19 Al Senato, invece, ai sensi dell’art. 108, comma 2, del Regolamento gli assenti per incarico del 
Senato medesimo, in ragione della carica di Ministro o per congedo - questi ultimi in numero non 
superiore al 10% dei componenti totali - non sono considerati ai fini del numero legale. 
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La proposta veniva accolta favorevolmente dalla maggioranza dei componenti, i 
quali, tuttavia, chiedevano che l’istituto, che già nel corso del tempo aveva subito 
un’evoluzione che lo aveva allontanato dalla sua funzione originaria (si pensi 
all’applicazione alle deputate in maternità20), non si prestasse a ulteriori degenerazioni 
patologiche21.  

In definitiva, si decideva quindi di applicare, fino al termine dell’emergenza 
sanitaria, la missione ai deputati che fossero risultati positivi al Covid-19 o nei cui 
confronti fosse stata disposta la misura della quarantena in quanto contatti stretti o 
l’isolamento fiduciario o ancora che fossero in attesa dell’esito del tampone molecolare. 
Si trattava di una decisione necessitata, allo scopo di impedire nell’immediato e a 
regolamento vigente, il fermo dei lavori22, ma, per la verità, non pienamente risolutiva 
(basti pensare a quelle votazioni per le quali è richiesta una maggioranza qualificata, tra 
cui un’ipotesi di particolare attualità è rappresentata dalle autorizzazioni ai c.d. 
scostamenti di bilancio ex art. 81 Cost.).  

In questo quadro, si sollecitava, ancora una volta, a riprendere il dibattito in 
merito all’introduzione di forme di partecipazione a distanza. 

Pochi giorni prima, il 1° ottobre 2020, era stata depositata una proposta di riforma 
del Regolamento della Camera, a prima firma dell’onorevole Ceccanti, con lo scopo di 
disciplinare la partecipazione e il voto da remoto ai lavori parlamentari. 

Con l’introduzione dell’art. 48-ter, il testo si propone, al primo comma, di affidare 
all’Ufficio di Presidenza la determinazione «dei casi in cui, in presenza di particolari 
circostanze che impediscano ai deputati lo svolgimento della funzione parlamentare in 
presenza, possono essere autorizzati la partecipazione alle sedute dell’Assemblea, delle 
Giunte e delle Commissioni e l’esercizio del voto secondo procedure telematiche che 
assicurino la personalità, la libertà e la sicurezza del voto» (art. 48-ter, primo comma). 
Alla sussistenza di tali ipotesi, l’Ufficio di presidenza dovrebbe pertanto autorizzare i 
deputati che ne facciano richiesta, «specificando i voti e il periodo di tempo in cui il 
voto può essere espresso secondo le procedure telematiche di cui al comma 1» (art. 48-
ter, secondo comma). 

Ad avviso dei promotori, infatti, il problema riguarda non tanto la possibile 
mancanza del quorum (per il quale è possibile agire sulle missioni, come si è visto 
sopra) o l’alterazione dei possibili esiti di votazioni ordinarie (per i quali la questione 
potrebbe anche temporaneamente venire risolta con accordi informali tra i gruppi), 
quanto soprattutto le votazioni per le quali sono richiesti quorum particolari ed «in cui, 

                                                 
20 Su cui si rinvia, per una più approfondita analisi, a P. PISICCHIO, Pandemia da Covid-19 e 

Assemblee Parlamentari, tra contagi, congedi e missioni, in Federalismi, 29/2020, 1-11. 
21 Degno di menzione l’intervento dell’on. Fiano, che chiedeva «di considerare l’applicazione della 

missione ai deputati soggetti a limitazioni derivanti da provvedimenti dell’autorità sanitaria come legata 
alla situazione emergenziale ed eccezionale della pandemia mondiale, al fine di evitare estensioni ad altre 
ipotesi e patologie», cfr. resoconto stenografico della Giunta per il Regolamento della Camera del 6 
ottobre, 5. 

22 Tanto che le nuove modalità di applicazione dell’istituto consentivano l’approvazione della 
menzionata risoluzione già il giorno successivo, ma con ben 120 deputati in missione, cfr. resoconto 
stenografico della seduta dell’Assemblea della Camera dei Deputati del 7 ottobre, 24. 
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quindi, solo la possibilità di garantire una partecipazione ed anche un voto a distanza 
può non alterare il risultato»23. 

Il 15 ottobre la Giunta per il Regolamento della Camera si riuniva nuovamente per 
discutere delle modalità con cui organizzare i lavori nelle settimane successive. 

Il Presidente Fico rilevava come la discussione sull’eventuale adozione di 
modalità telematiche sarebbe in ipotesi stata possibile solo con riferimento a casi 
specificamente individuati connessi a situazioni di straordinaria emergenza, ritenendo 
comunque che la Giunta non potesse sottrarsi dal ragionare dei possibili rimedi 
necessari per preservare la funzionalità della Camera, specie in vista di importanti 
adempimenti legislativi, come l’approvazione della legge di bilancio24. 

Come già accaduto in primavera, il dibattito si divideva tra coloro i quali 
sollevavano una serie di perplessità sulla praticabilità e opportunità dell’introduzione 
della partecipazione da remoto25 e quei deputati che, al contrario, ritenevano che una 
riforma del Regolamento sarebbe stata invece auspicabile e anzi non più differibile dato 
l’evolversi degli eventi26. Nella consapevolezza della delicatezza della questione da più 
parti si invitava a considerare attentamente i risvolti tecnici e pratici, da esaminarsi 
attraverso un’approfondita istruttoria27. Il Presidente decideva, così, di riaggiornare la 
seduta con l’obiettivo di continuare la riflessione sul tema. 

Dopo alcune settimane, il 4 novembre, la Giunta per il Regolamento tornava a 
riunirsi. Il Presidente Fico ricordava come la Conferenza dei Capigruppo del 29 ottobre 
avesse convenuto di avviare in via sperimentale una nuova articolazione dei lavori, 
prevedendo che le sedute con votazioni dell’Assemblea si svolgessero a settimane 
alterne, così da riservare integralmente ai lavori delle Commissioni le settimane in cui 
l’Aula si sarebbe dedicata allo svolgimento di atti di sindacato ispettivo, ritenendo che 
tale modulo organizzativo potesse contribuire ad una migliore programmazione delle 
attività e ad un miglior utilizzo delle sale più capienti. Proponeva, inoltre, di estendere 
l’ambito di applicazione delle modalità di partecipazione da remoto ai lavori delle 
Commissioni in sede formale (e quindi non più solo informale), tramite sistemi di 
video-conferenza, purché non si trattasse di sedute in cui fossero previste votazioni28.  

La proposta trovava accoglimento da parte dei membri della Giunta, sebbene con 
alcuni distinguo (l’on. Fiano lamentava come non vi fosse alcun riferimento al tema 
cruciale delle votazioni da remoto; analogamente l’on. Fornaro riteneva non si potesse 
abbandonare la riflessione sul punto nell’ evenienza che l’emergenza sanitaria fosse 
peggiorata)29. Ad ogni modo, la Giunta conveniva di estendere la partecipazione da 

                                                 
23 Così la relazione introduttiva alla proposta di modifica del Regolamento a prima firma dell’on. 

Ceccanti, cfr. Atti parlamentari - Camera dei Deputati - Doc. II n. 15, 1-2. 
24 Cfr. resoconto stenografico della Giunta per il Regolamento della Camera del 15 ottobre, 11. 
25 Cfr. l’intervento dell’on. Foti, come da resoconto stenografico della Giunta per il Regolamento della 

Camera del 15 ottobre, 11-12. 
26 V. la posizione dell’on. Fiano, come da resoconto stenografico della Giunta per il Regolamento 

della Camera del 15 ottobre, 12-13 che richiamava al riguardo proprio la proposta a prima dell’onorevole 
Ceccanti. 

27 Cfr. l’intervento dell’on. Giachetti, come da resoconto stenografico della Giunta per il Regolamento 
della Camera del 15 ottobre, 14-15. 

28 Cfr. resoconto stenografico della Giunta per il Regolamento della Camera del 4 novembre, 3-5. 
29 Cfr. resoconto stenografico della Giunta per il Regolamento della Camera del 4 novembre, 5-6. 
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remoto (limitatamente al periodo dell’emergenza sanitaria) alle sedute delle 
Commissioni dedicate allo svolgimento di audizioni formali previste nell’ambito di 
indagini conoscitive, alle comunicazioni del Governo, agli atti di sindacato ispettivo e, 
più in generale, in tutti quei casi in cui si sarebbero tenute riunioni in sede formale, nelle 
quali fosse stato previsto lo svolgimento di una discussione senza votazione. Veniva 
ribadito come si sarebbero dovute verificare tutte le condizioni per un’effettiva 
partecipazione a distanza, con particolare riguardo alla stabilità della connessione 
internet e al fatto che il deputato si sarebbe dovuto trovare in luogo privo di interferenze 
esterne30. 

Il tema si poneva anche al Senato, dove tuttavia la Giunta per il Regolamento, 
riunitasi il 10 novembre, conveniva di ammettere la partecipazione in video-conferenza 
per le sole audizioni in Commissione, ferma restando la presenza in sede almeno del 
Presidente della Commissione e del Capo dell’Ufficio di Segreteria. Il Senato sceglieva, 
quindi, di seguire una linea più prudente rispetto alla Camera, cercando di circoscrivere 
quanto più possibile le attività da porre in essere da remoto31. 

Così ricostruite tutte le principali tappe che, a partire dai primi giorni di marzo 
fino alle ultime settimane, hanno visto protagoniste le Camere nel cercare di far fronte 
alle delicate questioni poste dalla pandemia, nelle pagine che seguiranno l’analisi si 
concentrerà più specificamente sulla proposta di riforma del Regolamento della Camera 
all’esame della Giunta, contestualizzandola alla luce di due esperienze di rilievo in 
chiave comparata. 

Già nella relazione introduttiva alla proposta i promotori affermano, infatti, di 
richiamarsi esplicitamente al disposto dell’art. 82, comma 2, del Regolamento del 
Congreso de Los Diputados spagnolo. Una breve ricostruzione dell’esperienza delle 
Cortes, le quali, già prima dell’irrompere della pandemia, avevano sperimentato il voto 
a remoto, pare pertanto utile.  

Parallelamente si tratterà di un altro caso, particolarmente emblematico, di 
riorganizzazione dell’attività parlamentare a distanza in questi mesi di emergenza, ossia 
quello del Parlamento europeo. Si tratta, infatti, di un’esperienza interessante, anche alla 
luce del fatto che, dopo un lungo iter di esame, il 17 dicembre scorso, la Plenaria ha 
definitivamente approvato un’articolata proposta di modifica del regolamento interno 
volta a disciplinare la partecipazione e il voto da remoto in circostanze eccezionali. 

                                                 
30 Le medesime disposizioni, inoltre, si sarebbero applicate alle Giunte e ai Comitati della Camera, 

nonché agli organi bicamerali cui si applica il regolamento della Camera, prestando tuttavia particolare 
attenzione alla compatibilità di tali modalità con le sedute delle Commissioni di inchiesta, data la 
delicatezza delle questioni ivi trattate, cfr. resoconto stenografico della Giunta per il Regolamento della 
Camera del 4 novembre, 7-8. 

31 Di particolare interesse la posizione assunta sul punto dall’on. Calderoli, il quale esprimeva 
perplessità sull’ipotesi di estendere la partecipazione a distanza ai dibattiti e alle discussioni generali, 
anche in considerazione del fatto che le connessioni telematiche non sempre risulterebbero affidabili. Per 
quanto sarebbero restate escluse tutte le attività per le quali sono previste votazioni, osservava, inoltre, 
che la discussione di un provvedimento legislativo si atteggia in modo del tutto differente rispetto a un 
dibattito instaurato nel corso di un’audizione, in quanto si caratterizza per un confronto finalizzato al 
raggiungimento di posizioni condivise, per il quale non sarebbe sostituibile la presenza fisica, cfr. 
resoconto sommario della seduta della Giunta per il Regolamento del Senato del 10 novembre. 
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L’analisi di queste due esperienze si rivelerà particolarmente proficua al fine di 
comprendere l’humus teorico e pratico su cui è andato formandosi il testo oggi 
all’esame della Giunta della Camera e poterlo così valutare da angolature prospettiche 
differenti. 

 
 
2. Le esperienze delle Cortes spagnole e del Parlamento europeo 
  
L’ordinamento spagnolo è stato sicuramente un precursore nell’introduzione del 

c.d. “voto non presencial” a livello parlamentare e ciò ben prima che la pandemia 
ponesse sul tavolo la necessità di fare ricorso a simili modalità di lavoro32. 

In particolare, l’art. 82, comma 2, del Regolamento del Congreso de Los 
Diputados, a seguito di una riforma intervenuta nel 2011, ammette la possibilità di 
attivare il voto da remoto in alcune ipotesi eccezionali: gravidanza, maternità, paternità 
o grave malattia. Sussistendo tali presupposti, è onere del parlamentare chiedere 
l’autorizzazione all’Ufficio di Presidenza, la quale, in caso di risposta affermativa, 
indicherà le votazioni e il periodo di tempo per cui è valida. Il voto dovrà essere 
verificato personalmente e giungere alla Presidenza prima dell’inizio della 
corrispondente votazione. 

La disciplina regolamentare è stata, inoltre, integrata da una risoluzione adottata 
nel 2012 dall’Ufficio di Presidenza33, che ha dettagliato più nello specifico gli snodi 
procedurali da seguirsi. In particolare, in sede di richiesta, il parlamentare sarà tenuto a 
indicare i motivi specifici e il periodo durante il quale non potrà essere presente, mentre 
l’Ufficio di Presidenza dovrà, nell’autorizzazione, specificare le votazioni, la seduta per 
cui è rilasciata e l’orario entro cui esprimere il voto. A tutela dell’integrità del voto, si 
prevede inoltre che il Presidente contatti telefonicamente il deputato per verificarne 
l’avvenuta espressione, che venga utilizzata la rete intranet del Congreso e che il voto 
sia protetto da firma digitale34. Tra gli altri profili, la risoluzione individua anche le 
ipotesi di nullità della votazione per via telematica, come nel caso in cui il deputato, a 
seguito dell’espressione del voto da remoto, chieda di presentarsi e votare in aula35. 

Sostanzialmente simile la disciplina prevista dall’art. 92, comma 3, del 
Regolamento del Senado.  

Le ipotesi, infatti, di ricorso al voto a distanza sono le medesime di quelle del 
Regolamento del Congreso, puntualmente tipizzate.  

                                                 
32 Su cui l’esaustiva ricostruzione di S. CURRERI - C. MARCHESE, Il “voto telematico no presencial” 

nell’esperienza delle assemblee rappresentative spagnole: le Cortes Generales e i Parlamenti delle 
Comunità autonome, in Federalismi, 12/2020, 76-103. 

33 Si tratta della Resolución de la Mesa del Congreso de los Diputados, de 21 de mayo de 2012. 
34 Cfr. artt. 1, 2, 3 e 4 della Resolución de la Mesa del Congreso de los Diputados cit. Ad avviso di S. 

CURRERI - C.MARCHESI, op. cit., 86, la previsione dell’accertamento telefonico è per la verità forse 
eccessiva, se si considerano i mezzi tecnologici oggi disponibili per verificare l’avvenuta espressione del 
voto, e dimostrerebbe anzi una certa diffidenza nel ricorso a tali modalità telematiche. 

35 Cfr. art. 6 della Resolución de la Mesa del Congreso de los Diputados cit. 
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Ancor più dettagliato appare l’iter procedurale, anche in questo caso definito da 
una Risoluzione interna36, che prevede anzitutto che la richiesta pervenga all’Ufficio di 
Presidenza la settimana precedente la votazione, quindi con un congruo lasso temporale 
di anticipo. Inoltre, si precisa che la possibilità di esprimersi da remoto sia limitata alle 
questioni non oggetto di modifiche in aula o da votarsi separatamente37. Particolarmente 
analitica appare anche la disciplina in tema di annullamento delle votazioni: ad esempio, 
si prevede che, qualora il senatore abbia espresso il proprio voto per via telematica, ma 
poi intenda annullarlo così da votare fisicamente, dovrà attendere almeno 60 minuti 
dalla ricezione della sua richiesta da parte dell’Ufficio di Presidenza38. 

Orbene, un primo dato che può immediatamente trarsi da una rapida disamina 
della disciplina vigente in Spagna è che sia il Congreso che il Senado prevedono, nei 
rispettivi regolamenti, ipotesi tipizzate per il ricorso al voto da remoto. 

La decisione di concedere l’autorizzazione è sì nelle mani dell’Ufficio di 
Presidenza, ma può essere adottata solo nei casi e modi previsti dal Regolamento. 
Trattasi di ipotesi originariamente concepite per consentire ai parlamentari di conciliare 
gli incarichi pubblici con particolari condizioni personali, specialmente la maternità e la 
paternità39.  

È pur vero, tuttavia, che una simile, rigorosa, disciplina non ha impedito, proprio 
nel contesto dell’attuale emergenza sanitaria, alla Presidente del Congreso de Los 
Diputados, d’intesa con la Conferenza dei Capigruppo, il 12 marzo scorso, di 
sospendere, dopo l’accertamento di un caso positivo all’interno del gruppo Vox e stante 
il progredire dell’epidemia, i lavori e consentire, per la successiva seduta plenaria del 25 
marzo, il voto da remoto per la generalità dei parlamentari. Decisione che, a partire 
proprio da un’interpretazione estensiva del concetto di grave infermità, riferita 
tradizionalmente al caso del singolo deputato40, è stata giustificata dalla necessità di non 
alterare le dinamiche parlamentari, oltre a non esporre i parlamentari al rischio di 
contagio. 

E così la seduta del Pleno del 25 marzo scorso, per la prima volta nella storia del 
Congreso, si è svolta con 307 su 350 deputati che hanno votato da remoto. In aula erano 
presenti essenzialmente i capigruppo, cui i rispettivi parlamentari hanno affidato il 
compito di esprimere le relative posizioni in merito alla convalida dei decreti del 
Governo e al voto sulla proroga dello stato di allarme, e pochi altri deputati che avevano 
inteso prendere la parola. 

Le stesse modalità sono state sostanzialmente seguite anche nelle sedute 
successive. Dai resoconti parlamentari può evincersi come, se nei mesi di aprile e 
maggio la gran parte dei deputati fosse collegata da remoto, durante l’estate questa 
percentuale si sia ridotta (si veda, tra le altre, la seduta del 14 luglio, in cui hanno votato 

                                                 
36 V. Resoluciòn de la Mesa del Senado, de 21 de noviembre de 2013. 
37 Artt. 7-8 Resoluciòn de la Mesa del Senado cit. 
38 V. art. 8 Resoluciòn de la Mesa del Senado cit. 
39 Cfr. la ricostruzione di P. GARCIA ESCUDER MARQUEZ, Voto parlamentario no presencial y 

sustitución temporal de los parlamentarios, in Corts. Anuario de Derecho Parlamentario, 24/2010, 81 ss. 
40 Cfr. sul punto S. CURRERI - C. MARCHESE, op. cit., 89 ss., che nel ricostruire le tappe che hanno 

portato all’introduzione del voto da remoto per la generalità dei parlamentari, evidenziano come vi sia 
stato un allontanamento da quello che era il dettato regolamentare. 



La Rivista “Gruppo di Pisa” 

 
 
Fascicolo n. 1/2021                                    109                                         ISSN 2039-8026 

telematicamente 187 deputati, mentre 160 erano presenti). Stante la recrudescenza 
dell’epidemia anche nella penisola iberica a partire da agosto, la percentuale di 
parlamentari a distanza è negli ultimi mesi nuovamente aumentata (mediamente se ne 
registrano 2/3 da remoto e 1/3 in presenza)41. 

In sintesi, quindi, nel caso spagnolo, i regolamenti parlamentari prevedevano già 
ipotesi ben specifiche per la votazione telematica, le quali, solo in seguito, stante la 
gravità della situazione sanitaria, sono state interpretate estensivamente per permettere a 
tutti i deputati che ne facessero richiesta di potervi fare ricorso. Altro aspetto da tenere 
in considerazione è che il regolamento ammette esclusivamente la possibilità di votare 
telematicamente, mentre non si prevede di prendere parte alla discussione da remoto, 
dal momento che la possibilità di intervento è riservata ai deputati presenti in sede. 

In parte differente l’esperienza del Parlamento europeo.  
Anzitutto da rilevarsi come esso sia giunto all’introduzione di modalità 

telematiche, senza che il regolamento interno prevedesse espressamente già una simile 
possibilità. In particolare, con deliberazione del 20 marzo 2020, l’Ufficio di Presidenza, 
modificando una precedente decisione del 3 maggio 2004, che richiedeva la presenza 
fisica degli europarlamentari, autorizzava il Presidente, alla luce dei rischi per la salute 
dei deputati e delle sistematiche restrizioni di viaggio disposte dai diversi Paesi 
dell’Unione, a fare ricorso alla votazione a distanza. Si stabiliva che la lista e la scheda 
di voto, nonché l’orario di apertura e chiusura della votazione sarebbero state pubblicate 
online e comunicate all’indirizzo di posta del parlamentare; quest’ultimo avrebbe 
dovuto compilare, firmare e inviare la scheda scansionata entro l’ora di chiusura della 
votazione; il computo dei voti sarebbe stato effettuato dal Presidente. 

La decisione, inedita fino a quel momento, trovava il proprio fondamento 
normativo negli artt. 25 § 4, 187 § 1 e 192 § 1 del Regolamento interno. Tali 
disposizioni, infatti, pur non prevedendo, come poc’anzi ricordato, espressamente 
modalità di votazione a distanza, lasciano al Presidente la possibilità di ricorrere in 
qualunque momento al voto elettronico, precisando che è di competenza dell’Ufficio di 
Presidenza stabilirne le concrete modalità tecniche di svolgimento. Nonostante, 
pertanto, la regola sia stata sempre quella del voto in presenza, le restrizioni di viaggio 
cui erano (e sono tutt’ora) sottoposti i parlamentari europei e i rischi sanitari inducevano 
il Presidente Sassoli a decidere di passare alla votazione da remoto per la generalità dei 
lavori42. 

Così, durante la storica plenaria del 26 marzo, mentre il Presidente, i 
rappresentanti dei gruppi e pochi altri parlamentari erano presenti in sede, anche a 
garanzia del corretto andamento dei lavori, la larga maggioranza (687 su 709) era 
collegata da remoto. Le sedute plenarie del Parlamento europeo hanno avuto luogo, con 

                                                 
41 I dati sono desumibili dai resoconti delle sedute del Congreso (ad esempio, nella seduta del 29 

ottobre scorso, dedita alla votazione della proroga dello stato di allarme, su 350 deputati ben 258 hanno 
votato da remoto, cfr. Congreso de Los Diputados – Actividad parlamentaria – Sesiones Plenarias – 29 
de octubre 2020). 

42 Per una più analitica ricostruzione delle ragioni che hanno spinto la Presidenza del Parlamento UE a 
orientarsi in tal senso fin dal mese di marzo, sia consentito rinviare a F. BIONDI - P. VILLASCHI, op.cit., 36 
ss. 
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le medesime modalità, il 16 e 17 aprile, dal 13 al 15 maggio, dal 17 al 19 giugno, dall’8 
al 10 luglio, il 23 luglio, dal 14 al 17 settembre, dal 5 all’8 ottobre. Similmente sono 
stati organizzati i lavori delle Commissioni.  

Di particolare interesse le recenti sessioni del 19-23 ottobre, 11-13 e 23-26 
novembre, 14-18 dicembre. Come testimoniato anche da un comunicato del Presidente 
del 21 ottobre43, si è assistito ad un’interessante novità. È stata, infatti, data la possibilità 
ai parlamentari di prendere la parola direttamente dai propri Uffici di rappresentanza nei 
rispettivi Paesi, consentendo quindi loro di intervenire nel dibattito tramite un sistema di 
video-conferenza44.  

Più in generale, dall’analisi dei resoconti delle sedute che si sono tenute in questi 
mesi, può osservarsi come il numero di sessioni e votazioni poste in essere da remoto 
sia progressivamente aumentato. Se nei mesi di marzo e aprile si è tenuto un solo 
dibattito al mese, già nei mesi di giugno e luglio il numero è salito a 15, fino a 37 nel 
mese di ottobre. Parallelamente si è avuto un netto incremento delle operazioni di voto a 
distanza (11 e 128 a marzo e aprile, più di 1500 nel solo mese di ottobre)45. 

Simili dati potrebbero stare ad indicare che, mentre inizialmente le modalità 
telematiche abbiano incontrato alcune difficoltà ad affermarsi (lo stesso Presidente 
Sassoli esprimeva alcune perplessità sulla scelta in un primo momento)46, dopo alcuni 
mesi di “rodaggio”, tali strumenti siano entrati nella fisiologia dei lavori parlamentari, 
per quanto chiaramente collocati entro un quadro emergenziale. 

In altri termini, l’esperienza del Parlamento europeo potrebbe testimoniare come, 
pur in assenza di un’espressa previsione regolamentare, nonché di un’esperienza 
pregressa, di fronte ad una situazione eccezionale, si sia riusciti a porre in essere un 
sistema, che, pur con inevitabili adeguamenti resisi necessari nel tempo, parrebbe aver 
nel complesso funzionato, tanto da non essere affatto abbandonato frettolosamente. 

Che ci sia stata la volontà di fare tesoro dell’esperienza maturata in questi mesi è 
anzi testimoniato dalla circostanza che il Parlamento, dopo un lungo iter di esame, ha 
approvato in via definitiva, il 17 dicembre scorso, un’articolata proposta di modifica del 
Regolamento interno, la quale si prefigge di introdurre “modifiche del regolamento 
volte ad assicurare il funzionamento del Parlamento in circostanze eccezionali”47.  

L’analisi del testo può fornire un valido termine di confronto al fine di valutare 
anche la proposta oggi all’esame della Giunta alla Camera. 

Si prevede anzitutto una fattispecie, all’art. 237-bis, rubricata “Misure 
eccezionali”, che si applicherà in presenza di circostanze eccezionali e imprevedibili, 

                                                 
43 Rinvenibile al seguente link: https://www.europarl.europa.eu/the-president/it/newsroom/sassoli-il-

pe-si-e-adattato-per-poter-continuare-a-funzionare-e-le-voci-dei-parlamentari-europei-vengono-ascoltate. 
44 Ad esempio, nella seduta plenaria del 22 ottobre sono intervenuti da remoto ben 130 parlamentari. 
45 I dati sono consultabili dal sito del Parlamento europeo al seguente link: 

https://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20200325BKG75805/q-a-on-extraordinary-remote-
participation-procedure/0/how-will-the-debate-technically-work. 

46 Cfr. le considerazioni del Presidente Sassoli al webinar “Parlamento on line: a distanza o in 
presenza?”, a cura del presidente della I Commissione della Camera, G. Brescia, 27 marzo 2020. 

47 Cfr. Decisione del Parlamento europeo del 17 dicembre 2020 su “modifiche del regolamento volte 
ad assicurare il funzionamento del Parlamento in circostanze eccezionali (2020/2098 (REG)” – P9_TA-
PROV (2020)0380, che ha accolto la proposta formulata nella Relazione A9-0194/2020, approvata il 16 
ottobre 2020 dalla Commissione Affari Costituzionali, relatrice G. Bischoff. 
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che ostacolino il Parlamento nello svolgimento delle proprie funzioni e prerogative. Si 
ritiene, in particolare, che tali circostanze sussistano qualora il Presidente giunga alla 
conclusione, sulla base di dati affidabili, che per motivi di sicurezza o di protezione o a 
seguito dell’indisponibilità di mezzi tecnici, è o sarà impossibile o pericoloso per il 
Parlamento riunirsi conformemente alle procedure abituali48. In presenza di tali 
condizioni, spetterà sempre al Presidente, previa approvazione della Conferenza dei 
Presidenti di Gruppo, decidere una o più delle seguenti misure: 

a) il rinvio di una tornata, di una seduta o di una riunione di commissione; 
b) lo spostamento di una tornata, di una seduta o di una riunione di commissione 

dalla sede del Parlamento a uno dei suoi luoghi di lavoro o a un luogo esterno; 
c) lo svolgimento di una tornata o di una seduta in tutto o in parte in sale di 

riunione che consentano un distanziamento interpersonale adeguato;  
d) lo svolgimento di una tornata, di una seduta o di una riunione secondo modalità 

a distanza di cui al successivo art. 237-quater, che a breve si illustrerà; 
e) eventualmente, la sostituzione temporanea, da parte dei gruppi politici, di 

deputati in seno a una commissione, a meno che il deputato interessato non vi si 
opponga49. 

Un certo numero di parlamentari o uno o più gruppi pari almeno alla soglia media 
potranno, tuttavia, chiedere che le misure adottate siano messe singolarmente in 
votazione in plenaria e, qualora non approvate, così decadere al termine della tornata50. 
Inoltre, si precisa che ogni decisione debba essere sempre adeguatamente motivata e 
limitata ad un periodo di tempo predeterminato, eventualmente prorogabile51. 

Accanto a questa previsione, concepita per situazioni che coinvolgano quindi il 
Parlamento nel suo complesso, viene altresì introdotta, all’art. 237-ter, rubricato 
“Perturbazione dell’equilibrio politico in seno al Parlamento”, la possibilità che il 
Presidente, sempre previa approvazione della Conferenza dei Presidenti di Gruppo, 
disponga la partecipazione a distanza qualora rilevi che l’equilibrio politico in seno al 
Parlamento sia gravemente compromesso a causa del fatto che un numero significativo 
di deputati o un gruppo politico non possono partecipare ai lavori, sempre per motivi di 
sicurezza o di protezione o a seguito dell’indisponibilità di mezzi tecnici52. In questo 
caso, il regime della partecipazione da remoto non si applicherà alla generalità dei 
parlamentari, bensì solo ai deputati interessati e individuati dal provvedimento53. 

Nel nuovo testo del regolamento interno del Parlamento europeo si possono 
pertanto identificare due previsioni fondamentali: la prima, che elenca tutta una serie di 
decisioni applicabili, a scalare di gravità (fino alla partecipazione a distanza), 
nell’ipotesi in cui si verifichino circostanze tali per cui risulta, per l’intero Parlamento, 
pericoloso o impossibile riunirsi secondo le modalità abituali; la seconda, che opererà 

                                                 
48 Cfr. art. 237-bis § 1. 
49 Cfr. art. 237-bis § 2 e 3. 
50 Cfr. art. 237-bis § 2. 
51 Cfr. art. 237-bis § 4, ove si precisa altresì che devono essere scelte, in via di ultima istanza, solo le 

misure strettamente necessarie per far fronte alle circostanze eccezionali considerate. 
52 V. artt. 237-ter § 1 e 237-quater § 1. 
53 Cfr. art. 237-ter § 1 e 2. 
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quando, sempre a causa di circostanze eccezionali, si assista ad un’alterazione dei 
rapporti numerici tra i gruppi, poiché una parte dei parlamentari è impossibilitata a 
partecipare in presenza e sia quindi necessario ricorrere, solo per questi ultimi, a 
modalità telematiche. 

Segue l’art. 237-quater, che regola il regime della partecipazione e del voto da 
remoto. Nella specie, al paragrafo 2, si stabilisce che le modalità telematiche assicurino 
che: 

a) i deputati possano esercitare senza restrizioni il loro mandato parlamentare, 
compreso il diritto di intervenire, di votare e di presentare testi; esprimano il loro voto 
individualmente e personalmente; possano votare in base alla procedura ordinaria, per 
appello nominale e a scrutinio segreto;  

b) si applichi un sistema di voto uniforme per tutti i parlamentari, siano presenti o 
meno nei locali del Parlamento;  

c) le soluzioni informatiche messe a disposizione siano tecnologicamente neutre e 
la partecipazione dei deputati avvenga con mezzi elettronici sicuri e gestiti dai servizi 
interni del Parlamento54. 

Inoltre, al paragrafo 3, si evidenzia la necessità che il Presidente si premuri di 
verificare che tutti i diritti dei parlamentari siano rispettati anche da remoto, con 
particolare riferimento alle modalità di registrazione della partecipazione alle sedute o 
alle riunioni, alle condizioni per le quali si richiede la verifica del numero legale; alla 
presentazione di testi; alle richieste di votazione distinta e per parti separate; alla 
ripartizione del tempo di parola; alla programmazione delle discussioni; alla 
presentazione degli emendamenti; all’ordine di votazione; ai termini per la fissazione 
dell’ordine del giorno55. Tale regime, infine, si potrà applicare, su decisione del 
Presidente, sia ai lavori dell’Aula, così come a quelli delle Commissioni e degli altri 
organi, a seconda delle circostanze56. 

Infine, all’art. 237-quinquies, si prevede che, qualora invece il Presidente decida, 
conformemente all’articolo 237-bis, paragrafo 3, lettera c), di consentire che una seduta 
plenaria del Parlamento si svolga interamente o in parte in più sale in presenza, 
compreso, se del caso, l’emiciclo, tali sale si considerino costituenti l’emiciclo stesso e 
siano predisposte misure idonee ad assicurare il distanziamento sociale. 

Già da una prima sommaria lettura, si evince come trattasi di modifica 
regolamentare piuttosto articolata, che risente verosimilmente di tutta l’esperienza 
maturata in questi mesi. 

Alcuni profili, in particolare, meritano di essere evidenziati. Anzitutto, il testo fa 
riferimento alla possibilità di ricorrere alla partecipazione a distanza solo in presenza di 
circostanze eccezionali che impediscano al Parlamento nel suo complesso di riunirsi in 
sede, oppure che determino un’alterazione dei rapporti di forza tra i gruppi. Non si 
rinviene, invece, una previsione che si riferisca a specifici impedimenti legati a 

                                                 
54 Cfr. art. 237-quater § 2. 
55 Cfr. art. 237-quater § 3. 
56 V. art. 237-quater § 3. Al successivo § 4 si specifica che i deputati che partecipino a distanza sono 

considerati presenti ai fini del numero legale e, qualora non abbiano preso la parola, possano allegare al 
resoconto della discussione una dichiarazione scritta. 
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condizioni personali del singolo parlamentare, a causa dei quali questi non possa essere 
presente. Da questo punto di vista, trattasi di una disciplina che si muove quindi in una 
direzione differente rispetto alla logica che ha ispirato l’introduzione del voto telematico 
alle Cortes spagnole, in quanto risulta proiettata a tutelare essenzialmente il 
funzionamento dell’organo parlamentare nel suo complesso, piuttosto che rispondere a 
specifiche esigenze di singoli membri.  

Altro dato che emerge è l’analiticità del testo, il quale non solo circostanzia le 
ipotesi idonee a determinare una modifica delle ordinarie modalità di partecipazione, ma 
specifica, altresì, i singoli snodi procedurali e le garanzie a presidio del corretto 
esercizio del voto da remoto.  

Centrale appare la figura del Presidente, la cui discrezionalità è tuttavia temperata 
da due elementi: la necessaria condivisione della decisione da parte dei Presidenti di 
Gruppo e la possibilità che le misure, una volta adottate, siano messe ai voti, previsioni 
entrambe che mirano a circoscrivere possibili forme di abuso. 

Emerge, inoltre, la preoccupazione che la partecipazione a distanza non vada a 
minare il corretto esercizio della funzione rappresentativa: ne è un chiaro esempio la 
disposizione che fa riferimento alla necessità che il parlamentare non solo possa votare 
da remoto, ma sia messo in grado di presentare testi, emendamenti, intervenire.  

Da ultimo, è da evidenziare che, in più parti, si sottolinei la necessità che sia 
garantita la completa sicurezza delle operazioni, con particolare riferimento all’adozione 
di un sistema informatico gestito dai servizi interni del Parlamento stesso. Anche 
quest’ultimo è un profilo non trascurabile, dal momento che la predisposizione di 
un’infrastruttura tecnologica adeguata, come si vedrà al paragrafo seguente, costituisce 
anzi un presupposto ineliminabile per l’applicazione di modalità di lavoro telematico 
alle attività parlamentari. 

 
 
3. La proposta di modifica del Regolamento della Camera: in quale direzione si 

intende andare? 
 
Il quadro sin qui tracciato si rivela particolarmente utile per passare all’analisi 

della proposta di modifica del Regolamento della Camera attualmente all’esame della 
Giunta. 

Anzitutto, come rilevato, pur con accenti diversi, dalla maggioranza dottrina57, è 
bene premettere che all’introduzione di modalità a distanza ai lavori parlamentari non 
osta, ad avviso di chi scrive, il riferimento al concetto di presenza, di cui all’art. 64, 
comma 3, Cost. Se, infatti, è vero che l’interpretazione letterale costituisce sempre il 
criterio ermeneutico di partenza, è possibile che esso vada bilanciato alla luce di 
ulteriori argomenti. Del resto, già oggi, il disposto dell’art. 64, comma 3, Cost., che 

                                                 
57 Cfr. N. LUPO, Perché non è l’art. 64 Cost., cit., 6-7; B. CARAVITA, L’Italia ai tempi del 

coronavirus: rileggendo la Costituzione italiana, in Federalismi.it, 6/2020, 5 ss.; P. MARSOCCI, Lo spazio 
digitale dei lavori parlamentari e l’emergenza sanitaria Covid-19, in Medialaws, 1/2020, 12 ss.; S. 
CURRERI, op.cit., 243-246; Contra, R. DICKMANN, op.cit., 5 ss.; M. LUCIANI, op.cit., 121; A. PERTICI, op. 
cit., 382-385. 
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peraltro si riferisce solo al momento della deliberazione58, è variamente interpretato dai 
regolamenti delle due Camere. Ne è un esempio lo stesso istituto della missione, che, 
come abbiamo visto, alla Camera comporta che si considerino presenti ai fini del 
numero legale deputati che, in realtà, sono fisicamente assenti dall’aula. In altri termini, 
è opinione della dottrina maggioritaria che, nella tradizionale autonomia loro riservata, 
le Camere possano stabilire modalità specifiche del diritto di voto e di partecipazione, 
nonché di verifica della validità delle deliberazioni59. Da questo punto di vista, non 
dovrebbe pertanto collidere con il dettato costituzionale un’interpretazione evolutiva del 
concetto di presenza, che ammetta, in determinate circostanze e con riferimento ad 
ipotesi eccezionali, la partecipazione da remoto ai lavori parlamentari60.  

Le vicende di questi mesi suggeriscono, anzi, come in taluni casi il ricorso a 
modalità a distanza possa essere l’unico strumento per tutelare il funzionamento 
dell’organo: ciò non solo con riferimento alla necessità di assicurare il numero legale 
(rispetto al quale si può agire, come abbiamo visto, a regolamento vigente, con l’istituto 
della missione61), ma anche (e soprattutto) con riferimento alle votazioni che richiedono 
la maggioranza qualificata, per le quali invece l’espediente della missione non sarebbe 
affatto risolutivo. Non solo, sussiste anche la necessità di preservare i rapporti di forza 
tra i diversi gruppi, così come di garantire a tutti i parlamentari, i quali non sono 
fungibili tra loro (logica a cui, invece, si ispira il c.d. pairing), di espletare 
autonomamente il proprio mandato, in conformità all’art. 67 Cost.  

Il caveat non risiede, quindi, tanto nella compatibilità o meno a Costituzione della 
partecipazione a distanza, quanto semmai nell’individuazione delle fattispecie idonee ad 
integrare un’eventuale riorganizzazione dell’attività parlamentare in tal senso, dello 
strumento normativo più confacente allo scopo e nelle implicazioni che ciò avrebbe 
sull’esercizio della funzione rappresentativa. 

La dottrina si è, in questi mesi, interrogata a lungo su quali fossero le soluzioni 
più idonee. Se, come testimoniato dalle decisioni delle Giunte parlamentari che si sono 
esaminate nelle pagine precedenti, per alcune limitate attività è possibile intervenire a 
regolamento vigente, la previsione della partecipazione e del voto da remoto per la 
generalità dei lavori necessiterebbe, invece, di un’espressa modifica regolamentare. Non 
si può ritenere sufficiente, infatti, una mera delibera dell’Ufficio di Presidenza, né 
tantomeno una semplice circolare interna62. Da questo punto di vista, pertanto, la 
                                                 

58 Cfr. N. Lupo, Perché non è l’art. 64 Cost., cit., 25. 
59 Su cui, ex multis, S. CURRERI, op.cit., 243-244; N. LUPO, Perché non è l’art. 64 Cost, cit., 28-29. 
60 Cfr. le considerazioni di P. MARSOCCI, op.cit., 60-65. 
61 Cfr., sul punto, P. PISICCHIO, op. cit., 7-11, che evidenzia come nel tempo si sia tuttavia assistito ad 

uno snaturamento dell’istituto, originariamente concepito per deputati con incarichi istituzionali e poi 
esteso prima alle deputate in maternità e, da ultimo, ai destinatari di provvedimenti dell’autorità sanitaria. 
Rileva l’Autore «non c’è dubbio, allora, che la “fictio” rappresentata dall’equiparazione della deputata in 
maternità e di quella del parlamentare sottoposto alle misure restrittive dettate dall’esplosione della 
pandemia da Covid-19, alla condizione dei deputati posti in missione per incarico della Camera o per lo 
svolgimento dell’attività di governo, non riesce a convincere» […] «In verità apparirebbe necessaria 
un’urgente riforma regolamentare capace di dare accoglimento, senza ricorrere a virtuosismi creativi, a 
fattispecie già sperimentate nella prassi, dando conto della condizione peculiare di impedimento oggettivo 
in cui il parlamentare può essere posto a seguito di un’emergenza sanitaria». 

62 Come osservato, fin da subito, da B. CARAVITA, op. cit., 8; mentre, di diversa opinione, F. 
CLEMENTI, op.cit., 1ss. 
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proposta oggi all’esame della Giunta si inserisce in un percorso condivisibile, in quanto 
mira a intervenire chirurgicamente proprio sul dettato regolamentare. 

Passando all’esame del contenuto del testo, alcuni rilievi sono, tuttavia, doverosi. 
La proposta affida, in sostanza, alla valutazione del solo Ufficio di Presidenza la 

determinazione dei casi in cui, in presenza di circostanze che impediscano la 
partecipazione in presenza, i deputati, che ne facciano richiesta, possano essere 
autorizzati a prendere parte ai lavori e votare da remoto. Il testo, in questa prima 
formulazione, suscita qualche perplessità. 

Anzitutto, non appare sufficientemente chiara la ratio che dovrebbe giustificare il 
ricorso, di volta in volta, alle modalità telematiche, data l’ampia formulazione del dato 
testuale, che si aprirebbe ad un ventaglio piuttosto ampio di ipotesi. Ne consegue che 
potrebbe riservarsi un eccessivo margine di discrezionalità in capo all’Ufficio di 
Presidenza nella valutazione delle richieste che dovessero pervenire dai deputati. 

È pur vero che a tale rilievo sarebbe possibile obiettare che proprio una 
formulazione volutamente generica si riveli più duttile e più facilmente adattabile alle 
molteplici circostanze che potrebbero in futuro verificarsi. E, tuttavia, non si possono 
escludere possibili abusi dell’istituto, da scongiurare in ogni modo. Come comprensibili 
infatti sono le ragioni, poc’anzi illustrate, avanzate da chi ha sostenuto la necessità di 
una riorganizzazione dei lavori parlamentari in via telematica, così è bene non 
dimenticare che l’adozione di simili modalità incide in profondità sull’esercizio della 
funzione rappresentativa, dal momento che difficilmente, specie qualora applicate su 
vasta scala, sarebbero in grado di restituire l’immediatezza del confronto e la 
ponderazione tra differenti punti di vista, che costituiscono (o meglio dovrebbero 
costituire) il cuore dell’attività parlamentare63. Non solo: ammettere il voto e soprattutto 
la discussione a distanza significherebbe cambiare il modo di costruire la dialettica 
parlamentare e quindi la stessa tattica parlamentare. 

Proprio per tali ragioni, ecco allora che forse sarebbe preferibile una più attenta 
delimitazione, da prevedere direttamente nella proposta di modifica del regolamento, 
delle circostanze idonee a legittimare il ricorso a tali modalità di organizzazione dei 
lavori. 

Da questo punto di vista, occorre chiarire anzitutto a quali esigenze si intenda dare 
risposta. E, in particolare, se sia più opportuno aprire al voto da remoto in ragione di 
specifiche esigenze del singolo parlamentare, le quali, se si volesse prendere a 
riferimento proprio il modello spagnolo (che la proposta ricalca, affidando all’Ufficio di 
Presidenza la valutazione delle richieste avanzate dai singoli deputati, senza tuttavia 
tipizzare le singole fattispecie) andrebbero identificate nella maternità, nella gravidanza, 
nella paternità o in una grave malattia. O se non sia preferibile autorizzare, invece, la 
partecipazione a distanza qualora, per motivi di sicurezza o di sanità pubblica, non sia 
più possibile per la generalità dei parlamentari (anche a prescindere dalla condizione 
individuale) proseguire con le modalità di lavoro abituali, seguendo quindi 
l’impostazione accolta dalla proposta recentemente approvata dal Parlamento europeo. 

                                                 
63 Tra gli altri hanno rilevato questo profilo, A. PERTICI, op. cit., 382-383; V. LIPPOLIS, op. cit., 1 ss. 
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Le osservazioni sin qui condotte non escludono, peraltro, che la modifica 
regolamentare possa prevedere anche entrambe le ipotesi. In altre parole, è possibile che 
il testo disciplini una fattispecie riferita a specifiche e ben circostanziate situazioni 
personali che impediscano la partecipazione in presenza del singolo deputato, quali 
appunto la paternità, maternità, la gravidanza o una malattia grave. Si tratterebbe di 
ipotesi che opererebbero anche al di fuori di eventuali situazioni emergenziali, andando 
a rispondere a particolari esigenze di determinati parlamentari. E, inoltre, si potrebbe 
prevedere una seconda fattispecie, cui fare invece ricorso, in via di extrema ratio, 
quando per la generalità dei parlamentari non sia possibile, per motivi di sicurezza o 
protezione, partecipare in presenza. In questo caso, si andrebbero non tanto e solo a 
proteggere i singoli, quanto piuttosto a salvaguardare la funzionalità dell’organo nel suo 
insieme. Si tratterebbe, in altri termini, di una fattispecie, che si inserirebbe in contesti 
emergenziali di particolare gravità. 

Qualora si ammettessero entrambe le ipotesi, si potrebbero immaginare anche due 
distinte procedure per la loro attivazione: nel caso, infatti, di situazioni che si riferissero 
a specifiche condizioni personali del deputato, lo schema di riferimento sarebbe quello 
della richiesta da parte del singolo parlamentare seguita dall’eventuale autorizzazione 
dell’Ufficio di Presidenza con una valutazione da effettuarsi caso per caso, su modello 
di quanto previsto dai regolamenti parlamentari e dalle risoluzioni approvati dalle 
Cortes spagnole; qualora, invece, si rientrasse nella seconda fattispecie, inerente 
situazioni di emergenza che coinvolgano il Parlamento nel suo complesso, sarebbe 
l’Ufficio di Presidenza stesso a determinare il passaggio a modalità di lavoro 
telematiche per il periodo di tempo strettamente necessario (eventualmente prorogabile) 
e con decisione motivata, su modello di quanto delineato dal nuovo testo del 
regolamento interno del Parlamento europeo. Così facendo, si potrebbero sciogliere due 
nodi: chiarire, da una parte, le esigenze che di volta in volta andrebbero a legittimare il 
ricorso a modalità a distanza e, dall’altra, circoscrivere i margini di discrezionalità 
dell’Ufficio di Presidenza nell’esame delle richieste che dovessero pervenire dai 
deputati. 

Se questi sono, quindi, i possibili rilievi critici al testo oggi all’esame della 
Giunta, va invece valutato positivamente come la proposta faccia riferimento non solo 
al fatto che sia consentito il voto telematico (come accade, invece, in Spagna), ma anche 
la partecipazione da remoto (avvicinandosi, sotto questo profilo, al modello 
implementato dal Parlamento europeo, che potrebbe pertanto essere preso a 
riferimento). Si tratta di un aspetto importante, se si vuole contenere il rischio che tali 
modalità snaturino l’esercizio della funzione rappresentativa, trasformando il 
Parlamento in un mero “votificio”. 

Ciò premesso, occorre interrogarsi, sempre alla luce dell’esperienza maturata 
negli altri ordinamenti, su un ulteriore profilo, ossia se non siano necessarie anche 
previsioni integrative rispetto ad una chirurgica modifica regolamentare, che, come 
quella in esame, aprirebbe la strada alla partecipazione e al voto da remoto. 

Sono, infatti, molteplici le questioni che un simile intervento porterebbe con sé: 
dalla regolamentazione dei tempi della richiesta del parlamentare, al contenuto 
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dell’autorizzazione, alle modalità di verifica del numero legale, all’esercizio delle 
diverse prerogative riservate al parlamentare a seconda del tipo di procedimento, 
all’espressione del voto. Come rilevato fin dai primi giorni dell’emergenza dalla 
dottrina, una re-ingenerizzazione dei procedimenti parlamentari pare, infatti, 
inevitabile64. Da questo punto di vista, indicativo è che le Cortes spagnole, a seguito 
delle rispettive modifiche regolamentari, si siano dotate, come si è potuto ricordare, di 
apposite risoluzioni e che anche il nuovo testo del regolamento del Parlamento europeo 
risulti piuttosto dettagliato in proposito. 

Tra i vari profili che andrebbero valutati, vi è innanzitutto quello delle condizioni 
di collegamento in cui si troverebbe il parlamentare: da questo punto di vista, vi è infatti 
certamente l’esigenza di garantire la tradizionale immunità di sede e quindi che il 
parlamentare, anche se collegato da una residenza privata, si trovi in un luogo idoneo 
(anche per esigenze di decoro e rispetto verso l’istituzione), senza condizionamenti e 
interferenze esterne65. Non è un caso che in dottrina si sia avanzata la proposta di far 
connettere il deputato da un’apposita sede pubblica, come le prefetture66: tale soluzione, 
tuttavia, non convince, sia perché, sul piano simbolico, stride l’idea che il parlamentare 
si colleghi da un luogo soggetto al controllo del Governo, sia per il fatto che tale 
soluzione potrebbe non essere risolutiva, se la richiesta di partecipazione da remoto è 
dettata dall’esigenza di non allontanarsi dalla propria abitazione. Al contrario, sarebbe 
forse più utile predisporre un sistema informatico che consenta alla Presidenza un 
controllo visivo costante ed eventualmente una visione a 360 gradi della stanza, con 
sensori che rivelino la presenza di terzi67. Come già rilevato dalla Giunta per il 
Regolamento della Camera nella riunione del 7 maggio scorso, non sarebbero invece 

                                                 
64 Secondo la fortunata espressione di N. LUPO, Perché non è l’art. 64 Cost., 31. 
65 Sul punto S. CURRERI, op. cit., 248-249, secondo il quale «va con forza evidenziato che la 

partecipazione da remoto ai lavori parlamentari debba assolutamente avvenire con modalità tali che 
garantiscano la libertà, la personalità e, se del caso, la segretezza del voto, così da escludere ogni forma di 
condizionamento o interferenza proveniente da terzi anche sotto forma di minacce e costrizioni. Soccorre 
in tal senso l’immunità di sede (artt. 12.3.a) e 62 R.C. e 69 R.S.) che vale a garantire che qualunque luogo 
o edificio in cui si svolge, anche in modo saltuario, la funzione parlamentare sia sottratta ad ogni possibile 
condizionamento esterno, così da garantirne il libero esercizio». V. anche P. MARSOCCI, op. cit., 72-73, 
che ricorda come «gli spazi materiali in cui si trovano i parlamentari o le altre persone che partecipano 
fisicamente alla riunione online sono spazi privati (spesso i domicili) che fungono da luoghi di lavoro 
occasionalmente e momentaneamente; occorre dunque garantire con regole comuni ed omogenee il 
rispetto della riservatezza e della intimità della vita domestica, nonché il diritto all’immagine di eventuali 
terzi». Esprimono riserve al riguardo, A. MALASCHINI, Procedure parlamentari e legislazione 
d’emergenza, Working Papers Series - School of Government Luiss, 57, 2020, 5 ss., che sottolinea come 
l’immunità di sede sarebbe «con difficoltà estensibile a tutti i luoghi, non necessariamente coincidenti con 
la residenza, dai quali deputati e senatori potrebbero potenzialmente collegarsi per procedere al voto da 
remoto»; G. SILVESTRI, Covid-19 e Costituzione, in Unicost., 10 aprile 2020, che mette in guardia dal 
fatto «che financo con le garanzie di cui sopra, si sono verificate, dentro e fuori le Camere, violazioni 
scandalose dell’art. 48 Cost., possiamo figurarci cosa potrebbe accadere se il voto fosse espresso in luoghi 
privati, alla presenza eventuale di terzi estranei o con modalità – volute o non – tali da non garantirne la 
segretezza, quando richiesta». 

66 Cfr. C. FUSARO, Le Camere nell’emergenza della pandemia, in Fondazione PER, 5/2020, § 6. 
67 Come suggeriscono, A. MALASCHINI – M.PANDOLFELLI, Partecipazione a distanza ai lavori 

parlamentari, in Forum di Quaderni costituzionali, 4/2020, 24. 
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ammissibili collegamenti in mobilità, sia per esigenze di stabilità della connessione che 
per il rischio di interferenze da parte di estranei68. 

Andrebbe, inoltre, garantito l’allestimento di un’infrastruttura tecnologica, che 
consenta l’esercizio di tutte le prerogative parlamentari, come precisato dal testo da 
ultimo approvato dal Parlamento europeo69. Se, infatti, si vuole scongiurare il rischio 
che le Camere si trasformino in “votifici” virtuali, occorre che al parlamentare collegato 
da remoto sia data la possibilità di intervenire, discutere, presentare proposte di legge, 
emendamenti, svolgere interrogazioni e via discorrendo70. Da questo punto di vista, se 
l’attività che ruota attorno alle procedure conoscitive e agli atti di sindacato ispettivo, 
che si realizza essenzialmente in interventi orali, non desta particolari criticità di 
carattere organizzativo, potendosi implementare sistemi di video-conferenza71, più 
complesso è sicuramente adeguare tutti i singoli snodi dei diversi procedimenti 
parlamentari. Innumerevoli sono, infatti, le questioni che si pongono: dalle modalità di 
verifica del numero legale, alla possibilità di presentare atti volti a modificare un 
provvedimento o aventi natura di indirizzo verso il Governo (si pensi ai pareri, agli 
emendamenti, alle mozioni, alle risoluzioni), alle modalità di intervento durante la 
discussione sia in Commissione (più facilmente organizzabile data la minore 
dimensione del collegio) sia in Aula, fino al momento della votazione. Fondamentale 
che venga predisposto un sistema, che garantisca la trasparenza, sicurezza, integrità e, 
nelle limitate ipotesi ancora previste, la segretezza del voto72, usufruendo di una 

                                                 
68 Cfr. resoconto stenografico della seduta della Giunta per il Regolamento della Camera del 7 

maggio, 5. 
69 Al riguardo, a detta dell’on. Ceccanti, in questi mesi gli Uffici tecnici della Camera avrebbero 

allestito un sistema pronto all’uso, cfr. intervento al webinar “Parlamenti e voto “a distanza”: Europa sì, 
Italia no?”, organizzato dalla Fondazione PER, 30 novembre 2020.  

70 Sul punto S. CURRERI, op. cit., 247-252; P. MARSOCCI, op. cit., 59 ss. Molto approfondita anche 
l’analisi di A. MALASCHINI- M. PANDOLFELLI, op. cit., 23-48, che ricostruiscono una possibile “agenda di 
lavoro” con cui riorganizzare i lavori parlamentari a distanza. 

71 Cfr. A. MALASCHINI-M. PANDOLFELLI, op. cit., 27-28, anche se gli stessi autori evidenziano come 
per tali momenti della vita parlamentare la presenza fisica abbia anche un importante valore simbolico. 

72 Sulla necessità di circondare di tutte le cautele necessarie in particolare il momento del voto, cfr. S. 
CURRERI, op. cit., 247-249, che rileva come «l’uso dell’informatica in fase di voto è consolidata da 
tempo, dato che esso avviene ormai quasi sempre mediante procedimento elettronico, affinatosi col tempo 
per garantire la personalità del voto (tramite lettore digitale delle c.d. minuzie), ma sin dall’origine 
blindato “rispetto ad ogni possibilità di intervento successivo dall’esterno, anche meramente correttivo”. 
Sotto questo profilo, poiché il voto a distanza implicherebbe inevitabilmente un collegamento esterno, 
esso andrebbe gestito in modo separato così da preservare l’attuale impenetrabilità dei sistemi elettronici 
di votazione che occorre garantire la trasparenza, sicurezza, personalità e nel caso segretezza delle 
operazioni di voto». V. anche A. MALASCHINI- M. PANDOLFELLI, op. cit., 35-36, che propongono di 
integrare «il Svc e il sistema elettronico di votazione in uso nelle Assemblee, che già di suo sta mutando 
con uno strato software che permette di non votare più solamente dai terminali istallati nei banchi ma 
anche con tablet e dispositivi mobili. Ciò al fine di sommare i risultati in presenza e da remoto e di 
esporre in tempo reale il risultato complessivo della votazione». 
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piattaforma gestita internamente dagli uffici di Camera e Senato73 (cosa che avviene, 
peraltro, per le riunioni della plenaria del Parlamento europeo)74.  

Non si può ignorare, inoltre, l’eventualità di malfunzionamenti tecnici: ad 
esempio, ci si potrebbe domandare se il parlamentare, che si disconnettesse 
improvvisamente al momento della votazione, avrebbe o meno diritto alla ripetizione 
del voto. 

Sono questi solo alcuni dei molteplici interrogativi che si porrebbero e che, 
pertanto, necessiterebbero di essere vagliati preventivamente, dal momento che, per 
quanto chirurgica, una previsione regolamentare come quella all’esame della Giunta 
non sarebbe scevra di conseguenze sull’organizzazione dell’intera attività parlamentare. 

Da ultimo, non può ignorarsi come tale riforma si inserisca all’interno di un 
contesto politico tutt’altro che coeso. Dalla lettura dei resoconti della Giunta per il 
Regolamento della Camera esaminati nelle pagine precedenti, può infatti evincersi come 
la proposta sembri trovare accoglimento da parte delle principali forze di maggioranza 
(seppur con alcuni, rilevanti, distinguo al loro interno) e, invece, contrarie quelle di 
opposizione, le quali, anche legittimamente, traggono vantaggio dall’attuale situazione 
(la vicenda legata al venir meno del numero legale sulla risoluzione di maggioranza il 6 
ottobre scorso alla Camera, di cui si è detto in precedenza al paragrafo 1, è emblematica 
in tal senso).  

Si tratta di un nodo non trascurabile, dal momento che una riforma regolamentare 
richiede, ai sensi dell’art. 64, comma 1, Cost., l’approvazione a maggioranza assoluta da 
parte dell’Assemblea. Più in generale, non può nascondersi come sarebbe anzi 
auspicabile che un intervento normativo di tale portata trovi il consenso della larga 
maggioranza delle forze politiche, siano esse di opposizione che di maggioranza. 

 
 
4. Osservazioni conclusive  
 
Alla luce di quanto premesso e nella consapevolezza che l’eventuale introduzione 

di modalità telematiche porrebbe una molteplicità di questioni difficilmente prevedibili 
nella loro portata, possono trarsi le seguenti provvisorie considerazioni riguardo la 
proposta di modifica del regolamento oggi all’esame della Giunta della Camera. 

Anzitutto, stella polare che dovrebbe guidare qualunque riflessione sul tema è la 
considerazione che la partecipazione in presenza rimane la soluzione preferibile, da 
salvaguardare fin quando possibile. 

È, tuttavia, pur vero che possono sussistere esigenze idonee a giustificare il 
ricorso a modalità alternative di organizzazione dei lavori. Si tratta di situazioni che, 

                                                 
73 La questione era già stata posta da P. MARSOCCI, op. cit., 72, che si chiedeva «nel caso di ulteriore 

implementazione dell’uso dei servizi digitali per le attività e funzioni delle Camere (in caso, incluso il 
voto da remoto) la piattaforma sarebbe di proprietà, organizzata e gestita, della istituzione parlamentare? 
Con quali modalità potrà ciascuno dei parlamentari entrare nei diversi tipi di riunione telematica che sono 
il presupposto per esercitare le proprie prerogative?».  

74 Come confermato dall’on. Bonafè nell’intervento al webinar, “Parlamenti e voto “a distanza”: 
Europa sì, Italia no?”, cit. 
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come si è cercato di mettere in luce, possono mettere a repentaglio sia il funzionamento 
dell’organo nel suo complesso, sia discendere da particolari situazioni che impediscano 
la partecipazione in presenza del singolo parlamentare e che prescinderebbero, quindi, 
dalla sussistenza di una situazione di emergenza. In questi limitati casi la partecipazione 
e il voto da remoto costituirebbero uno strumento di protezione per l’organo, così come 
una garanzia per i singoli parlamentari. 

Le vicende di questi mesi potrebbero allora rappresentare l’opportunità per 
ragionare di come eventualmente adeguare l’organizzazione dei lavori a tali evenienze 
in un momento in cui i passi in avanti compiuti dalla tecnologia offrono strumenti fino a 
poco tempo fa inimmaginabili.  

Tuttavia, proprio poiché le ragioni sottese al possibile ricorso a simili nuove 
forme di partecipazione possono essere le più diverse e notevoli le implicazioni 
sull’esercizio della funzione rappresentativa che ne deriverebbero, occorre muoversi con 
particolare prudenza. 

Se, in altri termini, è (forse) possibile immaginare una forma di rappresentanza 
“telematica”, giustificata alla luce di particolari esigenze, una precisa tipizzazione delle 
fattispecie, nonché una chiara regolazione dei singoli snodi procedurali pare 
imprescindibile, onde evitare di porre già oggi le basi per possibili abusi e 
degenerazioni dell’istituto in futuro. 



La Rivista “Gruppo di Pisa” 

 
 
Fascicolo n. 1/2021                                     121                                       ISSN 2039-8026 

 
 
 

CONVEGNO DEL GRUPPO DI PISA 
IL REGIONALISMO ITALIANO ALLA PROVA DELLE DIFFERENZIAZIONI 

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TRENTO – 18-19 SETTEMBRE 2020 
 
 
 

LA DIMENSIONE FINANZIARIA DELLE DIFFERENZIAZIONI TERRITORIALI 
 

MARCO BENVENUTI 
 
 

È comune defetto delli òmini, non fare conto nella bonaccia della tempesta. 
N. MACHIAVELLI, Il principe, [1532], rist., Roma, 2006, 299 o XXIV. 

 
 

SOMMARIO: Sinossi. – 1. La parola e la cosa. – 2. Dal “vecchio” al “nuovo” art. 119 Cost.: 
fu vera gloria? – 3. Le relazioni finanziarie degli enti territoriali sul versante delle entrate 
(con un’attenzione particolare al profilo della loro territorializzazione). – 4. Le relazioni 
finanziarie degli enti territoriali sul versante delle spese (con un’attenzione particolare al 
profilo della loro standardizzazione). – 5. La dimensione finanziaria delle differenziazioni 
territoriali in atto: le Regioni a statuto speciale, che dispongono di forme e condizioni 
particolari di autonomia. – 6. La dimensione finanziaria delle differenziazioni territoriali in 
potenza: le Regioni a statuto ordinario, a cui possono essere attribuite ulteriori forme e 
condizioni particolari di autonomia (profili teorici). – 7. (segue) La dimensione finanziaria 
delle differenziazioni territoriali in potenza: le Regioni a statuto ordinario, a cui possono 
essere attribuite ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia (profili applicativi). – 
8. Conclusioni: una nuova Azione Parallela? 

                                                 
 Contributo sottoposto a referaggio ai sensi dell’art. 5 del Regolamento della Rivista. 
Il presente lavoro riprende il testo della relazione preliminare presentata il 18.9.2020 al Convegno 

annuale dell’Associazione “Gruppo di Pisa”, svoltosi presso l’Università degli studi di Trento, e 
aggiornata al 31.8.2020. Desidero ringraziare il Consiglio direttivo dell’Associazione “Gruppo di Pisa” 
per l’invito, nonché i proff.ri Marcello Cecchetti, Matteo Cosulich, Anna Maria Poggi, Sandro Staiano, 
Roberto Toniatti e tutti gli altri intervenuti nella discussione nella “Sessione in atelier” per le osservazioni 
formulate. Sono parimenti grato alle numerose biblioteche che si sono prodigate, nel corso dei lunghi e 
difficili mesi segnati dall’emergenza da Covid-19, nel reperimento del necessario materiale bibliografico; 
vorrei ricordare, per tutte, la Biblioteca della Corte dei conti “Antonino De Stefano” – che è stata tra le 
prime a riprendere il servizio di consultazione in presenza – e le Biblioteche del Dipartimento di 
Economia e Diritto “Federico Caffè”, del Dipartimento di Diritto ed economia delle attività produttive, 
nonché della Sede di Latina “Mario Costa”, tutte dell’Università degli studi di Roma “La Sapienza”. 

 Professore associato di Istituzioni di diritto pubblico presso l’Università degli studi di Roma “La 
Sapienza”. 
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Sinossi 
 
La relazione affronta il tema della dimensione finanziaria delle differenziazioni 

territoriali nella prospettiva del diritto costituzionale. Il § 1 muove da alcune 
considerazioni preliminari in ordine all’insuscettibilità di ricondurre le relazioni 
finanziarie degli enti territoriali, come configurate nella Carta repubblicana, alla formula 
del c.d. federalismo fiscale, a discapito della larga diffusione di tale espressione nel 
dibattito pubblico, oltre che nella legislazione ordinaria (in particolare, nella l. 42/2009). 
Ciò vale sia ove tale nozione venga assunta in una chiave prescrittiva, sia ove essa 
venga adottata con una portata descrittiva, perché in entrambe le ipotesi si rivela 
equivoca e allusiva, per ciò solo suscettibile di prospettare uno sbilanciamento 
complessivo dell’articolazione territoriale della finanza pubblica italiana per come 
costituzionalmente delineata. 

Dopo avere sgombrato il campo da ambiguità di ordine terminologico, nel § 2 si 
svolge una breve ricostruzione storico-teorica dell’art. 119 Cost., la cui formulazione 
appare sotto diversi aspetti normativamente sovrabbondante, e si traccia a tal fine una 
sorta di mappa concettuale dei diversi enunciati che lo compongono. Risultano di 
particolare ausilio, nell’inesausta ricerca di una concordanza pratica tra i poli dell’unità 
e della differenziazione, la riconduzione del principio di autonomia finanziaria al 
principio di autonomia territoriale ex art. 5 Cost. e l’enfatizzazione del fondamento 
essenzialmente politico delle differenziazioni territoriali anche sul piano della loro 
dimensione finanziaria. Successivamente, si dà conto delle diverse posture assunte nei 
confronti dell’art. 119 Cost. con la l.cost. 3/2001 e con la l.cost. 1/2012. Nel primo caso, 
in linea di continuità con la legislazione ordinaria degli anni novanta del Novecento, 
l’autonomia finanziaria delle Regioni e degli enti locali viene intesa come una delle 
principali soluzioni alla crisi politico-istituzionale in atto ed è, per questo, oggetto di un 
deciso investimento sul piano costituzionale; nel secondo frangente, viceversa, 
l’articolazione del potere su base territoriale, specie nella sua proiezione finanziaria, è 
vista come un problema e, per questo, si tende viepiù a limitarla. Al contempo, ciò che 
accomuna in negativo le revisioni costituzionali summenzionate è la loro insuscettibilità 
di riorientare le due invarianti delle relazioni finanziarie degli enti territoriali lungo tutta 
l’età repubblicana, individuabili nel disallineamento tra il versante delle entrate e quello 
delle spese e, ad un tempo, nella prevalenza della funzione statale di coordinamento 
rispetto all’esercizio effettivo dell’autonomia regionale e locale. 

Una volta tracciate le coordinate costituzionali entro cui si svolge la dimensione 
finanziaria delle differenziazioni territoriali, nel § 3 si passa a scandagliare il primo dei 
due profili dell’autonomia finanziaria delle Regioni e degli enti locali, quello delle 
entrate. Tuttavia, la disamina dei principali percorsi di attuazione legislativa e di 
applicazione giurisprudenziale si rivela poco concludente. Quanto al primo formante, il 
più rilevante intervento normativo in materia, la l. 42/2009, ha dato l’abbrivio a un 
percorso attraversato già negli anni immediatamente successivi da notevoli revirements 
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accentratori e ad oggi tuttora inesitato; quanto al secondo, sin dalle sue prime pronunce 
successive all’entrata in vigore della l.cost. 3/2001, la Corte costituzionale ha 
subordinato il pieno dispiegarsi dell’autonomia finanziaria di entrata all’intervento 
incertus an et quando del legislatore statale, pur con la notevole eccezione delle Regioni 
a statuto speciale. Tali orientamenti confermano, se non altro, il carattere singolare e 
non plurale del sistema tributario italiano, all’interno del quale non è d’uopo parlare di 
una territorializzazione delle entrate né è dato predicare alcuna corrispondenza tra il 
luogo di percezione dei tributi e quello di destinazione delle spese. In questo senso 
depone un’interpretazione sincronica e coordinata dell’art. 119, co. 2, 3 e 4, Cost., che 
muove da una lettura contestualizzata del duplice riferimento al territorio ivi recato e 
dalla considerazione che i cespiti destinati alle Regioni e agli enti locali devono, in ogni 
caso, consentire il finanziamento integrale delle funzioni pubbliche loro attribuite. 

Tale ultima previsione, recata all’art. 119, co. 4, Cost., funge da trait d’union 
ideale tra il versante delle entrate e quello delle spese dell’autonomia finanziaria, 
affrontato nel § 4. Nuovamente, il percorso normativo avviato con la l. 42/2009 e 
contrassegnato dalla parola d’ordine della loro standardizzazione appare, ad ormai più 
di dieci anni di distanza, non solo incompiuto sotto plurimi profili, ma altresì meritevole 
di riconsiderazione, per ragioni sia di testo che di contesto. In primo luogo, la summa 
divisio allora operata tra le spese riconducibili agli ambiti competenziali di cui all’art. 
117, co. 2, lett. m) e p), Cost. e quelle che non lo sono risulta priva di fondamento 
costituzionale ed anzi stride con il principio del finanziamento integrale delle funzioni 
pubbliche attribuite alle Regioni e agli enti locali. In secondo luogo, la necessità 
predicata allo stesso art. 119, co. 4, Cost. di far sì che ciascuna/o di esse/i veda 
finanziate integralmente le funzioni pubbliche loro attribuite ha fatto emergere alla 
prova dei fatti tutte le difficoltà operative congenite alla determinazione ex ante di un 
certo fabbisogno di risorse. Anche in questo caso, dunque, i provvedimenti anticrisi 
degli ultimi dieci anni e la conseguente giurisprudenza costituzionale, che ha di molto 
valorizzato l’intervento del legislatore statale nella materia del coordinamento della 
finanza pubblica, hanno confermato – e, per alcuni profili, financo rafforzato – un 
assetto di finanza pubblica in buona parte derivata. 

A tale stato di cose si sottraggono in qualche misura le Regioni a statuto speciale 
– specialmente dell’arco alpino – le quali, in ragione della loro configurazione 
costituzionale e legislativa, costituiscono il punto più avanzato della dimensione 
finanziaria delle differenziazioni territoriali nell’Italia del tempo presente. Viene così 
trattata nel § 5 la questione della loro cospicua autonomia finanziaria di entrata, 
imperniata, però, più su compartecipazioni al gettito di tributi erariali riferibile al loro 
territorio che non su tributi ed entrate propri, con una conseguente elisione del binomio 
formato da autonomia e responsabilità. Al contempo, l’elevata determinazione di quote 
fisse di tributi erariali destinate ad esse sconta più di tutto una mancata corrispondenza, 
stabilita all’art. 119, co. 4, Cost., rispetto alle funzioni pubbliche loro attribuite; e una 
siffatta disarmonia sul piano costituzionale non pare suscettibile di essere corretta 
tramite un ampliamento a posteriori di tali funzioni, peraltro disposto al di fuori dei loro 
rispettivi statuti speciali, a cui si è assistito nel corso degli anni. 
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Nel § 6 si propone una ricostruzione d’insieme dell’art. 116 Cost., come novellato 
nel 2001, al fine di saggiarne l’incidenza sulla dimensione finanziaria delle 
differenziazioni territoriali. La chiave di lettura proposta muove, in primo luogo, dalla 
considerazione che tra le Regioni a statuto ordinario e le Regioni a statuto speciale vi è 
un rapporto ordinale, nel senso che le ulteriori forme e condizioni particolari di 
autonomia, che possono essere attribuite alle une, non devono mai eccedere le forme e 
condizioni particolari di autonomia, di cui dispongono le altre. Ciò preclude, di 
conseguenza, qualsiasi effetto di “scavalcamento” delle prime rispetto alle seconde e, al 
contempo, qualsiasi effetto di “inseguimento” delle seconde nei confronti delle prime. 
In secondo luogo, l’art. 116, co. 3, Cost. è oggetto di un’attenzione puntuale nella parte 
in cui esplicita l’esistenza di “principi di cui all’articolo 119 [Cost.]” e, a tal fine, se ne 
prospetta una possibile enucleazione. Questi princìpi, proprio perché tali, devono valere 
nei confronti delle Regioni a statuto ordinario, a cui possono essere attribuite ulteriori 
forme e condizioni particolari di autonomia, ma anche delle Regioni a statuto speciale, 
che dispongono di forme e condizioni particolari di autonomia. Pertanto, la disposizione 
costituzionale in questione risulta espressiva di un duplice movimento: potenzialmente 
espansivo per le prime e attualmente restrittivo per le seconde, nella misura in cui 
impone, in particolare, che le loro rispettive relazioni finanziarie con lo Stato siano 
allineate ad essi e, in ispecie, al principio di corrispondenza tra le funzioni e le risorse. 
In terzo luogo, il combinato disposto dell’art. 116, co. 3, Cost. e (dei princìpi) dell’art. 
119 Cost. dà all’autonomia regionale differenziata un segno dinamico, nel senso che la/e 
Regione/i a statuto ordinario, alla/e quale/i siano eventualmente attribuite ulteriori 
forme e condizioni particolari di autonomia, deve/ono garantire il rispetto dei princìpi 
dell’art. 119 Cost. non solo ab origine, ma anche nel corso del tempo, rendendosi in 
caso contrario tale attribuzione costituzionalmente reversibile. 

L’attrattività delle Regioni a statuto speciale dell’arco alpino (nonché delle 
Province autonome di Trento e di Bolzano) nei confronti delle Regioni a statuto 
ordinario, il cui territorio è confinante con quello delle prime, fa da sfondo alle 
ricorrenti richieste di queste ultime di attivare l’art. 116, co. 3, Cost., oggetto del § 7. 
Ancorché siffatte iniziative non abbiano prodotto de iure condito alcun risultato, il 
confronto delle loro rispettive relazioni finanziarie con lo Stato fa emergere 
effettivamente la situazione di favore di cui godono le une anche a detrimento delle 
altre, com’è dimostrato dalla singolare vicenda dei Comuni siti nel territorio di Regioni 
a statuto ordinario e confinanti con il territorio di Regioni a statuto speciale. Tale stato 
di cose ha portato le prime – e, in particolare, la Regione Veneto – ad assumere un 
atteggiamento rivendicativo nei confronti delle risorse asseritamente provenienti dai 
(residenti nei) rispettivi territori, culminato nell’evocazione in due giudizi costituzionali 
della discussa e discutibile nozione di “residuo fiscale” e nella proposizione di alcuni 
referendum consultivi regionali, i cui quesiti sono stati tutti (meno uno) censurati dalla 
Corte costituzionale. Tali referendum si sono effettivamente svolti nel 2017 nelle 
Regioni Lombardia e Veneto ed hanno portato alla sottoscrizione da parte di esse, 
nonché della Regione Emilia-Romagna, di tre Accordi preliminari nel 2018 e di tre 
bozze di Intesa nel 2019 con il Governo. Nonostante l’art. 116, co. 3, Cost. riferisca le 



La Rivista “Gruppo di Pisa” 

 
 
Fascicolo n. 1/2021                                     125                                       ISSN 2039-8026 

ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia ad alcune delle materie dell’art. 
117, co. 2 e 3, Cost., sia gli Accordi preliminari che le bozze di Intesa hanno tutti come 
asse portante un’auspicata trasformazione delle relazioni finanziarie delle tre Regioni in 
questione con lo Stato. Tuttavia, proprio i profili finanziari degli Accordi preliminari e 
delle bozze di Intesa appaiono oltremodo controvertibili, sia per una ragione di carattere 
generale sia per alcuni aspetti particolari. Quanto alla prima, diversamente da quanto 
verificatosi in occasione della regionalizzazione originata nel 1970, le recenti richieste 
di attivazione dell’art. 116, co. 3, Cost. sembrano espressive di una sorta di federalismo 
amorale, in quanto teso in prima battuta ad appropriarsi e, dunque, a trattenere le risorse 
finanziarie nei territori di riferimento a detrimento degli altri, oltre che a discapito dei 
princìpi dell’art. 119 Cost. Quanto ai secondi, gli Accordi preliminari e le bozze di 
Intesa, pur caratterizzandosi per una certa genericità quanto ai loro contenuti finanziari, 
contengono una serie di disposizioni che, per un verso, appaiono distoniche rispetto al 
principio di corrispondenza tra le funzioni e le risorse e, per un altro, rischiano di 
riverberarsi negativamente sulle risorse destinate alle altre Regioni. 

Nel § 8 si ha modo di interrogarsi, in conclusione, sul senso di vera e propria 
inconcludenza che caratterizza la dimensione finanziaria degli enti territoriali nel 
momento attuale, la cui ultima manifestazione, in ordine di tempo, è data dalle suddette 
richieste di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia. Queste, già oggetto di 
riconsiderazione dopo l’insediamento del Governo Conte II, sembrano attualmente 
scomparse dal dibattito pubblico italiano, anche a causa della recente emergenza da 
Covid-19, e rischiano una volta di più, nel momento in cui ricorrono oggi i 
cinquant’anni dell’avvio delle Regioni a statuto ordinario e ricorreranno presto i 
vent’anni della l.cost. 3/2001, di trasformare le illusioni (di alcuni) in delusioni (di 
molti). 

 
 
1. La parola e la cosa 
 
Osservava il più illustre dei viaggiatori costituzionali, A. de Tocqueville, a 

proposito dell’assetto territoriale degli Stati Uniti d’America di metà Ottocento, che “lo 
spirito umano inventa più facilmente le cose che le parole: da ciò deriva l’uso di tanti 
termini impropri e di espressioni incomplete”1. Egli era portato a concludere, a 
proposito di una “forma di governo che non era precisamente né nazionale, né 
federale”2, che “ci si è fermati qui, e [che] la parola nuova, che deve esprimere la cosa 
nuova, non è ancora stata trovata”3. In termini speculari, è opinione diffusa e condivisa 
che l’articolazione del potere su base territoriale in Italia sia stata investita da un 
profluvio di mots nouveaux senza, però, che la chose nouvelle abbia effettivamente 
preso vita e corpo. Se questo è apparso vero alla metà degli anni Novanta del secolo 

                                                 
1 A. DE TOCQUEVILLE, La Démocratie en Amérique, [XII ed., 1848], trad. it. La democrazia in 

America, in ID., Scritti politici, Torino, 1968, 188. 
2 Ivi, 188-189. 
3 Ivi, 189. 
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scorso, allorquando l’acume di Tocqueville, allora autorevolmente evocato4, avrebbe 
potuto preludere a un rinnovato “constitutional moment”5, oltre vent’anni dopo è più di 
tutto la dimensione finanziaria delle differenziazioni territoriali, oggetto di questa 
relazione, a mostrare all’osservatore di cose costituzionali pascoli verdi soltanto di 
parole. 

Così, una volta traguardata l’entrata in vigore della l.cost. 3/2001 e con lo stesso 
legislatore ordinario comodamente adagiatosi “in attesa della legge quadro sul 
federalismo fiscale”6, nel 2003 l’attuazione dell’art. 119 Cost. è stata qualificata dalla 
Corte costituzionale come “urgente”7 e nel 2004 essa è stata ritenuta “tuttora lontana”8, 
per poi sfumare, nel corso degli anni, nella contemplazione della “perdurante situazione 
di mancata attuazione delle prescrizioni costituzionali in tema di garanzia 
dell’autonomia finanziaria di entrata e di spesa delle Regioni e degli enti locali”9 e, 
ancora, nella ripetizione del mantra giurisprudenziale10 della “perdurante 
inattuazione”11, della “perdurante assenza di una organica attuazione”12, dell’“attesa 
della doverosa attuazione”13, della “perdurante mancata attuazione”14, dell’“incompiuta 
attuazione”15 e della “perdurante incompleta attuazione”16 dell’art. 119 Cost.; nonché, a 
cascata, della “perdurante inattuazione”17, della “perdurante parziale attuazione”18 e 
della “parziale attuazione”19 della l. 42/2009, fino a sfociare nella sconfortata e generale 
doglianza per le “difficoltà e i ritardi nell’attuazione del federalismo fiscale”20. 

Un siffatto rilevato contrasto tra la realtà e la rappresentazione (un “teatro del 
grottesco”21) non ha probabilmente eguali in altri capitoli del nostro diritto 
costituzionale. Per intenderne appieno l’origine e saggiarne l’odierna consistenza, 
occorre preliminarmente volgere l’attenzione a quello scorcio di tempo nel quale il 
vigente assetto delle relazioni finanziarie degli enti territoriali è stato disegnato e 
dunque, segnatamente, alla XIII legislatura. A partire da essa22, infatti, e negli anni 

                                                 
4 Cfr. A. D’ATENA, Le Regioni, tra crisi e riforma, [1997], rist. in ID., L’Italia verso il “federalismo”, 

Milano, 2001, 113. 
5 B. ACKERMAN, We the People, Cambridge (MA)-London, 1998, II, 409. 
6 Art. 3, co. 1, l. 289/2002. 
7 C. cost., sent. 370/2003. 
8 C. cost., sent. 320/2004. 
9 C. cost., sent. 222/2005. 
10 Cfr. M. BENVENUTI, Brevi annotazioni critiche intorno a una recente pronuncia della Corte 

costituzionale in tema di fondi a destinazione vincolata, stabiliti con legge statale in materia di trasporto 
pubblico locale, anche ferroviario, in Giurisprudenza costituzionale, 2013, 4393 ss. 

11 C. cost., sentt. 98/2007; 216/2008; 121/2010. 
12 C. cost., sent. 98/2007. 
13 C. cost., sent. 193/2007. 
14 C. cost., sent. 50/2008. 
15 C. cost., sent. 273/2013. 
16 C. cost., sentt. 78/2018; 74/2019. 
17 C. cost., sentt. 273/2013; 169/2017; 122/2019. 
18 C. cost., sent. 211/2016. 
19 C. cost., sent. 61/2018. 
20 C. cost., sent. 129/2016. 
21 M. BORDIGNON, Alcune tesi sul federalismo fiscale all’italiana, in Economia italiana, 2/2005, 362. 
22 Cfr. F. GALLO, Federalismo fiscale, in Enciclopedia giuridica, XV, Roma, 1996, 1. 
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immediatamente a venire23, per “corrispondere a quella tendenza in atto anche a livello 
mondiale definibile come la spinta global-local”24 al linguaggio della Costituzione 
“vecchia” se ne è sovrapposto un altro, ma non al punto di radicarsi nella Costituzione 
“nuova”. Tra le formule ricorrenti e persistenti di quel torno di tempo spicca il sintagma 
“federalismo fiscale”, che prima fa la sua comparsa in alcuni documenti istituzionali25 – 
“una parola d’ordine nuova per esprimere l’esigenza vecchia, ma sempre più sentita e 
via via arricchitasi di motivazioni, di superare la crisi di uno stato centralista”26, se non 
addirittura “centralista totalitario”27 – quindi campeggia nell’intitolazione e nei 
contenuti della l. 448/199828, della l. 133/1999 e del d.lgs. 56/200029 e, da ultimo, 
sedimenta nell’ordinamento giuridico con la l. 42/2009 e i decreti legislativi che ne sono 
conseguiti30. 

L’espressione è senz’altro seducente, per la sua indubbia efficacia sintetica ed 
anche per la carica vagamente esotica che essa porta con sé. Si tratta, in effetti, della 
traduzione non tanto concettuale, quanto piuttosto letterale dell’omonimo lemma “fiscal 
federalism”31 di marca statunitense32; dunque, di un’“espressione nata incidentalmente 
in un libro di teoria della finanza pubblica”33 e destinata ad accompagnare, a partire 
dagli anni cinquanta del Novecento, l’interventismo economico-finanziario del Federal 
Government, operando all’uopo “as an assurance to each citizen of the federation that 
specific social wants… will be provided for adequately in all states”34. Stando così le 
cose, però, è solo per un’evidente astuzia del vecchio adagio francese traduire c’est 
trahir35 se tale locuzione ha potuto intestare, nell’ultimo trentennio di esperienza 
                                                 

23 Cfr. L. ANTONINI, Il regionalismo italiano nella prospettiva della differenziazione, in V. ANGIOLINI 
ET AL. (a cura di), Le trasformazioni dello Stato regionale italiano, Milano, 2002, 304. 

24 ALTA COMMISSIONE PER LA DEFINIZIONE DEI MECCANISMI STRUTTURALI DEL FEDERALISMO FISCALE, 
Relazione sull’attività svolta, 2005, su bit.ly/2ZcwvQk, 4. 

25 Cfr. MINISTERO DELLE FINANZE, La riforma fiscale, 1994, su bit.ly/2D9QMip, 28 ss. e 66 ss. 
26 MINISTERO DELLE FINANZE - COMMISSIONE DI STUDIO PER IL DECENTRAMENTO FISCALE, Proposte 

per la realizzazione del federalismo fiscale, I, Roma, 1996, 8. 
27 MINISTERO DELLE FINANZE, La riforma, cit. nt. 25, 28. 
28 Cfr. gli artt. 28 ss. l. 448/1998. 
29 Cfr. L. ANTONINI, La vicenda e la prospettiva dell’autonomia finanziaria regionale, in Le Regioni, 

2003, 20. 
30 Cfr. il d.lgs. 85/2010; il d.lgs. 156/2010; il d.lgs. 216/2010; il d.lgs. 23/2011; il d.lgs. 68/2011; il 

d.lgs. 88/2011; il d.lgs. 118/2011; il d.lgs. 149/2011; il d.lgs. 61/2012; il d.lgs. 51/2013; il d.lgs. 
126/2014. 

31 R.A. MUSGRAVE, The Theory of Public Finance, New York et al., 1959, 179 ss. 
32 Cfr. L.M. BASSANI ET AL., I concetti del federalismo, Milano, 1995, 202 ss.; E. AHMAD e G. 

BROSIO, Introduction, in IID. (a cura di), Handbook of Fiscal Federalism, Cheltenham-Northampton, 
2006, 3-4. 

33 P. GIARDA, La favola del federalismo fiscale, in A. CERRI ET AL. (a cura di) Federalismo fiscale tra 
diritto ed economia, Roma, 2009, 57. 

34 R.A. MUSGRAVE, The Theory, cit. nt. 31, 183. 
35 Cfr. A. BALDASSARRE, Il federalismo fiscale, in Il federalismo fiscale, Milano, 1998, 6; A. ZORZI 

GIUSTINIANI, Distribuzione delle competenze legislative e federalismo fiscale in sei ordinamenti 
federativi consolidati, in S. GAMBINO (a cura di), Stati nazionali e poteri locali, Santarcangelo di 
Romagna, 1998, 561-562; D. FAUSTO e F. PICA, Introduzione, in IID. (a cura di), Teoria e fatti del 
federalismo fiscale, Bologna, 2000, 22; ID., “Federalismo fiscale” e riforma costituzionale in Italia, 
[2001], rist., in ID., Del federalismo fiscale in Italia, Napoli, 2004, 131; F. MOSCHETTI, Federalismo e 
procedimento di applicazione del tributo, in L. TOSI e A. GIOVANARDI (a cura di), Federalismo e 
controlli fiscali, Padova, 2002, 24; F. PICA, Il “federalismo” e la “riforma autonomista” nei rapporti 
Svimez, [2002], rist., in ID., Del federalismo, cit., 173-174; M. LECCISOTTI, Considerazioni a margine del 
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giuridica italiana, un processo di pluralizzazione delle relazioni finanziarie degli enti 
territoriali36. Già per una ragione di ordine, per così dire, filologico essa sarebbe quindi 
da accantonare, a discapito dell’uso disinvolto e promiscuo che ne fa il legislatore 
ordinario e, di contro, in linea con le vistose cautele manifestate dalla Corte 
costituzionale; nelle sue pronunce, non a caso, l’espressione “federalismo fiscale” è 
sempre preceduta dalle parole “c.d.”37 o “cosiddetto”38, oppure collocata tra virgolette39, 
oppure ancora adoperata non “motu proprio, ma solo riportando altre prospettazioni, o 
testi normativo, dove essa è usata”40. 

Simili considerazioni valgono sia che questa nozione venga adoperata da un punto 
di vista prescrittivo41, sia che essa venga considerata quale mera categoria descrittiva42, 
perché entrambi gli usi linguistici – “proprio”43 e “improprio”44, è stato detto – 
risultano “viziati da un pregiudizio sistematico, cioè dall’utilizzazione di forme di 
ragionamento dedotte da non precisati e del tutto astratti paradigmi federalistici, 
piuttosto che da una lettura attenta di tutte le disposizioni del nuovo art. 119 della 
Costituzione”45. In tal modo, i due significati si caricano nel dibattito pubblico italiano 
di una “connotazione più ideologica che tecnica, indicando la volontà politica di 

                                                                                                                                               
cosiddetto “federalismo fiscale”, in Diritto e pratica tributaria, 2002, I, 342-343; F. TUNDO, Contributo 
allo studio dell’autonomia tributaria dei Comuni, Padova, 2002, 93 ss.; G. DELLA CANANEA, 
Osservazioni critiche sul “federalismo fiscale” in Italia, in G. SANVITI (a cura di), La scienza del diritto 
pubblico e l’integrazione europea nella seconda metà del XX secolo, Parma, 2004, 142; M. LECCISOTTI, 
Finanza: II) Finanza regionale, in Enciclopedia giuridica, XV, Roma, 2006, 3; A. DE SIANO, 
Configurazione dell’interesse pubblico e determinante finanziaria, Torino, 2008, 21; M. INGROSSO, Il 
disegno di legge-delega sul federalismo fiscale, in Innovazione diritto, 2008, VI, 11; R. LUPI, Fiscalità e 
tributi nel disegno di legge sul federalismo, in Corriere tributario, 2008, 3081; G. MARONGIU, Brevi 
noterelle a margine del c.d. federalismo fiscale, in Diritto e pratica tributaria, 2009, I, 271-272; M. 
MAGRASSI, “Federalismo fiscale”, in A. MAGLIARO (a cura di), Verso quale federalismo?, Trento, 2010, 
159; A. GIOVANNINI, Sul federalismo che non c’è, in Diritto e pratica tributaria, 2012, I, 1332-1333; F. 
AMATUCCI, Federalismo fiscale (dir. trib.), in Diritto on line, 2013, 2; M. DI SIENA, Federalismo 
all’italiana, il risveglio dopo il sogno, 2013, su bit.ly/3jbaQQe, 1; S. MANGIAMELI, in AP Camera - AP 
Senato, XVII legislatura, Commissione parlamentare per l’attuazione del federalismo fiscale, sed. 
14.7.2016, su bit.ly/33vZXUs, 3-4. 

36 Cfr. S. STAIANO, Art. 5, Roma, 2017, 105. 
37 C. cost., sentt. 216/2008; 326/2010; 207/2011; 32/2012. 
38 C. cost., sentt. 121/2010; 63/2013; 22/2014; 33/2019. 
39 Cfr. C. cost., sent. 61/2018. 
40 SENATO DELLA REPUBBLICA - SERVIZIO STUDI - SERVIZIO DEL BILANCIO - CAMERA DEI DEPUTATI - 

SERVIZIO STUDI, Aspetti di rilevo costituzionale del federalismo fiscale, 2017, su bit.ly/2zxHuuR, 3. 
41 Cfr. L. TOSI e A. GIOVANARDI, Federalismo (dir. trib.), in S. CASSESE (a cura di), Dizionario di 

diritto pubblico, III, Milano, 2006, 2476 ss. 
42 Cfr. G. CLEMENTE DI SAN LUCA, Riflessioni conclusive su autonomie territoriali, federalismo 

fiscale e perequazione, in F. AMATUCCI e G. CLEMENTE DI SAN LUCA (a cura di), I principi costituzionali 
e comunitari del federalismo fiscale, Torino, 2007, 190 ss.; G. BIZIOLI, Federalismo fiscale, in Digesto 
delle discipline privatistiche - Sezione commerciale, Agg. VI, Torino, 2012, 361-362 e 379; S. GAMBINO, 
Forma di Stato e federalismo fiscale, in ID. (a cura di), Il federalismo fiscale in Europa, Milano, 2014, 23 
ss.; S. MANGIAMELI, L’autonomia finanziaria delle Regioni tra attuazione e inattuazione, in L. PESOLE e 
M. VOLPI (a cura di), Il contenzioso Stato-regioni nella giurisprudenza costituzionale e l’avvenire delle 
Regioni, Napoli, 2015, 60; A. PETRETTO, in AP Camera - AP Senato, XVII legislatura, Commissione 
parlamentare per l’attuazione del federalismo fiscale, sed. 22.6.2017, su bit.ly/3ixFmDK, 24. 

43 G. BIZIOLI, L’autonomia finanziaria e tributaria regionale, Torino, 2012, 7. 
44 Ivi, 8. 
45 F. PICA e S. STAMMATI, La finanza delle regioni deboli nel Titolo V della Costituzione italiana, in 

Rivista economica del Mezzogiorno, 2002, 9. 
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trattenere più risorse sui territori, garantendone la gestione agli enti rappresentativi della 
comunità territoriale, e spesso, anche di ridurre la perequazione”46. 

Così, nel primo senso, è senz’altro vero che “lo sdoganamento di 
quell’espressione (federalismo fiscale) ha segnato un ciclo della nostra storia”47, 
proponendosi quale “ ‘risvolto tributario’ della (tanto invocata o, viceversa, tanto 
paventata) devolution”48. Tale sintagma, dunque, ha veicolato l’alterno e incerto 
tentativo di dare vita a un sistema di relazioni finanziarie degli enti territoriali non 
scevro da impulsi localistici e competitivi49 – nell’uno50 come nell’altro51 caso, in linea 
con altre e più recenti suggestioni teoriche provenienti d’oltreoceano – ossia 
asseritamente “non accentrato, non uniforme, non dogmatico, non illiberale, non 
giacobino”52. Al di là di tali roboanti propositi (il “ ‘federalismo fiscale’ [quale] 
bandiera per la diversità”53), giova però ricordare, sempre con le parole della Corte 
costituzionale, che già “il dibattito costituente, che pure introdusse per la prima volta 
l’autonomia regionale nel nostro ordinamento dopo lunghi e vivaci confronti, fu 
assolutamente fermo nell’escludere concezioni che potessero anche solo apparire 
latamente riconducibili a modelli di tipo federalistico”54. E, a tale riguardo, giova 
ricordare che l’affermazione per cui la Regione è l’“innovazione più profonda introdotta 
dalla costituzione”55 si accompagna sin dal principio con la massima consapevolezza 
che “questa non sorge federalisticamente”56. Oltre a ciò, si potrebbe utilmente ricordare 
il fallito proposito di mutare l’intestazione del titolo V della parte II della Costituzione 
in “ordinamento federale della Repubblica”57, ab origine contenuto nel d.d.l. cost. AC 
5830 della XIII legislatura e poi alfine ritrattato58. Cinque anni dopo, non ha subìto un 
migliore destino il d.d.l. cost. AS 2544-D della XIV legislatura, che pure ha inteso non 
solo istituire un “Senato federale della Repubblica”59, ma anche dedicare al 
“federalismo fiscale”60, ai fini dell’“attuazione dell’articolo 119 della Costituzione”61, 
un curioso articolo ad hoc. 

Nella seconda prospettiva, anche il ricorso alla più comune accezione “a maglie 
larghe”62 dell’espressione qui criticata, da intendersi quale “struttura astratta”63 formata 

                                                 
46 F.E. GRISOSTOLO, Stato regionale e finanza pubblica multilivello, Milano, 2020, 38. 
47 L. ANTONINI, Federalismo all’italiana, Venezia, 2013, 10. 
48 G. POLA, Federalismo fiscale, oggi, in Istituzioni del federalismo, 2004, 1063. 
49 Cfr. M. ABRESCIA, Governare la differenziazione, in Mercato concorrenza regole, 2003, 12 ss. 
50 Cfr. W.E. OATES, Fiscal Federalism, New York et al., 1972, 35. 
51 Cfr. G. BRENNAN e J.M. BUCHANAN, The Power to Tax, [1980], rist., Indianapolis, 2000, 214. 
52 M. BERTOLISSI, Federalismo fiscale, in Federalismo fiscale, I, 2007, 34. 
53 P. GIARDA, Il sistema italiano di federalismo fiscale, in XXI secolo, III, Roma, 2009, 278. 
54 C. cost., sent. 365/2007. 
55 M. RUINI, Relazione del Presidente della Commissione al Progetto di Costituzione della Repubblica 

italiana, [1947], rist., in La Costituzione della Repubblica nei lavori preparatori della Assemblea 
costituente, I, Roma, 1970, LXXXV. 

56 Ivi, LXXXVI. 
57 AP Camera, XIII legislatura, art. 1 d.d.l. cost. AC 5830, su bit.ly/2VU8E7Y, 5. 
58 Cfr. AP Camera, XIII legislatura, sed. 19.9.2000, su bit.ly/3aC7HVY, 65. 
59 AP Senato, XIV legislatura, artt. 1 ss. d.d.l. cost. AS 2544-D, su bit.ly/3fWlSIP, 2 ss. 
60 AP Senato, XIV legislatura, art. 57 d.d.l. cost. AS 2544-D, su bit.ly/3fWlSIP, 40. 
61 Ibidem. 
62 A. VALDESALICI, Federalismo fiscale e responsabilizzazione politico-finanziaria, Napoli, 2018, 37. 
63 P. GIARDA, Regioni e federalismo fiscale, Bologna, 1995, 18. 
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dall’insieme delle “relazioni fiscali tra decisori pubblici a diversi livelli di governo”64, 
appare sul piano euristico – è stato detto, mutatis mutandis, per altre categorie 
giuridiche assai dibattute e si potrebbe ripetere ancora, ad esempio, a proposito 
dell’espressione “costituzione finanziaria”65 – “egualmente pericoloso, o almeno poco 
concludente”66. Quanto al sostantivo “federalismo”, la sua asserita indeterminatezza, per 
cui il relativo concetto ben potrebbe attagliarsi a qualunque ordinamento giuridico 
articolato su base territoriale67, stride con la sua valenza fortemente suggestiva, che 
lascia intendere una (da taluno) “prospettata transizione dal regionalismo al 
federalismo”68 medesimo. Quanto all’aggettivo “fiscale”, è anch’esso a rischio di 
fraintendimento in quanto false friend69, per il fatto di dire non troppo ma troppo poco, a 
fronte dell’ampio spettro di relazioni finanziarie, “di entrata e di spesa”, a cui 
testualmente l’art. 119, co. 1, Cost. prelude (infra, § 2.1). 

Resta, in definitiva, l’agra sensazione che “chiamare federalismo fiscale 
l’autonomia finanziaria [sia] un mezzo imbroglio”70 sia prima che dopo la l.cost. 
3/2001. Tanto vale, allora, a mettere da parte ogni “pedissequa traduzione della 
locuzione anglosassone fiscal federalism”71 e, conseguentemente, secondo un’acuta ma 
non sufficientemente considerata dottrina, a sollecitare l’“utilizzazione di una diversa 
terminologia che sostituisca quella del federalismo fiscale”72, quale può essere 
“regionalismo fiscale”73, “relazioni intergovernative finanziarie”74, oppure, più 
semplicemente, relazioni finanziarie degli enti territoriali. 

 
 
2. Dal “vecchio” al “nuovo” art. 119 Cost.: fu vera gloria? 
 

                                                 
64 W.E. OATES, Federalism and Government Finance, [1994], trad. it. Federalismo e finanza 

pubblica, in G. BROSIO (a cura di), Governo decentralizzato e federalismo, Bologna, 1995, 73. 
65 F. COVINO, La “costituzione finanziaria” italiana tra federalismo fiscale e formule cooperative, in 

V. ATRIPALDI e R. BIFULCO (a cura di), Federalismi fiscali e Costituzioni, Torino, 2001, 147 (virgolette 
nell’originale); A. MORRONE, Il sistema finanziario e tributario della Repubblica, Bologna, 2004, 190 
(virgolette nell’originale); ID., La “costituzione finanziaria”, in ID. (a cura di), La costituzione 
finanziaria, Torino, 2015, IX-X (virgolette nell’originale); A. CAROSI, Il sindacato sugli atti di natura 
finanziaria tra Corte costituzionale e magistrature superiori, in Il diritto del bilancio e il sindacato sugli 
atti di natura finanziaria, Milano, 2019, 67 (virgolette nell’originale). 

66 M. LUCIANI, Economia nel diritto costituzionale, in Digesto delle discipline pubblicistiche, V, 
Torino, 1990, 375. 

67 Cfr. C.J. FRIEDRICH, Trends of Federalism in Theory and Practice, London, 1968, 7. 
68 T. GROPPI, Il federalismo, Roma-Bari, 2004, 74. 
69 Cfr. F. PICA, Considerazioni intorno al federalismo fiscale, [1994], rist., in ID., Del federalismo, cit. 

nt. 35, 14-15; ID., Ancora sul “federalismo fiscale”, [1996], rist., ivi, 23; M. INGROSSO, Il disegno, cit. nt. 
35, 11; G. BIZIOLI, Il federalismo fiscale, Soveria Mannelli, 2010, 7; A. MAGLIARO, Modelli di 
federalismo fiscale, in Verso quale federalismo?, cit. nt. 35, 5; F. PALERMO, Comparare il federalismo 
fiscale, in ID. e M. NICOLINI (a cura di), Federalismo fiscale in Europa, Napoli, 2012, 6; F. AMATUCCI, 
Federalismo, cit. nt. 35, 2. 

70 G. FALSITTA, Ascesa e declino del federalismo fiscale, [1995], rist., in ID., Per un fisco “civile”, 
Milano, 1996, 170. 

71 A. MASTROMARINO, Fiscal federalism all’italiana, in Rivista AIC, 2/2012, 2. 
72 V. ATRIPALDI, Introduzione, in Federalismi, cit. nt. 65, X. 
73 A. BALDASSARRE, Il c.d. federalismo fiscale, in Rivista della Guardia di finanza, 1996, 396 ss. 

(virgolette nell’originale). 
74 V. ATRIPALDI, Introduzione, cit. nt. 72, X. 
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2.1. Sin dalla sua primigenia formulazione, l’art. 119 Cost. sembra caratterizzarsi 
per una sorte ancipite, per non dire ambivalente, quanto alle vicende della sua 
attuazione legislativa e della sua applicazione giurisprudenziale. È d’uopo ricordare 
anzitutto che l’icastica enunciazione dell’“autonomia finanziaria”, quale “connotato 
‘esistenziale’… prima ancora che come caratteristica di tipo funzionale”75 ieri delle sole 
Regioni ed oggi anche degli enti locali, con cui si apre tanto il “vecchio” quanto il 
“nuovo” art. 119 Cost., è stata ironicamente qualificata già corso nel dibattito 
costituente76 come un “pennacchio”77 e poi considerata da buona parte degli studiosi 
come poco più di un “vago riferimento”78 o di una “norma in bianco”79. Viceversa, 
un’altra parte dei commentatori ha subito enfatizzato il “problema di democrazia”80 
retrostante alle relazioni finanziarie degli enti territoriali, fino al punto di qualificare lo 
stesso art. 119 Cost. come la “pietra angolare del sistema”81 espresso dal titolo V della 
parte II della Costituzione nel suo complesso. Quel che è certo, in ogni caso, è che 
l’autonomia finanziaria delle Regioni è stata frazionata sin dal principio nei due 
segmenti dell’autonomia di entrata e di spesa e, al contempo, che entrambe tali sue 
declinazioni si sono dissolte nel loro coordinamento82, spettante allora come ora allo 
Stato. Tutt’oggi, infatti, ben può dirsi che il disallineamento tra il profilo delle entrate e 
quello delle spese – con una netta prevalenza del secondo sul primo, come si dirà (infra, 
§ 3.1) – e, d’altro canto, l’eccedenza del coordinamento rispetto all’autonomia 
costituiscono le due principali invarianti che non solo connotano l’ordinamento italiano 
ad uno sguardo comparativo83, ma trascorrono altresì senza soluzione di continuità 
l’intera età repubblicana. 

Il versante delle entrate84, pur espressamente ricompreso dalla Corte 
costituzionale nel novero dell’autonomia finanziaria85 non senza qualche contrarietà 
dottrinale86, è stato investito fino alla prima metà degli anni settanta del Novecento da 
un moto fondamentale di chiarificazione e di semplificazione del sistema tributario, già 
perorato ai tempi della Commissione economica insediata presso il Ministero per la 
Costituente87. In tal senso, si è allora determinata una dinamica normativa di 

                                                 
75 A. BRANCASI, Autonomie locali e finanza, in Amministrazione e finanza degli enti locali tra 

autonomia e responsabilità, Milano, 1996, 71. 
76 Cfr. M. BERTOLISSI, L’autonomia finanziaria regionale, Padova, 1983, 228 ss.; A. MORRONE, Il 

sistema, cit. nt. 65, 20 ss. 
77 M. RUINI, in Ass. cost., sed. pom. 11.7.1947, rist. in La Costituzione, cit. nt. 55, 1970, III, 2614. 
78 L. PALADIN, La potestà legislativa regionale, Padova, 1958, 207. 
79 G.C. MORETTI, La potestà finanziaria delle Regioni, Milano, 1972, 16, nt. 6. 
80 F. BENVENUTI, Risultati e prospettive dell’attività regionale, [1955], rist. in ID., Scritti giuridici, 

Milano, 2006, II, 1255. 
81 C. MORTATI, Istituzioni di diritto pubblico, IX ed., Padova, 1976, II, 906. 
82 Cfr. M. BERTOLISSI, L’autonomia, cit. nt. 76, 380 ss. 
83 Cfr. G.G. CARBONI, Federalismo fiscale comparato, Napoli, 2013, 135 ss. 
84 Cfr. E. DE MITA, Autonomia finanziaria e potestà tributaria delle Regioni a statuto normale, 

[1966], rist. La potestà tributaria delle Regioni a statuto ordinario, in ID., Interesse fiscale e tutela del 
contribuente, V ed., Milano, 2006, 587 ss. 

85 Cfr. C. cost., sentt. 271/1986; 214/1987; 294/1990. 
86 Cfr. S. CASSESE, Il finanziamento delle Regioni, in F. VITO ET AL. (a cura di), Problemi economici e 

finanziari delle Regioni, Milano, 1966, 131 ss. 
87 Cfr. MINISTERO PER LA COSTITUENTE, Rapporto della Commissione economica presentato 

all’Assemblea Costituente, vol. I, Roma, 1946, 130. 
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accentramento a favore dello Stato88, finalmente tesa a “rivedere le varie imposte, 
unificando tutti i tributi, le varie addizionali e i tributi speciali che si sono incrostati nel 
tempo”89, come nel caso invero eloquente della soppressione dell’imposta di famiglia90, 
del cui gettito beneficiavano i Comuni91. Di ciò la massima espressione è stata, oltre alla 
“riforma tributaria” avviata con la l. 825/1971, la l. 281/1970, la quale ha ristretto 
l’autonomia finanziaria di entrata delle Regioni pressoché al solo ricorso al credito92. Di 
converso, a partire dalla seconda metà degli anni settanta del Novecento il versante delle 
spese ha teso viepiù a decentrarsi93, di pari passo con la crescente attribuzione di 
funzioni legislative e amministrative ai diversi livelli territoriali di potere; e di ciò è 
prova, anche sul piano delle risorse finanziarie mobilitate, la l. 833/1978 istitutiva del 
Servizio sanitario nazionale. 

Non vi è luogo, in questa sede, di indugiare su valutazioni retrospettive di 
quell’assetto di relazioni finanziarie degli enti territoriali94, se non per segnalare, in 
negativo, che tale “inusuale commistione tra l’accentramento delle entrate e il 
decentramento delle spese”95 è stata percepita dal legislatore costituzionale del 2001 
come una “breccia aperta, anzi una ferita, nei confronti dell’autonomia della regione, 
così come di quella delle province e dei comuni”96; e da ciò è effettivamente derivato il 
duplice e concorrente intendimento di corroborare la loro autonomia finanziaria, nonché 
di riallineare i due fronti in cui si esprime. È assai più controverso e controvertibile97, 
però, a un raffronto anche sommario tra il “vecchio” e il “nuovo” art. 119 Cost., che tale 
risultato (una “metamorfosi istituzionale”98) possa ritenersi effettivamente conseguito, 
come prontamente rimarcato da parte dei primi commentatori99, giacché tale articolo ha 

                                                 
88 Cfr. S. STEVE, Prospettive della finanza locale, [1953], rist., in ID., Scritti vari, Milano, 1997, 269 

ss.; ID., La riforma dei tributi locali, [1963], rist., ivi, 291-292; F. PICA, Autonomie locali e riforma 
tributaria, in B. BISES (a cura di), Il progetto di riforma tributaria della Commissione Cosciani 
cinquant’anni dopo, Bologna, 2014, 358 ss.; G. TRUPIANA, La finanza locale, ivi, 350 ss. 

89 C. COSCIANI, Stato dei lavori della Commissione per lo studio della riforma tributaria, [1964], rist., 
in ID., Scritti scelti di finanza pubblica, Padova, 1983, 751. 

90 Cfr. l’art. 82, co. 1, lett. d), d.P.R. 597/1973. 
91 Cfr. G. MOR, Alcuni problemi istituzionali dell’autonomia tributaria, in Rivista trimestrale di 

diritto pubblico, 1996, 159-160. 
92 Cfr. V. ONIDA, L’autonomia finanziaria delle Regioni in base all’art. 119 della Costituzione, in 

Una finanza nuova per le Regioni, Milano, 1989, 71. 
93 Cfr. G. POLA e M. REY, Introduzione, in IID. (a cura di), Finanza locale e finanza centrale, 

Bologna, 1978, 40. 
94 Cfr. S. PIPERNO, La finanza decentrata in Italia, Bologna, 2013, 62 ss.; G. POLA, La finanza locale 

e regionale, in Amministrare, 2-3/2016, 249 ss.; G. MARONGIU, Una storia fiscale dell’Italia 
repubblicana, Torino, 2017, 178 ss. 

95 G. FRANSONI e G. DELLA CANANEA, Art. 119, in R. BIFULCO, A. CELOTTO e M. OLIVETTI (a cura 
di), Commentario alla Costituzione, III, Torino, 2006, 2362. 

96 U. ALLEGRETTI e A. PUBUSA, Art. 119, in Commentario della Costituzione, a cura di G. Branca, 
Bologna-Roma, 1985, 337. 

97 Cfr. A. PEDONE, Finanza pubblica e decentramento nella forma dello Stato, in S. LABRIOLA (a cura 
di), Valori e principi del regime repubblicano, Roma-Bari, 2006, I.2, 562. 

98 E. GIARDINO, L’autonomia finanziaria dell’ente locale nel quadro della riforma federalista, in 
Rivista amministrativa, 2004, 892 ss. 

99 Cfr. M. BERTOLISSI, Autonomia finanziaria e distribuzione delle risorse, in G. BERTI e G.C. DE 

MARTIN (a cura di), Le autonomie territoriali, Milano, 2001, 117; A. CATELANI, Regionalismo e 
federalismo nella riforma della Costituzione, in Problemi del federalismo, Milano, 2001, 239-240; F. 
COVINO, L’autonomia finanziaria, in T. GROPPI e M. OLIVETTI (a cura di), La Repubblica delle 
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continuato a rappresentare, piuttosto, una “scatola vuota, da riempire”100, e a rivelarsi 
semmai una delle “font[i] più rilevant[i] per la tutela degli interessi nazionali”101. 

Anche a non volere considerare, ai fini del presente discorso, la l.cost. 3/2001 
come l’esito di una “non scelta”102 in materia – tanto da sostenersi da parte di taluno che 
“con la riforma del Titolo V di fatto non succede nulla”103 rispetto al tema qui 
considerato – due sono gli elementi di cornice estraibili dal vigente art. 119 Cost. Il 
primo aspetto è la conferma della collocazione topografica dell’autonomia finanziaria 
delle Regioni e degli enti locali in una posizione consecutiva – e, dunque, in qualche 
misura consequenziale – rispetto all’autonomia legislativa delle prime e all’autonomia 
amministrativa delle une e degli altri104. In tal senso, corrisponde ancora ampiamente al 
vero l’efficace similitudine attribuita a P. Giarda, per cui nel testo costituzionale “la 
finanza viene trattata come le salmerie di un esercito: va avanti la cavalleria 
(l’intuizione politica); segue la fanteria (la specificazione normativa); al terzo posto si 
colloca l’artiglieria (la fattibilità amministrativa). Le salmerie sono in coda, salvo poi a 
verificare l’insufficienza delle risorse rispetto agli obiettivi”105, con un evidente effetto 
di retroazione sull’(in)effettività delle determinazioni di indirizzo politico incautamente 
prive di copertura finanziaria. Ne risulta dunque asseverato106, a proposito delle 
relazioni finanziarie degli enti territoriali, il loro carattere “meramente strumentale che 
serve per consentire agli enti di perseguire proprie politiche nell’esercizio delle 
competenze loro attribuite”107; e ciò corrobora non solo l’esigenza di una lettura 
sincronica degli artt. 117, 118 e 119 Cost., ma anche, come si dirà (infra, § 2.2), la 
necessità di consolidare il legame di derivazione del principio di autonomia finanziaria 
ex art. 119, co. 1, Cost. dal principio di autonomia territoriale ex art. 5 Cost. 

                                                                                                                                               
autonomie, Torino, 2001, 190; G. FALCON, Il nuovo titolo V della parte II della Costituzione, in Le 
Regioni, 2001, 10-11; F. AMATUCCI, Autonomia finanziaria e tributaria, in Enciclopedia giuridica, IV, 
Roma, 2002, 3; M. BERTOLISSI, Le risorse per l’esercizio delle funzioni amministrative e l’attuazione del 
nuovo articolo 119, in G. BERTI e G.C. DE MARTIN (a cura di), Il sistema amministrativo dopo la riforma 
del Titolo V della Costituzione, Roma, 2002, 168; R. BIFULCO, Intervento, in Riforme federaliste e 
politiche di sviluppo del Mezzogiorno, Bologna, 2002, 45-46; P. DE IOANNA, L’autonomia finanziaria, in 
Federalismi.it, 2002, 14; E. DE MITA, Riforma del titolo V della Costituzione, [2002], rist., in ID., 
Interesse, cit. nt. 84, 599 e 605; D. IMMORDINO, Il nuovo assetto del sistema di finanza regionale, in 
Rassegna amministrativa siciliana, 2002, 645; F. TUNDO, Contributo, cit. nt. 35, 177; C. GARBARINO, La 
riforma del titolo V in materia finanziaria, in G.F. FERRARI e G. PARODI (a cura di) La revisione 
costituzionale del titolo V tra nuovo regionalismo e federalismo, Padova, 2003, 362 e 375-376; F. 
NUGNES, Le relazioni finanziarie tra lo Stato e gli enti autonomi, in G. VOLPE (a cura di), Alla ricerca 
dell’Italia federale, Pisa, 2003, 245 ss.; A. TRUINI, Federalismo e Regionalismo in Italia e in Europa, 
Padova, 2003, II, 350. 

100 M. BERTOLISSI, Autonomia, cit. nt. 99, 117. 
101 A. BARBERA, Gli interessi nazionali nel nuovo titolo V, in E. ROZO ACUÑA (a cura di), Lo Stato e 

le autonomie, Torino, 2003, 13. 
102 P. DE IOANNA, L’autonomia finanziaria, in G. CORSO e V. LOPILATO (a cura di), Il diritto 

amministrativo dopo le riforme costituzionali. Parte generale, Milano, 2006, 357. 
103 M. BORDIGNON, La Corte costituzionale tra autonomie territoriali, coordinamento finanziario e 

garanzia dei diritti, in M. MASSA (a cura di), La Corte costituzionale e l’economia, Milano, 2018, I, 136. 
104 Cfr. M. BERTOLISSI, Le risorse, cit. nt. 99, 168; G. VITALETTI e L. ANTONINI, Il grande assente, in 

Rassegna parlamentare, 2006, 188-189. 
105 F. PICA, Il piccolo dizionario di federalismo fiscale, Torino, 2010, 91. 
106 Cfr. C. PINELLI, Del culto per l’uniformità in Italia, [1993], rist., in ID., Mercati, amministrazioni e 

autonomie territoriali, Torino, 1999, 118. 
107 A. BRANCASI, L’autonomia finanziaria degli enti territoriali, in Le Regioni, 2003, 43. 
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Il secondo profilo meritevole di considerazione è una ancor più analitica 
disciplina delle relazioni finanziarie degli enti territoriali, come se, per fare fronte 
all’asserita “sostanziale profonda decostituzionalizzazione della materia”108, occorsa 
sotto la vigenza del “vecchio” art. 119 Cost., il formante su cui operare dovesse essere 
senz’altro quello normativo-costituzionale109 e non invece, più finemente, quello “della 
politica delle istituzioni o, con più stretto riferimento alla cornice costituzionale, della 
politica costituzionale”110. Quanto il “nuovo” art. 119 Cost., più che raddoppiato nella 
sua mole, sia tristemente lontano dalla foscoliana “religiosa esattezza nella lingua 
italiana”111, già invocata in sede costituente da P. Calamandrei112, è evidente ad ogni 
lettore. Così, dal testo alfine novellato con la l.cost. 3/2001 è scaturito, come da più 
parti notato113, un “tortuoso coacervo di istituti e di enunciati normativi di non facile 
interpretazione, talvolta incongrui e spesso formulati sulla base di un impianto 
linguistico ambiguo e fuorviante”114, sui cui principali significanti e significati ci si 
dovrà nondimeno soffermare (infra, §§ 3 e 4). 

Poi, anche la l.cost. 1/2012115 ha aggiunto parole a parole, interpolando l’art. 119, 
co. 1 e 6, Cost. e riportando tra le materie oggetto di potestà legislativa esclusiva dello 
Stato ex art. 117, co. 2, Cost. – per quel che qui più rileva – l’“armonizzazione dei 
bilanci pubblici”116, già in “endiadi”117 con il “coordinamento della finanza pubblica e 
del sistema tributario”, di cui all’art. 117, co. 3, Cost. Nel decennio appena trascorso, 
infatti, la dimensione finanziaria delle differenziazioni territoriali è stata plasticamente 
vissuta dal legislatore costituzionale (e ordinario) come uno dei principali elementi di 
criticità per la sostenibilità del debito pubblico nel suo complesso. E così, diversamente 
da quanto verificatosi vent’anni prima con la stagione apertasi nel 1992118, l’accresciuta 
autonomia finanziaria delle Regioni e degli enti locali è stata considerata non come una 
soluzione, ma come un problema, conseguendone il mantenimento in vita di un 
“sistema parallelo al Titolo V”119 della parte II della Costituzione in buona parte 
preesistente. Per intendere appieno il livello di apprezzamento dimostrato con la 
                                                 

108 U. ALLEGRETTI e A. PUBUSA, Art. 119, cit. nt. 96, 352. 
109 Cfr. V. SATTA, Federalismo fiscale (dir. cost.), in Digesto delle discipline pubblicistiche, Agg. V, 

Torino, 2012, 364. 
110 R. BIFULCO, Le relazioni intergovernative finanziarie negli Stati composti tra Costituzione, 

politiche costituzionali e politiche di maggioranza, in Federalismi.it, cit. nt. 65, 19. 
111 U. FOSCOLO, Idee generali del lavoro della Quarta sezione dell’Ufficio di compilazione, [1801], 

rist., in ID., Scritti letterari e politici, Firenze, 1972, 205. 
112 Cfr. P. CALAMANDREI, in Ass. cost., sed. 4.3.1947, rist., in La Costituzione, cit. nt. 55, 1970, I, 

154. 
113 Cfr. E. DE MITA, Riforma, cit. nt. 99, 599; R. PERRONE CAPANO, Verso il federalismo fiscale, tra 

limiti istituzionali non risolti e persistenti criticità del sistema tributario statale, in Innovazione diritto, 
1/2009, 5. 

114 C. DE FIORES, Federalismo fiscale e Costituzione, [2010], rist. in ID., Le trasformazioni dello Stato 
regionale, Napoli, 2013, 227. 

115 Cfr. l’art. 4 l.cost. 1/2012; A. BRANCASI, L’autonomia finanziaria degli enti territoriali di fronte ai 
vincoli europei ed alla riforma costituzionale sul pareggio di bilancio, in Le Regioni, 2014, 75. 

116 Cfr. C. cost., sentt. 184/2016; 80/2017. 
117 C. cost., sentt. 17/2004; 88/2014. 
118 Cfr. S. MANGIAMELI, Crisi economica e distribuzione territoriale del potere politico, in Annuario 

2013. Spazio costituzionale e crisi economica, Napoli, 2015, 107-108. 
119 A. BRANCASI, L’autonomia finanziaria regionale, in G. CERRINA FERONI e G. TARLI BARBIERI (a 

cura di), Le Regioni dalla Costituente al nuovo Senato della Repubblica, Napoli, 2016, 93. 
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predetta legge costituzionale nei confronti dell’art 119 Cost. è sufficiente osservare una 
vistosa possibilità di “deroga”120 ivi contenuta121. Da allora, si prevede infatti, “nelle 
fasi avverse del ciclo economico o al verificarsi di gravi recessioni economiche, crisi 
finanziarie e gravi calamità naturali quali eventi eccezionali”122, il potere-dovere dello 
Stato di “concorre[re] ad assicurare il finanziamento, da parte degli altri livelli di 
governo, dei livelli essenziali delle prestazioni e delle funzioni fondamentali inerenti ai 
diritti civili e sociali”123; ciò come se la disciplina costituzionale da derogare fosse 
congenitamente inadeguata a perseguire tali propositi. Si tratta di un interrogativo 
inquietante che accompagna gli anni della grave crisi economica che investe l’Italia a 
partire dalla fine del primo decennio del secolo nuovo e che sembra destinato a 
ripresentarsi con accresciuto vigore proprio negli ultimi mesi – come si avrà modo di 
osservare (infra, § 8) – a cagione della recente emergenza da Covid-19. 

 
2.2. Avendo sullo sfondo le due diverse revisioni costituzionali intervenute in 

materia negli ultimi vent’anni, si può dire anzitutto che il principio di autonomia 
finanziaria, esplicitato all’art. 119, co. 1, Cost., si radica anche testualmente nel 
principio di autonomia territoriale di cui all’art. 5 Cost.124 e mira a con-tenere (nel senso 
letterale del tenere insieme) le plurime istanze di unità e di differenziazione, di cui sono 
proiezione sul piano territoriale e istituzionale lo Stato, nonché in qualità di “enti 
autonomi” – secondo la formula dell’art. 114, co. 2, Cost. – i Comuni, le Province, le 
Città metropolitane e le Regioni. Da questo punto di vista e in linea con un 
orientamento risalente125, il concetto di autonomia è inteso come oppositivo rispetto a 
quello di sovranità; proprio per questo, esso “non significa… potestà di deviare rispetto 
al comune percorso definito dalla Costituzione, sulla base della condivisione di valori e 
principi insensibili alla dimensione territoriale, tra i quali spicca l’adempimento da parte 
di tutti dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale (art. 2 
Cost.)”126. In aggiunta a tale riferimento apicale, sia il principio di autonomia territoriale 
sia quello, da esso germinato, di autonomia finanziaria convivono con altri princìpi 
fondamentali, qual è, in particolare, il principio di uguaglianza declinato ora in senso 
formale ed ora in senso sostanziale, alle cui intersezioni con il tema qui trattato è 
possibile dedicare, in questa sede, solo qualche breve notazione. 

Quanto al primo, appartiene alla tradizione del diritto pubblico italiano legare 
l’uguaglianza dei cittadini davanti alla legge, proclamata un tempo all’art. 24 dello 
Statuto albertino del 1848 ed oggi all’art. 3, co. 1, Cost., all’uguaglianza degli enti locali 

                                                 
120 Art. 5, co. 1, lett. g), l.cost. 1/2012. 
121 Cfr. G.M. SALERNO, Equilibrio di bilancio, coordinamento finanziario e autonomie territoriali, in 

Il Filangieri, 2011, 144; C. TUCCIARELLI, Pareggio di bilancio e federalismo fiscale, in Quaderni 
costituzionali, 2012, 811-812. 

122 Art. 5, co. 1, lett. g), l.cost. 1/2012. 
123 Art. 5, co. 1, lett. g), l.cost. 1/2012. 
124 Cfr. F. GALLO, Brevi riflessioni sull’autonomia tributaria delle Regioni, in Rivista di diritto 

finanziario, 1/1975, 252-253; ID., L’autonomia tributaria degli enti locali, Bologna, 1979, 52; F. 
PUTZOLU, L’autonomia tributaria degli enti territoriali, Padova, 1996, 11 ss. 

125 Cfr. S. ROMANO, Autonomia, [1947], rist., in ID., L’“ultimo” Santi Romano, Milano, 2013, 605. 
126 C. cost., sent. 219/2013. 
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appartenenti al medesimo livello di potere127. Si tratta di un assunto che, in disparte da 
alcuni recenti orientamenti giurisprudenziali128, merita di essere ripreso e sviluppato con 
riferimento al loro assetto istituzionale – diversamente, com’è noto, dalle loro funzioni 
(amministrative), rette dai princìpi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza, 
secondo l’art. 118, co. 1, Cost.129 – se non altro perché, quando si è voluto attribuire un 
diverso rilievo ordinamentale a un singolo ente locale, lo si è fatto nominativamente 
(dunque, è da ritenersi, con una funzione non “meramente dichiarativa e 
ricognitiva”130): così nei casi di Roma Capitale ex art. 114, co. 3, Cost. e delle Province 
autonome di Trento e di Bolzano ex art. 116, co. 2, Cost., ma anche dei quindici 
Comuni e della frazione già appartenenti alla prima e aggregati alla seconda131, delle 
Province di Cagliari, di Nuoro e di Sassari132, nonché delle Province di Gorizia, di 
Udine, di Pordenone e di Trieste133. A ciò deve aggiungersi, come si vedrà (infra, § 7.1), 
che proprio l’attuale dimensione finanziaria delle differenziazioni territoriali fa 
emergere tutti i pericoli provocati da “situazion[i] di diseguaglianza nel grado di 
autonomia dei vari enti”134, le quali rischiano a loro volta di esondare sul rispetto dello 
stesso art. 5 Cost. 

Quanto al secondo, le intense legature dell’art. 3, co. 2, Cost. con il principio di 
autonomia finanziaria sono tante e tali da riemergere molecolarmente nella disamina dei 
singoli istituti in cui quest’ultimo si dipana – in particolare, il fondo perequativo ex art. 
119, co. 3, Cost. (infra, § 3.3) e le risorse aggiuntive e gli interventi speciali dello Stato 
ex art. 119, co. 5, Cost. (infra, § 4.2) – nonché del quadro d’insieme che ne deriva, 
giusta la previsione del finanziamento integrale delle funzioni pubbliche attribuite alle 
Regioni e agli enti locali ex art. 119, co. 4, Cost. (infra, § 3.3). In termini generali, vale 
dunque la considerazione, da ultimo formulata dalla Corte costituzionale, per cui 
proprio l’art. 119 Cost. “bilancia le ragioni dell’autonomia, quelle dei vincoli finanziari 
dell’Unione europea e quelle della solidarietà verso le comunità economicamente meno 
munite”135, per ciò stesso gravate da ostacoli di ordine economico e sociale, la cui 
incessante rimozione è predicata come un compito indefettibile del vigente ordinamento 
repubblicano. 

Tre considerazioni, per così dire, di contesto costituzionale meritano di essere qui 
formulate in merito al principio di autonomia finanziaria delle Regioni e degli enti 
locali, inteso essenzialmente quale potere di “decide[re], sul versante dell’entrata, cosa, 
da chi, quanto e come entra e, sul versante dell’uscita, su cosa, quanto e come si 
spende”136. In primo luogo, tanto il principio di autonomia territoriale in generale 

                                                 
127 Cfr. ID., Il Comune, [1908], rist., in ID., Gli scritti nel Trattato Orlando, Milano, 2003, 439. 
128 Cfr. C. cost., sent. 44/2014. 
129 Cfr. C. cost., sent. 33/2019. 
130 M. PEDRAZZA GORLERO, Le variazioni territoriali delle Regioni, II, Padova, 1991, 33. 
131 Cfr. l’art. 3, co. 2, st. Trentino-Alto Adige. 
132 Cfr. l’art. 43, co. 1, st. Sardegna. 
133 Cfr. l’art. 2, co. 1, st. Friuli-Venezia Giulia. 
134 A. BRANCASI, L’autonomia finanziaria e fiscale, in C. BOTTARI (a cura di), La riforma del Titolo 

V, parte II della Costituzione, Santarcangelo di Romagna, 2003, 288. 
135 C. cost., sent. 4/2020. 
136 C. NAPOLI, Autonomia finanziaria, in B. PEZZINI e S. TROILO (a cura di), Il valore delle autonomie, 

Napoli, 2015, 121. 
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quanto il principio di autonomia finanziaria in particolare hanno un fondamento 
squisitamente politico137 – di un’“autonomia costituzionale e politica”138 ragiona 
giustamente, sulla base di più risalenti decisioni139, la recente giurisprudenza 
costituzionale – se non altro perché sempre e congenitamente politica è la decisione di 
attribuire sostanza giuridica ad una determinata “suità”140. Tuttavia, se certamente 
l’esplicitazione del nesso tra l’autonomia politica delle Regioni e degli enti locali e la 
loro autonomia finanziaria è un’“osservazione al limite della banalità”141, non sempre da 
tale assunto vengono fatte derivare tutte le conseguenze del caso. Da questo punto di 
vista, infatti, non si può tanto sostenere che alla base delle istanze di differenziazione 
territoriale vi siano degli ineffabili “fatti differenziali”142 in sé considerati143, su basi 
naturalistiche o spiritualistiche, quanto piuttosto la politische Entscheidung di assumere 
tali fatti e non altri come oggetto di discipline differenziate e differenzianti. Così, a 
discapito di quanto sembra recentemente asserire la stessa Corte costituzionale, è 
discutibile che la “geografia funzionale”144, una volta resecata dall’“ingegneria 
legislativa”145, possa acquisire una propria esclusiva considerazione; ciò in quanto la 
conformazione di qualunque ente territoriale – fosse anche quello particolarissimo 

                                                 
137 Cfr. M.S. GIANNINI, Autonomia, [1951], rist., in ID., Scritti, III, Milano, 2003, 371; C. ESPOSITO, 

Autonomie locali e decentramento amministrativo nell’art. 5 della Costituzione, in ID., La Costituzione 
italiana, Padova, 1954, 80, nt. 38; T. MARTINES, Studio sull’autonomia politica delle Regioni in Italia, 
[1956], rist., in ID., Opere, III, Milano, 2000, 301 ss.; M.S. GIANNINI, Autonomia - b) Teoria generale e 
diritto pubblico, [1959], rist., in ID., Scritti, IV, cit., 2004, 577; E. SPAGNA MUSSO, Natura giuridica degli 
ordinamenti regionali, [1964], rist., in ID., Studi di diritto costituzionale, Napoli, 1966, 70 ss.; E. TOSATO, 
La Regione nel sistema costituzionale, [1964], rist., in ID., Persona, società intermedie e Stato, Milano, 
1989, 123; S. BARTOLE, L’autonomia regionale come problema di diritto costituzionale, [1973], rist., in 
ID., Scritti scelti, Napoli, 2013, 313 ss.; L. PALADIN, Problemi e prospettive dell’autonomia normativa 
regionale, in Le regioni, Milano, 1973, 24; V. CRISAFULLI, Vicende della “questione regionale”, [1982], 
rist., in ID., Stato popolo governo, Milano, 1985, 252, nt. 2; A. BARETTONI ARLERI, Finanza regionale e 
coordinamento nell’originario disegno costituzionale, in Riflessioni sulle Regioni, Milano, 1983, 181; R. 
BIN, Il valore delle autonomie, in Il valore, cit. nt. 136, 459; B. PEZZINI, Il principio costituzionale 
dell’autonomia locale e le sue regole, ivi, XIX; L. RONCHETTI, Territorio e spazi politici, ivi, 5; Q. 
CAMERLENGO, Stato, Regioni ed enti locali come istituzioni parimenti repubblicane, in Le Regioni, 2016, 
48; L. RONCHETTI, L’autonomia e le sue esigenze, Milano, 2018, 241 ss. e 307; D. CROCCO, Dal 
regionalismo dell’unitarietà al regionalismo della differenziazione, Napoli, 2019, 6 ss.; A. MITROTTI, 
L’interesse nazionale nell’ordinamento italiano, Napoli, 2020, 23 ss. 

138 C. cost., sent. 219/2013. 
139 Cfr. C. cost., sent. 229/1989. 
140 A. CANTARO, I modelli, in Annuario 2018. La geografia del potere, Napoli, 2019, 25. 
141 A. D’ATENA, La parabola della finanza regionale, tra modello costituzionale ed esperienze 

applicative, in Il diritto, cit. nt. 65, 289. 
142 J.F. LÓPEZ AGUILAR, Lo Stato autonomico spagnolo, Padova, 1999, 67 ss.; R.L. BLANCO VALDÉS, 

Dove sono le differenze?, in D. DOMINICI ET AL. (a cura di), Il regionalismo differenziato, Milano, 2004, 
207 ss.; N. PÉREZ SOLA, La rilevanza dei fatti differenziali nello Stato autonomico, ivi, 497 ss.; R. TUR 

AUSINA, Lo Stato asimmetrico spagnolo, in G. ROLLA (a cura di), Regimi giuridici speciali di autonomia 
delle comunità territoriali, Milano, 2013, 165 ss. 

143 Cfr. L. ANTONINI, Il regionalismo differenziato, Milano, 2000, spec. 195 ss.; ID., Alla ricerca del 
territorio perduto, in Annuario 2016. Di alcune grandi categorie del diritto costituzionale, Napoli, 2017, 
587; G. DEMURO, La forma di governo e il sistema politico-istituzionale nelle Regioni speciali, in F. 
PALERMO e S. PAROLARI (a cura di), Le variabili della specialità, Napoli, 2018, 16. 

144 C. cost., sent. 33/2019. 
145 C. cost., sent. 33/2019. 
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dell’exclave del Comune di Campione d’Italia146 – è giuridicamente rilevante, nel 
bene147 come nel male148, in quanto (e solo in quanto) oggetto di una specifica 
disciplina149. 

Valga qui un solo esempio, relativo alle forme e condizioni particolari di 
autonomia, di cui dispone la Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol. È incontrovertibile 
che la cornice giuridica di riferimento sia stata confezionata per fornire tutela (a 
cittadini appartenenti) alle minoranze linguistiche, in attuazione dell’art. 6 Cost. e del 
suo statuto speciale150; ma anche, ad un tempo, ad una popolazione, qual è quella 
residente nella Provincia autonoma di Trento, che, “salva una piccola minoranza ladina, 
è etnicamente e linguisticamente italiana, ma adusata ad una amministrazione decentrata 
e liberale e gelosa delle sue tradizioni e dei suoi costumi, più bisognevole quindi di ogni 
altra di essere affrancata da quel centralismo a cui era rimasto improntato l’ordinamento 
italiano tra le due guerre”151. E basterebbe rileggere oggi il primo discorso parlamentare 
pronunciato nel 1921 dal “deputato di Trento”152 A. De Gasperi per avvedersene153. 
Tuttavia, non sussiste alcuna immediatezza tra tali istanze, siano esse linguistiche, 
storiche o lato sensu culturali154, da un lato, e il loro riconoscimento e la loro 
promozione, dall’altro, i quali promanano pur sempre da un’“autonoma e libera 
determinazione”155 della Repubblica – una “concessione”156, com’è stata qualificata sin 
dal dibattito costituente – di cui gli atti normativi de quibus sono espressione eminente. 

In secondo luogo, se il principio di autonomia finanziaria è soggettivamente 
declinato all’art. 119, co. 1, Cost. a beneficio dei soli enti territoriali costituzionalmente 
enumerati ex art. 114, co. 2, Cost., dunque diversi dallo Stato157, ciò è da dirsi in ragione 
della persistente “posizione peculiare”158 su cui quest’ultimo si trova indefettibilmente 
collocato. In particolare, riprendendo alcune sollecitazioni tratte dalla giurisprudenza 
costituzionale in materia, solo lo Stato è capace di una “visione d’insieme”159; solo lo 
Stato vive una condizione di “supremazia normativa”160, secondo una terminologia che 

                                                 
146 Cfr. l’art. 3, co. 2, l. 59/1997; l’art. 14, co. 28, d.l. 78/2010, conv. con mod. nella l. 122/2010; L. 

PANZERI, Autonomia territoriale e specificità di un Comune exclavé, in Le Regioni, 2019, 571 ss. 
147 Cfr. M. PEDRAZZA GORLERO, Le variazioni, cit. nt. 130, 1979, I, 131 ss. 
148 Cfr. L. GAMBI, Compartimenti statistici e Regioni costituzionali, [1963], rist., in E. LONGOBARDI 

(a cura di), Regionalismo e Regioni in Italia, Roma, 2011, 311 ss. 
149 Cfr. F. DINI e S. ZILLI (a cura di), Il riordino territoriale dello Stato, Roma, 2015, 15 ss.; B. 

CARAVITA ET AL., Mappe d’Italia, s.l., 2018, 24 ss. 
150 Cfr. l’art. 4 st. Trentino-Alto Adige. 
151 U. POTOTSCHNIG, Trentino-Alto Adige, in Novissimo digesto italiano, XIX, Torino, 1973, 684. 
152 A. DE GASPERI, in AP Camera, XXVI legislatura, sed. 24.6.1921, su bit.ly/3fA14qs, 206. 
153 Cfr. ivi, 207; R. TONIATTI, La “cultura dell’autonomia” quale concetto di sintesi, condiviso, 

complementare, interdisciplinare, in ID. (a cura di), La cultura dell’autonomia, Trento, 2018, 16-17. 
154 Cfr. G.G. CARBONI, Il regionalismo identitario, Milano, 2019, 219. 
155 AP Camera, V legislatura, Relazione al d.d.l. cost. AC 2216, su bit.ly/2SF6J4H, 1; C. cost., sent. 

242/1989. 
156 G. AMBROSINI, in Ass. cost., Commissione per la Costituzione, II Sottocommissione, sed. 

14.11.1946, rist. in La Costituzione, cit. nt. 55, 1971, VIII, 1316. 
157 Cfr. G. FRANSONI e G. DELLA CANANEA, Art. 119, cit. nt. 95, 2365. 
158 C. cost., sent. 274/2003. 
159 C. cost., sent. 229/2011. 
160 C. cost., sent. 188/2016 (virgolette nell’originale). 
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traguarda la l.cost. 3/2001161; solo lo Stato è il “custode della finanza pubblica 
allargata”162 e il “garante del [suo] equilibrio”163. Tale è l’insieme di ragioni per cui 
“l’autonomia finanziaria regionale e locale… è garantita a livello costituzionale, ma le 
diverse forme di finanziamento delle spese regionali e locali sono stabilmente 
condizionate soprattutto dalle scelte, anche contingenti, fatte dal legislatore statale sulle 
materie di competenza statale”164. E, tra queste, spiccano quelle del “sistema tributario e 
contabile dello Stato” e della “perequazione delle risorse finanziarie” ex art. 117, co. 2, 
lett. e), Cost., nonché del “coordinamento della finanza pubblica e del sistema 
tributario” ex art. 117, co. 3, Cost. 

Anche in questo frangente, evidenti si appalesano i riferimenti incrociati con l’art. 
119 Cost., non potendosi disconoscere, pur con tutte le ambiguità lessicali del caso165, 
che i “principi” di cui all’art. 119, co. 2, Cost. corrispondano ai “principi fondamentali” 
di cui all’art. 117, co. 3, Cost., pena altrimenti il duplice paradosso, degno di una 
disputa teologica bizantina, di dover estrarre i predetti princìpi anche dalle leggi 
regionali166 e, conseguentemente, di dovere dare seguito, da parte della legge statale, ad 
una duplice funzione di coordinamento e di “coordinamento dei coordinamenti”167. 
Piuttosto, è senz’altro meno “macchinoso”168 ritenere che i tributi e le entrate propri 
delle Regioni e degli enti locali siano da questi stabiliti e applicati “secondo i principi di 
                                                 

161 Cfr. S. BARTOLE, Supremazia e collaborazione nei rapporti tra Stato e Regioni, [1971], rist., in ID., 
Scritti, cit. nt. 137, 260 ss.; ID., Supremazia e collaborazione nei rapporti tra Stato e Regioni anche alla 
luce della legge costituzionale n. 1 del 2012, in Il sindacato di costituzionalità sulle competenze 
legislative dello Stato e delle Regioni, Milano, 2016, 120. 

162 C. cost., sent. 107/2016. 
163 C. cost., sent. 205/2019. 
164 P. BONETTI, L’autonomia finanziaria regionale e locale come motore delle autonomie territoriali, 

in Le Regioni, 2010, 1171. 
165 Cfr. C. SALAZAR, L’art. 119 Cost. tra (in)attuazione e “flessibilizzazione”, in Le Regioni, 2004, 

1033-1034; G. FRANSONI, Osservazioni in merito alla potestà impositiva degli enti locali alla luce della 
riforma del titolo V della Costituzione, in Annali della Facoltà di Giurisprudenza dell’Università di 
Foggia, 2005, 1094 ss. 

166 Cfr. A. BODRITO, La Corte costituzionale individua i tributi propri delle Regioni, in Corriere 
tributario, 2003, 3589; A. BRANCASI, L’autonomia, cit. nt. 134, 277; L. DEL FEDERICO, Orientamenti di 
politica legislativa regionale in materia di tributi locali, in Finanza locale, 2003, 514; A. BRANCASI, 
Adeguatezza delle risorse finanziarie ai compiti degli Enti locali, in L. CHIEFFI e G. CLEMENTE DI SAN 

LUCA (a cura di), Regioni ed enti locali dopo la riforma del titolo V della Costituzione, Torino, 2004, 360; 
ID., Osservazioni sull’autonomia finanziaria, in Le Regioni, 2004, 456-457; G. BIZIOLI, I principi statali 
di coordinamento condizionano l’efficacia della potestà tributaria regionale, in Giurisprudenza 
costituzionale, 2004, 557; A. MORRONE, Principi di coordinamento e “qualità” della potestà tributaria 
di regioni e enti locali, in Giurisprudenza costituzionale, 2004, 546; ID., Il sistema, cit. nt. 65, 216-217 e 
372-373; A. PIRAINO, Linee per l’attuazione dell’art. 119 della Costituzione, in ID. (a cura di), Il nuovo 
modello costituzionale di finanza locale, Soveria Mannelli, 2004, 21; A. BRANCASI, Uguaglianze e 
diseguaglianze nell’assetto finanziario di una Repubblica federale, in Studi in onore di Giorgio Berti, 
Napoli, 2005, I, 384, nt. 11, e 385-386, nt. 15; A. MORRONE, Costituzione finanziaria e livelli essenziali 
delle prestazioni, in A. TORRE (a cura di), Processi di devolution e transizioni costituzionali negli Stati 
unitari, Torino, 2007, 173; F. DE BARI, Il federalismo fiscale tra Costituzione e nuovi statuti regionali, in 
E. CATELANI (a cura di), L’attuazione statutaria delle Regioni, Torino, 2008, 248 ss.; A. BRANCASI, La 
Corte costituzionale al bivio tra il tradizionale paradigma del coordinamento finanziario e la riforma 
costituzionale “Introduttiva del pareggio di bilancio”, in Giurisprudenza costituzionale, 2014, 1633. 

167 T. VENTRE, La fiscalità locale dopo la riforma costituzionale, Napoli, 2005, 118. 
168 F. GALLO, Il nuovo articolo 119 della Costituzione e la sua attuazione, in F. BASSANINI e G. 

MACCIOTTA (a cura di), L’attuazione del federalismo fiscale, Bologna, 2003, 167; ALTA COMMISSIONE 

PER LA DEFINIZIONE DEI MECCANISMI STRUTTURALI DEL FEDERALISMO FISCALE, Relazione, cit. nt. 24, 44. 
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coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario” ex art. 119, co. 2, Cost.; 
che essi siano adottati giusta una legge statale ex art. 117, co. 3, Cost.169; e, in virtù di 
tale duplice riferimento costituzionale, che essi non siano devolvibili neanche in caso di 
attivazione dell’art. 116, co. 3, Cost., come si dirà in seguito (infra, § 6.2). Così, 
simmetricamente – si vedrà anche questo (infra, § 3.3) – parimenti il “fondo 
perequativo” ex art. 119, co. 3, Cost. è istituito con una legge statale ex art. 117, co. 2, 
lett. e), Cost. 

In terzo luogo, il principio di autonomia finanziaria, quale specificazione del 
principio di autonomia territoriale, e il “principio di differenziazione”170, eventualmente 
declinato in subiecta materia, hanno tra loro una relazione non di equivalenza, ma di 
inclusione; per cui ben potrebbe sostenersi che il primo esprime una “possibilità di 
differenziazione”171 o, per meglio dire, una differenziazione in potenza, ma non già una 
differenziazione in atto. Ciò è da dirsi per un duplice ordine di ragioni, l’una di matrice 
testuale e l’altra di carattere sistematico. Per un verso, se il principio di differenziazione 
può assumere un’accezione lata o un significato ristretto172, è solo quest’ultimo ad 
essere stato introiettato nella Carta repubblicana e ad essere riferito, sulla scorta della 
precedente legislazione statale173, alle funzioni amministrative174, secondo l’art. 118, co. 

                                                 
169 Cfr. F. GALLO, Il nuovo articolo, cit. nt. 168, 165; G.M. SALERNO, Dopo la norma costituzionale 

sul pareggio del bilancio, in Quaderni costituzionali, 2012, 568-569; G.M. CIPOLLA, Luci ed ombre del 
regionalismo differenziato nel prisma dei principi costituzionali di ragionevolezza e di capacità 
contributiva, in F. PASTORE (a cura di), Il regionalismo differenziato, Milano, 2019, 51; S. MANGIAMELI 

ET AL., Prima che il Nord somigli al Sud, Soveria Mannelli, 2020, 106. 
170 L. ANTONINI, Il regionalismo, cit. nt. 143, 38 (virgolette nell’originale); A. POGGI, Esiste nel titolo 

V un “principio di differenziazione” oltre la “clausola di differenziazione” del 116 comma 3?, in A. 
MASTROMARINO e J.M. CASTELLÀ ANDREU (a cura di), Esperienze di regionalismo differenziato, Milano, 
2009, 32 ss.; M. CECCHETTI, Le fonti della “differenziazione regionale” ed i loro limiti a presidio 
dell’unità e indivisibilità della Repubblica, in S. PAJNO e G. VERDE (a cura di), Studi sulle fonti del 
diritto, Milano, 2010, II, 82; E. LANZA, Differenziazione e specialità regionale, in S. MANGIAMELI (a 
cura di), Il regionalismo italiano dall’Unità alla Costituzione e alla sua riforma, Milano, 2012, II, 793; 
EAD., Asimmetria, differenziazione e specialità regionale, in Revista general de derecho constitucional, 
2014, XVIII, 5; A. POGGI, Le funzioni legislative e amministrative nelle autonomie speciali, tra vecchie e 
nuove fonti e realtà effettiva, in Federalismi.it, 22/2015, 5-6; EAD., Le Regioni speciali nel contesto 
dell’attuale disegno di revisione costituzionale, in Il Piemonte delle autonomie, 3/2015, 3; O. CHESSA, 
Autonomia negativa, autonomia positiva e regionalismo differenziato, in J.M. CASTELLÀ ANDREU ET AL. 
(a cura di), Autonomie territoriali, riforma del bicameralismo e raccordi intergovernativi, Napoli, 2018, 
177 ss.; E. GROSSO e A. POGGI, Il regionalismo differenziato, in Il Piemonte delle autonomie, 2/2018, 3; 
T. CERRUTI, La via alla differenziazione delle Regioni italiane, in Munus, 2019, 109; F. PASTORE, 
Introduzione, in Il regionalismo, cit. nt. 169, 6 e 14; PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - 

DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI GIURIDICI E LEGISLATIVI, Appunto per il Presidente del Consiglio dei 
ministri, 2019, su bit.ly/3erq0z5, 7; C.B. CEFFA, Alcune considerazioni a margine dell’esperienza della 
Regione Lombardia su limiti e opportunità della differenziazione come metodo, in C. BERTOLINO ET AL. 
(a cura di), Regionalismo differenziato e specialità regionale, Torino, 2020, 461; F. GALLARATI, Le 
conseguenze dell’attuazione del regionalismo differenziato sul riparto di competenze legislative tra 
differenziazione e sussidiarietà, ivi, 485 ss.; A. POGGI, Gli ambiti materiali e i modelli organizzativi della 
differenziazione regionale, ivi, 93 ss.; EAD., Il regionalismo italiano ancora alla ricerca del “modello 
plurale” delineato in Costituzione, in Federalismi.it, 2020, 11-12; L. VANDELLI, Il regionalismo 
differenziato, in Quaderno n. 24, Torino, 2020, 105. 

171 F. PALERMO, Asimmetria come forma e formante dei sistemi composti, in Istituzioni del 
federalismo, 2018, 256. 

172 Cfr. C. CALVIERI, Stato regionale in trasformazione, Torino, 2002, 159. 
173 Cfr. l’art. 4, co. 3, lett. h), l. 59/1997. 
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1, Cost.; ma non anche – per quel che qui più rileva – alle relazioni finanziarie degli enti 
territoriali175. Esso, pertanto, sembra riconnettersi, più che al principio di autonomia 
territoriale in quanto tale, all’evocazione parimenti contenuta nell’art. 5 Cost. del “più 
ampio decentramento amministrativo”176. 

Per un altro verso, il principio di autonomia finanziaria esprime appieno 
l’inesausta tensione (“come nel dilemma tra poesia e vita del Tonio Kröger di T. 
Mann”177) tra le differenziazioni territoriali in materia, da un lato, e l’“unità giuridica 
o… economica” evocata in termini all’art. 120, co. 2, Cost.178, dall’altro. Chi 
predicasse, di contro, una sorta di fungibilità concettuale tra il principio di autonomia 
territoriale e il principio di differenziazione – ritenendo che “l’autonomia… [sia] 
sinonimo di differenziazione”179 o che “la differenziazione [sia] lo scopo dell’autonomia 
e questa [sia] lo strumento della differenziazione”180 – incorrerebbe in una fallacia 
argomentativa, per avere còlto solo una delle polarità dialettiche181 presenti in 
qualunque ordinamento giuridico articolato su base territoriale182. Da questo punto di 
vista, non vi è spazio, neppure a seguito della l.cost. 3/2001, per una qualificazione del 
nostro quale “Stato differenziato”183, pena uno sbilanciamento complessivo dei suoi 
tratti fondamentali emergenti, per quanto si è detto, dall’art. 5 Cost. 

Un esempio dei possibili fraintendimenti derivanti da un’assolutizzazione del 
principio di differenziazione sotto forma di “diritto alla differenza da riferire alle 
comunità territoriali”184 – al di là di ogni sua declinazione in chiave finanziaria, ma con 
profonde ricadute su di essa (infra, § 6.3) – si ritrova nell’asserita immodificabilità, se 
non su base bilaterale, della specialità regionale, cioè delle forme e condizioni 
particolari di autonomia, di cui dispongono le Regioni a statuto speciale185; nonché, ed 

                                                                                                                                               
174 Cfr. C. PINELLI, Mercati, amministrazioni e autonomie territoriali, in ID., Mercati, cit. nt. 106, 267 

ss. 
175 Cfr. A. ANZON, I poteri delle Regioni dopo la riforma costituzionale, Torino, 2002, 210. 
176 Cfr. V. BALDINI, Unità dello Stato e dinamiche delle autonomie territoriali, in F. PASTORE e J. 

LOZANO MIRALLES (a cura di), Autonomie territoriali e principio di indivisibilità nello Stato unitario, 
Milano, 2020, 22. 

177 P. GIARDA, La revisione costituzionale dell’ordinamento regionale, in Amministrare, 1992, 452. 
178 Cfr. S. MANGIAMELI, Appunti a margine dell’art. 116, comma 3, della Costituzione, in Le Regioni, 

2017, 665; E. GROSSO e A. POGGI, Il regionalismo, cit. nt. 170, 5. 
179 A. STERPA, Il buio sentiero verso l’“ulteriore autonomia” regionale, in Il regionalismo, cit. nt. 

169, 25. 
180 R. BIN, Il valore, cit. nt. 137, 461. 
181 Cfr. E. CARLONI, Lo Stato differenziato, Torino, 2004, 15-16. 
182 Cfr. R. BIN, Del federalismo asimmetrico all’italiana e di altri mostri della fantasia costituente, in 

Le Regioni, 1997, 228-229. 
183 E. CARLONI, Lo Stato, cit. nt. 181, spec. 189 ss. 
184 L. VANDELLI, I difficili equilibri tra uniformità e differenziazione nei sistemi multilivello, in P. 

PIRAS (a cura di), Uniformità e differenziazione, Cagliari, 2010, 17. 
185 Cfr. S. LABRIOLA, Il principio di specialità nel regionalismo italiano, in S. ORTINO e P. 

PERNTHALER (a cura di), La riforma costituzionale in senso federale, s.l., 1997, 65 ss.; F. PALERMO, Il 
nuovo regionalismo e il ruolo delle autonomie speciali, in Rassegna parlamentare, 2000, 960; ID., La 
revisione dello statuto e i suoi limiti, in J. MARKO ET AL. (a cura di), L’ordinamento speciale della 
Provincia autonoma di Bolzano, Padova, 2001, 851 ss.; ID., La Provincia autonoma di Bolzano nel 
processo di riforma “federale” dell’Italia, in A. DI MICHELE ET AL. (a cura di), 1992, Bologna, 2003, 
190-191; ID., Il regionalismo differenziato, in La Repubblica, cit. nt. 99, II ed., 2003, 58 e 60; ID., Achille 
e la Tartaruga, in Federalismi.it, 23/2008, 4-5; G. SILVESTRI, Le autonomie regionali speciali, 2014, su 
bit.ly/2YRUy84, 9; R. LOUVIN, Le Commissioni paritetiche come sedi di negoziato permanente fra 
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anzi a maggior ragione, nella (da taluno) prospettata irreversibilità/irrivedibilità, financo 
con il ricorso al procedimento di revisione costituzionale, della differenziazione 
regionale, cioè delle ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia, che possono 
essere attribuite ad una o più Regioni a statuto ordinario186. Si tratta di conclusioni che 
non si possono condividere, in quanto fondano (certamente oggi) la specialità regionale 
e (forse domani) la differenziazione regionale non su una “sfera di autonomia più o 
meno ampia”187, riconosciuta e promossa dalla Repubblica, secondo la sintassi dell’art. 
5 Cost., in virtù di una decisione primieramente politica188; ma su basi discutibilmente 
essenzialistiche189, sì da rendere tale specialità – e magari, un giorno, tale 
differenziazione – una “gabbia”190 o una “prigione identitaria”191. Una simile 
“ingessatura”192, in altre parole, elide la dimensione del fieri193, in nome del factum; con 
la conseguenza invero iperbolica – e già acutamente rilevata in epoca costituente a 
proposito del disegno delle Regioni – per cui, “se dovessimo cercare sempre ed 
                                                                                                                                               
Regioni speciali e Governo, in Italian Papers on Federalism, 1-2/2016, 1; R. TONIATTI, La specialità 
regionale e il regionalismo asimmetrico nella prospettiva della riforma costituzionale, in Italian Papers 
on Federalism, 1-2/2016, 3-4; E. D’ORLANDO, La cultura dell’autonomia e le sue declinazioni, in La 
cultura, cit. nt. 153, 52; F. PALERMO, Il ruolo dello Stato nel regionalismo asimmetrico, in Federalismi.it, 
15/2019, 6, 8 e 10, nt. 38; T. CERRUTI, Regioni speciali e differenziate, in Regionalismo, cit. nt. 170, 688. 

186 Cfr. N. ZANON, Per un regionalismo differenziato, in Problemi, cit. nt. 99, 57; G. BRAGA, La legge 
attributiva di “ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia” alle Regioni, in F. MODUGNO e P. 
CARNEVALE (a cura di), Trasformazioni della funzione legislativa, III.1, Milano, 2003, 116-117; M. 
CECCHETTI, La differenziazione delle forme e condizioni dell’autonomia regionale nel sistema delle fonti, 
in P. CARETTI (a cura di), Osservatorio sulle fonti 2002, Torino, 2003, 142-143; G. D’IGNAZIO, 
Regionalismo asimmetrico e riforma della Costituzione, in Il regionalismo, cit. nt. 142, 403; ID., 
Integrazione europea e tendenze asimmetriche del “neoregionalismo” in Italia, in ID. (a cura di), 
Integrazione europea e asimmetrie regionali, Milano, 2007, 18; M. CECCHETTI, Il regionalismo 
differenziato, in Quaderni Italianieuropei, 1/2009, 96; ID., Le fonti, cit. nt. 170, 78. 

187 C. cost., sent. 49/1963. 
188 Cfr. S. PAJNO e G. RIVOSECCHI, La problematica riforma costituzionale delle autonomie speciali, 

in Le Regioni, 2016, 276-277; ID., Finanza delle autonomie speciali e vincoli di sistema, in Rivista AIC, 
1/2016, 7. 

189 Cfr. G. MOR, Le Regioni a statuto speciale nel processo di riforma costituzionale, in Le Regioni, 
1999, 203; L. ANTONINI, Il regionalismo, cit. nt. 143, 30; ID., Verso un regionalismo a due velocità o 
verso un circolo virtuoso dell’autonomia?, in Problemi, cit. nt. 99, 179; ID., Il regionalismo, cit. nt. 23, 
326; R. TONIATTI, Lo Statuto come fonte dell’autonomia e dell’identità del Trentino, in M. MARCANTONI 

ET AL. (a cura di), Quarant’anni di autonomia, Milano, 2011, I, 274-275; A. D’ATENA, Passato, 
presente… e futuro delle autonomie regionali speciali, [2014], rist., in ID., Tra autonomia e 
neocentralismo, Torino, 2016, 201; G. SILVESTRI, Le autonomie, cit. nt. 185, 9; R. CHIEPPA, in AP 
Camera - AP Senato, XVII legislatura, Commissione parlamentare per le questioni regionali, sed. 
23.4.2015, su bit.ly/30UrdKU, 8; A. SAITTA, L’autonomia siciliana alla prova della riforma 
costituzionale, in G. ARMAO e M. SAIJA (a cura di), Settant’anni di autonomia siciliana, Soveria 
Mannelli, 2016, 223; R. TONIATTI, Asimmetrie regionali, identità culturale e competitività dei territori, in 
F. PALERMO e S. PAROLARI (a cura di), Il futuro della specialità regionale, Napoli, 2016, 39; ID., La 
specialità, cit. nt. 185, 1-2; M. COSULICH, Il decreto legislativo di attuazione statutaria nelle Regioni ad 
autonomia speciale, Napoli, 2017, 20; ID., Regioni a statuto speciale, in Diritto on line, 2017, 6; E. 
D’ORLANDO, Attualità e prospettive dell’autonomia speciale, in Italian Papers on Federalism, 1/2017, 2; 
P. PINNA, Tre discorsi sulla specialità regionale sarda, in Le Regioni, 2018, 628-629. 

190 R. LOUVIN, La Valle d’Aosta/Vallée d’Aoste, in Il futuro, cit. nt. 189, 145. 
191 ID., La sostenibilità dei regimi speciali di autonomia, in G. COINU ET AL. (a cura di), La specialità 

sarda alla prova della crisi economica globale, Napoli, 2017, 113. 
192 G. D’IGNAZIO, Asimmetrie regionali in Italia tra revisione costituzionale e 

“decostituzionalizzazione”, in S. GAMBINO e G. D’IGNAZIO (a cura di), La revisione costituzionale e i 
suoi limiti, Milano, 2007, 597 (virgolette nell’originale). 

193 Cfr. C. DESIDERI, Regioni politiche e territori, Milano, 2015, 73 ss. 
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esclusivamente nel passato una guida per l’organizzazione dello Stato, tanto varrebbe 
farsi governare da una commissione di archeologi”194. 

In questo senso, ben può dirsi che le Regioni a statuto speciale dispongono di 
forme e condizioni particolari di autonomia “guadagnat[e] sul campo”195 e si 
giustificano “sulla base di quello che… fanno e non di quello che sono”196. Anche la 
Corte costituzionale, da parte sua, ha ritenuto che uno degli elementi senz’altro 
qualificanti di esse, cioè il loro territorio, non goda di alcuna garanzia costituzionale 
rafforzata (una “pietrificazione”197) diversa da quella recata all’art. 132, co. 2, Cost., 
valevole anche per le Regioni a statuto ordinario198 e finalizzata, per l’appunto, a 
rendere sempre possibile un loro “ridisegno”199. Ne discende, come ripetutamente 
affermato anche negli studi geografici200, che una cosa sono concettualmente, se non 
esistenzialmente, le “regioni naturali”201 o “antropogeografiche”202, che dir si voglia, e 
un’altra cosa sono le “Regioni costituzionali”203 (con la maiuscola); poiché, a monte di 
tutto questo, “lo spazio e il territorio non sono termini equivalenti”204, incorporando il 
secondo, a differenza del primo, un’“azione condotta da un attore sintagmatico”205, cioè 
l’uomo. 

Come recentemente affermato sulla scorta di un’analisi retrospettiva della genesi 
del titolo V della parte II della Costituzione, “ciò che manca all’avvio del regionalismo 
italiano è la premessa identitaria, cosicché solo la finalità politica rimane come vera 
ragione di fondo”206; e se tanto è valso per la fase costituente dell’esperienza 
repubblicana207, ciò è da dirsi a fortiori per quella successiva208, nella quale “mai in più 
di quarant’anni di storia costituzionale l’istituzione delle Regioni… è stata giustificata 
in termini di ‘scienza culturale’ ”209. Se dunque “le regioni italiane non poss[o]no 
definirsi storiche”210, neppure risulta possibile “sottrarre un tema discusso e discutibile, 
                                                 

194 N. IOTTI, Una regione emiliano-lunense?, in Rinascita, 1947, 96. 
195 R. TONIATTI, Lo Statuto, cit. nt. 189, 282 (virgolette nell’originale). 
196 T. CERRUTI, Regioni, cit. nt. 185, 696. 
197 G. ROLLA, Alcune considerazioni in merito al fondamento costituzionale del regionalismo 

speciale, in Le Regioni, 2015, 350 (virgolette nell’originale). 
198 Cfr. A. D’ATENA, Profili procedurali della migrazione dei Comuni nei territori regionali speciali, 

[2007], rist., in ID., Tra autonomia, cit. nt. 189, 96 ss. 
199 C. cost., sent. 66/2007. 
200 Cfr. U. TOSCHI, Regioni geografiche, circoscrizioni statistiche e comprensori di organizzazione 

territoriale, in Bollettino Società geografica italiana, 1-3/1963, 1 ss. 
201 A. SESTINI, Le regioni italiane come base geografica della struttura dello Stato, in Atti del XIV 

congresso geografico italiano, Bologna, 1949, 137. 
202 Ibidem. 
203 L. GAMBI, Compartimenti, cit. nt. 148, 305 ss. 
204 C. RAFFESTIN, Pour une Géographie du pouvoir, [1980], trad. it. Per una geografia del potere, 

Milano, 1983, 149. 
205 Ibidem. 
206 C. BUZZACCHI, Le autonomie tra politica e amministrazione, in F. CORTESE ET AL. (a cura di), 

Immaginare la Repubblica, Milano, 2018, 228. 
207 Cfr. P. GIANGASPERO, La nascita delle Regioni speciali, in Il regionalismo, cit. nt. 170, I, 138 ss. 
208 Cfr. A. FERRARA, Forma e contenuti degli statuti regionali adottati dopo le riforme, ivi, I, 197 ss.; 

I. RUGGIU, L’evoluzione del sistema delle autonomie territoriali, in S. SICARDI ET AL. (a cura di), 
Vent’anni di Costituzione, Bologna, 2015, 436 ss. 

209 S. BARTOLE, Le Regioni alla ricerca della loro identità culturale e storica, in ID. (a cura di), Le 
Regioni alla ricerca della loro identità culturale e storica, Milano, 1999, 2. 

210 G. FERRAIUOLO, Costituzione federalismo secessione, Napoli, 2016, 104. 
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e così importante per l’organizzazione territoriale italiana, alla deliberazione politico-
democratica da attuarsi secondo le forme costituzionalmente prescritte”211, quali sono, 
in particolare, quelle fissate all’art. 138 Cost. Ed una tale discussione è senz’altro aperta 
ed incessantemente alimentata dalle opinioni sia di quanti, novelli leibniziani212, 
scorgono oggi nella specialità regionale – e domani, chissà, nella differenziazione 
regionale – il migliore dei mondi possibili, sia di quanti, all’opposto, vi vedono una 
“piccola religione civile costruita sul privilegio territoriale”213. 

 
2.3. L’assunto che le differenziazioni territoriali, anche se riguardate dal punto di 

vista della loro dimensione finanziaria, sono non tanto un valore in sé – perché “la 
regione, per la Costituzione, non è una monade”214 e neppure lo sono gli enti locali – 
quanto piuttosto uno dei molteplici strumenti attraverso cui si dispiega il progetto 
costituzionale215 è un profilo emerso con nettezza già nei lavori della Commissione 
economica insediata presso il Ministero per la Costituente216. Anzi, si può financo 
sostenere che, ancor prima della stessa costituzionalizzazione del principio di autonomia 
territoriale e del connesso principio di autonomia finanziaria (supra, § 2.2), l’asse 
portante su cui si è incanalata la discussione costituente “non [era] l’idea che la 
democratizzazione della politica e della società passasse attraverso l’autonomismo, ma 
quella, speculare, che la democratizzazione comportasse di per sé l’autonomismo”217. 
Altro è, dunque, la regionalizzazione come articolazione del potere su base territoriale 
ed altro è il regionalismo come ideologia politica e giuridica218, perché, a monte di 
entrambi, altro è il pluralismo sociale ed altro è il pluralismo istituzionale219. 
Quest’ultimo, come già da tempo rilevato220 e più di recente ribadito221, in tanto assume 
una precisa significazione costituzionale nella sua declinazione territoriale “in quanto… 
incapsul[a] un pluralismo della società, quando cioè gli strati e i gruppi sociali 
pretend[o]no di proporre in modo differenziato e indipendente il problema del consenso 
al potere pubblico e stabilire quindi differenziati rapporti con questo ultimo”222. 

                                                 
211 Cfr. S. PAJNO e G. RIVOSECCHI, La problematica riforma, cit. nt. 188, 276. 
212 Cfr. G.W. LEIBNIZ, Essais de Théodicée, [1710], trad. it. Saggi di teodicea, in ID., Scritti filosofici, 

vol. III, Torino, 2000, 112. 
213 A. MANGIA, L’eterno ritorno dell’autonomia differenziata, in A. APOSTOLI ET AL. (a cura di), 

Quale rilancio per le autonomie territoriali?, Milano, 2020, 89. 
214 C. cost., sent. 829/1988. 
215 Cfr. M. OLIVETTI, Il regionalismo differenziato alla prova dell’esame parlamentare, in 

Federalismi.it, 6/2019, 39. 
216 Cfr. MINISTERO PER LA COSTITUENTE, Rapporto, cit. nt. 87, V.1, 134. 
217 M. LUCIANI, Unità nazionale e principio autonomistico alle origini della Costituzione, in C. 

FRANCESCHINI ET AL. (a cura di), Le idee costituzionali della Resistenza, Roma, 1997, 74. 
218 Cfr. E. ROTELLI, Dal regionalismo alla Regione, in ID. (a cura di), Dal regionalismo alla Regione, 

Bologna, 1973, 9; L. GAMBI, Le “Regioni” italiane come problema storico, in Quaderni storici, 1977, 
276; G. PASTORI, Le regioni senza regionalismo, [1980], rist., in ID., Scritti scelti, I, Napoli, 2010, 263 
ss.; M. CAMMELLI, Regioni e regionalismo, in M. DOGLIANI e S. SCAMUZZI (a cura di), L’Italia dopo il 
1961, Bologna, 2015, 137; C. BUZZACCHI, Le autonomie, cit. nt. 206, 228. 

219 Cfr. F.L. NEUMANN, On the Theory of the Federal State, [1955], trad. it. Sulla teoria dello stato 
federale, in ID., Lo stato democratico e lo stato autoritario, Bologna, 1973, 318-319. 

220 Cfr. C. ESPOSITO, Autonomie, cit. nt. 137, 81. 
221 Cfr. R. BIFULCO, Art. 5, in Commentario, cit. nt. 95, I, 144. 
222 G. BERTI, Art. 5, in Commentario, cit. nt. 96, 1975, 287. 
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Così, per quanto qui di interesse, è sufficiente ricordare che un espresso 
riferimento all’“autonomia finanziaria”223 si trova già nel c.d. ordine del giorno 
Piccioni, approvato il 1.8.1946 dalla II Sottocommissione della Commissione per la 
Costituzione dell’Assemblea costituente. Al contempo, però, è risuonato già in quella 
sede l’ammonimento, formulato da uno dei principali fautori del regionalismo italiano, 
G. Ambrosini, per cui “nel caso di regioni povere o impoverite deve poter ammettersi 
che lo Stato non le abbandoni, perché altrimenti l’istituto dell’autonomia politica 
finirebbe per danneggiare la regione”224. La dimostrazione che le relazioni finanziarie 
degli enti territoriali abbiano, per così dire, un lato oscuro assume una propria 
consistenza nella discussione svoltasi in tale consesso a proposito delle Regioni a 
statuto speciale. E la preoccupazione che la loro rispettiva dimensione finanziaria 
potesse costituire, più di tutto, un elemento di freno e non un fattore di sviluppo per il 
progetto costituzionale nel suo insieme ben si evince dalla folta schiera di disposizioni 
in materia contenute negli statuti speciali delle Regioni Sardegna e Sicilia. All’interno 
di questi, al fine di fronteggiare il “problema dell’insularità”225 – anche in questo caso, 
còlto nella sua proiezione non già identitaria, ma politica, economica e sociale226 – si è 
previsto, quanto all’una227, che “lo Stato col concorso della Regione dispon[ga] un 
piano organico per favorire la rinascita economica e sociale”228 della Sardegna, 
enumerando all’uopo tutto un corredo di contributi straordinari229; e, quanto all’altra230, 
che “lo Stato vers[i] annualmente alla Regione, a titolo di solidarietà nazionale, una 
somma da impiegarsi, in base ad un piano economico, nell’esecuzione di lavori 
pubblici”231, al fine di “bilanciare il minore ammontare dei redditi di lavoro nella 
Regione in confronto della media nazionale”232. 

Più di mezzo secolo dopo, la l.cost. 3/2001 risente certamente, ex adverso, della 
perorata iniezione di “più competitività, per… la possibilità di dare alle aree deboli del 
paese un’opportunità di uscita dalla subalternità [e per] la possibilità di far perno sulle 
proprie risorse”233. E il precipitato sul piano simbolico, non meno che normativo, di tale 
novello intendimento è la definitiva espunzione dal testo costituzionale sia del 

                                                 
223 Ass. cost., Commissione per la Costituzione, II Sottocommissione, sed. 1.8.1946, rist. in La 

Costituzione, cit. nt. 55, 1971, VII, 891. 
224 G. AMBROSINI, in Ass. cost., Commissione per la Costituzione, II Sottocommissione, sed. 

27.6.1946, rist., ivi, 822. 
225 C. cost., sent. 6/2019. 
226 Cfr. T.E. FROSINI, Insularità e Costituzione, in Rivista giuridica del Mezzogiorno, 2020, 248. 
227 Cfr. P. PINNA, L. cost. n. 3/1948, in Commentario, cit. nt. 96, 1995, 378 ss.; P. CIARLO, Mito della 

rinascita e cultura politica in Sardegna, in M. BETZU ET AL. (a cura di), Lineamenti di diritto 
costituzionale della Regione Sardegna, Torino, 2020, 39 ss.; C. PALA e G. MAMELI, Le finanze e i tributi, 
ivi, 419-420; A. RIVIEZZO, La persistente specialità sarda, in Federalismi.it, 5/2020, 161 ss. 

228 Art. 13 st. Sardegna; l. 588/1962; l. 268/1974. 
229 Cfr. l’art. 8, co. 1, lett. l), st. Sardegna. 
230 Cfr. C. cost., sentt. 87/1987; 369/1992; G. VERDE, Finanza e patrimonio, in A. RUGGERI e G. 

VERDE (a cura di), Lineamenti di diritto costituzionale della Regione Sicilia, Torino, 2012, 373 ss.; S. DI 

GREGORIO, L’autonomia finanziaria della regione siciliana, Napoli, 2014, 101 ss. 
231 Art. 38, co. 1, st. Sicilia. 
232 Art. 38, co. 2, st. Sicilia. 
233 M. VILLONE, in AP Camera - AP Senato, XIII legislatura, Commissione bicamerale per le riforme 

costituzionali, sed. 11.2.1997, su bit.ly/2BzLBHw, 37. 
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“Mezzogiorno e [del]le Isole” sia dell’obiettivo di “valorizzar[li]”234. Non è il caso qui 
di indagare con quanta lungimiranza si sia illo tempore da taluno voluto o potuto 
pensare che “basta[sse] cancellare dalla lavagna costituzionale le parole per avere allo 
stesso tempo cambiate anche le cose”235 e, parimenti, che l’esigenza di “congiung[ere] 
la storica questione meridionale con la moderna questione settentrionale”236, irrotta nel 
dibattito pubblico nell’ultimo decennio del Novecento237, potesse trovare un’idonea 
collocazione all’interno di un effimero ordine del giorno; ciò come se l’esplicitazione 
costituzionale del Mezzogiorno238 (e delle Isole) potesse fare ombra a tutte le altre 
“periferie geografiche e sociali”239 che costellano l’Italia e, al tempo stesso, la questione 
meridionale – obliata la lezione, tra gli altri, di G. Dorso240 e di A. Gramsci241 – non 
fosse essa stessa un problema nazionale. È certo, in ogni caso, che il legislatore 
costituzionale della XIII legislatura aveva sotto gli occhi una realtà ormai da tempo 
consolidata, nella quale non solo da un punto di vista economico e sociale esistono tanti 
“Mezzogiorni” (e tante Isole) d’Italia242, ma in una prospettiva precipuamente giuridica 
vi erano e “vi sono alcune Regioni di avanguardia… vi sono Regioni collocate nel 
mezzo… e c’è una retroguardia”243. La questione che occorre allora passare ad 
affrontare è se l’attuale disciplina delle relazioni finanziarie degli enti territoriali, recata 
all’art. 119 Cost., abbia quale propria linea di tendenza un ravvicinamento tra quelle 
Regioni (e quegli enti locali), oppure viceversa una cristallizzazione o financo una 
polarizzazione dei loro rispettivi punti di partenza e di arrivo. 

 
 
3. Le relazioni finanziarie degli enti territoriali sul versante delle entrate (con 

un’attenzione particolare al profilo della loro territorializzazione) 
 
3.1. Una volta chiusa la XIII legislatura con l’approvazione della l.cost. 3/2001, 

quella immediatamente successiva si è aperta, sul piano dell’attuazione dell’art. 119 
Cost., con la messa a tema244 di “due… punti fondamentali: in primo luogo, si è scelto 
di considerare prioritaria la definizione della fiscalità statale, elemento logicamente e 
politicamente principale e prioritario rispetto alla definizione del federalismo fiscale; in 
secondo luogo si è deciso di far dipendere la definizione del federalismo fiscale dalla 

                                                 
234 Cfr. U. ALLEGRETTI e A. PUBUSA, Art. 119, cit. nt. 96, 426. 
235 A. RUGGERI, Forma e sostanza dell’“adeguamento” degli statuti speciali alla riforma 

costituzionale del titolo V, [2002], rist,. in ID., “Itinerari” di una ricerca sul sistema delle fonti, VI.2, 
Torino, 2003, 180. 

236 AP Senato, XIII legislatura, o.d.g. 9.4809.4, su bit.ly/3gH6ujK, 109. 
237 Cfr. Questione settentrionale, in Meridiana, 1993, XVI, 10. 
238 Cfr. P. BARUCCI, Introduzione, in Il Mezzogiorno alla Costituente, Milano, 1975, 22 ss. 
239 E. OLIVITO, (Dis)eguaglianza, città e periferie sociali, in Rivista AIC, 1/2020, 22. 
240 Cfr. G. DORSO, La rivoluzione meridionale, [1925], rist., Torino, 1972, 210. 
241 Cfr. A. GRAMSCI, Quaderno 19, [1934-1935], rist. in ID., Quaderni del carcere, vol. III, Torino, 

1975, 2022-2023. 
242 Cfr. E. PASSERIN D’ENTRÈVES, Gli aspetti storici degli squilibri regionali, in Gli squilibri regionali 

e l’articolazione dell’intervento pubblico, Milano, 1962, 265. 
243 L. PALADIN, Presentazione, in M. BERTOLISSI ET AL. (a cura di), La prima legislatura regionale, 

Milano, 1976, 7-8. 
244 Cfr. L. ANTONINI, Sussidiarietà fiscale, Milano, 2005, 156. 
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preliminare definizione delle competenze regionali”245. Né il primo né il secondo 
obiettivo possono dirsi compiutamente raggiunti non solo al termine della XIV 
legislatura – subito determinata a sospendere gli aumenti delle addizionali dell’Irpef per 
i Comuni e le Regioni, nonché la maggiorazione dell’aliquota dell’Irap246, e viepiù 
focalizzata sull’inane approvazione del d.d.l. cost. AS 2544-D, poi rigettato dal corpo 
elettorale, e non sull’attuazione dell’art. 119 Cost.247 – ma neppure ad oggi. Nelle more 
di un’attuazione legislativa che ha trovato ben otto anni dopo nella l. 42/2009 un primo 
punto di partenza – ma non di arrivo (infra, § 3.2) – è sul piano dell’applicazione 
giurisprudenziale, piuttosto, che le relazioni finanziarie degli enti territoriali sono state 
da subito messe a tema, dando adito a un contenzioso estremamente cospicuo e talora di 
difficile (intel)legibilità. 

Innanzitutto, il versante delle entrate – il primo su cui si snoda testualmente 
l’autonomia finanziaria ex art. 119, co. 1, Cost. – ha seguìto un destino doppiamente 
divaricato (“a due velocità”248), ove raffrontato sia al profilo delle spese sia alla 
configurazione della potestà legislativa regionale. Infatti, mentre l’autonomia finanziaria 
di spesa è stata immediatamente declinata dalla Corte costituzionale nella sua duplice 
“assoluta libertà nella finalizzazione della spesa e nella quantificazione della stessa”249, 
traducendosi in un divieto di vincoli di destinazione per i finanziamenti statali “nella 
sfera delle funzioni proprie delle Regioni e degli enti locali”250; viceversa l’autonomia 
finanziaria di entrata, come acutamente preconizzato251, ha assunto piuttosto “quella 
natura ‘programmatica’ che sembrava definitivamente ripudiata, come categoria 
autonoma, per la generalità delle norme costituzionali”252. Si tratta, in effetti, di una 
posizione della giurisprudenza costituzionale, se non apertamente “conservat[rice]”253, 
di certo continuista254 rispetto a quella adottata sotto la vigenza del “vecchio” art. 119, 
co. 1, Cost.255 e già allora criticata per l’“autonomia inautonoma”256 che avrebbe 

                                                 
245 G. TREMONTI, in AP Senato, XIV legislatura, 1a Commissione permanente, sed. 13.3.2002, rist., in 

Costituzione, Regioni e Autonomie Locali, Roma, 2002, I, 485. 
246 Cfr. l’art. 3, co. 1, l. 289/2002; T. FRATTINI e A. ZANARDI, Federalismo regionale, in M.C. 

GUERRA e A. ZANARDI (a cura di), La finanza pubblica italiana. Rapporto 2003, Bologna, 2003, 128. 
247 Cfr. T. VENTRE, La fiscalità, cit. nt. 167, 86 ss. 
248 P. MASALA, La tutela dei diritti sociali negli ordinamenti di tipo composto tra uniformità e 

differenziazione, Pisa, 2014, 305 (virgolette nell’originale). 
249 V. COCOZZA, Autonomia finanziaria regionale e coordinamento, Napoli, 1979, 17. 
250 C. cost., sent. 370/2003. 
251 Cfr. A. D’ATENA, Prime impressioni sul progetto di riforma del titolo V, [2001], rist., in ID., 

L’Italia, cit. nt. 4, 225. 
252 M. BASILAVECCHIA ET AL., Il finanziamento delle Regioni mediante tributi propri e 

compartecipazioni, in A. ZANARDI (a cura di), Per lo sviluppo, Bologna, 2006, 121. 
253 C. SALAZAR, L’art. 119, cit. nt. 165, 1027 (virgolette nell’originale). 
254 Cfr. M. BERTOLISSI, L’autonomia finanziaria delle Regioni ordinarie, in Le Regioni, 2004, 446; A. 

BRANCASI, Osservazioni, cit. nt. 166, 474; L. MERCATI, Il coordinamento della finanza pubblica, in 
Giornale di diritto amministrativo, 2005, 651; A. DE SIANO, L’autonomia finanziaria di entrata e di 
spesa degli enti territoriali, in A. PIOGGIA e L. VANDELLI (a cura di), La Repubblica delle autonomie 
nella giurisprudenza costituzionale, Bologna, 2006, 295 ss.; M. BERTOLISSI, Federalismo, cit. nt. 52, 21-
22. 

255 Cfr. C. cost., sentt. 271/1986; 214/1987; 294/1990; K. NIKIFARAVA, L’autonomia tributaria delle 
Regioni e degli enti locali, in Istituzioni del federalismo, 2004, 960; E. DE MITA, Le basi costituzionali 
del “federalismo fiscale”, Milano, 2009, 39. 

256 F. TESAURO, In tema di potestà tributaria delle Regioni, in Le Regioni, 1987, 1610. 
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ossimoricamente determinato. A ciò si assommano, a livello interpretativo, la scarsa 
attenzione per il fatto che il “nuovo” art. 119, co. 1, Cost., a differenza del testo 
previgente, non reca più alcun riferimento alle “leggi della Repubblica”, atte a stabilire 
le forme e i limiti dell’autonomia finanziaria257; e, sul piano argomentativo, il paradosso 
per cui “da una parte si prende atto dell’incompatibilità dell’attuale sistema con il nuovo 
dettato costituzionale e dall’altra si avall[a] un assetto dei rapporti in cui 
quell’incompatibilità potrebbe protrarsi sine die”258. Al contempo, un simile 
orientamento, nel fare dell’autonomia finanziaria di entrata un “avanzo”259, se non una “ 
‘nuda proprietà’… rimessa alle libere scelte dello Stato”260, si pone in termini parimenti 
controtendenziali rispetto a quello involgente la potestà legislativa concorrente delle 
Regioni, con riferimento alla quale, com’è noto, l’estraibilità dei princìpi fondamentali 
dalla legislazione statale è stata ammessa sin dall’inizio261. 

Così, se la Corte costituzionale ha qualificato sin dal 2003 l’attuazione legislativa 
dell’autonomia finanziaria di entrata delle Regioni e degli enti locali come “urgente”262 
(supra, § 1), è proprio perché la relativa giurisprudenza in materia tributaria263 pretende 
“come necessaria premessa l’intervento del legislatore statale, il quale, al fine di 
coordinare l’insieme della finanza pubblica, dovrà non solo fissare i principi cui i 
legislatori regionali dovranno attenersi, ma anche determinare le grandi linee dell’intero 
sistema tributario, e definire gli spazi e i limiti entro i quali potrà esplicarsi la potestà 
impositiva, rispettivamente, di Stato, Regioni ed enti locali”264. In nome di una 
pervasiva e perdurante “polisistematicità dell’ordinamento tributario”265, l’asserita 
necessità di provvedere ad un “ordinato passaggio dall’attuale sistema, caratterizzato 
dalla permanenza di una finanza regionale e locale ancora in non piccola parte 
‘derivata’, cioè dipendente dal bilancio statale, e da una disciplina statale unitaria di tutti 
i tributi, con limitate possibilità riconosciute a Regioni ed enti locali di effettuare 
autonome scelte, ad un nuovo sistema”266, rende, secondo la stessa Corte costituzionale, 
“non… ammissibile, in materia tributaria, una piena esplicazione di potestà regionali 
autonome in carenza della fondamentale legislazione di coordinamento dettata dal 
Parlamento nazionale”267. 

Resta sullo sfondo – è vero – il limite, parimenti ivi enunciato, dato dal “divieto di 
procedere in senso inverso a quanto oggi prescritto dall’art. 119 della Costituzione, e 
così di sopprimere semplicemente, senza sostituirli, gli spazi di autonomia già 

                                                 
257 Cfr. M. BARBERO, Dalla Corte costituzionale un “vademecum” per l’attuazione dell’articolo 119 

della Costituzione, in Federalismi.it, 5/2004, 5; A. BRANCASI, Osservazioni, cit. nt. 166, 454-455. 
258 A. GIOVANARDI, L’autonomia tributaria degli enti territoriali, Milano, 2005, 240. 
259 F. GALLO, I principi di diritto tributario, in Rassegna tributaria, 2008, 927 (virgolette 

nell’originale). 
260 M. BERTOLISSI, Federalismo, cit. nt. 52, 18. 
261 Cfr. C. cost., sent. 282/2002; L. SALVINI, La parabola del federalismo fiscale, in Per i sessanta 

anni della Corte costituzionale, Milano, 2017, 616 ss. 
262 C. cost., sent. 370/2003. 
263 Cfr. C. cost., sent. 16/2004. 
264 C. cost., sent. 37/2004. 
265 C. cost., ord. 392/1993; sentt. 430/1995; 375/2002. 
266 C. cost., sent. 37/2004. 
267 C. cost., sent. 37/2004. 
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riconosciuti dalle leggi statali in vigore alle Regioni e agli enti locali, o di procedere a 
configurare un sistema finanziario complessivo che contraddica i principi del medesimo 
art. 119 [Cost.]”268. Tuttavia, è difficile negare che la pretesa salvaguardia dell’“acquis 
storico in materia dell’autonomia tributaria degli enti territoriali”269 sia affetta da una 
congenita “debolezza”270. E, in effetti, un simile moto asseritamente unidirezionale 
prima si è stemperato alla prova del tempo271; poi, a discapito dell’approvazione della l. 
42/2009 (infra, § 3.2), si è infranto contro la crisi economica che proprio in quegli anni 
investiva l’Italia; infine, si è dissolto in un contesto istituzionale in cui, com’è stato 
prontamente notato272, “l’eccezione, data dall’emergenza finanziaria, tende a 
trasformarsi in regola”273, sedimentando in una trama normativa dai tratti ormai 
largamente consolidati. 

Di ciò sono prova due confuse vicende normative, l’una consumatasi nel breve 
periodo e l’altra destinata a protrarsi sino ad oggi, che meritano di essere almeno 
richiamate, in quanto espressive del (sin qui) definitivo Leitmotiv inaugurato dagli 
interventi legislativi in materia, adottati soprattutto nella seconda metà del 2011274 (un “ 
‘annus horribilis’ del diritto costituzionale”275). A ben vedere, però, una certa 
confusione in tema di relazioni finanziarie degli enti territoriali avvolge tutta la XVI 
legislatura, la quale si è aperta con un primigenio provvedimento normativo del 
Governo Berlusconi IV, teso a “sospe[ndere] il potere delle regioni e degli enti locali di 
deliberare aumenti dei tributi, delle addizionali, delle aliquote ovvero delle 
maggiorazioni di aliquote di tributi ad essi attribuiti con legge dello Stato”276; il tutto – 
cosa francamente sorprendente – “in funzione della attuazione del federalismo 
fiscale”277. 

Tre anni e mezzo dopo, in primo luogo, lo Stato ha avocato a sé una parte del 
gettito dell’Imu278, istituita solo pochi mesi prima279, ed ha aumentato l’aliquota base 
dell’addizionale regionale dell’Irpef280. Da parte dei più acuti commentatori si è 

                                                 
268 C. cost., sent. 37/2004. 
269 K. NIKIFARAVA, L’autonomia, cit. nt. 255, 963. 
270 A. MORRONE, Principi, cit. nt. 166, 549. 
271 Cfr. A. BRANCASI, La finanza regionale e locale nella giurisprudenza costituzionale sul nuovo 

titolo V della Costituzione, in Diritto pubblico, 2007, 867 ss. 
272 Cfr. F. SAITTO, La Corte conferma la “regola dell’eccezione” in materia di fondi vincolati tra 

inattuazione dell’art. 119 Cost. e “imperiose necessità sociali”, in Giurisprudenza costituzionale, 2013, 
4400 ss. 

273 AP Camera - AP Senato, XVII legislatura, Commissione parlamentare per l’attuazione del 
federalismo fiscale, Relazione semestrale sull’attuazione della legge delega 5 maggio 2009, n. 42, sul 
federalismo fiscale, doc. XVI-bis, n. 4, 2015, su bit.ly/3dRKRLY, 10. 

274 Cfr. M. BENVENUTI, Libertà senza liberazione, Napoli, 2016, 63 ss. 
275 F. BALAGUER CALLEJÓN, Crisi economica e crisi costituzionale in Europa, in B. ANDÒ e F. 

VECCHIO (a cura di), Costituzione, globalizzazione e tradizione giuridica europea, Padova, 2012, 349. 
276 Art. 1, co. 7, d.l. 93/2008, conv. con mod. nella l. 126/2008. 
277 Art. 1, co. 7, d.l. 93/2008, conv. con mod. nella l. 126/2008. 
278 Cfr. l’art. 13, co. 11, d.l. 201/2011, conv. con mod. nella l. 214/2011. 
279 Cfr. gli artt. 7, co. 1, lett. a), 8 e 9 d.lgs. 23/2011. 
280 Cfr. l’art. 28, co. 1, d.l. 201/2011, conv. con mod. nella l. 214/2011. 



La Rivista “Gruppo di Pisa” 

 
 
Fascicolo n. 1/2021                                     150                                       ISSN 2039-8026 

prontamente paventato il “naufragio dell’autonomia fiscale territoriale”281, se non 
l’avvio di un vero e proprio “federalismo fiscale al contrario”282, foriero di 
un’improbabile “responsabilità senza autonomia”283, “di inaudite complicazioni e di 
gravissime alterazioni”284 sul piano delle entrate delle Regioni e degli enti locali. Nel 
primo caso, pur con più di un imbarazzo argomentativo285, la Corte costituzionale ha 
avallato tale “compartecipazione verso l’alto”286, adottando due pronunce di 
inammissibilità: una in un giudizio in via principale promosso da alcune Regioni a 
statuto speciale, data l’“impossibilità per questa Corte di esercitare una supplenza”287; e 
l’altra in un giudizio in via incidentale, in ragione del fatto che, “pur non potendosi 
escludere in astratto che un contribuente possa far valere un interesse al legittimo riparto 
delle risorse fiscali tra lo Stato e gli enti territoriali, non è al contrario configurabile la 
possibilità di invocare parametri costituzionali inerenti al riparto stesso al fine di 
contestare l’applicabilità del relativo tributo ai soggetti passivi”288. 

In secondo luogo, il proposito di riequilibrare le entrate statali e quelle regionali a 
favore di queste ultime è stato sì formulato sin dal 2011 da parte del Governo in sede di 
attuazione della l. 42/2009, tramite l’aumento dell’addizionale regionale dell’Irpef e la 
corrispondente riduzione dell’aliquota dell’Irpef di competenza statale289, nonché la 
soppressione di tutti i trasferimenti statali di parte corrente e, ove non finanziati tramite 
il ricorso all’indebitamento, in conto capitale alle Regioni a statuto ordinario, aventi 
carattere di generalità e permanenza e destinati all’esercizio delle competenze regionali, 
provinciali e comunali290. Ciò nondimeno, il termine prefissato per completare tale 
duplice processo di “ ‘fiscalizzazione’ dei trasferimenti statali a… regioni mediante 
compartecipazioni ‘territorializzate’ (parziali o integrali) su tributi erariali”291, 
originariamente fissato al 2013292, è stato poi di anno in anno differito, da ultimo al 
2021293, attendendo tutt’oggi, dunque, di trovare la propria definizione. 

In linea con quanto rilevato anche in sede istituzionale294, si può concludere, sul 
punto, che “nel complesso il nuovo assetto dei tributi locali uscito dall’attuazione della 
legge delega sul federalismo fiscale non ha comportato significativi progressi sul piano 

                                                 
281 L. ANTONINI, Lo stato di attuazione dei decreti del federalismo fiscale e rapporti con il riassetto 

territoriale, in F. PIZZETTI e A. RUGHETTI (a cura di), Il nuovo sistema degli enti territoriali dopo le 
recenti riforme, Santarcangelo di Romagna, 2012, 184. 

282 ID., Un requiem per il federalismo fiscale, in Federalismi.it, 16/2016, 11. 
283 M. SAVINO, I problemi istituzionali del federalismo fiscale, in Economia italiana, 2009, 746. 
284 L. ANTONINI, Un requiem, cit. nt. 282, 3. 
285 Cfr. G. D’AMICO, La finanza delle Regioni speciali tra mancata attuazione degli statuti e accordi 

“riparatori”, in Le Regioni, 2016, 123 ss. 
286 L. RIZZO e A. ZANARDI, Federalismo fiscale sotto stress finanziario, in ID. (a cura di), La finanza 

pubblica italiana. Rapporto 2012, Bologna, 2012, 208 (virgolette nell’originale). 
287 C. cost., sent. 155/2015. 
288 C. cost., sent. 280/2016. 
289 Cfr. l’art. 2, co. 1, d.lgs. 68/2011. 
290 Cfr. l’art. 7, co. 1, d.lgs. 68/2011. 
291 L. RIZZO e A. ZANARDI, Federalismo, cit. nt. 286, 213. 
292 Cfr. gli artt. 2, co. 1, e 7, co. 1, d.lgs. 68/2011. 
293 Cfr. l’art. 46, lett. a) e c), d.l. 124/2019, conv. con mod. nella l. 157/2019. 
294 Cfr. AP Camera - AP Senato, XVI legislatura, Commissione parlamentare per l’attuazione del 

federalismo fiscale, Relazione semestrale sull’attuazione della legge delega 5 maggio 2009, n. 42, sul 
federalismo fiscale, doc. XVI-bis, n. 11, 2013, su bit.ly/33tMJYr, 102. 
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della semplificazione del sistema tributario locale e nazionale e non ha dato maggiore 
trasparenza al prelievo fiscale”295. Per questo, i toni altisonanti e non privi di richiami 
ideali (il “sogno di Sturzo”296) da taluno adoperati in sede sia politica che scientifica a 
proposito della l. 42/2009297, asseritamente in grado di raddrizzare l’“albero storto”298 
della finanza pubblica italiana, di infondere “illuminismo giuridico in un sistema Ancien 
Régime”299 e di spalancare le porte di una “democrazia delle virtù, fondata su 
responsabilità, sussidiarietà, trasparenza”300; ebbene, tali tonanti auspici, trascorsi 
appena dieci anni, sembrano ormai coniugati al passato remoto301, lasciando sul terreno, 
ad opinioni dei medesimi commentatori, un “disastro istituzionale”302, se non addirittura 
un “inferno fiscale”303, da cui pare potersi uscire solo con l’approvazione di una “nuova 
Legge delega”304. Al di là di ogni eccesso terminologico – posto che la l. 42/2009 si è 
caratterizzata sin dal principio come una “sorta di puzzle”305 e, per ciò stesso, ha 
rappresentato un’“incognita”306, come si è detto307 e si dirà (infra, § 3.2) – è d’uopo 
enucleare due conseguenze di sistema derivanti dal perdurante disallineamento dei 
versanti dell’autonomia finanziaria di entrata e di spesa delle Regioni e degli enti locali. 

La prima consiste nel rinvio a un futuro più o meno incerto e lontano di quel 
“parallelismo fra responsabilità di disciplina e di controllo e responsabilità 
finanziaria”308, predicato dalla Corte costituzionale sotto il regime del “vecchio” art. 

                                                 
295 A. ZANARDI, Audizione dell’Ufficio parlamentare di bilancio sull’attuazione e le prospettive del 

federalismo fiscale, 2015, su bit.ly/3d5sHpy, 2-3. 
296 L. ANTONINI, Sussidiarietà, cit. nt. 244, 154 ss. 
297 Cfr. ID., Il federalismo fiscale ad una svolta, in Federalismi.it, 16/2008, 1; G.F. FERRARI, 

Inquadramento generale dei rapporti finanziari tra lo Stato e gli Enti locali, in V. NICOTRA ET AL. (a cura 
di), Il federalismo fiscale, Roma, 2009, 174; F. PIZZETTI, Un federalismo per unificare il paese e 
rafforzare la democrazia, ivi, 18 ss.; A.E. LA SCALA, Presentazione, in ID. (a cura di), Federalismo 
fiscale e autonomia degli enti territoriali, Torino, 2010, XIV; F. PIZZETTI, A dieci anni dalla riforma del 
titolo V, in Le Regioni, 2010, 1014; C. TUCCIARELLI, Federalismo fiscale, ma non solo, in A. FERRARA e 
G.M. SALERNO (a cura di), Il “federalismo fiscale”, Napoli, 2010, 36; ID., La legge n. 42/2009, in Rivista 
di diritto tributario, 1/2010, 88. 

298 AP Camera, XVI legislatura, Relazione concernente il quadro generale di finanziamento degli enti 
territoriali e ipotesi di definizione su base quantitativa della struttura fondamentale dei rapporti 
finanziari tra lo Stato, le Regioni, le Province autonome di Trento e di Bolzano e gli enti locali, con 
l’indicazione delle possibili distribuzione delle risorse, doc. XXVII, n. 22, 2010, su bit.ly/33tV3HW, 5. 

299 L. ANTONINI, La possibile dinamica del federalismo fiscale, in Il federalismo fiscale alla prova dei 
decreti delegati, Milano, 2012, 169. 

300 Ivi, 190. 
301 Cfr. ID. e M. BERGO, La finanza e la programmazione economica, in L. VIOLINI e Q. 

CAMERLENGO (a cura di), Lineamenti di diritto costituzionale della Regione Lombardia, Torino, 2014, 
233. 

302 L. ANTONINI, in AP Camera - AP Senato, XVII legislatura, Commissione parlamentare per 
l’attuazione del federalismo fiscale, sed. 5.11.2015, su bit.ly/3jxIkcB, 2. 

303 Ivi, 4, 5 e 15 (virgolette nell’originale). 
304 ID., Il Fondo di solidarietà comunale e i principi della perequazione tra giurisprudenza 

costituzionale e amministrativa, in Rassegna tributaria, 2018, 497. 
305 P. CARROZZA, La legge sul federalismo fiscale, in G. CAMPANELLI (a cura di), Quali prospettive 

per il federalismo fiscale?, Torino, 2011, 422. 
306 G. MARONGIU, Difficoltà attuative per la realizzazione del federalismo fiscale, in Corriere 

tributario, 2009, 1823. 
307 Cfr. A. MORRONE, Il punto sul “federalismo fiscale”, in Federalismo fiscale, 2/2008, 6. 
308 C. cost., sent. 295/1993. 
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119 Cost. e assunto a caposaldo del “nuovo”309. Al contrario, le Regioni e gli enti locali 
permangono tuttora, in buona misura, meri enti erogatori310 e per ciò “godono dei 
vantaggi della finanza locale senza partecipare agli oneri”311 ad essa corrispondenti. 
Così, la loro finanza in larga parte derivata312, dunque “essenzialmente ‘invisibile’ al 
contribuente”313 e svolta “a rime obbligate”314 rispetto a quella dello Stato, ha 
scavalcato, per così dire, il disposto del vigente art. 119, co. 2, Cost. e, in ispecie, 
l’evocazione dei tributi propri quale “primo e fondamentale tassello”315 del loro 
finanziamento. Ricorrendo ad una metafora efficace, il modello “ ‘a fontana’, dove la 
risorsa discende dall’alto”316, è rimasto largamente predominante rispetto al modello “ 
‘a pozzo’, dove invece va cercata e sfruttata autonomamente dal basso”317. 

Eppure, già agli albori della stagione riformatrice culminata nella l.cost. 3/2001 
(supra, § 2.1) l’osservazione di (sotto)sistemi tributari caratterizzati, “quasi per intero, 
dall’eteronomia della struttura dei tributi (propri derivati, addizionali, compartecipazioni 
al gettito di quelli erariali) e dalla centralizzazione dei meccanismi di riscossione e 
riparto tra gli enti territoriali”318 era stata apostrofata quale “vizio capitale”319 delle 
relazioni finanziarie delle Regioni e degli enti locali con lo Stato. Poco o punto sotto 
questo profilo è stato fatto. Al contrario, la ricorsiva considerazione dei tributi propri 
“alla stregua di un argent de poche regionale”320 determina oggi come in passato321 una 
“condizione di ‘representation without taxation’ ”322 per le Regioni e gli enti locali, 
negli anni financo aggravata dall’incauto potenziamento del (solo) versante della loro 
autonomia finanziaria di spesa323; per cui si è detto, con una metafora efficace, che 
“dalla fase della catena si è quindi passati a quella del braccialetto elettronico”324. 

                                                 
309 Cfr. C. cost., sentt. 103/2018; 18/2019; 4/2020. 
310 Cfr. A. BARBERA, Indirizzi e procedure di spesa nelle Regioni ordinarie, [1975], rist., in ID., Le 

istituzioni del pluralismo, Bari, 1977, 157 ss. 
311 A. CATELANI, L’ordinamento regionale, in Trattato di diritto amministrativo, a cura di G. 

Santaniello, Padova, 2006, XXXVIII, 274. 
312 Cfr. F. PIERANDREI, Prime osservazioni sull’“autonomia finanziaria” delle Regioni e sulla 

esperienza siciliana, [1949], rist., in ID., Scritti di diritto costituzionale, II, Torino, 1964, 109. 
313 A. CARINCI, L’autonomia tributaria degli enti locali, in G. CAIA ET AL. (a cura di), Quale 

ordinamento per gli enti locali?, Bologna, 2009, 157. 
314 L. PALADIN, Fondamenti costituzionali della finanza regionale, in Stato attuale della finanza 

regionale e linee di riforma, Milano, 1974, 37. 
315 R. TOSI, Cittadini, Stato e Regioni di fronte ai “livelli essenziali delle prestazioni…”, in Quaderni 

costituzionali, 2003, 630. 
316 A. CARINCI, L’autonomia, cit. nt. 313, 143. 
317 Ibidem. 
318 C. cost., sent. 188/2016. 
319 M. BERTOLISSI, La finanza regionale, in Le Regioni, Napoli, 1991, 51. 
320 G. CARBONE, Problemi della finanza regionale al momento del trasferimento delle funzioni, in D. 

SERRANI (a cura di), La via italiana alle regioni, Milano, 1972, 85. 
321 Cfr. R. PUTNAM ET AL., L’istituzionalizzazione delle Regioni in Italia, in le Regioni, 1982, 1104; 

MINISTERO DELLE FINANZE, La riforma, cit. nt. 25, 27; E. BUGLIONE, La finanza regionale nella 
Costituzione, in Rivista di politica economica, 7-8/2006, 272-273; A. D’ATENA, A proposito di 
“taxation” e “representation”, in Studi in onore di Franco Modugno, II, Napoli, 2011, 1183. 

322 L. ANTONINI, Federalismo fiscale (diritto costituzionale), in Enciclopedia del diritto, Ann. X, 
Milano, 2017, 416. 

323 Cfr. CORTE DEI CONTI - SEZIONI RIUNITE IN SEDE DI CONTROLLO, Rapporto 2020 sul coordinamento 
della finanza pubblica, 2020, su bit.ly/2Bel6HJ, 156-157. 

324 E. BUGLIONE, Autonomia finanziaria e federalismo fiscale, in Il regionalismo, cit. nt. 170, I, 439. 
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All’interno di questa cornice – e lasciando da canto la questione dei tributi ed 
entrate propri degli enti locali, comunque soggiacenti alla riserva di legge di cui all’art. 
23 Cost. – la Corte costituzionale, sulla scia dei primi commentatori325, ha attribuito la 
patente di “proprietà”326 o “proprietas”327, che dir si voglia, ai “soli tributi istituiti dalle 
regioni con propria legge, nel rispetto dei principi del coordinamento con il sistema 
tributario statale”328. Essa ha ritenuto, infatti, che unicamente questi siano il “frutto di 
una loro autonoma potestà impositiva”329, la quale diventa, in tal modo, “sia causa della 
qualificazione del tributo come ‘proprio’ che effetto di tale qualificazione”330. Ne 
restano così esclusi, a volere giusto ricordare i casi più risalenti di cui la giurisprudenza 
costituzionale si è occupata, tributi quali l’Irap331, la quale – diversamente dal passato, 
vigente però il “vecchio” art. 119 Cost.332, e “nonostante la sua denominazione”333, 
come osservato criticamente dalla stessa Corte costituzionale – “neppure è ancora 
diventata una compartecipazione”334; e la c.d. tassa automobilistica regionale335, 
trattandosi in entrambi i casi di “tributi istituiti e disciplinati con legge statale, il cui 
gettito [è] attribuito alle Regioni”336. Di contro, è stata considerata come un tributo 
proprio regionale la tassa di concessione per la ricerca e la raccolta dei tartufi337, 
limitandosi la disciplina statale di riferimento a consentirne l’istituzione338. 

Nel corso degli anni, la lettura giurisprudenziale dell’art. 119, co. 1, Cost., sotto il 
profilo dell’autonomia finanziaria di entrata, ha solo in parte superato tale 
“interpretazione rigidamente formalistica del concetto di tributo proprio regionale’ ”339 
– secondo altri, in termini ben più critici340, una “sorta di falsificazione della realtà”341 – 
accompagnando piuttosto l’andatura, per così dire, a fisarmonica della legislazione 

                                                 
325 Cfr. F. GALLO, Il nuovo articolo, cit. nt. 168, 194-195; ID., Quando l’attuazione del federalismo 

fiscale?, in Rivista di diritto tributario, 1/2003, 390 ss. 
326 R. DI MARIA, La nozione di “tributo proprio”, anche alla luce della più recente giurisprudenza 

costituzionale, in Quali prospettive, cit. nt. 305, 233 (virgolette nell’originale). 
327 A. D’ATENA, Profili costituzionali dell’autonomia finanziaria delle Regioni, [2014], rist., in ID., 

Tra autonomia, cit. nt. 189, 77. 
328 C. cost., sentt. 296/2003; 297/2003. 
329 C. cost., sentt. 37/2004; 431/2005. 
330 A. BRANCASI, Osservazioni, cit. nt. 166, 458. 
331 Cfr. C. cost., sent. 296/2003. 
332 Cfr. C. cost., sent. 138/1999; A. BRANCASI, Per “congelare” la potestà impositiva delle Regioni la 

Corte costituzionale mette in pericolo la loro autonomia finanziaria, in Giurisprudenza costituzionale, 
2003, 2565; L. ANTONINI, La prima attuazione del nuovo art. 119 Cost. e la questione dei tributi propri 
delle Regioni, in Scritti in memoria di Livio Paladin, Napoli, 2004, I, 53 ss.; K. NIKIFARAVA, 
L’autonomia, cit. nt. 255, 965; R. DI MARIA, Ripensare la natura di “tributo proprio” delle Regioni?, in 
Quaderni regionali, 2009, 851 ss. 

333 C. cost., sentt. 296/2003; 241/2004; 381/2004. 
334 M. AULENTA, Velleità e rattrappimenti tributari negli assetti finanziari degli enti territoriali, in 

Rivista di diritto finanziario, 1/2017, 495. 
335 Cfr. C. cost., sent. 297/2003. 
336 C. cost., sent. 123/2010. 
337 Cfr. C. cost., sent. 297/2003. 
338 Cfr. l’art. 17 l. 752/1985. 
339 R. DI MARIA, Autonomia finanziaria e decentramento istituzionale, Torino, 2013, 90. 
340 Cfr. M. NICOLINI, La disciplina transitoria statale sui tributi “propri” delle Regioni e la potestà 

legislativa regionale in materia tributaria, in Giurisprudenza costituzionale, 2010, 928. 
341 M. BERTOLISSI, in AP Camera - AP Senato, XVII legislatura, Commissione parlamentare per 

l’attuazione del federalismo fiscale, sed. 6.4.2017, bit.ly/3jExku3, 7. 
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statale, oggetto del proprio scrutinio. In termini restrittivi, si può ricordare il 
contenzioso sull’Iresa, prima qualificata dal legislatore statale342 e dalla giurisprudenza 
costituzionale343 come un tributo proprio regionale e poi, invece, oggetto di un 
successivo e non illegittimo344 intervento normativo sempre dello Stato, teso a fissare il 
valore massimo dell’aliquota di riferimento345. In termini espansivi, più di recente, è 
stata ritenuta non fondata una questione di legittimità costituzionale relativa ad una 
legge regionale ampliativa dell’esenzione della predetta tassa automobilistica regionale 
per i veicoli di interesse storico o collezionistico. In tale circostanza, la Corte 
costituzionale, “anche al fine di evitare effetti che potrebbero amplificare, nella 
perdurante inattuazione della legge 5 maggio 2009, n. 42… la compressione 
dell’autonomia finanziaria delle Regioni e degli enti locali”346, ha adottato un notevole 
“revirement”347 o “overruling”348, che dir si voglia, rispetto al proprio precedente 
orientamento349; ed ha qualificato la tassa in questione quale “tributo proprio derivato 
particolare”350. Di conseguenza, la sua riconduzione a un “tertium genus”351, in linea 
con la normativa statale vigente352, fa sì che “le Regioni poss[a]no sviluppare una 
propria politica fiscale che, senza alterarne i presupposti strutturali (in quanto la tassa 
automobilistica continua a partecipare della natura dei tributi propri derivati) e senza 
superare i limiti massimi di manovrabilità definiti dalla legge statale, possa rispondere a 
specifiche esigenze di differenziazione”353. 

L’evocazione in tale pronuncia del peculiare regime finanziario delle Regioni a 
statuto speciale354, pur riferito ad “altri contesti disciplinari”355, porta a considerare, 
quale seconda conseguenza di sistema, la progressiva edificazione solo per queste, 
sempre da parte della giurisprudenza costituzionale, di un percorso alternativo ed assai 
meno angusto di quello sin qui tratteggiato per le Regioni a statuto ordinario. Le prime, 
infatti, a differenza delle seconde, ben possono esercitare senza ulteriori indugi la 
propria autonomia finanziaria di entrata, non valendo nei loro confronti il potere 
conformativo dello Stato dato dalla determinazione dei princìpi fondamentali del 
coordinamento del sistema tributario; ciò a differenza di quanto si verifica sul versante 
delle spese, come si dirà (infra, § 4.3), rispetto al quale le une e le altre risultano in 

                                                 
342 Cfr. l’art. 8, co. 1, d.lgs. 68/2011; V. GUIDO, L’imposta regionale sulle emissioni sonore, in V. 

FICARI e G. SCANU (a cura di), “Tourism taxation”, Torino, 2013, 116. 
343 Cfr. C. cost., sent. 18/2013. 
344 Cfr. C. cost., sent. 13/2015. 
345 Cfr. l’art. 13, co. 15-bis, d.l. 145/2013, conv. con mod. nella l. 9/2014. 
346 C. cost., sent. 122/2019. 
347 C. SCALINCI, Sulle esenzioni dalla tassa automobilistica la competenza regionale non può essere 

implicita e “a senso unico”, in Giur. cost., 2019, 1475 e 1480. 
348 G. RIVOSECCHI, Una convincente pronuncia sulla manovrabilità (al ribasso) della tassa 

automobilistica regionale, in Le Regioni, 2019, 895. 
349 Cfr. C. cost., sent. 288/2012. 
350 C. cost., sent. 122/2019. 
351 C. cost., sent. 122/2019; L. SALVINI, Lo stato di attuazione del federalismo fiscale, in Il diritto, cit. 

nt. 65, 318. 
352 Cfr. l’art. 8, co. 2, d.lgs. 68/2011. 
353 C. cost., sent. 122/2019. 
354 Cfr. C. cost., sentt. 142/2012; 118/2017; 152/2018. 
355 C. cost., sent. 122/2019. 
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buona misura accomunate dal rispetto dei princìpi fondamentali del coordinamento della 
finanza pubblica356. 

In particolare, in un’importante pronuncia in tema di tributi propri della Regione 
Sardegna357 la Corte costituzionale ha riconosciuto che i princìpi fondamentali del 
coordinamento del sistema tributario condividono con l’“armonia con i principi del 
sistema tributario dello Stato”358, evocata con formule più o meno consimili anche in 
altri statuti speciali359, la medesima “funzione di coordinamento in senso lato tra i 
diversi sottosistemi del complessivo sistema tributario”360. Al contempo, però, essa ha 
precisato che i princìpi fondamentali del coordinamento del sistema tributario, “in 
quanto realizzano un coordinamento in senso stretto, hanno per oggetto la delimitazione 
delle sfere di competenza legislativa tributaria e presuppongono… l’esistenza di 
un’apposita legge che li stabilisca”361. Diversamente, invece, la predetta “armonia… 
richiede solo che la Regione, nell’istituire i tributi propri, valuti essa stessa la coerenza 
del sistema regionale con quello statale e conformi, di conseguenza, i propri tributi agli 
elementi essenziali del sistema statale e alle rationes dei singoli istituti tributari”362. Ne 
discende, in definitiva, che, se la determinazione da parte dello Stato dei princìpi 
fondamentali del coordinamento del sistema tributario vale per le Regioni a statuto 
ordinario come conditio sine qua non rispetto all’esercizio della loro potestà legislativa 
in materia, viceversa l’armonia con i princìpi del sistema tributario dello Stato si 
atteggia per le Regioni a statuto speciale a conditio per quam, differenziando 
significativamente il perimetro applicativo della loro rispettiva autonomia finanziaria di 
entrata. 

 
3.2. Gli orientamenti giurisprudenziali sin qui brevemente compendiati 

traguardano, come si è appena detto (supra, § 3.1), l’entrata in vigore della l. 42/2009, 
doppiamente intitolata all’“attuazione dell’articolo 119 della Costituzione” e al 
“federalismo fiscale”; un’intestazione per ciò suscettibile, ancora una volta (supra, § 1), 
di ingenerare un vero e proprio “ ‘imbroglio’ terminologico”363 o “abuso linguistico”364, 
che dir si voglia, come prontamente rimarcato da parte dei commentatori365. La legge in 

                                                 
356 Cfr. E. CORALI, Federalismo fiscale e Costituzione, Milano, 2010, 58; L. CAVALLINI CADEDDU, 

Corte costituzionale e coordinamento dinamico della finanza pubblica, in EAD. (a cura di), Il 
coordinamento dinamico della finanza pubblica, Napoli, 2012, 346 ss.; S. CONGIU, Il coordinamento 
dinamico della finanza pubblica come competenza legislativa, ivi, 427 ss. 

357 Cfr. L. DEL FEDERICO, Tassazione sul turismo, in Diritto del turismo, 2006, 295. 
358 Art. 8, co. 1, lett. h), st. Sardegna. 
359 Cfr. l’art. 73, co. 1, st. Trentino-Alto Adige; l’art. 51, co. 1, st. Friuli-Venezia Giulia. 
360 C. cost., sent. 102/2008. 
361 C. cost., sent. 102/2008. 
362 C. cost., sent. 102/2008. 
363 S. GAMBINO, Federalismo fiscale e uguaglianza dei cittadini, in Federalismi.it, 7/2009, 3. 
364 U. DE SIERVO, Conclusioni, in Le Regioni, 2011, 592. 
365 Cfr. D. FAUSTO, La perequazione nell’attuazione dell’art. 119 della Costituzione, in Rivista 

economica del Mezzogiorno, 2008, 75; R. BIN, Che ha di federale il “federalismo fiscale”?, in Quaderni 
costituzionali, 2009, 127 ss.; M. GORLANI, Verso l’attuazione dell’art. 119 Cost., tra razionalizzazione 
della spesa pubblica e velleità federaliste, in Diritto e pratica tributaria, 1/2009, 330; A.E. LA SCALA, La 
specialità statutaria alla prova del c.d. federalismo fiscale, in Diritto e pratica tributaria, 1/2009, 337-
338; ID., L’attuazione del c.d. “federalismo fiscale” nei rapporti Stato-Regioni, in Federalismo, cit. nt. 
297, 180; G. MARONGIU, Note a margine del “federalismo fiscale”, ivi, 8-9; A. MORRONE, Enti locali, 
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questione, pur muovendosi all’interno di “un quadro istituzionale ed ordinamentale in 
larga parte provvisorio, ed una distribuzione delle decisioni pubbliche fra i diversi livelli 
di governo sostanzialmente non coerente con il disegno delineato dal novellato art. 118 
Cost.”366, ambisce a ridisegnare le relazioni finanziarie degli enti territoriali nel loro 
complesso, in un’“ottica di bilanciamento tra i principi di autonomia e responsabilità 
individuale delle singole Regioni e quelli di solidarietà e corresponsabilità collettiva”367; 
e questo, per l’appunto, attraverso la determinazione dei princìpi fondamentali del 
coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario, nonché la disciplina del 
fondo perequativo (infra, § 3.3) e quella delle risorse aggiuntive e degli interventi 
speciali dello Stato368 (infra, § 4.2). 

La l. 42/2009, com’è noto, succede ad un analogo disegno di legge presentato nel 
corso della XV legislatura369 dal Governo Prodi II, non senza contrasti all’interno della 
compagine ministeriale370. Essa rappresenta, com’è stato detto, un “vero e proprio 
capolavoro mediatico”371, raccogliendo nella legislatura successiva un ampio consenso 
parlamentare, di cui è prova il risultato del voto finale (con 154 favorevoli, 87 astenuti e 
6 contrari) nell’Assemblea del Senato della Repubblica372. Al contempo, come da più 
parti notato373, la l. 42/2009 si caratterizza per una “tecnica redazionale alluvionale. 
Periodi lunghi, quando non lunghissimi, in cui risultano collocati, l’uno accanto 
all’altro, disposti fra loro non omogenei, perché caratterizzati da una ratio diversa e 
talvolta antitetica”374. Nel medesimo senso, si è parlato di una sorta di “federalismo 
‘matrioska’ ”375, posto che, “nella sequenza di norme e rinvii, le regole tendono a 

                                                                                                                                               
Regioni e Stato nella legge delega n. 42 del 2009 sul “federalismo fiscale”, in Quale ordinamento, cit. nt. 
313, 159; M. FEDELE, Né uniti né divisi, Roma, 2010, 103; P. SANTORO, Contabilità pubblica, finanza 
pubblica e federalismo fiscale, in Rivista della Corte dei conti, 2010, 244; G. TERRACCIANO, L’attuazione 
dell’art. 119 della Costituzione tra reali esigenze di autonomia finanziaria di Regioni ed enti locali e 
fumose aspirazioni politiche di federalismo fiscale, in Justice cooperation peace, II, Napoli, 2010, 751; 
M. CAMMELLI, Il federalismo fiscale tra i gattopardi, in Mulino, 2011, 23; B. CARAVITA, Federalismi, 
federalismo europeo, federalismo fiscale, [2011], rist., in ID., Trasformazioni costituzionali nel 
federalizing process europeo, Napoli, 2012, 150 ss.; A. DI PIETRO, Federalismi e sistemi di fiscalità, in Il 
federalismo, cit. nt. 299, 104; G. GRASSO, Federalismo, federalismo fiscale e federalismo sanitario, in R. 
BALDUZZI (a cura di), La sanità italiana alla prova del federalismo fiscale, Bologna, 2012, 164-165; G. 
RIVOSECCHI, L’autonomia finanziaria e tributaria degli enti territoriali tra (incompiuta) attuazione del 
titolo V e (sedicente) federalismo fiscale, in Scritti dedicati a Gian Candido De Martin, s.l., 2012, 150; 
M. BERTOLISSI, Il c.d. federalismo fiscale, [2013], rist., in ID., Autonomia e responsabilità, Napoli, 2015, 
446. 

366 A. PAJNO, I nuovi moduli dell’attività amministrativa, in Il federalismo, cit. nt. 299, 440. 
367 C. cost., sent. 61/2018. 
368 Cfr. l’art. 1, co. 1, l. 42/2009. 
369 Cfr. AP Camera, XV legislatura, d.d.l. AC 3100, su bit.ly/3131L6x, 6 ss. 
370 Cfr. M. RUBECHI, Il federalismo fiscale nei lavori parlamentari della XV legislatura, in 

Federalismo fiscale, 2/2007, 199-200. 
371 D. STEVANATO, I “tributi propri” delle Regioni nella legge delega sul federalismo fiscale, in 

Diritto e pratica tributaria, 1/2010, 395. 
372 Cfr. AP Senato, XVI legislatura, sed. pom. 29.4.2009, su bit.ly/3195azw, 131; S. MANNOZZI, La 

madre di tutte le riforme, o no?, in Sesto rapporto sullo stato del regionalismo italiano, Milano, 2011, 19-
20. 

373 Cfr. L. ANTONINI e M. BARBERO, Articolo 2, comma 2, in Il “federalismo”, cit. nt. 297, 57. 
374 M. BERTOLISSI, Il bilanciamento tra solidarietà e responsabilità nell’ambito del federalismo 

fiscale, [2011], rist., in ID., Autonomia, cit. nt. 365, 283. 
375 A. URICCHIO, Il federalismo “matrioska”, in Rivista dei tributi locali, 2011, 149. 
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evaporare e soprattutto tendono a perdere di vista gli obiettivi che informano i modelli 
di federalismo fiscale”376. Di tale coacervo normativo, formato da “quasi centotrenta 
punti contenenti espliciti principi e criteri direttivi”377, si potrà qui dare solo 
minimamente conto, in relazione agli aspetti maggiormente incidenti sul tema della 
dimensione finanziaria delle differenziazioni territoriali. 

Per quanto più di interesse in questa sede, nella l. 42/2009 vengono qualificati 
come tributi regionali i “tributi propri in senso stretto”378, cioè quelli istituiti con una 
legge regionale in relazione a presupposti non già assoggettati ad un’imposizione 
erariale379; i “tributi propri derivati”380, cioè quelli istituiti e disciplinati da una legge 
statale, ma il cui gettito è attribuito alle Regioni; e le addizionali sulle basi imponibili 
dei tributi erariali381, ossia “semplici ‘quote’ di detti tributi (attribuite dalla legge statale, 
ancorché istituite e determinate nelle aliquote dalle Regioni o dagli Enti locali)”382. Ai 
fini della loro attribuzione, si dispone che le risorse autonome delle Regioni e degli enti 
locali seguano il “principio di territorialità”383. Allo stesso modo, anche il gettito dei 
tributi propri derivati e delle addizionali viene destinato alle Regioni secondo il 
“principio di territorialità di cui all’articolo 119 della Costituzione”384, variamente 
declinato, a seconda dei singoli tributi, in funzione del luogo di consumo385, della 
localizzazione dei cespiti386, del luogo di prestazione del lavoro387 e della residenza del 
percettore388. Occorre quindi verificare più nel dettaglio la portata effettiva del principio 
in questione389, già evocato in termini nella Relazione sull’attività svolta dall’Alta 

                                                 
376 ID., Il federalismo della crisi o la crisi del federalismo, Bari, 2012, 117. 
377 A. SAITTA, Sulla forma della delegazione legislativa nel processo di attuazione del c.d. 

federalismo fiscale, in Rivista giuridica del Mezzogiorno, 2012, 15. 
378 A. FANTOZZI, Tributi regionali, in Novissimo digesto italiano, XIXI, Torino, 1973, 835. 
379 Cfr. l’art. 7, lett. b), n. 3, l. 42/2009. 
380 Art. 7, lett. b), n. 1, l. 42/2009. 
381 Cfr. l’art. 7, lett. b), n. 2, l. 42/2009. 
382 F. GALLO, La nuova disciplina costituzionale della finanza, in A. D’ATENA (a cura di), 

Regionalismo in bilico, Milano, 2005, 163. 
383 Art. 2, co. 2, lett. e), l. 42/2009. 
384 Art. 7, lett. d), l. 42/2009. 
385 Cfr. l’art. 7, lett. d), n. 1, l. 42/2009; l’art. 4, co. 3, d.lgs. 68/2011. 
386 Cfr. l’art. 7, lett. d), n. 2, l. 42/2009. 
387 Cfr. l’art. 7, lett. d), n. 3, l. 42/2009. 
388 Cfr. l’art. 7, lett. d), n. 4, l. 42/2009. 
389 Cfr. V. CERULLI IRELLI, Intervento introduttivo, in A. FERRARA e L.R. SCIUMBATA (a cura di), La 

riforma dell’ordinamento regionale, Milano, 2001, 6; L. ELIA, in AP Senato, XIV legislatura, 1a 
Commissione permanente, sed. 23.10.2001, rist. in La Repubblica, cit. nt. 99, II ed., 2003, 11; F. PUZZO, 
Il federalismo fiscale, Milano, 2002, 93-94; L. ANTONINI, La vicenda, cit. nt. 29, 33; V. CERULLI IRELLI, 
Relazione, in M.L. BASSI (a cura di), I conti dei sistemi delle autonomie, Milano, 2003, 58-59; F. PUZZO, 
Le nuove Regioni tra autonomia finanziaria e solidarietà, in S. GAMBINO (a cura di), Il “nuovo” 
ordinamento regionale, Milano, 2003, 405; L. ANTONINI, Dal federalismo legislativo al federalismo 
fiscale, in Rivista di diritto finanziario, 2/2004, 420; F. PUZZO, Le esperienze costituzionali italiana e 
spagnola, in Il regionalismo, cit. nt. 142, 522; A. MUSUMECI, L’eguaglianza nel processo di 
federalizzazione della forma Stato, in Studi in onore di Gianni Ferrara, II, Torino, 2005, 668; P. RUSSO e 
G. FRANSONI, Ripartizione delle basi imponibili e principi di coordinamento del sistema tributario, in 
Rassegna tributaria, 2010, 1588 ss.; S. MANGIAMELI, Regioni a statuto speciale, [2006], rist., in ID., 
Letture sul regionalismo italiano, Torino, 2011, 120-121; L. ANTONINI, Sussidiarietà fiscale come 
criterio di ripartizione delle competenze tra i diversi livelli di governo, in I principi, cit. nt. 42, 41; M. 
BERTOLISSI, La delega per l’attuazione del federalismo fiscale, in Federalismo fiscale, 2/2008, 103; ID., 
A proposito della c.d. riforma Calderoli, [2009], rist., in ID., Autonomia, cit. nt. 365, 152; F. SAITTO, La 
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commissione per la definizione dei meccanismi strutturali del federalismo fiscale del 
2005390, sia per dare conto di alcune rilevanti fattispecie in cui non vi è corrispondenza 
tra i soggetti passivi di tributi stabiliti e applicati dalle Regioni e dagli enti locali e i loro 
rispettivi residenti; sia per cominciare a sgombrare il campo dal principale equivoco 
sorto dalla vulgata del “territorialismo”391, che è inopinatamente emerso in alcune 
iniziative regionali volte all’attivazione dell’art. 116, co. 3, Cost. e va sotto il nome di 
“residuo fiscale” (infra, § 7.2). 

Quanto alla prima questione, assume anzitutto una particolare consistenza 
l’abolizione dell’Imu sull’abitazione principale e sulle pertinenze della stessa (ad 
eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9)392, doppiamente 
criticabile sia in sé sia in quanto tesa, per la parte tuttora vigente, a “favori[re] 
l’esportazione dell’imposta sui non residenti, che non votano nel comune che la 
impone”393. Inoltre, meritano senz’altro una menzione, per il ricorrente tentativo di 
accollare agli altri l’onere tributario394, la “pensata furbissima”395 relativa ora alla c.d. 
tassa sul tubo della Regione siciliana396 ed ora alla c.d. tassa sul lusso della Regione 
Sardegna397, entrambe tacciate di “realizza[re] una sorta di fiscalità etnica”398 e 
comunque inesorabilmente fulminate dal giudice sovranazionale399. Ad esse si 
aggiungono, infine, le variegate tipologie di “contributo di soggiorno”400, di “imposta di 
soggiorno”401 e di “contributo di sbarco”402 sulle isole minori, quest’ultimo attualmente 

                                                                                                                                               
legge delega sul “federalismo fiscale”, in Giurisprudenza costituzionale, 2010, 2821 ss.; G. FRANSONI, Il 
presupposto dei tributi regionali e locali, in Rivista di diritto tributario, 1/2011, 280 ss.; S. SAMMARTINO, 
Il principio di territorialità nell’attuazione del federalismo fiscale, in Studi in onore di Andrea Amatucci, 
III.2, Bogotá-Napoli, 2011, 649-650; O. CHESSA, Specialità e asimmetria nel sistema regionale italiano, 
in Il regionalismo, cit. nt. 170, I, 172; ID. e S. PAJNO, Sardegna, in L. VANDELLI (a cura di), Il governo 
delle Regioni, Bologna, 2012, 390; L. LETIZIA, Lineamenti dell’ordinamento finanziario delle Regioni di 
diritto comune, Torino, 2012, 279; F. GALLO, I principi fondamentali di coordinamento del sistema 
tributario nel federalismo fiscale, in A. URICCHIO (a cura di), Federalismo fiscale, Bari, 2013, 28 ss.; A. 
URICCHIO, L’imposizione di scopo e la fiscalità locale, in ID., Imposizione di scopo e federalismo fiscale, 
Santarcangelo di Romagna, 2013, 80-81; F. GUELLA, Sovranità e autonomia finanziaria negli 
ordinamenti composti, Napoli, 2014, 437; A. QUATTROCCHI, La fiscalità delle Regioni a statuto ordinario 
tra autonomia di entrata e tributi propri, in C. GLENDI ET AL. (a cura di), Per un nuovo ordinamento 
tributario, I, Milano, 2019, 202 ss. 

390 Cfr. ALTA COMMISSIONE PER LA DEFINIZIONE DEI MECCANISMI STRUTTURALI DEL FEDERALISMO 

FISCALE, Relazione, cit. nt. 24, 70. 
391 P. CIARLO, Il territorio immaginario, in F. BENCARDINO (a cura di), Federalismo e regionalismo in 

Italia, Napoli, 1997, 63. 
392 Cfr. l’art. 13, co. 2, d.l. 201/2011, conv. con mod. nella l. 214/2012, come modificato con l’art. 1, 

co. 707, lett. b), l. 147/2013. 
393 L. ANTONINI, Federalismo, cit. nt. 47, 45. 
394 Cfr. C. BURATTI, Ragioni e limiti dell’imposizione su i “non residenti”, in Federalismo fiscale, 

2/2008, 224. 
395 P. CIARLO, La tassa sul tubo, in Quaderni costituzionali, 2002, 808. 
396 Cfr. l’art. 6 l.r. Sicilia 2/2002. 
397 Cfr. l’art. 4 l.r. Sardegna 4/2006; l’art. 3, co. 3, l.r. Sardegna 2/2007. 
398 L. ANTONINI, Sussidiarietà, cit. nt. 389, 30. 
399 Cfr. CGCE, C-173/05, sent. 21.6.2007, Commissione delle Comunità europee c. Repubblica 

italiana; CGCE, C-169/08, sent. 17.11.2009, Presidente del Consiglio dei Ministri contro Regione 
Sardegna; C. cost., sent. 216/2010. 

400 Art. 14, co. 16, lett. e), d.l. 78/2010, conv. con mod. nella l. 122/2010. 
401 Art. 4 d.lgs. 23/2011; art. 46, co. 1-sexies, d.l. 69/2013, conv. con mod. nella l. 98/2013. 
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applicabile anche all’“accesso, con qualsiasi vettore, alla Città antica [di Venezia] e alle 
altre isole minori della laguna”403. 

Tali tributi sono stati invero giustificati anche dalla Corte costituzionale non tanto 
in base al surrichiamato principio di territorialità404, quanto piuttosto in chiave 
teleologica: nel senso che i “soggetti passivi, proprio per effetto del soggiorno, 
necessariamente fruiscono sia di servizi pubblici locali e regionali, sia del patrimonio 
culturale e ambientale… senza concorrere al finanziamento dei primi e alla tutela del 
secondo a mezzo di tributi”405. Tuttavia, vi sarebbe più di qualcosa da obiettare in 
merito alla genuinità di una siffatta finalizzazione406 – coessenziale alla loro 
configurazione quali “tribut[i] paracommutativ[i] giustificat[i] dal principio del 
costo”407 o “imposte di scopo in senso improprio”408, a seconda delle molteplici 
possibili qualificazioni – talora indubbiata dai commentatori409 e comunque da 
maneggiare con “molta prudenza”410. In ogni caso, stona in quello stesso indirizzo 
giurisprudenziale il fatto che si sorvoli sulla latitudine soggettiva delle relative 
esenzioni, disposte nei confronti dei residenti nel territorio non dei soli enti locali 
beneficiari, ma dell’ente impositore in quanto tale (cioè la Regione de qua)411. 

Quanto al secondo aspetto, è d’uopo preliminarmente ricordare – pare un’ovvietà, 
ma alla luce dell’intenso dibattito successivo (infra, § 7.2) occorre subito precisarlo – 
che sono sempre e solo le persone (residenti in un certo territorio) e non certo i territori 
(in quanto tali) che pagano i tributi412. Tale asserzione è particolarmente importante ai 
fini del rispetto del concorso di “tutti” alle spese pubbliche, il quale, secondo l’art. 53, 
co. 1, Cost., deve avvenire in ragione della capacità contributiva e non del luogo di 

                                                                                                                                               
402 Art. 4, co. 3-bis, d.lgs. 23/2011, come modificato con l’art. 4, co. 2-bis, d.l. 16/2012, conv. con 

mod. nella l. 44/2012, e con l’art. 33 l. 221/2015. 
403 Art. 1, co. 1129, l. 145/2018. 
404 Cfr. A. FEDELE, Federalismo fiscale e riserva di legge, in Rassegna tributaria, 2010, 1535; A.E. 

LA SCALA, Lineamenti dell’“imposizione sul turismo”, in “Tourism”, cit. nt. 342, 72-73. 
405 C. cost., sent. 102/2008. 
406 Cfr. L. TOSI, La fiscalità delle città d’arte, s.l., 2009, 70-71; M. BASILE, L’imposta di soggiorno e 

l’imposta di sbarco quali tributi di scopo tipici della disciplina del federalismo fiscale municipale, in A. 
URICCHIO, Imposizione, cit. nt. 389, 224-225; G. BERETTA, L’imposta di soggiorno, in Diritto e pratica 
tributaria, 1/2017, 2459 ss.; L. DEL FEDERICO, Fenomenologia e giustificazione costituzionale dei tributi 
paracommutativi, in Scritti in onore di Gianfranco Gaffuri, Milano, 2018, 137-138; G.M. CARTANESE, 
Imposta di soggiorno, in A.F. URICCHIO e G. SELICATO (a cura di), La fiscalità del turismo, Bari, 2020, 
135. 

407 L. DEL FEDERICO, Tributi di scopo e tributi paracommutativi, in Tributi locali e regionali, 2007, 
192. 

408 A.F. URICCHIO, L’imposizione di scopo nell’ordinamento italiano, in ID., Imposizione, cit. nt. 389, 
18. 

409 Cfr. S. SERGIO, L’imposta di soggiorno, in Federalismi.it, 9/2019, 12 ss.; G. DE MAIO, Imposta di 
soggiorno, in Federalismi.it, 21/2020, 135 ss. 

410 L. ANTONINI, La sent. n. 102 del 2008, in Giurisprudenza costituzionale, 2008, 2660. 
411 Cfr. C. cost., sent. 102/2008. 
412 Cfr. G. PISAURO, Federalismo fiscale, questione settentrionale e questione meridionale, in 

Italianieuropei, 1/2009, 79; ID., Audizione del Presidente dell’Ufficio parlamentare di bilancio in merito 
alla distribuzione territoriale delle risorse pubbliche per aree regionali, 2017, su bit.ly/3cSB8o6, 3-4; A. 
GIANNOLA e G. STORNAIUOLO, Un’analisi delle proposte avanzate sul “federalismo differenziato”, in 
Rivista giuridica del Mezzogiorno, 2018, 32. 
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residenza413; se non altro perché, a fronte di più enti impositori, “il contribuente resta 
sempre lo stesso”414. Certamente, riecheggiano qui antiche e insuperate riflessioni sulle 
diverse forme di giustizia, commutativa o distributiva, e sul fatto che “tutti concordano 
che il giusto nelle distribuzioni deve essere conforme a qualche merito, per quanto non 
tutti intendano lo stesso merito”415. Resta il fatto, tuttavia, che non ha pregio sul piano 
costituzionale la pretesa ricerca di un livello di “fiscal equivalence”416 o di “stretta 
corrispondenza tra esborsi e tassazione”417, che dir si voglia, per ciascun ente 
territoriale418; ciò in quanto non è affatto “ingiusto”419 – diversamente da quel che 
poteva ritenere A. Smith quasi due secoli e mezzo fa – ma è anzi parte ineliminabile del 
cammino di rimozione degli ostacoli di ordine economico e sociale tracciato dall’art. 3, 
co. 2, Cost., che “tutta la società debba contribuire a una spesa il cui beneficio è limitato 
a una parte soltanto”420. 

L’insuscettibilità per il territorio di costituire il termine di corrispondenza tra le 
entrate e le spese delle Regioni e degli enti locali421, in base ad un immaginifico “voto 
fiscale”422 (“pago e prendo, voto e vedo”423) e, conseguentemente, ad una concezione 
distorta e distorsiva dei “tributi assegnati come se fossero ‘ricavi’, in analogia alle 
logiche di fondo aziendali”424, emerge con nettezza anche nella giurisprudenza 
costituzionale. Quest’ultima, infatti, ha ripetutamente censurato la pretesa limitazione 
dei diritti costituzionali su base territoriale ad opera di talune leggi regionali ed ha 
viepiù sancito che la loro garanzia deve valere “su tutto il territorio nazionale in modo 
uniforme, appropriato e tempestivo”425. Merita attenzione, in particolare, una recente 
pronuncia in tema di asili nido, avente come oggetto la previsione contenuta in una 
legge regionale del Veneto – peraltro disallineata rispetto a quanto pur discutibilmente 
previsto nel suo stesso statuto regionale426 – per cui i “figli di genitori residenti in 

                                                 
413 Cfr. R. PEREZ, I tributi delle regioni, in Giornale di diritto amministrativo, 2009, 817; C. 

IANNELLO, Asimmetria regionale e rottura dell’unità nazionale, in Rassegna di diritto pubblico europeo, 
2018, 435-436. 

414 G. PITRUZZELLA, Problemi e pericoli del “federalismo fiscale” in Italia, in Scritti in onore di 
Antonino Pensovecchio Li Bassi, II, Torino, 2004, 1026. 

415 ARISTOTELE, Ēthikà Nikomácheia, trad. it. Etica nicomachea, in ID., Etiche, Torino, 1996, 315 o V, 
1131 a. 

416 M. OLSON Jr., The Principle of “Fiscal Equivalence”, in American Economic Review, 1969, 483 
(virgolette nell’originale). 

417 M. DRAGHI, Considerazioni finali, 2008, su bit.ly/2LL72u1, 15. 
418 Cfr. C. BUZZACCHI, La solidarietà tributaria, Milano, 2011, 77 ss. 
419 A. SMITH, An Inquiry into the Nature and Causes of the Wealth of Nations, [1776], trad. it. La 

ricchezza delle nazioni, Torino, 1975, 986. 
420 Ibidem. 
421 Cfr. M. BERTOLISSI, Vedo, non pago, non voto, [2011], rist., in ID., Contribuenti e parassiti in una 

società civile, Napoli, 2012, 100. 
422 MINISTERO DELLE FINANZE, La riforma, cit. nt. 25, 2, 30, 33, 51, 67 e 75 (talora virgolette 

nell’originale). 
423 G. TREMONTI e G. VITALETTI, Il federalismo fiscale, Roma-Bari, 1994, 62. 
424 ID., Il federalismo fiscale, ovvero: dalle imposte-manna alle imposte-talenti?, in L. Antonini (a 

cura di), Verso un nuovo federalismo fiscale, Milano, 2005, 11. 
425 C. cost., sentt. 10/2010; 62/2013. 
426 Cfr. l’art. 5, co. 6, st. Veneto; P. CAVALERI, Spigolature sui lavori preparatori dello statuto del 

Veneto, in Scritti in onore di Valerio Onida, Milano, 2011, 455 ss.; A. ROTA, Art. 5, in L. BENVENUTI ET 

AL. (a cura di), Commento allo Statuto della Regione del Veneto, Venezia, 2012, 70. 
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Veneto anche in modo non continuativo da almeno quindici anni o che prest[asser]o 
attività lavorativa in Veneto ininterrottamente da almeno quindici anni, compresi 
eventuali periodi intermedi di cassa integrazione, o di mobilità o di disoccupazione”427, 
avrebbero avuto un titolo di precedenza per l’accesso al relativo servizio. In tale 
frangente, il giudice costituzionale ha ricusato frontalmente quanto addotto da parte 
regionale “a sostegno dell’infondatezza della questione (ossia che la norma impugnata 
darebbe la precedenza ‘a coloro che abbiano più a lungo contribuito alla realizzazione 
del contesto sociale ed economico pubblico da cui ha origine il sistema locale di 
assistenza alla prima infanzia’)”428; questo in quanto tale argomento “tende 
inammissibilmente ad assegnare al dovere tributario finalità commutative, mentre esso è 
una manifestazione del dovere di solidarietà sociale, e… applicare un criterio di questo 
tipo alle prestazioni sociali è di per sé contraddittorio, perché porta a limitare l’accesso 
proprio di coloro che ne hanno più bisogno”429. 

Un simile orientamento è stato poi ulteriormente suffragato dalla Corte 
costituzionale sempre in tema di accesso ai servizi sociali – sub specie di edilizia 
residenziale pubblica – in base all’assunto che i criteri adottati in una legge regionale 
della Lombardia per la selezione dei beneficiari debbano presentare un “collegamento 
con la funzione del servizio”430 e non, invece, con il territorio di riferimento. Ne è 
derivata l’illegittimità costituzionale di una disposizione che prescriveva il requisito 
della residenza anagrafica o dello svolgimento di attività lavorativa in tale Regione per 
almeno cinque anni nel periodo immediatamente precedente la data di presentazione 
della domanda431. Anche in questa circostanza, non si può non rilevare l’intrinseca 
contraddizione di quelle Regioni a statuto ordinario, le quali, per un verso, avanzano 
richieste di attribuzione di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia, con 
notevoli ricadute anche di ordine finanziario, come si dirà (infra, § 7); e, per un altro 
verso, disconoscono nella loro legislazione uno dei postulati di riferimento – certamente 
criticabile per l’irrealtà432 di un cittadino-consumatore “walking to a community where 
the prices (taxes) of community services are set”433 e per ciò libero e felice di scegliere 
tra un “bouquet di governi”434, ma non per questo meno cruciale nella determinazione 
del modello teorico a cui ci si intende richiamare – in virtù del quale la massima 
autonomia finanziaria postula una piena mobilità delle persone in entrata e in uscita435 
dal proprio territorio. 

A tali notazioni deve aggiungersi, su un piano più generale, quella per cui la 
funzione redistributiva delle risorse pubbliche tra le persone, siano esse residenti o 

                                                 
427 Art. 8, co. 4, lett. b), l.r. Veneto 32/1990, come modificato con l’art. 1, co. 1, l.r. Veneto 6/2017. 
428 C. cost., sent. 107/2018. 
429 C. cost., sent. 107/2018. 
430 C. cost., sent. 44/2020. 
431 Cfr. l’art. 22, co. 1, lett. b), l.r. Lombardia 16/2016. 
432 Cfr. G. BROSIO, Equilibri instabili, Torino, 1994, 109-110; A. CERRI, Autonomia finanziaria e 

tributaria degli enti territoriali, in S.P. PANUNZIO (a cura di), I costituzionalisti e le riforme, Milano, 
1998, 77-78 e 82. 

433 C.M. TIEBOUT, A Pure Theory of Local Expenditures, in Journal of Political Economy, 1956, 422. 
434 G. TULLOCK, The New Federalist, [1994], trad. it. La scelta federale, Milano, 1996, 105 ss. 
435 Cfr. A.O. HIRSCHMAN, Exit, Voice and Loyalty, [1970], trad. it. Lealtà, defezione, protesta, 

Bologna, 2017, 39 ss. 
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meno nello stesso territorio, è connaturata a qualunque sistema tributario in quanto tale. 
La questione, lungi dall’essere stata sollevata solo in anni recenti a proposito 
dell’attivazione dell’art. 116, co. 3, Cost. (infra, § 7.2), è stata invero affrontata e risolta 
nei suoi giusti termini agli inizi del secolo scorso da M. Pantaleoni, il quale così 
scriveva: “coloro che attualmente (1901-2) agitano la questione di nord e sud, tra le 
varie tesi che sostengono, hanno anche questa: che lo Stato dovrebbe spendere in ogni 
regione d’Italia altrettanto quanto egli ad essa toglie a titolo di imposta. […] Essi 
accusano lo Stato di ingiusto trattamento delle regioni (o provincie) alle quali egli toglie 
più di quello che renda mediante spesa fatta direttamente nelle regioni istesse. Il loro 
argomento è paralogistico per molti rispetti, dei quali uno qui ci concerne. Dando alla 
tesi la forma di un caso estremo, ogni singolo cittadino dovrebbe esigere che lo Stato 
renda direttamente a lui e in casa sua un servizio di cui il costo sia precisamente eguale 
alla somma delle imposte pagate dal cittadino”436. Una simile eventualità risulterebbe, 
però, non solo paradossale, ma anche – tornando alla considerazione giuridica del 
problema – costituzionalmente insostenibile, in virtù degli artt. 2, 3 e 5 Cost. (supra, § 
2.2). Infatti, nell’ipotesi di un frazionamento del sistema tributario in (sotto)sistemi 
tributari dotati di “più dividendi e più divisori”437 non solo verrebbe meno la doverosa 
salvaguardia dei “criteri di progressività” scolpiti all’art. 53, co. 2, Cost., come si è già 
detto; ma sarebbe parimenti vulnerata la consistenza dello stesso “intero sistema 
tributario”438 in quanto tale, il quale, contrariamente a quanto da taluno affermato439, è 
costituzionalmente declinato sempre e solo al singolare, giusta la formulazione degli 
artt. 53, co. 2, 117, co. 2, lett. e), e 3, e 119, co. 2, Cost., e, dunque, ha da essere per 
definizione “ ‘uno’ e ‘unitario’, non territoriale, né espresso e qualificato da collettività 
territoriali (comunità locali o regionali)”440. 

 
3.3. Le considerazioni sin qui sviluppate in merito all’autonomia finanziaria di 

entrata delle Regioni e degli enti locali fungono da premessa maggiore rispetto non solo 
alla previsione della loro autonomia finanziaria di spesa (infra, § 4), ma anche alla 
sequenza di enunciati che si snodano lungo l’art. 119, co. 2 e 3, Cost. e, soprattutto, si 
chiudono con l’art. 119, co. 4, Cost., il quale stabilisce testualmente che le risorse, 
comunque determinate, devono finanziare “integralmente” le funzioni pubbliche loro 
attribuite. Tale ultima previsione è stata invero oggetto di letture oltremodo divaricate. 
A fronte di chi ha inteso qualificarla come la “norma più importante del nuovo art. 119 
[Cost.]”441, in quanto espressiva di una vera e propria “clausola di autosufficienza”442 

                                                 
436 M. PANTALEONI, Contributo alla teoria del riparto delle spese pubbliche, [1904], rist., in ID., Studi 

di finanza e di statistica, Bologna, 1938, 13, nt. 1. 
437 G. CORSO, Welfare e Stato federale, in Regionalismo, federalismo, welfare State, Milano, 1997, 

403. 
438 C. cost., sent. 2/2006; ord. 148/2006. 
439 Cfr. S. SAMMARTINO, L’autonomia tributaria degli Enti Locali, in Il nuovo modello, cit. nt. 166, 

53; R. SERRENTINO, Il federalismo fiscale in Italia, Napoli, 2009, 192. 
440 A. FANTOZZI, Riserva di legge e nuovo riparto della potestà normativa in materia tributaria, in 

L’attuazione del titolo V della Costituzione, Milano, 2005, 695. 
441 G. D’AURIA, Funzioni amministrative e autonomia finanziaria delle regioni e degli enti locali, in 

Foro italiano, 2001, V, 220. 
442 F. GALLO, Il nuovo articolo, cit. nt. 168, 178. 
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per le Regioni e gli enti locali; da parte di altri essa è stata ritenuta una “disposizione 
quasi ‘indecidibile’ ”443, una fonte di “ambiguità”444 o, addirittura, una vera e propria 
“aporia”445, suscettibile di dare un “colpo di spugna su tutta la discussione diretta ad 
individuare un approccio aperto e un po’ sofisticato sulle regole della perequazione”446. 
Quest’ultima lettura, poi in parte superata447, non può in ogni caso essere condivisa, non 
solo per ovvie ragioni di interpretazione costituzionale, ma anche perché proprio l’art. 
119, co. 4, Cost. è la disposizione cardine volta ad impedire il “determina[rsi di] 
situazioni di squilibrio fiscale”448 tra ciascuna Regione e ciascun ente locale, oltre che 
tra tutte le Regioni e tutti gli enti locali nel loro complesso. 

In questo senso, come per la serie dei tarocchi ne Il castello dei destini incrociati 
“il significato d’ogni singola carta dipende dal posto che essa ha nella successione di 
carte che la precedono e la seguono”449; così, per le Regioni e gli enti locali la cui 
capacità fiscale per abitante è maggiore, tali risorse derivano da tributi ed entrate propri 
e da compartecipazioni al gettito di tributi erariali riferibile al loro territorio, secondo 
l’art. 119, co. 2, Cost.; per quelli la cui capacità fiscale per abitante è minore, si 
aggiungono le risorse derivanti dal fondo perequativo, secondo l’art. 119, co. 3, Cost.; 
per tutte/i e per ciascuna/o, le risorse summenzionate devono consentire il 
finanziamento integrale delle funzioni pubbliche loro attribuite, secondo l’art. 119, co. 
4, Cost.450. Quest’ultima disposizione, dunque, fa da pendant al principio di autonomia 
finanziaria sancito all’art. 119, co. 1, Cost.451 e, come notato già da parte dei primi 
commentatori452, svolge una sorta di quadratura del cerchio rispetto alla determinazione 
delle risorse, il cui ammontare risulta costituzionalmente ancorato – ed è per ciò 
necessariamente conseguente – all’attribuzione delle funzioni. Ne restano escluse, sul 
versante delle Regioni e degli enti locali, le sole “eventuali politiche dello specifico ente 
rivolte alla espansione dell’intervento pubblico e dei servizi resi alla collettività”453, 
quindi eccedenti quanto stabilito con la legislazione statale (per le Regioni e gli enti 
locali) e con la legislazione regionale (per gli enti locali) e finanziabile mediante un 
sempre possibile aumento della pressione fiscale sui residenti nel territorio di 
riferimento; e, sul fronte dello Stato, le risorse aggiuntive e gli interventi speciali, 

                                                 
443 G.M. SALERNO, Intervento, in Il federalismo preso sul serio, Roma, 2009, 54. 
444 G. ARACHI e A. ZANARDI, La perequazione delle Regioni e degli enti locali, in M.C. GUERRA e A. 

ZANARDI (a cura di), La finanza pubblica italiana. Rapporto 2009, Bologna, 2009, 152. 
445 S. MANGIAMELI, Regioni, cit. nt. 389, 121. 
446 P. GIARDA, Quale modello di federalismo fiscale nella nuova Costituzione italiana?, in Rivista 

italina degli economisti, 2003, 43-44, nt. 8. 
447 ID., La Corte costituzionale tra autonomie territoriali, coordinamento finanziario e garanzia dei 

diritti, in La Corte, cit. nt. 103, I, 143-144. 
448 A. PIRAINO, Linee, cit. nt. 166, 27-28. 
449 I. CALVINO, Nota a Il castello dei destini incrociati, [1973], rist., in ID., Romanzi e racconti, 

Milano, 1992, II, 1276. 
450 Cfr. F. BASSANINI, Una riforma difficile (ma necessaria), in Astrid rassegna, 14/2010, 5. 
451 Cfr. C. TUCCIARELLI, Regole e regolarità in tema di “federalismo fiscale”, in G.C. DE MARTIN e 

F. MERLONI (a cura di), Per autonomie responsabili, Roma, 2017, 271. 
452 Cfr. C. GARBARINO, La riforma, cit. nt. 99, 361-362. 
453 A. BRANCASI, L’autonomia finanziaria delle Regioni e l’attuazione dell’art. 119 della 

Costituzione, in Astrid rassegna, 9/2006, 7. 
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secondo l’art. 119, co. 5, Cost., di cui si dirà (infra, § 4.2), da finanziarsi tramite il 
ricorso alla fiscalità generale. 

Sui tributi e sulle entrate propri delle Regioni e degli enti locali ci si è già in parte 
soffermati (supra, § 3.1). Quanto alle compartecipazioni, è da notare anzitutto che la 
versione finale della l.cost. 3/2001 – la quale ha effettivamente innovato, sotto questo 
profilo, l’art. 119, co. 2, Cost.454 – è comunque sensibilmente diversa dal testo licenziato 
dalla Commissione bicamerale per le riforme costituzionali, istituita nella stessa XIII 
legislatura. Quest’ultimo conteneva, in effetti, un’indicazione quantitativa – già a suo 
tempo criticata per la sua slegatura rispetto all’attribuzione delle funzioni455 – del 
“gettito complessivo delle entrate tributarie erariali, escludendo dal computo le risorse 
da riservare, anno per anno, alle esigenze indivisibili della comunità nazionale”456, il 
quale sarebbe dovuto rimanere nella disponibilità delle Regioni e degli enti locali; e tale 
misura era stata predeterminata in una “quota non inferiore alla metà”457, da taluno 
financo ritenuta insufficiente e, pertanto, da innalzare ai due terzi458. Non solo simili 
riferimenti di carattere quantitativo sono stati abbandonati – diversamente, come si dirà 
(infra, § 5.2), da quanto è attualmente previsto per le Regioni a statuto speciale – ma 
rileva parimenti all’art. 119 Cost. l’assenza di un ancoraggio analogo a quello 
contenuto, ad esempio, nella disciplina di attuazione dello statuto speciale della Regione 
Sicilia, laddove si evoca espressamente la spettanza delle “entrate tributarie erariali 
riscosse nell’ambito del suo territorio”459 e, di conseguenza, per costante giurisprudenza 
costituzionale460 si “assicura… alla Regione il gettito derivante dalla ‘capacità fiscale’ 
che si manifesta nel territorio della Regione stessa, quindi dai rapporti tributari che 
hanno in tale territorio il loro radicamento”461. 

In assenza di simili referenti di ordine testuale, si è ritenuto462 a giusto titolo che 
una certa “enfasi sulle compartecipazioni come strumento di finanziamento e sul 
principio di territorialità avrebbe, quindi, valenza puramente retorica”463. A ben vedere, 
infatti, l’evocazione costituzionale delle compartecipazioni quale cespite 
tipologicamente destinato alle Regioni e agli enti locali svolge sì, come da più parti 
notato464, la funzione di preludere ad una “territorializzazione/regionalizzazione del 

                                                 
454 Cfr. l’art. 5 l.cost. 3/2001. 
455 Cfr. F. GALLO, Autonomia finanziaria e tributaria degli enti territoriali, in I costituzionalisti, cit. 

nt. 432, 93. 
456 AP Camera - AP Senato, XIII legislatura, art. 62, co. 2, p.d.l. cost. AC 3931-A - AS 2583-A, su 

bit.ly/2V6Pri9, 197-198. 
457 Ivi, 197. 
458 Cfr. M. VILLONE, in AP Camera - AP Senato, XIII legislatura, Commissione parlamentare per le 

riforme costituzionali, sed. 24.9.1997, su bit.ly/37NaV8N, 2374-2375. 
459 Art. 2, co. 1, lett. b), d.P.R. 1074/1965, come modificato con l’art. 1, lett. a), d.lgs. 251/2016. 
460 Cfr. C. cost., sentt. 306/2004; 116/2010; 207/2014. 
461 C. cost., sent. 138/1999. 
462 Cfr. V. RUSSO, Il nuovo articolo 119 della Costituzione, in I conti, cit. nt. 389, 292-293; NENS, 

Dottrina e prassi di un federalismo consapevole, 2008, su bit.ly/30z0eUW, 25. 
463 G. PISAURO, I rapporti finanziari tra lo Stato e le Regioni, in Il federalismo, cit. nt. 297, 78. 
464 Cfr. S. GAMBINO, Autonomia, asimmetria e principio di eguaglianza, in Politica del diritto, 2009, 

20; ID., Il principio di eguaglianza come limite al federalismo fiscale, in E. JORIO ET AL., Il federalismo 
fiscale, Santarcangelo di Romagna, 2009, 293-294. 
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gettito tributario”465, ma solo nell’an e non, invece, nel quid e soprattutto nel quantum, 
con quest’ultimo espressamente vincolato al rispetto dell’art. 119, co. 4, Cost. E, nel 
medesimo senso, si è giustamente ritenuto che “le compartecipazioni ai tributi erariali 
poss[a]no essere considerate dei sostituti dei trasferimenti”466, i quali, come si è detto 
(supra, § 2.1), contrassegnano tutta l’evoluzione della finanza pubblica italiana. 

Ne consegue, allora, che il riferimento al “territorio” ex art. 119, co. 2, Cost., al 
pari di quello ai “territori” ex art. 119, co. 3, Cost., vada inteso rettamente per quello che 
è: più che “una delle maggiori innovazioni della riforma”467 o, all’opposto, una mera 
“sineddoche”468, un indicatore di concretezza469 relativo alla necessaria determinazione 
dell’“obiettivo bisogno riferito direttamente al territorio beneficiario, da ritenersi 
prevalente rispetto al genus dell’istituzione”470. Esso “serve, in ultima analisi… ad 
evidenziare statisticamente l’ammontare delle fonti statali destinate al finanziamento 
delle spese regionali e locali”471. Tali fonti, per quanto riguarda le compartecipazioni, 
sono “uniformemente proporzional[i]”472 tra tutte le Regioni e tutti gli enti locali e, 
proprio per consentire il finanziamento integrale delle funzioni pubbliche loro attribuite, 
devono necessariamente accompagnarsi alle risorse derivanti dal fondo perequativo, 
evocato a buon titolo, giusta la sua natura “reale”473, “complementar[e]”474 e 
“compensativa”475, nella disposizione costituzionale immediatamente successiva. 

Venendo a quest’ultima, una lettura nuovamente decontestualizzata della parola 
“territori”, contenuta all’art. 119, co. 3, Cost., ha portato una parte dei commentatori476 
ad assolutizzare il riferimento consecutivo alla “minore capacità fiscale per abitante”477 
e a farne derivare un modello di perequazione “operata su livelli astratti di adeguatezza 
anziché su quelli reali di bisogno”478, pena addirittura, in caso contrario, una prospettata 
antinomia tra lo stesso art. 119, co. 3, Cost. e l’art. 117, co. 2, lett. m), Cost.479. Tuttavia, 
per un verso, una siffatta enfatizzazione della capacità fiscale a discapito dei bisogni480 

                                                 
465 F. PUZZO, Il federalismo, cit. nt. 389, 78. 
466 G. ARACHI e P. LIBERATI, Responsabilizzazione dei governi regionali e perequazione fiscale, in 

Quaderni. Italianieuropei, 1/2009, 235. 
467 P. GIARDA, Le regole del federalismo fiscale nell’art. 119 Cost., in Le Regioni, 2001, 1436. 
468 R. SERRENTINO, Il federalismo, cit. nt. 439, 200. 
469 Cfr. A. MORRONE, Il sistema, cit. nt. 65, 290. 
470 E. JORIO, Il federalismo fiscale tra spinte dell’ordinamento interno e diritto dell’UE, Milano, 2012, 

122. 
471 F. GALLO, Il federalismo fiscale delineato dalla legge delega n. 42/2009, in Studi in onore del prof. 

Gianni Marongiu, Torino, 2012, 110-111. 
472 D. DE GRAZIA, L’autonomia finanziaria degli enti territoriali nel nuovo Titolo V della 

Costituzione, in Istituzioni del federalismo, 2002, 280. 
473 E. BUGLIONE ET AL., Per un nuovo regionalismo, in Le Regioni, 1994, 1356 (virgolette 

nell’originale). 
474 G. ZIZZO, Perequazione e sistema tributario, in Il federalismo, cit. nt. 299, 315. 
475 S.F. COCIANI, Le basi della perequazione nel federalismo fiscale, in Rassegna tributaria, 2011, 90 

(virgolette nell’originale). 
476 Cfr. F. PUZZO, Le esperienze, cit. nt. 389, 528-529. 
477 Cfr. A. BRANCASI, Uguaglianze, cit. nt. 166, 404-405. 
478 F. GUELLA, L’evoluzione delle logiche perequative nella finanza regionale italiana, in Le Regioni, 

2016, 246. 
479 Cfr. P. GIARDA, La favola, cit. nt. 33, 76. 
480 Cfr. M. BORDIGNON, Federalismo, perequazione e competizione fiscale, in A. MONORCHIO (a cura 

di), La finanza pubblica italiana dopo la svolta del 1992, Bologna, 1996, 119-120; A. PETRETTO, Le 
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svilisce la funzione essenziale di “solidarietà generale”481 e di “redistribuzione delle 
risorse finanziarie tra le varie parti del territorio”482, connaturata al fondo perequativo e 
radicata, ancora una volta, oltre che negli artt. 2, 3 e 5 Cost. (supra, § 2.2), anche nel 
concetto di “capacità contributiva”, enunciato all’art. 53, co. 1, Cost.483. Per un altro 
verso, tale lettura mette in tensione, per non dire in contraddizione, le disposizioni 
recate all’art. 119, co. 3 e 4, Cost., nel senso che, “se la perequazione fiscale non fosse 
integrale, non vi sarebbe il finanziamento integrale delle funzioni”484, contraddicendo, 
per l’appunto, la disposizione da ultimo evocata. Per un altro verso ancora, infine, 
sarebbe la stessa lettera dell’art. 119, co. 3, Cost. a risultarne indebitamente forzata, in 
quanto la “minore capacità fiscale per abitante” è l’elemento identificativo dei territori 
destinatari delle risorse derivanti dal fondo perequativo e non invece la chiave di 
ripartizione dello stesso; il che è assunto (erroneamente) da quanti postulano una 
“perequazione in ragione della minore capacità fiscale di alcuni territori”485 o una 
“perequazione delle capacità fiscali”486 tout court, cioè un meccanismo “riduttivo e 
rigido”487, eventualmente operante “prima della rilevazione del fabbisogno reale”488 o 
della “necessità fiscale”489, che dir si voglia, e per ciò a “livelli astratti e 
standardizzabili”490. Nell’interpretazione qui proposta, invece, l’aggettivo “minore”, 
vera e propria “parola chiave”491 dell’art. 119, co. 3, Cost., è da intendersi come “ 
‘minore rispetto a quanto sarebbe necessario per assicurare la copertura del fabbisogno’, 
per ciascun singolo Ente”492, in termini di logica concatenazione con la previsione del 
finanziamento integrale delle funzioni contenuta al successivo art. 119, co. 4, Cost. 

Tre considerazioni tratte dalla legislazione statale di riferimento consentono di 
precisare meglio i tratti del fondo perequativo nominato all’art. 119, co. 3, Cost. In 
primo luogo, si può ricordare che il Fondo perequativo nazionale, già istituito con il 
d.lgs. 56/2000, pur con tutti i suoi “errori e difficoltà informative”493, prevedeva che le 
somme destinate alle Regioni a statuto ordinario venissero erogate in funzione di una 

                                                                                                                                               
entrate delle Regioni e degli enti locali secondo il nuovo art. 119 della Costituzione, 2003, su 
bit.ly/31GYSrI, 19 ss. 

481 F. GALLO, Il nuovo articolo, cit. nt. 168, 197. 
482 F. COVINO, La perequazione finanziaria nella Costituzione, Napoli, 2008, 48 e 276. 
483 Cfr. S.F. COCIANI, Le basi, cit. nt. 475, 80-81 e 91-92. 
484 A. BRANCASI, Esercizio delle funzioni e perequazione, in Astrid rassegna, 2007, XIX, 2. 
485 ALTA COMMISSIONE PER LA DEFINIZIONE DEI MECCANISMI STRUTTURALI DEL FEDERALISMO 

FISCALE, Relazione, cit. nt. 24, 101. 
486 Art. 23, co. 1, d.lgs. 68/2011; P. GIARDA, Le regole, cit. nt. 467, 1438 (virgolette nell’originale); F. 

GALLO, Il nuovo articolo, cit. nt. 168, 178 (virgolette nell’originale). 
487 F. COVINO, Il criterio della standardizzazione dei costi e i meccanismi perequativi nel disegno di 

legge di delega per l’attuazione dell’art. 119 Cost., in Federalismi.it, 7/2009, 6. 
488 F. GUELLA, Sovranità, cit. nt. 389, 432, nt. 73. 
489 ID., L’evoluzione, cit. nt. 478, 249 (virgolette nell’originale). 
490 ID., Sovranità, cit. nt. 389, 432, nt. 73. 
491 F. PICA, Le compartecipazioni nel titolo V della Costituzione, [2003], rist., in ID., Del federalismo, 

cit. nt. 35, 223. 
492 Ivi, 226. 
493 A. ZANARDI, Federalismo fiscale in lista d’attesa, in M.C. GUERRA e A. ZANARDI (a cura di), La 

finanza pubblica italiana. Rapporto 2005, Bologna, 2005, 159. 
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serie di parametri494. Tra questi, vi era sì la “capacità fiscale, le cui distanze rispetto alla 
media [avrebbero dovuto] essere ridotte del 90 per cento”495 – fino a quel momento un 
“tabù del sistema politico italiano”496 – ma non solo, esplicitandosi parimenti, quali 
criteri di riparto, la popolazione residente, i fabbisogni sanitari e la dimensione 
geografica di ciascuna Regione. Così, se si è ampiamente discusso497, al riguardo, di una 
“perequazione incompleta della capacità fiscale”498, in quanto quest’ultima concorreva 
effettivamente alla ripartizione del Fondo in questione, lo stesso non può dirsi a 
proposito del fondo perequativo ex art. 119, co. 3, Cost., per un ordine di ragioni, per 
così dire, raddoppiato: perché tale disposizione non postula alcuna “accetta[zione de]l 
rischio dell’incapacità in concreto, del singolo ente, di prestare servizi anche essenziali 
ai livelli di costo standard perequati”499; e, al contempo, perché essa delinea 
coerentemente, al di là di ogni misurazione della capacità fiscale dei (residenti nei) 
territori in questione, uno strumento vòlto a far sì che, come si è già detto, le Regioni e 
gli enti locali vedano finanziate integralmente le funzioni pubbliche loro attribuite500. 

In secondo luogo, come stabilito nella l. 42/2009501 e come asseverato dalla 
giurisprudenza costituzionale502, il fondo perequativo è di carattere verticale, come 
riconosciuto anche dai suoi detrattori503, in quanto opera letteralmente, sempre secondo 
l’art. 119, co. 3, Cost., “per” e non invece tra i territori (recte: i residenti nei territori) di 
riferimento504. Per tale ordine di ragioni è lo Stato a farsene carico e non già le Regioni 
e gli enti locali direttamente tra loro505. Questa caratteristica di ordine tipologico del 
fondo perequativo ex art. 119, co. 3, Cost. induce ad una breve riflessione più generale 
sull’assenza di ridondanza delle relazioni finanziarie degli enti territoriali appartenenti 
al medesimo livello di potere gli uni nei confronti degli altri. In tal senso, si è espressa 
anche la giurisprudenza costituzionale con due rilevanti pronunce, entrambe decise nel 
segno dell’inammissibilità: l’una relativa ad una disciplina statale relativa al concorso 
dello Stato medesimo al ripiano dei disavanzi pregressi del Servizio sanitario nazionale 
nei confronti di alcune Regioni e l’altra in tema di finanza delle Province autonome di 

                                                 
494 Cfr. P. GIARDA, Il federalismo fiscale in attuazione della legge n. 133/1999, in Economia pubblica, 

2000, V, 12 ss.; F. PUZZO, Il federalismo, cit. nt. 389, 63 ss. 
495 Art. 7, co. 2, d.lgs. 56/2000. 
496 F. SAPONARO, Il futuro di una delusione, Milano, 2019, 55. 
497 Cfr. M. BORDIGNON, Una nota sul decreto 56/2000 e sulla perequazione prossima ventura, in 

Rivista economica del Mezzogiorno, 2004, 547 ss.; F. PICA, Decreto 56 e Regioni, i conti non tornano, in 
Rivista economica del Mezzogiorno, 2004, 543 ss.; ID., Perequazione e sufficienza delle risorse, in Rivista 
economica del Mezzogiorno, 2004, 559 ss. 

498 P. GIARDA, L’esperienza italiana di federalismo fiscale, Bologna, 2005, 11 (virgolette 
nell’originale); ID., Competenze regionali e regole di finanziamento, in Rivista di diritto finanziario, 
1/2006, 123. 

499 F. GUELLA, L’evoluzione, cit. nt. 478, 249. 
500 Cfr. GRUPPO DI LAVORO DELLO SVIMEZ IN MATERIA DI FEDERALISMO FISCALE, Il disegno di legge 

per l’attuazione del federalismo fiscale e le prospettive delle Regioni deboli d’Italia, in Il Mezzogiorno 
tra federalismo fiscale e politica di sviluppo e coesione, Roma, 2009, 55. 

501 Cfr. l’art. 9 l. 42/2009. 
502 Cfr. C. cost., sentt. 176/2012; 61/2018. 
503 Cfr. P. FALASCA e C. LOTTIERI, Come il federalismo fiscale può salvare il Mezzogiorno, Soveria 

Mannelli, 2008, 179 ss. 
504 Cfr. C. BUZZACCHI, Uniformità e differenziazione nel sistema delle autonomie, Milano, 2003, 109. 
505 Cfr. P. GIARDA, Regioni, cit. nt. 63, 100 ss. 
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Trento e di Bolzano. Nel primo caso, confermato una seconda volta506 in un giudizio 
piuttosto tormentato507, la Corte costituzionale ha eccepito seccamente alle ricorrenti 
Regioni Lombardia e Veneto una carenza di interesse508, poiché “la eventuale 
caducazione di tali norme non comporterebbe – anche per l’assenza di un fondo 
sanitario nazionale… destinato esclusivamente al finanziamento della spesa sanitaria – 
la ridistribuzione di maggiori risorse in favore di tutte le Regioni (Veneto e Lombardia 
comprese)”509. Nel secondo caso, è stata opposta sempre alla Regione Veneto una 
carenza di interesse, in ragione di un’“utilizzazione impropria del giudizio in via 
principale, diretto non già alla definizione degli assetti e dei rapporti competenziali 
degli enti territoriali coinvolti, bensì alla manifestazione, squisitamente politica, di una 
generale insoddisfazione della ricorrente per la differenza tra la condizione di essa 
Regione a statuto ordinario (fiscalmente soggetta alle regole di cui all’art. 119 Cost.) e 
quella delle Provincie autonome a statuto speciale, con autonomia fortemente 
differenziata. Ciò, tuttavia, senza considerare (né argomentare) in ordine al fatto che tale 
differente situazione (lungi dal contrastarvi) è frutto di una specifica scelta 
costituzionale, dettata dal primo comma dell’art. 116 Cost… che non si trasforma, per 
ciò solo, in elemento di rottura del sistema nazionale unitario”510. 

In terzo luogo, tornando alla disciplina attuativa dell’art. 119, co. 3, Cost., la legge 
statale ha effettivamente istituito una pluralità di fondi perequativi – giusta 
un’interpretazione di tale disposizione, da taluno contrastata511, “non… in senso 
formalistico e restrittivamente precettivo”512 – relativi ora alle Regioni513 ed ora alle 
diverse tipologie di enti locali514 e destinati ora alle spese di carattere generale515 ed ora 
ad ambiti settoriali, tra cui spicca quello della tutela della salute516. La disciplina di 
riferimento certamente non può corredare le relative risorse con vincoli di 
destinazione517, per non impingere sulle determinazioni di indirizzo politico e 
amministrativo degli enti destinatari518 (e non invece, come ritenuto da parte della 
letteratura economica, quale conseguenza dell’asserito ricorso al criterio della 

                                                 
506 Cfr. C. cost., sent. 107/2009. 
507 Cfr. M. BERTOLISSI, Il bilanciamento, cit. nt. 374, 280-281. 
508 Cfr. G. BERGONZINI, A proposito di un recente approfondimento sulla problematica attuazione del 

federalismo fiscale in Italia, in Federalismo fiscale, 1/2008, 190-191. 
509 C. cost., sent. 216/2008. 
510 C. cost., sent. 251/2015. 
511 Cfr. E. JORIO, Attuazione del federalismo fiscale per Regioni, Enti locali, Sanità, Santarcangelo di 

Romagna, 2007, 135-136; ID., Il federalismo, cit. nt. 470, 55 e 170-171. 
512 ALTA COMMISSIONE PER LA DEFINIZIONE DEI MECCANISMI STRUTTURALI DEL FEDERALISMO 

FISCALE, Relazione, cit. nt. 24, 98. 
513 Cfr. l’art. 7 d.lgs. 59/2000; l’art. 15, co. 5, d.lgs. 68/2011, come modificato con l’art. 46, lett. d), 

d.l. 124/2019, conv. con mod. nella l. 157/2019. 
514 Cfr. l’art. 13 d.lgs. 23/2011; gli artt. 21 e 23 d.lgs. 68/2011; l’art. 1, co. 380 ss., l. 228/2012; C. 

cost., sent. 129/2016. 
515 Cfr. l’art. 11 l. 243/2012; l’art. 3 l. 164/2016; C. Cost., sent. 235/2017. 
516 Cfr. l’art. 12 d.lgs. 502/1992. 
517 Cfr. gli artt. 1, co. 3, e 16, co. 3, d.lgs. 68/2011. 
518 Cfr. A. BRANCASI e F. MERLONI, Politiche statali, politiche regionali e autonomia politico-

amministrativa e finanziaria degli enti territoriali, in Le Regioni, 2009, 16. 
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perequazione della capacità fiscale519). Resta il fatto, però, che tali risorse devono essere 
senz’altro utilizzate dalle Regioni e dagli enti locali per finanziare integralmente le 
funzioni pubbliche loro attribuite, pena una lesione, una volta ancora, dell’art. 119, co. 
4, Cost. Se “tale copertura assoluta… costituisce, dunque, il vincolo e al contempo il 
criterio ordinatore per la disciplina delle risorse ‘ordinarie’ ”520, ne discende che il 
divieto di vincoli di destinazione vale ex ante nei confronti dello Stato erogatore, ma 
non ex post nei confronti degli enti destinatari. Ciò significa, in concreto, che la sua 
inopinata distrazione rispetto alle funzioni pubbliche loro attribuite ingenera 
l’attivazione del potere sostitutivo del Governo ex art. 120, co. 2, Cost. (“unica autentica 
supremacy clause”521), allorquando, per quel che qui più rileva, “lo richiedono la tutela 
dell’unità giuridica o dell’unità economica e in particolare la tutela dei livelli essenziali 
delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali”; nonché il ricorso al sindacato della 
Corte costituzionale e dei giudici comuni, recentemente (e vivacemente) animato, sotto 
questo profilo, dalla Corte dei conti quale giudice a quo in sede di parificazione del 
rendiconto generale delle Regioni522. Vero è, in definitiva, che il potere di queste e degli 
enti locali di “scegliere ‘liberamente’ le varie forme di impiego delle risorse ad essi 
attribuite”523 è “molto limitato, considerato che esse sono destinate, in massima parte, a 
contribuire alle spese di funzionamento ordinario del sistema”524. Se così non fosse, 
d’altronde, si arriverebbe all’assurdo di ridurre tutti i cespiti destinati direttamente o 
indirettamente alle Regioni e agli enti locali, ivi compreso il fondo perequativo, ad una 
sorta di contributo figurativo; il che, a tacer d’altro, deresponsabilizzerebbe le une e gli 
altri525 e priverebbe di ogni significato la “logica progressione”526 scandita all’art. 119, 
co. 2, 3 e 4, Cost. 

Tale conclusione risulta ulteriormente suffragata, da ultimo, dalla considerazione, 
ormai ricorrente nella giurisprudenza costituzionale, per cui non solo è “indispensabile 
superare la prospettiva del puro contenimento della spesa pubblica, per assicurare la 
certezza del diritto ed il buon andamento delle pubbliche amministrazioni, mediante 
discipline coerenti e destinate a durare nel tempo”527, nell’auspicata prospettiva di “ 
‘riorientare’ la spesa pubblica”528 nel suo insieme; ma anche è “la garanzia dei diritti 
incomprimibili ad incidere sul bilancio, e non l’equilibrio di questo a condizionarne la 
doverosa erogazione”529. Pertanto, secondo una felice suggestione dottrinale530, proprio 

                                                 
519 Cfr. P. GIARDA, Le regole, cit. nt. 467, 1446 e 1457; ID., Federalismo fiscale, in Enciclopedia del 

Novecento, Supp. III, I, Roma, 2004, 483. 
520 F. BASSANINI, Autonomia e garanzie del finanziamento delle Regioni e degli enti locali, in Per lo 

sviluppo, cit. nt. 252, 92. 
521 M. BELLETTI, Percorsi di ricentralizzazione del regionalismo italiano nella giurisprudenza 

costituzionale, Roma, 2012, 264. 
522 Cfr. C. cost., sentt. 196/2018; 138/2019; 146/2019; ord. 181/2020. 
523 E. JORIO, Attuazione, cit. nt. 511, 26. 
524 Ibidem. 
525 Cfr. V. RUSSO, L’approvazione della riforma del titolo V della parte II della Costituzione, in 

Rivista dei tributi locali, 2001, 132. 
526 F. GUELLA, Sovranità, cit. nt. 389, 407. 
527 C. cost., sent. 245/1984. 
528 C. cost., sent. 272/2015. 
529 C. cost., sent. 275/2016. 
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per fare fronte ad una “spesa costituzionalmente necessaria”531, le stesse Regioni – ad 
esempio, in materia di tutela della salute – sono financo tenute all’“individuazione di 
metodologie parametriche in grado di separare il fabbisogno finanziario destinato a 
spese incomprimibili da quello afferente ad altri servizi sanitari suscettibili di un 
giudizio in termini di sostenibilità finanziaria”532, come peraltro richiesto dalla 
normativa statale di riferimento in materia di armonizzazione dei bilanci pubblici533. 
Ma, come si vede, si è già scavalcato il versante delle spese, che andrà di seguito più 
analiticamente considerato (infra, § 4). 

 
 
4. Le relazioni finanziarie degli enti territoriali sul versante delle spese (con 

un’attenzione particolare al profilo della loro standardizzazione) 
 
4.1. Come il versante dell’autonomia finanziaria di entrata delle Regioni e degli 

enti locali (supra, § 3), così parimenti quello della loro autonomia finanziaria di spesa si 
dipana attraverso una lettura integrata dei diversi enunciati che compongono l’art. 119 
Cost. e si salda alla materia del coordinamento (in questo caso, non del sistema 
tributario, ma) della finanza pubblica, di cui all’art. 117, co. 3, Cost. Anche a tale 
riguardo, il principale testo normativo di riferimento, cioè la l. 42/2009, si pone quale 
tappa intermedia di un percorso tuttora irrisolto, di cui non è agevole distinguere i tratti 
di ordine strutturale dagli aspetti di carattere contingente. 

È d’uopo, dunque, partire dal testo normativo summenzionato al fine almeno di 
delinearne gli elementi salienti. Innanzitutto, sulla scorta di una “metodologia 
direttamente trapiantata dalla scienza statistica e dalla cultura aziendalistica”534 e 
soprattutto debitrice di un modello di amministrazione denominato new public 
management535, la l. 42/2009 ambisce a dare l’abbrivio a un complesso e complessivo 
percorso di classificazione e di quantificazione delle risorse destinate alle funzioni 
pubbliche attribuite alle Regioni e agli enti locali536. A tal fine, essa introduce una 
distinzione capitale tra quelle riconducibili all’art. 117, co. 2, lett. m), Cost.537 o 
meno538, con il trasporto pubblico locale configurato, per così dire, a mezza via539. Ne 
consegue, sul piano applicativo, che (solo) per le prime viene garantito, anche per il 
tramite del fondo perequativo540 (supra, § 3.3), il finanziamento integrale; mentre per le 
seconde il ricorso al predetto fondo avrebbe il solo “obiettivo di ridurre le differenze 

                                                                                                                                               
530 Cfr. L. CARLASSARE, Priorità costituzionali e controllo sulla destinazione delle risorse, in Scritti 

in onore di Antonio D’Atena, Milano, 2015, I, 391 ss. 
531 C. cost., sent. 169/2017. 
532 C. cost., sent. 169/2017. 
533 Cfr. l’art. 20 d.lgs. 118/2011; C. cost., sentt. 117/2018; 197/2019; 62/2020; 157/2020. 
534 G. RIVOSECCHI, La determinazione dei fabbisogni standard degli enti territoriali, in Quali 

prospettive, cit. nt. 305, 155. 
535 Cfr. C. HOOD, A Public Management for All Seasons?, in Publ. Adm., 1991, 3 ss. 
536 Cfr. l’art. 8, co. 1, lett. a), l. 42/2009. 
537 Cfr. l’art. 8, co. 1, lett. a), n. 1, l. 42/2009. 
538 Cfr. l’art. 8, co. 1, lett. a), n. 2, l. 42/2009. 
539 Cfr. gli artt. 8, co. 1, lett. c), e 9, lett. f), l. 42/2009. 
540 Cfr. gli artt. 8, co. 1, lett. d), e 9, lett. c), n. 1, e d), l. 42/2009. 
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interregionali di gettito per abitante per il medesimo tributo rispetto al gettito medio 
nazionale per abitante”541. Lo stesso vale, mutatis mutandis, per le diverse tipologie di 
enti locali, per i quali si discerne, in questo caso, tra le spese connesse alle loro funzioni 
fondamentali ex art. 117, co. 2, lett. p), Cost.542 e quelle che non lo sono543. 

Inoltre, la stessa l. 42/2009 prevede che le spese riconducibili all’art. 117, co. 2, 
lett. m) e p), Cost. siano determinate sulla base del criterio del “fabbisogno standard”544, 
il quale viene ivi ellitticamente definito quale “fabbisogno che, valorizzando l’efficienza 
e l’efficacia, costituisce l’indicatore rispetto al quale comparare e valutare l’azione 
pubblica”545. In ciò si apprezza la distinzione tra il costo standard e il fabbisogno 
standard546: il primo “si delinea quale concetto formale e neutro”547, mentre il secondo 
“si pone quale valore sostanziale che impone una problematica valutazione delle spese 
in termini di congruità, efficienza ed adeguatezza dei servizi o delle prestazioni rese”548, 
ancorché l’incorporazione dell’efficienza all’interno di esso sia un elemento tutt’altro 
che pacifico549. 

Non si tratta, anche a tale riguardo, di un quid novi a fronte degli intendimenti più 
o meno platonici del legislatore ordinario antecedenti alla l.cost. 3/2001. Infatti, come la 
contestuale previsione di un “fabbisogno standardizzato”550 e di “costi standard”551 
risale almeno alla metà degli anni novanta del Novecento, in concomitanza con 
un’“inversione di tendenza nelle politiche e nelle pratiche del finanziamento degli enti 
locali”552; così è del pari ricorrente553, ma non per questo effettivo, l’intendimento di 
“sostituire gradualmente, per tutti i livelli di governo, il criterio della spesa storica e d[i] 
garantire la loro massima responsabilizzazione e l’effettività e la trasparenza del 
controllo democratico nei confronti degli eletti”554, come postulato nella stessa l. 
42/2009. Si può aggiungere che anche il d.d.l. cost. AC 2613-D della XVII legislatura 
intestava al legislatore il compito di “defini[re] indicatori di riferimento di costo e di 
fabbisogno che promuovono condizioni di efficienza nell’esercizio delle medesime 

                                                 
541 Art. 9, lett. g), n. 2, l. 42/2009. 
542 Cfr. l’art. 11, lett. a), n. 1, l. 42/2009. 
543 Cfr. l’art. 11, lett. a), n. 2, l. 42/2009. 
544 Art. 2, co. 1, lett. m), l. 42/2009; art. 1, co. 1, d.lgs. 216/2010; artt. 13, co. 1, e 25 ss. d.lgs. 68/2011. 
545 Art. 2, co. 1, lett. f), l. 42/2009. 
546 Cfr. S. VILLANI ET AL., La questione dei costi standard ed i problemi del Mezzogiorno, in Rivista 

economica del Mezzogiorno, 2008, 642 ss.; R. MUSSARI e S. PARLATO, Perequazione locale e fabbisogno 
standard, in Il federalismo, cit. nt. 297, 196 ss.; C. BURATTI, Perequazione e fondo perequativo nel 
disegno di legge A.S. n. 1117, in Verso quale federalismo?, cit. nt. 35, 181 ss.; E. JORIO, Il federalismo, 
cit. nt. 470, 117 ss. e 172 ss.; A. STRUSI e A. SABBADINI, Quale approccio al costo standard per l’avvio 
della riforma federalista?, in Diritti Regionali, 2012, I-II, 46 ss. 

547 AP Camera - AP Senato, XVII legislatura, Commissione parlamentare per le questioni regionali, 
Documento approvato a conclusione dell’indagine conoscitiva sull’attuazione dell’articolo 119 della 
Costituzione in relazione al nuovo assetto di competenze riconosciute alle Regioni ed alle autonomie 
locali in materia di federalismo fiscale, 2009, su bit.ly/2SFC075, 16. 

548 Ibidem. 
549 Cfr. IFEL, Guida alla lettura dei fabbisogni (e dei costi) standard, [2014], su bit.ly/36V272g, 8-9. 
550 Art. 3, co. 2, d.l. 41/1995, conv. con mod. nella l. 85/1995. 
551 Art. 5, co. 8, l. 537/1993. 
552 M. REY, Il finanziamento degli enti sub-centrali di governo, in Riv. dir. fin., 1990, I, 8. 
553 Cfr. l’art. 1, co. 1, lett. d), l. 133/1999. 
554 Art. 1, co. 1, l. 42/2009. 
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funzioni”555. Pertanto, se il corpo elettorale non avesse adottato con il referendum 
costituzionale del 2016 un pronunciamento di segno contrario, ci saremmo trovati di 
fronte all’“ingresso dell’econometria nella Costituzione”556, con tutto quel che di 
“codicistico”557 ne sarebbe potuto conseguire su un piano “simbolico”558 non meno che 
reale. 

Infine, ugualmente non nuove559, ma decisive al fine di intendere il disegno 
complessivo così tratteggiato, sono la clausola di invarianza finanziaria, che chiude la l. 
42/2009560, e la “salvaguard[ia del]l’obiettivo di non produrre aumenti della pressione 
fiscale complessiva anche nel corso della fase transitoria”561. Entrambe le previsioni 
appaiono, però, altamente problematiche: la prima è stata da subito indubbiata dallo 
stesso Ministero dell’economia e delle finanze, secondo il quale “non è possibile 
determinare ex ante le conseguenze finanziarie dell’intero processo, a causa dell’elevato 
numero di variabili che dovranno essere definite in sede di redazione dei decreti 
legislativi di attuazione”562; la seconda si presenta come un “vero e proprio nonsense, in 
aperta contraddizione con la logica stessa del federalismo”563, come già sostenuto a 
proposito di un’analoga disposizione contenuta nel d.d.l. cost. AS 2544-D della XIV 
legislatura564. Nel complesso, l’intero percorso di attuazione dell’art. 119 Cost. 
disconosce qualunque valutazione dei “potenziali costi aggiuntivi del federalismo 
[fiscale]”565 e sembra risolversi, in fin dei conti, in un grande gioco “a somma zero”566 
per le Regioni e gli enti locali nel loro insieme, con un effetto ritenuto a giusto titolo 
“sostanzialmente equivalente, dal punto di vista della responsabilizzazione finanziaria 
degli Enti territoriali, a quello della finanza derivata”567. 

Se tale è, in estrema sintesi, la trama emergente dalla l. 42/2009 sotto il profilo 
dell’autonomia finanziaria di spesa, risulta ineludibile interrogarsi, anche grazie al 
beneficio degli ormai dieci e più anni trascorsi, sulle ragioni per le quali l’intero 
itinerario normativo allora avviato è rimasto largamente incompiuto e, di conseguenza, 
anche tale species di autonomia sia stata sino ad oggi “molto conclamata ma assai poco 

                                                 
555 AP Senato, XVII legislatura, art. 33 d.d.l. cost. AS 2613-D, su bit.ly/2T8b00L, 22. 
556 F. OSCULATI, La costituzionalizzazione degli standard nella spesa pubblica locale, 2016, su 

bit.ly/2HBMHpd, 1. 
557 L. SAMBUCCI, Coordinamento finanziario e autonomie, in Amministrazione e Contabilità dello 

Stato e degli enti pubblici, 1/2017, 26. 
558 A. PERSIANI, La riforma costituzionale Renzi-Boschi e la sua incidenza sul federalismo fiscale, in 

Diritto e pratica tributaria, 1/2017, 76. 
559 Cfr. l’art. 10, co. 2, l. 133/1999. 
560 Cfr. l’art. 28, co. 4, l. 42/2009. 
561 Art. 28, co. 2, lett. b), l. 42/2009. 
562 MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE, Relazione Unificata sull’Economia e la Finanza 

pubblica per il 2009, 2009, su bit.ly/33M9IOK, 160. 
563 A. ZANARDI, Federalismo fiscale, in M.C. GUERRA e A. ZANARDI (a cura di), La finanza pubblica 

italiana. Rapporto 2006, Bologna, 2006, 133. 
564 Cfr. G. BERGONZINI, I limiti costituzionali quantitativi dell’imposizione fiscale, II, Napoli, 2011, 

420-421. 
565 E. ESPA e A. GANDIGLIO, I potenziali costi aggiuntivi del federalismo, in ISAE, Rapporto 

sull’attuazione del Federalismo, Roma, 2005, 203 ss. 
566 G. BROSIO, Federalismo fiscale nell’ottica di un gioco non necessariamente a somma zero, in 

Federalismo, cit. nt. 33, 87. 
567 A. ZANARDI, Federalismo, cit. nt. 563, 134. 
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praticata”568. In questo senso, come duramente stigmatizzato dalla Corte costituzionale, 
“il legislatore statale, durante l’ampio percorso di attuazione della riforma fiscale 
previsto dalla legge n. 42 del 2009, [h]a prima fissato regole costituzionalmente corrette 
afferenti ai meccanismi di funzionamento delle relazioni finanziarie tra lo Stato e le 
autonomie territoriali in materia tributaria ma, successivamente, [h]a determinato un 
quadro opaco ed autoreferenziale per quel che concerne le dinamiche applicative del 
riparto del gettito”569. 

Certamente, vi sono sullo sfondo dei motivi di ordine contingente, che hanno 
concorso a determinare il patente insuccesso del “progetto di modernizzazione”570 qui 
sunteggiato. Com’è noto, “la lunga crisi… ha acuito le disparità economiche tra le 
Regioni”571 ed “ha… determinato un clima di latente conflitto verso le misure destinate 
direttamente dallo Stato a singoli territori per l’esercizio di funzioni già attribuite alla 
competente Regione o ente locale”572. Tuttavia, resta ancora in buona parte da spiegare 
– nonostante una “sproporzionata attenzione”573 della letteratura economica e giuridica 
sull’art. 119 Cost. e poi ancora sulla l. 42/2009 e sui conseguenti decreti legislativi – se 
a tale stato di cose abbia concorso anche un diverso ordine di ragioni; e, dunque, se la 
questione sia soltanto ri(con)ducibile a un mutamento di indirizzo politico (ammesso e 
non concesso che tale mutamento vi sia stato) e/o all’incidenza della crisi economica 
(acquisito che la crisi vi è stata ed è stata assai grave). 

In altre parole, al fondo del discorso sulle relazioni finanziarie degli enti 
territoriali nel passato decennio anche sul versante delle spese resta un senso di 
incertezza più grave e profonda; come se al legislatore ordinario chiamato a dare 
attuazione all’art. 119 Cost. abbia fatto difetto “il tempo o la volontà di comprendere la 
difficoltà, tendente a divenire, in settori particolarmente complessi (come quello 
sociale), vera e propria impossibilità, di trasformare ex ante, in un valore 
numericamente apprezzabile, un elemento per sua stessa natura estremamente 
imprevedibile, quale ‘il bisogno sociale’, che dunque può essere quantificato, con una 
certa precisione, solo ‘ex post’ ”574. Secondo questa prospettiva, si rivela esemplare di 
una certa rigidezza normativa575 la già citata pretesa di invarianza finanziaria dell’intera 
trama normativa avviata con la l. 42/2009, avverso la quale era stato lucidamente 
opposto che “per tutelare la sostenibilità politica del sistema di perequativo [sarebbe 
stato] opportuno disegnare la transizione verso standard perequativi nuovi rispetto alla 
spesa storica in modo da non ridurre le risorse disponibili a ciascuna Regione almeno in 

                                                 
568 G. RIVOSECCHI, Che ha di federale il “federalismo fiscale”?, in Scritti per Roberto Bin, Torino, 

2019, 347. 
569 C. cost., sent. 188/2016. 
570 A. MORRONE, Tendenze del federalismo in Europa dopo la crisi, in Scritti in memoria di Giuseppe 

Abbamonte, II, Napoli, 2019, 1083. 
571 C. cost., sent. 61/2018. 
572 C. cost., sent. 61/2018. 
573 F. PALERMO, Comparare, cit. nt. 69, 2. 
574 L. TRUCCO, Diritti sociali e livelli essenziali delle prestazioni tra politiche legislative e Corte 

costituzionale, in E. CAVASINO ET AL. (a cura di),I diritti sociali dal riconoscimento alla garanzia, 
Napoli, 2013, 140. 

575 Cfr. L. LETIZIA, Lineamenti, cit. nt. 389, 21; A. BRANCASI, Le trasformazioni dell’assetto e del 
governo della finanza pubblica negli ultimi cinquanta anni, in Diritto pubblico, 2018, 425. 
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termini nominali”576. Non solo tale soluzione non è stata alfine adottata, ma la 
medesima impostazione – e i problemi che da allora ne sono immancabilmente derivati 
– si ripresenta in anni a noi più vicini, per una sorta di coazione a ripetere, nei propositi 
di attivazione dell’art. 116, co. 3, Cost. (infra, § 7.3). 

Al contempo, anche da parte della dottrina giuridica potrebbe essere talora 
mancata non solo un’adeguata prefigurazione degli effetti congeniti all’incipiente 
processo di pluralizzazione delle relazioni finanziarie degli enti territoriali577; ma altresì 
la consapevolezza, invero ben presente nella giurisprudenza costituzionale, che, “nelle 
determinazioni relative ai costi standard, i profili squisitamente tecnici – indubbiamente 
consistenti, delicati e mutevoli – sono frammisti ad altri, di natura politica”578. Di 
contro, sembra abbiano talora prevalso anche nella pur copiosa letteratura in materia 
alcune “aspettative miracolistiche”579, degne del “Santo Graal, che si cerca sempre e 
non si trova mai”580; quasi che quella strada, una volta intrapresa e conclusa, potesse 
costituire la medicina di tutti i mali veri o presunti di mezzo secolo di finanza pubblica 
italiana581 (supra, § 3.1). Torna così alla mente, a proposito del moto normativo avviato 
con la l. 42/2009, la profetica e iperbolica pretesa di “crear[e] una Mappa dell’Impero 
che aveva la grandezza stessa dell’Impero e con esso coincideva esattamente”582, 
fatalmente destinata, però, ad essere presto “abbandona[ta] alle Inclemenze del Sole e 
degl’Inverni”583. Ben più prosaicamente, allora, è stata la Corte dei conti, in anni ormai 
lontani, a concludere che “il percorso attuativo prefigurato dalla riforma [è] da 
considerare definitivamente abbandonato”584. 

Due esempi eloquenti meritano, a tale proposito, di essere almeno evocati. Il 
primo riguarda il Fondo di solidarietà comunale, laboriosamente istituito otto anni fa585, 
ma, a causa di tutta una congerie di criticità586, tuttora “inidoneo a garantire la 
perequazione integrale dei fabbisogni standard del Comuni”587; oggi, la completa 
applicazione del criterio della differenza tra le capacità fiscali e i fabbisogni standard è 
stata da ultimo differita nientemeno che al 2030588. In proposito, merita una menzione (e 
solo una menzione) quanto affermato nel 2015 dal Presidente della Commissione 
parlamentare per l’attuazione del federalismo fiscale G. Giorgetti – non è dato sapere 

                                                 
576 G. MACCIOTTA e A. ZANARDI, Il sistema perequativo delle Regioni, in Per lo sviluppo, cit. nt. 252, 

150-151. 
577 Cfr. G. FALSITTA, Ascesa, cit. nt. 70, 169. 
578 C. cost., sent. 104/2017. 
579 A. ZORZI GIUSTINIANI, Federalismo e fisco, in Federalismo, cit. nt. 69, 315. 
580 M. BORDIGNON, La posta in gioco con l’autonomia del Nord, 2019, su bit.ly/3kDavH7, 2. 
581 Cfr. D. CALDIROLA, Risorse disponibili, finanziamento dei bisogni e accentramento delle politiche 

sociali, in F. BASSANINI ET AL. (a cura di), Territori e autonomie, Bologna, 2016, 407 ss. 
582 J.L. BORGES, Del rigor en la ciencia, [1946], trad. it. Del rigore nella scienza, in ID., Tutte le 

opere, I, Milano, 1984, 1253. 
583 Ibidem. 
584 CORTE DEI CONTI - SEZIONE DELLE AUTONOMIE, Relazione sugli andamenti della finanza 

territoriale, 2014, su bit.ly/2PB6k17, 23. 
585 Cfr. l’art. 1, co. 380, lett. b), l. 228/2012. 
586 Cfr. CORTE DEI CONTI - SEZIONI RIUNITE IN SEDE DI CONTROLLO, Rapporto, cit. nt. 323, 172 ss. 
587 CORTE DEI CONTI - SEZIONE DELLE AUTONOMIE, Audizione della Corte dei conti sui sistemi 

tributari delle Regioni e degli enti territoriali nella prospettiva dell’attuazione del federalismo fiscale e 
dell’autonomia differenziata, 2019, su bit.ly/3cjck7P, 40. 

588 Cfr. l’art. 57, co. 1, d.l. 124/2019, conv. con mod. nella l. 157/2019. 
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dal resoconto stenografico se e con quanta ironia – il quale, auspicando di ricevere la 
proiezione dei dati relativi ad una “perequazione piena del sistema”589, li ha ritenuti 
“probabilmente scioccanti”590; per cui ha dichiarato – rivolgendosi al Direttore della 
Direzione centrale della finanza locale del Ministero dell’interno G. Verde – “ce li fate 
avere in modo riservato o facciamo una seduta segreta, come avviene in Commissione 
antimafia”591. 

Il secondo attiene alla altrettanto triste e risalente vicenda della “perequazione 
infrastrutturale”592, prevista nella stessa l. 42/2009 e riconducibile all’art. 119, co. 5, 
Cost.593 (infra, § 4.2). Tale istituto, tuttavia, non solo è rimasto inesitato594, ma attende 
ancora, dieci anni dopo, la propedeutica “ricognizione degli interventi infrastrutturali… 
riguardanti le strutture sanitarie, assistenziali, scolastiche nonché la rete stradale, 
autostradale e ferroviaria, la rete fognaria, la rete idrica, elettrica e di trasporto e 
distribuzione del gas, le strutture portuali ed aeroportuali”595. Eppure, sotto quest’ultimo 
profilo, è una considerazione “banale”596 quella per cui altro è il fabbisogno di spesa 
corrente ed altro è quello di spesa in conto capitale, conseguendone che “se… la 
dotazione iniziale di capitale fosse fortemente sperequata, al fabbisogno delle Regioni e 
Enti locali sottodotati andrebbe aggiunto l’ammontare necessario per colmare il gap 
iniziale”597. Mancando tutto questo, in tempi più recenti si è saggiamente ripiegato 
sull’applicazione del criterio della misura “almeno proporzionale alla popolazione 
residente”598 delle Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, 
Sardegna e Sicilia, al fine di determinare l’ammontare di risorse loro destinate dai 
programmi di spesa in conto capitale finalizzati alla crescita o al sostegno degli 
investimenti da assegnare sull’intero territorio nazionale; il che, se non riequilibra599, 
quanto meno equilibra la spesa per gli investimenti pubblici in quei territori 
plausibilmente con minore capacità fiscale per abitante. Tuttavia, anche una siffatta 
disciplina è rimasta finora largamente inapplicata, al punto che il legislatore ha 
recentemente disposto il passaggio da un sistema di monitoraggio ex post ad uno di 
determinazione ex ante circa la destinazione delle predette risorse600. Che si tratti di una 

                                                 
589 G. GIORGETTI, in AP Camera - AP Senato, XVII legislatura, Commissione parlamentare per 

l’attuazione del federalismo fiscale, sed. 30.4.2015, su bit.ly/2GMVog7, 11. 
590 Ibidem. 
591 Ibidem. 
592 Art. 22 l. 42/2009. 
593 Cfr. G. MACCIOTTA, Interventi speciali, in Il federalismo, cit. nt. 297, 307; A. TONETTI, Le risorse 

straordinarie dello Stato, in Giornale di diritto amministrativo, 2009, 825; G.M. SALERNO, Articolo 22, 
in Il “federalismo”, cit. nt. 297, 168; G. ARMAO, La perequazione infrastrutturale, [2011], rist., in ID., 
L’attuazione dell’autonomia differenziata della Regione siciliana, Napoli, 2013, 111; R. GALLIA, 
Perequazione infrastrutturale, in Rivista giuridica del Mezzogiorno, 2011, 713. 

594 Cfr. l’art. 1, co. 2, d.lgs. 88/2011; E. JORIO, Il federalismo, cit. nt. 470, 151 ss. 
595 Art. 22, co. 1, l. 42/2009; art. 1 d.m. Economia e finanze 26.11.2010, su bit.ly/3fjbn1u, 1-2. 
596 G. ARACHI e A. ZANARDI, La perequazione, cit. nt. 444, 180. 
597 Ivi, 181. 
598 Art. 7-bis, co. 2, d.l. 243/2016, conv. con mod. nella l. 18/2017, come modificato con l’art. 1, co. 

310, lett. b), l. 160/2019. 
599 Cfr. G.L.C. PROVENZANO, L’importanza della “clausola del 34%” e i rischi di una debole e 

parziale applicazione, in Rivista giuridica del Mezzogiorno, 2017, 833. 
600 Cfr. l’art. 7-bis, co. 2, d.l. 243/2016, conv. con mod. nella l. 18/2017, come modificato con l’art. 1, 

co. 310, lett. b), l. 160/2019. 
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“piccola ‘rivoluzione copernicana’ ”601, come enfaticamente annunciato in qualche 
documento istituzionale, è una questione che solo l’entrata a regime di tale (ri)equilibrio 
territoriale potrà, se del caso, confermare. 

 
4.2. Come si è poc’anzi avuto modo di osservare, introducendo il tema dei 

fabbisogni standard (supra, § 4.1), non vi è dubbio, secondo quanto riportato in 
apertura della Relazione sull’attività svolta dall’Alta commissione per la definizione dei 
meccanismi strutturali del federalismo fiscale del 2005, che “ogni discorso sul 
federalismo fiscale sia caratterizzato da un tecnicismo che ne ostacola una chiara 
comprensione e che comunque oscura i temi fondamentali riconducibili al binomio 
forma di Stato - forma di governo”602. In questo senso, qualunque algoritmo, sulla base 
del quale vengono determinate – per quel che qui più rileva – le risorse destinate alle 
Regioni e agli enti locali, è il risultato di un processo di decisione politica e non ne è 
mai, invece, il presupposto. In altri termini, dietro alla “gouvernance par les nombres”603 
vi è sempre il “gouvernement par les hommes”604; e la dimensione finanziaria delle 
differenziazioni territoriali, qui precipuamente osservata, non fa certo eccezione605. Ne 
discende, naturalmente, che nonostante l’“aura di neutralità, frutto di asettici calcoli 
razionali basati su dati… l’impiego di tali strumenti comporta in realtà una serie di 
scelte e di assunzioni tutt’altro che neutre: l’adozione di modelli predittivi e di criteri in 
base ai quali i dati sono raccolti, selezionati, sistematizzati, ordinati e messi insieme, la 
loro interpretazione e la conseguente formulazione di giudizi sono tutte operazioni 
frutto di precise scelte e di valori, consapevoli o inconsapevoli”606 che siano. 

Tutto ciò premesso, quanto alle modalità di classificazione e di quantificazione 
delle risorse destinate alle funzioni pubbliche attribuite alle Regioni e agli enti locali, 
introdotte con la l. 42/2009, due sono i profili meritevoli di attenzione, perché espressivi 
di una malintesa “cultura della competizione fra territori”607 e, per questo, carichi di 
interrogativi circa il pur doveroso rispetto dell’art. 119, co. 4, Cost. In primo luogo, 
come già messo in luce nel corso delle audizioni parlamentari propedeutiche 
all’approvazione della legge in questione608 e a discapito di talune affermazioni di segno 
contrario609, all’interno del plesso costituzionale non vi è traccia della già citata (supra, 

                                                 
601 MINISTRO PER IL SUD E LA COESIONE TERRITORIALE, Piano Sud 2030, 2020, su bit.ly/3j5Yp9h, 6. 
602 ALTA COMMISSIONE PER LA DEFINIZIONE DEI MECCANISMI STRUTTURALI DEL FEDERALISMO 

FISCALE, Relazione, cit. nt. 24, 3. 
603 A. SUPIOT, La Gouvernance par les nombres, Paris, 2015, passim. 
604 Ivi, 295 ss. 
605 Cfr. M. SALERNO, Autonomia finanziaria regionale e vincoli europei di bilancio, Napoli, 2013, 61. 
606 Cons. St., sez. VI, sent. 8472/2019. 
607 R. DI MARIA, Autonomia, cit. nt. 339, 171. 
608 Cfr. V. CERULLI IRELLI, Sull’attuazione dell’art. 119 Cost. in materia di federalismo fiscale, in 

Amministrazione in cammino, 2008, 2-3; G.C. DE MARTIN, Sull’attuazione dell’art. 119 Cost. in materia 
di federalismo fiscale, in Amministrazione in cammino, 2008, 9-10; T. GROPPI, Sull’attuazione dell’art. 
119 Cost. in materia di federalismo fiscale, in Amministrazione in cammino, 2008, 6. 

609 Cfr. P. GIARDA, Sull’incompletezza del sistema di federalismo fiscale proposto dalla nuova 
Costituzione, in A. FOSSATI (a cura di), La nascita del federalismo italiano, Milano, 2003, 103; 
MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE - GRUPPO DI LAVORO SUL FEDERALISMO FISCALE 

COORDINATO DAL PROF. D. PIERO GIARDA, Titolo V e federalismo fiscale, 2006, su bit.ly/3dZA5n6, 2-3. 
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§ 4.1) “segmentazione”610, predicata ai fini della determinazione del quantum di risorse, 
tra le funzioni di cui all’art. 117, co. 2, lett. m), Cost.611 per le Regioni – cioè quelle 
riferite alle materie della sanità, dell’assistenza, dell’istruzione e del trasporto pubblico 
locale, quest’ultimo per la spesa in conto capitale612 – e all’art. 117, co. 2, lett. p), 
Cost.613 per le Città metropolitane614, le Province615 e i Comuni616; versus le funzioni 
“altre”, per ciò solo inopinatamente relegate a funzioni “di scarso rilievo”617 o “di serie 
B”618. Per questo, tale soluzione normativa, invero riscontrabile già nei lavori della XV 
legislatura619, è stata ampiamente osteggiata da parte dei commentatori620, in quanto 
ritenuta suscettibile di provocare una “sorta di effetto alla Robin Hood alla rovescia”621 
nei confronti dei (residenti nei) territori con minore capacità fiscale per abitante, i quali, 
in mancanza di altre risorse, rischiano di dovere sottostare a “tributi paracommutativi… 
con effetti tendenzialmente regressivi sulla distribuzione del concorso alla spesa 
pubblica”622. Da ultimo, essa risulta oltretutto disallineata rispetto ai tre Accordi 
preliminari del 2018 e alle tre bozze di Intesa del 2019, tutti sottoscritti dal Governo e, 
                                                 

610 G. RIVOSECCHI, La determinazione, cit. nt. 534, 159 (virgolette nell’originale). 
611 Cfr. l’art. 13 d.lgs. 68/2011. 
612 Cfr. l’art. 14, co. 1, lett. a), b), c) e d), d.lgs. 68/2011. 
613 Cfr. l’art. 3 d.lgs. 216/2010. 
614 Cfr. l’art. 24, co. 3, d.lgs. 68/2011. 
615 Cfr. l’art. 21, co. 4, l. 42/2009; l’art. 3, co. 1, lett. b), d.lgs. 216/2010. 
616 Cfr. l’art. 21, co. 3, l. 42/2009; l’art. 3, co. 1, lett. a), d.lgs. 216/2010. 
617 E. BUGLIONE, Un federalismo fiscale per l’accountability, in Quinto Rapporto annuale sullo stato 

del regionalismo in Italia, Milano, 2008, 531. 
618 T. GROPPI, Sull’attuazione, cit. nt. 608, 6. 
619 Cfr. AP Camera, XV legislatura, art. 6 d.d.l. AC 3100, su bit.ly/3131L6x, 15-16. 
620 Cfr. F. BASSANINI e G. MACCIOTTA, Il disegno di legge sull’attuazione dell’articolo 119 della 

Costituzione in tema di federalismo fiscale, in Astrid rassegna, 2007, XIV, 7; A. BRANCASI, Esercizio, 
cit. nt. 484, 2-3; F. PICA, Prospettive di attuazione dell’art. 119 della Costituzione, in Rivista economica 
del Mezzogiorno, 2007, 54 ss.; A. ANCILLOTTI ET AL., Sulla incostituzionalità del d.d.l. governativo di 
attuazione del c.d. federalismo fiscale, in Astrid rassegna, 2008, XVI, 3; F. BASSANINI, Il “modello 
federale” e il federalismo fiscale, in Astrid rassegna, 2008, XVI, 11; D. FAUSTO, La perequazione, cit. nt. 
365, 67; F. PICA, Una prima analisi del disegno di legge delega Calderoli sul federalismo fiscale, in 
Rivista economica del Mezzogiorno, 2008, 626; F. BASSANINI e G. MACCIOTTA, Oggetto e finalità della 
legge, in Il federalismo, cit. nt. 297, 30-31; V. CERULLI IRELLI, Il contesto ordinamentale, ivi, 10; S. 
GAMBINO, Il principio, cit. nt. 464, 297; F. OSCULATI, L’autonomia tributaria, in Il federalismo, cit. nt. 
297, 244-245; F. PUZZO, La finanza regionale, in S. GAMBINO (a cura di), Diritto regionale, Milano, 
2009, 282-283; F. BASSANINI, Una riforma, cit. nt. 450, 9; ID. e G. MACCIOTTA, Il disegno di legge sulla 
attuazione del federalismo fiscale all’esame del Senato, in Astrid rassegna, 1/2009, 5-6; M. FEDELE, Né 
uniti, cit. nt. 365, 103; D. MONE, La legge n. 42 del 2009 e la violazione dei principi costituzionali, in 
Costituzionalismo.it, 2/2010, 4 e 12; F. MORO, Autonomia finanziaria e squilibri economici, in Rivista 
economica del Mezzogiorno, 2010, 1068; C. BUZZACCHI, La solidarietà, cit. nt. 418, 104-105; A. 
LUCARELLI, Federalismo fiscale e privatizzazione “forzata” dei servizi pubblici locali, in Quali 
prospettive, cit. nt. 305, 296; F. SCUTO, Nuove sfide di governance territoriale nel federalismo fiscale, in 
P. BILANCIA (a cura di), Modelli innovativi di governance territoriale, Milano, 2011, 183; V. CERULLI 

IRELLI, La governance del federalismo fiscale, in Il federalismo, cit. nt. 299, 423; E. JORIO, Il 
federalismo, cit. nt. 470, 122; S. GAMBINO, Forma, cit. nt. 42, 49 ss.; F. GUELLA, Crisi e redistribuzione 
nella disciplina della perequazione finanziaria regionale, in Forum di Quaderni costituzionali, 1/2016, 7-
8; A. BRANCASI, Quale futuro delle autonomie territoriali a fronte della centralità delle questioni di 
finanza pubblica, in Per autonomie, cit. nt. 451, 246-247; G. BERNABEI e G. MONTANARI, Regionalismo 
differenziato e coordinamento della finanza pubblica, in IID. (a cura di), Regionalismo differenziato e 
coordinamento della finanza pubblica, Padova, 2019, X-XI; S. GAMBINO, Regionalismo (differenziato) e 
diritti, in Astrid rassegna, 5/2019, 3-4. 

621 F. PICA, Una prima analisi, cit. nt. 620, 610. 
622 G. BIZIOLI, L’autonomia, cit. nt. 43, 165. 
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rispettivamente, dalle Regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto a seguito delle 
loro richieste di attivazione dell’art. 116, co. 3, Cost. Tali documenti prevedono, come 
si dirà (infra, § 7.3), il ricorso al criterio del fabbisogno standard per il finanziamento di 
tutte le funzioni pubbliche correlate alle ulteriori forme e condizioni particolari di 
autonomia, le quali investono per tabulas materie diverse dalla determinazione dei 
livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere 
garantiti su tutto il territorio nazionale. 

In secondo luogo, la l. 42/2009 sembra indebitamente spostare il piano del 
discorso dal finanziamento integrale delle funzioni pubbliche al finanziamento integrale 
del “normale esercizio delle funzioni pubbliche”623 attribuite alle Regioni e agli enti 
locali, replicando così la formula non dell’art. 119, co. 4, Cost., ma dell’art. 119, co. 5, 
Cost.624. Si tratta, a ben vedere, di un’impostazione anch’essa risalente ai lavori della 
XV legislatura – allorquando si è testualmente evocata una “standardizzazione… a 
‘maglie larghe’, (per aggregati ampi di spese e per i principali tributi) evitando 
l’illusione della possibilità di un calcolo da parte del centro di una spesa standard per 
ciascuna singola funzione svolta da ciascun singolo ente”625 – e nondimeno espressiva 
di una certa confusione semantica rispetto sia alla lettera della disposizione 
costituzionale di riferimento, sia alla collocazione sistematica di tale enunciato 
all’interno dell’art. 119 Cost. nel suo complesso626. In ogni caso, anche a volere ritenere 
ugualmente rilevante quoad obiectum l’art. 119, co. 5, Cost., con buona parte dei 
commentatori627, il disposto ivi recato del “normale esercizio delle… funzioni” richiama 
quello delle “funzioni normali”, contenuto nel “vecchio” art. 119, co. 2, Cost. L’uno 
svolge al pari dell’altro la precipua funzione di “imprimere un ritmo progressivo di 
sviluppo, nel limite delle risorse finanziarie attribuite stabilmente alla Regione”628, e 
non mira certo ad esprimere un “senso di mera conservazione e manutenzione”629 dello 
status quo. Ancora, il criterio della normalità ivi prospettato si riferisce comunque 
all’esercizio delle funzioni pubbliche attribuite alle Regioni e agli enti locali e non al 
loro finanziamento, postulando così un necessario grado di adattabilità del secondo (il 
finanziamento) rispetto al primo (l’esercizio). Infine, l’aggettivo “normale”, 
opportunamente collocato nella propria sedes materiae, non equivale né a normalizzato 
né tantomeno a standardizzato, ma più semplicemente intende evocare situazioni 
eccezionali e temporanee – cioè propriamente a-normali – insuscettibili di essere 
fronteggiate con i soli cespiti prospettati all’art. 119, co. 2 e 3, Cost. e, dunque, ex se 

                                                 
623 Art. 2, co. 2, lett. e), l. 42/2009. 
624 Cfr. F. BASSANINI, Autonomia, cit. nt. 520, 92-93. 
625 MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE - GRUPPO DI LAVORO SUL FEDERALISMO FISCALE 

COORDINATO DAL PROF. D. PIERO GIARDA, Titolo, cit. nt. 609, 8. 
626 Cfr. A. ANCILLOTTI ET AL., Sulla incostituzionalità, cit. nt. 620, 3; D. MONE, La legge n. 42 del 

2009, in Quali prospettive, cit. nt. 305, 376. 
627 Cfr. P. GIARDA, Le regole, cit. nt. 467, 1438; L. ANTONINI, La vicenda, cit. nt. 29, 35; G. 

FRANSONI e G. DELLA CANANEA, Art. 119, cit. nt. 95, 2371; R. BIFULCO, Osservazioni sulla legge n. 42 
del 2009 in materia di federalismo fiscale, in Astrid rassegna, 10/2009, 8; P. BONETTI, L’autonomia, cit. 
nt. 164, 1203. 

628 M. RUINI, in Ass. cost., sed. pom. 11.7.1947, rist. in La Costituzione, cit. nt. 55, 1970, III, 2614. 
629 Ibidem. 
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bisognose di risorse aggiuntive e di interventi speciali dello Stato630. Per questo insieme 
di ragioni, in definitiva, sarebbe oltremodo distonico rispetto al disegno costituzionale 
nel suo insieme ritenere che il quantum del finanziamento integrale delle funzioni 
pubbliche attribuite alle Regioni e agli enti locali possa risolversi, alla prova dei fatti, in 
una “mera sufficienza”631, se si intende con quest’ultima una “sufficienza non delle 
risorse finali (effettivamente spendibili) ma delle chance di entrata”632. 

La questione, per la sua indubbia rilevanza sul piano teorico non meno che 
applicativo, merita qualche notazione più articolata. In effetti, la scelta di utilizzare il 
criterio del fabbisogno standard appare in sé poco concludente da un punto di vista 
costituzionale, se non si chiarisce preliminarmente se tale indicatore serva a stabilire 
l’ammontare di una certa spesa oppure la sua ripartizione633, come accade allorquando il 
livello di spesa viene predeterminato634; e, soprattutto, se si prescinde da una 
valutazione in concreto delle sue elaboratissime modalità di calcolo635, veri e propri 
“arcana imperii”636 su cui non solo (e non tanto) i costituzionalisti, quanto piuttosto i 
contabilisti di Stato, i giustributaristi e, soprattutto637, gli economisti pubblici si sono 
lungamente esercitati. In mancanza di tutto questo, il ricorso al criterio in questione 
rischia di risolversi in una “matrioska concettuale”638, la cui unica funzione è 
giustificativa, nel senso di fare “accettare un trasferimento dei fondi da Regioni più 
ricche a Regioni meno ricche”639, solo in quanto (e solo nella misura in cui) queste 
ultime possano “spend[ere] il giusto”640. 

                                                 
630 Cfr. E. CORALI, Federalismo, cit. nt. 356, 256-257. 
631 A. MORRONE, Il sistema, cit. nt. 65, 229. 
632 F. GUELLA, L’onere della prova dell’insufficienza delle risorse regionali, in Le Regioni, 2018, 191. 
633 Cfr. N. DIRINDIN, Fabbisogni e costi standard in sanità, in Politica sanitaria, 2010, 223; V. 

MAPELLI, Se il costo standard diventa inutile, 2010, su bit.ly/2L4Xsln, 1; G. PISAURO, Retorica e realtà 
nella determinazione dei fabbisogni standard nella sanità, 2010, su bit.ly/37ObYp6, 1-2; F. POLITI, Il 
decreto legislativo sui costi e fabbisogni standard in sanità, in La sanità, cit. nt. 365, 237 ss.; G. 
RIVOSECCHI, Il coordinamento dinamico della finanza pubblica tra Patto di stabilità, Patto di 
convergenza e determinazione dei fabbisogni standard degli enti territoriali, in Il coordinamento, cit. nt. 
356, 79 ss.; G. TRIA, in AP Camera - AP Senato, XVII legislatura, Commissione parlamentare per 
l’attuazione del federalismo fiscale, sed. 17.12.2013, su bit.ly/3jyhuBf, 4; E. LONGOBARDI, in AP Camera 
- AP Senato, XVII legislatura, Commissione parlamentare per l’attuazione del federalismo fiscale, sed. 
4.12.2014, su bit.ly/3lg1uEe, 3; G. PISAURO, Sulla crisi delle relazioni finanziarie tra livelli di governo, 
2017, su bit.ly/3i2C5Ml, 81-82. 

634 Cfr. gli artt. 25, co. 2, e 26, co. 1, d.lgs. 68/2011; L. CUOCOLO, I “costi standard” tra federalismo 
fiscale e centralismo, in La sanità, cit. nt. 365, 105 ss. 

635 Cfr. A. BRANCASI, Uguaglianze, cit. nt. 166, 423; A. DE PETRIS, Il federalismo fiscale in Italia, in 
ID. (a cura di), Federalismo fiscale “learning by doing”, Padova, 2010, 97-98; E. JORIO, Il federalismo 
fiscale verso i costi standard, in Federalismi.it, 12/2010, 10-11; D. PREITE ET AL., Le prospettive del 
federalismo fiscale dopo l’approvazione della Legge 42, in F. PEZZANI e D. PREITE (a cura di), 
L’attuazione del federalismo fiscale, Milano, 2011, 31-32; M.V. LUPÒ AVAGLIANO, Federalismo fiscale e 
controllo della spesa pubblica, in Il coordinamento, cit. nt. 356, 89-90; M. FOGLIA, L’approccio standard 
nell’ambito dell’attuazione del c.d. federalismo fiscale, in I diritti, cit. nt. 574, 356; G. CRISAFI, 
Fabbisogni e costi standard, un’occasione perduta, in Osservatorio AIC, 3/2016, 17 ss. 

636 L. ANTONINI, Profili costituzionali delle relazioni finanziarie tra Stato e autonomie territoriali, in 
Il diritto, cit. nt. 65, 191. 

637 Cfr. A. BRANCASI, Quale futuro, cit. nt. 620, 243. 
638 R. BALDUZZI, Presentazione, in La sanità, cit. nt. 365, 9. 
639 C. CISLAGHI e F. GIULIANI, Costi standard, ivi, 71. 
640 Ibidem. 
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Secondo la traccia fornita dalla Carta repubblicana, però, occorre muovere 
anzitutto dalla constatazione per cui l’art. 117, co. 2, lett. m), Cost. enuncia testualmente 
che sono i “diritti civili e sociali” e non i “livelli essenziali delle prestazioni” a “d[over] 
essere garantiti su tutto il territorio nazionale”, discendendone una volta ancora641, se ve 
ne fosse bisogno, la “necessità di costruire il sistema di finanziamento degli enti 
territoriali con meccanismi in grado di tener conto della diversificata dislocazione dei 
bisogni”642. Del pari, la stessa l. 42/2009 sembra in qualche sua disposizione fare 
propria l’esigenza di prendere in considerazione l’“inevitabile diversificazione dei costi 
d[elle] funzioni in ciascun ente”643. Ad esempio, vi si prevede assai opportunamente che 
la spesa corrente standardizzata, su cui viene determinato l’ammontare del fondo 
perequativo per lo svolgimento delle funzioni fondamentali degli enti locali, sia 
“corretta per tenere conto della diversità della spesa in relazione all’ampiezza 
demografica, alle caratteristiche territoriali, con particolare riferimento alla presenza di 
zone montane, alle caratteristiche demografiche, sociali e produttive dei diversi enti”644; 
o, d’altro canto, vi si stabilisce che il fondo perequativo per le Regioni645 e quello per 
gli enti locali646 tengano conto, per quelle e quelli con una minore dimensione 
demografica, di tale fattore in relazione inversa alla dimensione demografica stessa. Da 
parte sua, il successivo d.lgs. 216/2010 aggiunge altrettanto condivisibilmente che i 
valori dei fabbisogni standard siano determinati “con tecniche statistiche che danno 
rilievo alle caratteristiche individuali dei singoli Enti locali”647, concretando così 
l’imperativo di ordine costituzionale di prendere in considerazione la situazione 
particolare ed effettiva di ciascuno di essi648 e non già, invece, la condizione astratta di 
un determinato livello territoriale di potere nel suo complesso649. In questo senso, “il 
deficit infrastrutturale, la dispersione e/o la densità demografica, o ancora le 
caratteristiche orografiche o morfologiche dei territori, sulla base dei quali, come è noto, 
corrisponde una diversificata quantificazione dei connessi costi di produzione di beni e 
servizi”650, costituiscono tutti aspetti determinanti651 di qualunque tentativo di 

                                                 
641 Cfr. A. BRANCASI, L’attuazione del federalismo attraverso i principi contenuti nell’art. 119 Cost., 

in I principi, cit. nt. 42, 13-14; R. DI MARIA, Un’ipotesi per la razionalizzazione del sistema economico-
finanziario, in Le Regioni, 2012, 40. 

642 A. BRANCASI, Uguaglianze, cit. nt. 166, 396. 
643 F. COVINO, Il criterio, cit. nt. 487, 4. 
644 Art. 13, lett. d), l. 42/2009. 
645 Cfr. l’art. 9, lett. g), n. 3, l. 42/2009. 
646 Cfr. l’art. 13, lett. f), l. 42/2009. 
647 Art. 5, lett. a), d.lgs. 216/2010, come modificato con l’art. 1, co. 458, lett. a), l. 232/2016. 
648 Cfr. F. PICA e S. STAMMATI, La finanza, cit. nt. 45, 11; IID., Nota tecnica sul finanziamento delle 

funzioni pubbliche attribuite alle Regioni, alle Province, alle Città metropolitane e ai Comuni, ai sensi 
del nuovo art. 119 della Costituzione, in Sul finanziamento delle funzioni pubbliche di Regioni ed enti 
locali secondo le nuove norme costituzionali, Roma, 2002, 25; V. RUSSO, Ancora sul nuovo articolo 119 
della Costituzione e la perequazione, in Rivista dei tributi locali, 2002, 606; A. BRANCASI, Adeguatezza, 
cit. nt. 166, 364 e 368; C. PINELLI, Il quadro regionale, in Federalismo, cit. nt. 33, 118-119; F. PICA, 
Fabbisogni standard e decisioni di finanza pubblica nell’attuazione del federalismo fiscale, in Rivista 
economica del Mezzogiorno, 2010, 1066; ID. e S. VILLANI, Le scelte tributarie del federalismo fiscale, in 
Rivista economica del Mezzogiorno, 2010, 847-848. 

649 Cfr. P. GIARDA, Le regole, cit. nt. 467, 1442; A. PIRAINO, Linee, cit. nt. 166, 29. 
650 F. PUZZO, La finanza, cit. nt. 620, 280. 
651 Cfr. G. RIVOSECCHI, La determinazione, cit. nt. 534, 158, 168 e 174. 
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determinazione del finanziamento dei livelli delle prestazioni, che, almeno a partire 
dalla l. 833/1978652 e sino ad oggi – come dimostrano le circa settanta variabili adottate 
per il calcolo dei fabbisogni standard dei Comuni653 – costellano con alterni successi la 
nostra esperienza giuridica. 

All’interno di questo orizzonte generale, anche l’iterato proposito di sostituire 
gradualmente il criterio della spesa storica – un criterio in sé “di più semplice 
applicazione”654 rispetto ad altri, mai contestato dalla giurisprudenza costituzionale655 e 
certamente non favorevole ai territori con minore capacità fiscale per abitante, quali 
sono verosimilmente quelli del Mezzogiorno656 – ci indica solo il punto di partenza, ma 
non la stazione di arrivo dell’intera operazione normativa a cui il legislatore è vocato nel 
percorso di sostanziazione delle “concrete linee di tendenza”657 tracciate in subiecta 
materia con la Carta repubblicana. Infatti, la c.d. spesa storica – più correttamente, il 
“livello di spesa degli Enti constatato in concreto”658 – ben potrebbe essere il precipitato 
di un’allocazione inefficace e inefficiente delle risorse ad essi destinate, dunque tale da 
collidere in primis con il principio di buon andamento di cui all’art. 97, co. 2, Cost.; 
oppure, ben potrebbe costituire, tutto al contrario, la migliore (cor)rispondenza possibile 
di tali risorse rispetto alle funzioni pubbliche loro attribuite659. In un caso, il suo 
superamento si tradurrebbe in un imperativo di ordine costituzionale, mentre nell’altro 
ci si troverebbe di fronte, come da più parti notato660, a un parametro tutto sommato 
“assai meno arbitrario di quanto non possa pensare chi non abbia esplorato la portata 
reale, in prima applicazione, del nuovo disposto costituzionale”661. È questa forse la 
ragione per cui, a molti anni dalla l. 42/2009, ancora risuona in sede istituzionale il 
quesito “se il nostro ordinamento sia in grado, pur con tutte le necessarie gradualità, di 
staccarsi dal finanziamento storicamente dato per procedere ad una più razionale 
perequazione”662; un interrogativo, com’è facile avvedersi, che attiene frontalmente 
all’an, prima (e più) che al quantum. 

                                                 
652 Cfr. l’art. 3, co. 2, l. 833/1978. 
653 Cfr. V. ATELLA, Indagine conoscitiva sui sistemi tributari delle regioni e degli enti territoriali 

nella prospettiva dell’attuazione del federalismo fiscale e dell’autonomia differenziata, 2019, su 
bit.ly/2XqKuC4, 7. 

654 A. BRANCASI, Uguaglianze, cit. nt. 166, 418. 
655 Cfr. M. BERTOLISSI, Premesse per una lettura “sostanziale” dell’articolo 116, 3° comma, della 

Costituzione, in Rivista AIC, 1/2020, 442. 
656 Cfr. G. PISAURO, Federalismo, cit. nt. 412, 76-77; M. ESPOSITO, Zero al Sud, Soveria Mannelli, 

2018, 133 ss.; G. VIESTI, Verso la secessione dei ricchi?, Roma-Bari, 2019, 37. 
657 M. LUCIANI, Unità nazionale e struttura economica, in Annuario 2011. Costituzionalismo e 

Costituzione nella vicenda unitaria italiana, Napoli, 2014, 63. 
658 S. VILLANI ET AL., La questione, cit. nt. 546, 633-634; F. PICA, I costi “standard” e il finanziamento 

delle prestazioni di assistenza sanitaria, in Rivista giuridica del Mezzogiorno, 2012, 33-34. 
659 Cfr. AP Senato, XVI legislatura, Relazione al d.d.l. AS 1117, su bit.ly/3eOgVBz, 5. 
660 Cfr. G. ARACHI e P. LIBERATI, Responsabilizzazione, cit. nt. 466, 241-242; A. CERRI, Il progetto 

d’attuazione del federalismo fiscale in Italia, in Federalismo, cit. nt. 33, 82; A. STERPA, Articolo 1, 
commi 1-2, in Il “federalismo”, cit. nt. 297, 43; D. SCARPONE, Il federalismo fiscale a quattro anni dalla 
legge delega, in Federalismi.it, 16/2013, 16. 

661 F. BASSANINI ET AL., Il federalismo fiscale tra autonomia e convergenza europea, in L’attuazione, 
cit. nt. 168, 39. 

662 AP Camera - AP Senato, XVII legislatura, Commissione parlamentare per l’attuazione del 
federalismo fiscale, Relazione semestrale sull’attuazione della legge delega 5 maggio, n. 42, sul 
federalismo fiscale, doc. XVI-bis, n. 28, 2018, su bit.ly/2z2AiGP, 19. 
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Al contempo, come si è già in parte anticipato (supra, § 4.1), anche il criterio del 
fabbisogno standard è suscettibile di produrre effetti significativamente diversificati, a 
seconda del fatto che si prenda in considerazione la funzione di spesa (o di domanda663) 
ovvero la funzione di costo, le quali si distinguono, per l’appunto, per prescindere o 
meno dal livello di servizi effettivamente erogati dalla Regione o dall’ente locale di 
riferimento664. In un caso, sul piano delle risorse attribuite a ciascuna/o di esse/i si 
giungerebbe alla cucitura di una “sorta di vestito su misura che sappia cogliere le 
peculiarità di ognuno e del contesto in cui è inserito”665; nell’altro, l’utilizzo del criterio 
in questione si risolverebbe in un ballon d’essai666, replicando in sostanza la “fotografia 
dei servizi storicamente forniti a ciascun territorio (con la conseguenza che, ad esempio, 
il fabbisogno standard di asili nido e scuole materne della Regione Emilia Romagna è 
pari ai migliori standard europei e quello della Regione Calabria è vicina a zero)”667. Si 
tratta, naturalmente, di una scelta essenzialmente politica668, dei cui effetti occorre 
essere ben consapevoli, come dimostra, ad esempio, la sconcertante vicenda della 
determinazione dei fabbisogni standard a zero per il comparto di spesa degli asili nido 
per taluni Comuni, in conseguenza dell’utilizzo della funzione di costo anche nel caso in 
cui il relativo servizio non vi viene erogato669. Finalmente, il relativo parametro risulta 
in fase di revisione e il numero di Comuni privi di fabbisogno standard per il comparto 
di spesa in questione comprenderà solo quelli in cui non vi sono bambini di età fino ai 
due anni670. 

Com’è facile avvedersi anche alla luce della vicenda da ultimo evocata, resta da 
chiarire, sul piano più propriamente costituzionale, se l’“arretratezza sociale”671 vada 
attaccata con il fondo perequativo ex art. 119, co. 3, Cost. e/o con le risorse aggiuntive e 
gli interventi dello Stato ex art. 119, co 5, Cost. Da questo punto di vista, vale mutatis 
mutandis quanto si è detto (supra, § 3.3) a proposito dell’autonomia finanziaria di 
entrata e, cioè, che l’art. 119, co. 2 e 3, Cost. si limita, per un verso, a nominare i cespiti 

                                                 
663 Cfr. L. MARATTIN, in AP Camera - AP Senato, XVII legislatura, Commissione parlamentare per 

l’attuazione del federalismo fiscale, sed. 5.10.2016, su bit.ly/2Gy8s8O, 7-8. 
664 Cfr. E. MARCHIONNI ET AL., Fabbisogni standard e capacità fiscali nel sistema perequativo dei 

Comuni, 2017, bit.ly/3dsjYOt, 13 ss. 
665 M. STRADIOTTO, Prelievo fiscale e distribuzione risorse pubbliche, strumenti per una maggiore 

equità, 2019, su bit.ly/3c0tTcz, 36. 
666 Cfr. A. ZANARDI, in AP Camera - AP Senato, XVII legislatura, Commissione parlamentare per 

l’attuazione del federalismo fiscale, sed. 24.11.2016, su bit.ly/2EZaZbu, 8. 
667 G. MACCIOTTA, Quale autonomia?, in Regionalismo, cit. nt. 620, 27. 
668 Cfr. AP Camera - AP Senato, XVII legislatura, Commissione parlamentare per l’attuazione del 

federalismo fiscale, Relazione semestrale sull’attuazione della legge delega 5 maggio, n. 42, sul 
federalismo fiscale, doc. XVI-bis, n. 28, 2018, su bit.ly/2z2AiGP, 47-48; AP Camera - AP Senato, XVIII 
legislatura, Commissione parlamentare per l’attuazione del federalismo fiscale, Relazione semestrale 
sull’attuazione della legge delega 5 maggio, n. 42, sul federalismo fiscale, doc. XVI-bis, n. 1, 2019, su 
bit.ly/2SAmolh, 29. 

669 Cfr. M. ESPOSITO, Zero, cit. nt. 656, 48 ss. 
670 Cfr. G. ARACHI, Audizione del Presidente della Commissione tecnica per i fabbisogni standard in 

tema di attuazione del federalismo fiscale e alle modalità di finanziamento di comuni e delle province, 
con particolare riferimento alla ripartizione tra i comuni del Fondo di solidarietà comunale, 2020, su 
bit.ly/3kylgtV, 6. 

671 M.C. GUERRA, in AP Camera - AP Senato, XVII legislatura, Commissione parlamentare per 
l’attuazione del federalismo fiscale, sed. 5.10.2016, su bit.ly/2Gy8s8O, 12. 
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destinati alle Regioni e agli enti locali672 e, per un altro, a rendere visibile il mix di 
risorse con cui finanziare integralmente le funzioni pubbliche loro attribuite673; nulla di 
meno e nulla di più. Anche per questo, contrariamente a quanto da taluno ritenuto, l’art. 
119 Cost. complessivamente considerato impone un vero e proprio “obbligo di 
pareggiamento delle risorse destinate al finanziamento delle funzioni attribuite ai vari 
enti”674, il quale non è però postulato a monte, ossia una tantum, stante la presenza di 
tributi ed entrati propri delle Regioni e degli enti locali e di compartecipazioni al gettito 
di tributi erariali riferibile al loro territorio ex art. 119, co. 2, Cost.; ma viene sostanziato 
a valle, di volta in volta, grazie all’“attivazione dei meccanismi di solidarietà previsti 
dal terzo, quarto e quinto comma dell’art. 119 Cost.”675. 

Tale è la ragione cruciale per cui, come già rilevato dalla Commissione economica 
insediata presso il Ministero per la Costituente676, “l’autonomia di entrata e di spesa 
delle regioni non può che essere ‘marginale’ ”677, nel senso proprio del termine, cioè “at 
the margin”678 di quanto stabilito, oltre che direttamente nella Carta repubblicana per la 
garanzia dei diritti costituzionali, nelle singole leggi, statali e regionali, attributive delle 
diverse funzioni, in virtù degli artt. 97, co. 2, 117, co. 2, 3 e 4, e 118, co. 1, Cost. 
Dall’insieme di queste disposizioni emerge in ogni caso, come si è poc’anzi affermato, 
la necessità, al momento di destinare alle Regioni e agli enti locali risorse ulteriori 
rispetto ai cespiti loro spettanti, secondo l’art. 119, co. 2, Cost., di prendere in 
considerazione la situazione effettiva di ciascuna/o di esse/i. Così è per la 
determinazione delle (eventuali) risorse derivanti dal fondo perequativo ex art. 119, co. 
3, Cost., perché altrimenti, ricorrendo a un semplice ragionamento apagogico, le 
funzioni pubbliche loro attribuite non potrebbero dirsi finanziate integralmente, secondo 
l’art. 119, co. 4, Cost. (supra, § 3.3). Così è a fortiori per le risorse aggiuntive e gli 
interventi speciali dello Stato, secondo l’art. 119, co. 5, Cost., di cui spicca la testuale 
destinazione, in base a un “criterio di selettività specifica”679, a “determinati Comuni o 
categorie di Comuni (o Province, Città metropolitane, Regioni)”680. 

Meritano quindi almeno un cenno – per le intense legature con i princìpi 
fondamentali (supra, § 2.2), oltre che con i diritti costituzionali enunciati nella parte I 
della Carta repubblicana – tali risorse aggiuntive e siffatti interventi speciali, che lo 
stesso art. 119, co. 5, Cost. ha latamente681 prospettato “per promuovere lo sviluppo 
economico, la coesione e la solidarietà sociale, per rimuovere gli squilibri economici e 
sociali, per favorire l’effettivo esercizio dei diritti della persona, o per provvedere a 

                                                 
672 Cfr. A. BRANCASI, Uguaglianze, cit. nt. 166, 382. 
673 F. PICA e S. STAMMATI, Nota, cit. nt. 648, 29. 
674 G. FRANSONI e G. DELLA CANANEA, Art. 119, cit. nt. 95, 2370. 
675 C. cost., sent. 4/2020. 
676 Cfr. MINISTERO PER LA COSTITUENTE, Rapporto, cit. nt. 87, V.1, 133. 
677 E. BUGLIONE, L’autonomia finanziaria come snodo dell’autonomia regionale?, 2016, su 

bit.ly/3gsiVPO, 2. 
678 R. BIRD, Tax Assignment Revisited, in J.G. Head e R. Krever (a cura di), Tax Reform in the 21st 

Century, Alphen aan den Rijn, 2009, 454. 
679 A. MORRONE, Il sistema, cit. nt. 65, 322. 
680 C. cost., sent. 16/2004. 
681 Cfr. G. PENNELLA, Federalismo fiscale a geometria variabile, in Il lavoro nelle pubbliche 

amministrazioni, supp. 1/2002, I, 62; A. D’ATENA, La parabola, cit. nt. 141, 298. 
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scopi diversi dal normale esercizio delle loro funzioni”; e che il d.lgs. 88/2011, da parte 
sua, con una formula non del tutto sovrapponibile, ha correlato al fine di “promuovere 
lo sviluppo economico e la coesione sociale e territoriale, di rimuovere gli squilibri 
economici, sociali, istituzionali e amministrativi del Paese e di favorire l’effettivo 
esercizio dei diritti della persona”682. Si tratta, a ben vedere, di “due specifiche e 
tipizzate forme di intervento finanziario nelle materie di competenza delle Regioni e 
degli enti locali”683, espressive di un’indubbia “finalità di perequazione e di 
garanzia”684, ma anche (e soprattutto) manifestazioni eminenti685 del “campo della 
politica economica generale dello Stato”686; dunque, di risorse destinate eminentemente 
(ma non esclusivamente) “a favore di spese in conto capitale”687. 

Al di là dei profili differenziali tra i due strumenti – per cui ben si è detto, in 
estrema sintesi, che le risorse aggiuntive consistono in “meri stanziamenti addizionali 
rispetto a programmi regionali e locali”688 e sono destinati ad uno “specifico ambito 
territoriale di localizzazione dell’intervento”689, mentre gli interventi speciali si 
estrinsecano in “veri e propri programmi di intervento”690 e si rivolgono a “particolari 
categorie svantaggiate”691 – entrambi si ritrovano collocati in un’ambiance normativa 
dal “linguaggio… intensamente evocativo dei princìpi degli artt. 2 e 3, secondo comma, 
[Cost.]”692; e si rivolgono per ciò alla “rimozione delle grandi diseguaglianze 
economiche e sociali che dividono la nazione”693. In questo senso, i loro caratteri 
costituzionali si apprezzano particolarmente se raffrontati con quelli propri del fondo 
perequativo (supra, § 3.3), nel senso che quest’ultimo tende alla “rimozione degli effetti 
degli squilibri”694; laddove, invece, le risorse aggiuntive e gli interventi speciali dello 
Stato mirano alla “rimozione… degli stessi fattori di squilibrio”695, ad ulteriore 
dimostrazione della loro prospettata complementarietà696. 

Se tanto è vero, l’affermazione tralaticiamente formulata e ripetuta da parte dei 
commentatori697, per cui le relazioni finanziarie degli enti territoriali, come 

                                                 
682 Art. 1, co. 1, d.lgs. 88/2011. 
683 C. cost., sent. 222/2005. 
684 C. cost., sentt. 16/2004; 49/2004; 451/2006; 189/2015. 
685 Cfr. G. D’AURIA, Funzioni, cit. nt. 441, 220-221; S. MANGIAMELI, Il riparto delle competenze 

normative nella riforma regionale, in ID., La riforma del regionalismo italiano, Torino, 2002, 114; ID., 
L’autonomia locale nel disegno della riforma costituzionale, ivi, 294-295; V. CERIANI, Federalismo, 
perequazione e tributi, in L’attuazione, cit. nt. 168, 149. 

686 C. cost., sent. 61/2018. 
687 G. LADU, Quale finanza federale?, in ID. (a cura di), Percorsi del federalismo in Italia e non solo, 

Roma, 2005, 53. 
688 F. BASSANINI, Autonomia, cit. nt. 520, 94. 
689 C. cost., sent. 254/2013. 
690 Ibidem. 
691 C. cost., sent. 254/2013. 
692 C. PINELLI, Sui “livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali”, [2002], 

rist., in ID., Nel lungo andare, Napoli, 2012, 250. 
693 C. DE FIORES, Federalismo, cit. nt. 114, 248. 
694 A. BRANCASI, Uguaglianze, cit. nt. 166, 413. 
695 Ivi, 413-414. 
696 Cfr. F. COVINO, La perequazione, cit. nt. 482, 216 ss.; A. BRANCASI e F. MERLONI, Politiche, cit. 

nt. 518, 20. 
697 Cfr. P. GIARDA, Le regole, cit. nt. 467, 1438; L. ANTONINI, Competenza, finanziamento e 

accountability in ordine alla determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni dei diritti civili e 
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costituzionalmente professate, sarebbero congenitamente finalizzate, nei confronti dei 
“territori con minore capacità fiscale per abitante” – secondo la formula ellittica dell’art. 
119, co. 3, Cost. – “a ridurre (e non ad eliminare) tali differenze”698, si fonda su uno 
pseudoproblema e, come tale, rischia di creare pseudoconcetti. Le differenze, infatti, 
sono continuamente prodotte dalla dimensione economica e sociale dell’esperienza 
giuridica, ma non sono da questa passivamente e acriticamente riprodotte699. Al 
contrario, è compito della Repubblica in tutti i suoi svolgimenti (anche) istituzionali – 
ovverosia, per quel che qui più rileva, da parte di tutti gli enti territoriali – sottoporre 
quelle differenze ad un’“interrogazione incessante, che non ha fine”700, per verificare 
che esse non si risolvano in “ostacoli” proscritti all’art. 3, co. 2, Cost. e, in tal caso, 
provvedere alla loro rimozione. Le differenze sono dunque esistenzialmente (ancor 
prima che giuridicamente) ineliminabili; il loro superamento701, al contempo, è parte 
integrante di quel “programma di ‘liberazione nella libertà’ ”702, che costituisce l’aspetto 
più vivido e pregnante del disegno costituzionale. 

 
4.3. Tra le materie oggetto di potestà legislativa (anche) statale, è il 

“coordinamento della finanza pubblica” ex art. 117, co. 3, Cost. ad essere 
progressivamente assurto a vera e propria “architrave”703 delle relazioni finanziarie 
degli enti territoriali. Non può certamente essere questa la sede per ripercorrere 
analiticamente la “giurisprudenza caleidoscopica”704 della Corte costituzionale, che, a 
partire dall’ambito competenziale in questione, “come un prisma… rifrange l’autonomia 
finanziaria”705 e la scompone e la ricompone in tante tessere quanti sono i casi 
sottoposti al suo scrutinio. Poiché all’interno di essa effettivamente “si trova un po’ di 
tutto”706, ci si limiterà a due considerazioni d’insieme: l’una di ordine, per così dire, 
metodologico e l’altra di carattere operativo, con cui far emergere, in entrambi i casi, 
l’inesauribile “composizione della naturale dialettica… tra politica economica del 
Governo e del Parlamento e autonomia territoriale”707. 

Quanto alla prima, la Corte costituzionale ha inteso nel complesso “fornire 
risposte pragmatiche e sufficientemente flessibili alle istanze di politica economica 
generale senza tradire la struttura regionalista del nostro ordinamento quando tali 

                                                                                                                                               
sociali, in Rivista di diritto finanziario, 1/2003, 102; F. GALLO, Il nuovo articolo, cit. nt. 168, 178; A. 
POGGI, Differenziazioni territoriali e cittadinanza sociale, in Scritti, cit. nt. 332, IV, 1748; G. DELLA 

CANANEA, Autonomie e perequazione nell’art. 119 della Costituzione, in Istituzioni del federalismo, 
2005, 131. 

698 L. ANTONINI, La vicenda, cit. nt. 29, 35. 
699 Cfr. M. BENVENUTI, Democrazia e potere economica, in Annuario 2017. Democrazia, oggi, 

Napoli, 2018, 129-130. 
700 A. D’ALOIA, Eguaglianza sostanziale e diritto diseguale, Padova, 2002, 4. 
701 Cfr. gli artt. 9, lett. b), f) e g), n. 2, e 13, lett. f), l. 42/2009. 
702 L. ELIA, Cultura e partiti alla Costituente, [1981], rist., in ID., Costituzione, partiti, istituzioni, 

Bologna, 2009, 302. 
703 G. RIVOSECCHI, La determinazione, cit. nt. 534, 172. 
704 A. CAROSI, La Corte costituzionale tra autonomie territoriali, coordinamento finanziarie e 

garanzia dei diritti, in Rivista AIC, 4/2017, 2. 
705 M. BERGO, Coordinamento della finanza pubblica e autonomia territoriale, Napoli, 2018, 71. 
706 A. BRANCASI, La finanza, cit. nt. 271, 886. 
707 C. cost., sent. 61/2018. 
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istanze esigono l’interferenza dello Stato nelle materie di competenza regionale”708. 
Quanto alla seconda, essa ha parimenti ritenuto tendenzialmente “recessiva la 
dimensione dell’autonomia finanziaria ed organizzativa della Regione, a fronte di 
misure necessariamente uniformi sull’intero territorio nazionale e costituenti principi 
fondamentali della materia”709 qui osservata. Si tratta di un indirizzo giurisprudenziale 
riscontrabile già subito dopo l’entrata in vigore della l.cost. 3/2001, ma poi viepiù 
rafforzato, a partire dal primo decennio del secolo nuovo, in virtù di una valorizzazione 
sinergica dell’ambito competenziale de quo con le altre disposizioni costituzionali 
variamente incise con la l.cost. 1/2012710 (supra, § 2.1). 

In particolare, sin dalla sua primigenia collocazione all’art. 117, co. 3, Cost., la 
giurisprudenza costituzionale ha subito rilevato una “specificità della materia”711 del 
coordinamento della finanza pubblica, suscettibile di ingenerare per tutte le Regioni, 
siano esse a statuto ordinario o a statuto speciale, “gli stessi o più rigorosi limiti”712 
rispetto a quanto previsto financo nel testo costituzionale previgente. Ciò ne fa “più che 
una materia, una funzione”713; anzi, per meglio dire, secondo una terminologia ormai 
persistente714, una funzione dotata di un “carattere ‘finalistico’ ”715, ossia di una 
“consistenza elastica, non astrattamente predeterminabile, destinata a ricomprendere 
tutti gli strumenti necessari a garantire il conseguimento degli obiettivi di buon 
andamento del sistema finanziario”716. Tra gli “oggetti”717 del coordinamento della 
finanza pubblica ben può rientrare, in quanto espressivo di una “scelta di fondo”718 del 
legislatore statale, l’esercizio da parte di esso di “poteri puntuali”719, id est di “poteri di 
ordine amministrativo, di regolazione tecnica, di rilevazione di dati e di controllo”720; e 
ciò, inesorabilmente, fino all’estremo limite di “prevale[re] su tutte le altre competenze 
regionali, anche esclusive”721, dando così corpo all’immaginifica metafora di chi ha 
evocato in proposito una “materia onnivora”722. 

A volere citare un solo caso – che pure è stato ritenuto a giusto titolo il “punto più 
estremo del coordinamento volto a limitare l’autonomia organizzativa e funzionale 
                                                 

708 C. cost., sent. 61/2018. 
709 C. cost., sent. 219/2013. 
710 Cfr. C. cost., sent. 188/2014; G. RIVOSECCHI, Finanza, cit. nt. 188, 27; M. MICHETTI, L’autonomia 

finanziaria delle Regioni speciali tra prerogative statutarie e poteri legislativi statali, in Giurisprudenza 
costituzionale, 2017, 2538. 

711 C. cost., sent. 376/2003. 
712 C. cost., sent. 425/2004. 
713 C. cost., sent. 414/2004. 
714 Cfr. C. cost., sentt. 35/2005; 121/2007; 370/2010; 122/2011; 229/2011; 63/2013; 205/2013; 

153/2015; 38/2016; 65/2016; 69/2016; 141/2016; 137/2018; 77/2019; 78/2020. 
715 C. cost., sent. 376/2003. 
716 D. IMMORDINO, L’autonomia finanziaria a dieci anni dalla riforma costituzionale, in Le Regioni, 

2011, 433. 
717 G. RIVOSECCHI, Armonizzazione dei bilanci pubblici e coordinamento della finanza pubblica e del 

sistema tributario, in R. BIFULCO e A. CELOTTO (a cura di), Le materie dell’art. 117 nella giurisprudenza 
costituzionale dopo il 2001, Napoli, 2015, 378 ss. 

718 C. cost., sent. 151/2012. 
719 C. cost., sent. 376/2003. 
720 C. cost., sent. 376/2003. 
721 C. cost., sentt. 65/2016; 141/2016; 154/2017; 137/2018. 
722 E. GIANFRANCESCO, Undici anni dopo, in N. VICECONTE (a cura di), La giustizia costituzionale e il 

“nuovo” regionalismo, Milano, 2013, 130-131. 
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regionale”723 – la Corte costituzionale ha ritenuto non fondata una questione di 
legittimità costituzionale sollevata in via principale da alcune Regioni in merito alla 
riduzione del numero di consiglieri e di assessori regionali e delle relative indennità, 
adagiando la propria motivazione, sotto questo profilo, sul “conseguimento degli 
obiettivi stabiliti nell’ambito del coordinamento della finanza pubblica”724 dallo stesso 
legislatore statale. Nella medesima direzione, anche la giurisprudenza costituzionale 
successiva ha avvalorato una sorta di simbiosi tra il “coordinamento della finanza 
pubblica” ex art. 117, co. 3, Cost. e il “contenimento della spesa pubblica”725, per come 
di volta in volta declinato sempre (e solo) dal legislatore statale, sino a proclamare a tal 
fine un vero e proprio “divieto di integrare i livelli essenziali delle prestazioni fino 
all’effettivo rientro dal deficit strutturale”726 per le Regioni sottoposte a un “programma 
operativo di riorganizzazione, di riqualificazione o di potenziamento del Servizio 
sanitario regionale”727. Non mancano, in questo filone giurisprudenziale, alcune incisive 
considerazioni sul piano della dimensione finanziaria delle differenziazioni territoriali, 
nel senso che una “reiterata e pervicace violazione dei principi volti al coordinamento 
della finanza pubblica”728, può per una determinata Regione non solo sostanziare una 
“grav[e] violazion[e] di legge”, ai sensi e per gli effetti dell’art. 126, co. 1, Cost., ma 
parimenti “avvantaggia[re] indebitamente i propri residenti, rispetto a chiunque 
altro”729. 

Dall’orientamento rinvenibile nella giurisprudenza costituzionale è d’uopo 
cogliere tutta la pregnanza del coordinamento della finanza pubblica quale strumento 
atto a “garantire contemporaneamente la autonomia dei singoli organismi coordinati e 
insieme la possibilità di un loro indirizzo unitario a determinati fini comuni”730; ma 
anche, al tempo stesso, quale “figura di sovraordinazione”731, per ciò asimmetricamente 
caratterizzata dalla (com)presenza di un ente coordinatore (lo Stato) e di più enti 
coordinati (le Regioni e gli enti locali). Il coordinamento, in effetti, è pur un sempre una 
forma di ordinamento – o, se si vuole, un ordinamento di ordinamenti732 – e per ciò 
“comporta l’unicità del soggetto coordinante”733, il quale solo è in grado di preservare 
“l’‘ossatura’, la coerenza e la tenuta del sistema complessivo”734; ed è proprio per 
questo che la sua esplicitazione all’art. 119 Cost. travalica, come si è detto (supra, § 

                                                 
723 M. BELLETTI, Corte costituzionale e spesa pubblica, Torino, 2016, 102. 
724 C. cost., sent. 198/2012 (virgolette nell’originale). 
725 C. cost., sent. 390/2004. 
726 C. cost., sent. 117/2018. 
727 Art. 1, co. 180, l. 311/2004. 
728 C. cost., sent. 219/2013. 
729 C. cost., sent. 219/2013. 
730 V. BACHELET, Coordinamento, [1962], rist., in ID., Scritti giuridici, I, Milano, 1981, 169. 
731 Ivi, 170. 
732 Cfr. A. MORRONE, La nuova “Costituzione finanziaria”, in Giurisprudenza costituzionale, 2003, 

4100 ss.; ID., Corte costituzionale e “Costituzione finanziaria”, in A. PACE (a cura di), Corte 
costituzionale e processo costituzionale, Milano, 2006, 640 ss. 

733 R. PEREZ, La finanza pubblica, in Trattato di diritto amministrativo. Parte generale, a cura di S. 
Cassese, II ed., I, Milano, 2003, 664. 

734 A. BENEDETTI, La legislazione concorrente in materia di armonizzazione dei bilanci pubblici e 
coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario, in Il “nuovo” ordinamento, cit. nt. 389, 
348. 
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2.1), la stessa l.cost. 3/2001. Lo Stato resta allora l’unico ente territoriale “incaricat[o] di 
garantire, in linea generale, le differenze proprio in quanto capace di garantire le 
comunanze”735. Di contro, nei confronti delle Regioni e degli enti locali la medesima 
disciplina costituzionale sembra operare “solo di riflesso, in funzione di limite, senza 
mai assumere il rango di valore da promuovere”736, e tende a risolversi, quanto alle 
prime, in una mera insuscettibilità procedimentale di sottostare a determinazioni 
unilaterali737. 

In tal senso, i commentatori hanno opportunamente scandagliato due ambiti 
distinti ma non opposti in cui si dispiega la potestà legislativa statale nella materia in 
esame: il primo, espresso dalle “leggi… sul coordinamento”738, attiene alle “regole 
relative alla costruzione del sistema”739; e il secondo, formulato attraverso le “leggi di 
coordinamento”740, concerne le “regole sul dinamismo del sistema”741. Effettivamente, 
come già da tempo preconizzato742, ogni assetto di relazioni finanziarie degli enti 
territoriali si sviluppa sia attraverso una “dimensione (che potremmo chiamare) 
statica… che comprende anche le regole relative alla costruzione dell’intero sistema ed i 
criteri con cui commisurare, in termini di costo delle funzioni, il fabbisogno dei vari 
livelli di governo”743; sia tramite un “profilo dinamico”744, perché, come si ritrova 
affermato con uno sbalzo di enfasi nella recente giurisprudenza costituzionale, “la 
materia finanziaria è ‘viva’ e sottoposta a una notevole quantità di variabili che non 
consentono, se non casualmente, il raggiungimento e il mantenimento di una situazione 
stabile e definitiva”745. Così, tra le molteplici leggi statali che esprimono l’“alto tasso di 
dinamismo delle politiche finanziarie”746, è precipuamente la legge di bilancio, 
unitamente agli altri strumenti normativi di cui si compone la manovra di finanza 
pubblica747, a svolgere una “regia di interventi complessi e coordinati, finalizzati ad 
assicurare sostenibilità economica e sviluppo, su diverse scale territoriali nel cui ambito 
vengono inevitabilmente coinvolte anche competenze regionali residuali”748. 

                                                 
735 C. cost., sent. 170/2010. 
736 K. NIKIFARAVA, L’autonomia finanziaria regionale e locale tra effettività ed esigenze di 

coordinamento, in Istituzioni del federalismo, 2006, 764. 
737 Cfr. M. BERTOLISSI, L’autonomia, cit. nt. 254, 434. 
738 A. BRANCASI, Uguaglianze, cit. nt. 166, 449. 
739 Ivi, 446. 
740 Ivi, 449. 
741 Ivi, 447. 
742 Cfr. S. BUSCEMA, Il problema del coordinamento della finanza regionale con gli altri settori della 

finanza pubblica, in Atti del Quarto convegno di studi giuridici sulla Regione, Milano, 1965, 704-705; 
ID., Trattato di contabilità pubblica, I, Milano, 1979, 186 ss. 

743 A. BRANCASI, I due scrutini sul funzionamento dinamico del federalismo fiscale, in Giurisprudenza 
costituzionale, 2006, 1425. 

744 Ibidem. 
745 C. cost., sent. 247/2017. 
746 C. cost., sent. 120/2020. 
747 Cfr. ID., Ambito e regole del coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario, in Il 

coordinamento, cit. nt. 356, 6-7; G. RIVOSECCHI, Il coordinamento, cit. nt. 633, 48 ss.; ID., Il 
coordinamento della finanza pubblica, in S. MANGIAMELI (a cura di), Il regionalismo italiano tra 
giurisprudenza costituzionale e involuzioni legislative dopo la revisione del Titolo V, Milano, 2014, 158. 

748 C. cost., sent. 61/2018. 
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All’interno di un quadro così sfaccettato, la Corte costituzionale “esclude la 
possibilità di riconoscere, in generale, un affidamento tutelabile in ordine 
all’immutabilità delle relazioni finanziarie tra Stato e Regioni”749, pure nel caso in cui si 
addivenga ad una riduzione forzosa delle risorse destinate dal primo alle seconde750. 
Secondo un approccio argomentativo che, anche in questo caso, travalica il “vecchio” e 
il “nuovo” titolo V della parte II della Costituzione751, la relativa provvista “n[on] è 
definita dal precetto costituzionale in termini quantitativi; essa va, nel tempo, 
costantemente adeguata alle concrete esigenze di espletamento delle funzioni regionali, 
nei limiti della compatibilità con i vincoli generali nascenti dalle preminenti esigenze 
della finanza pubblica nel suo insieme. Il dovuto rispetto dell’autonomia finanziaria 
regionale non impedisce, pertanto, che il legislatore statale modifichi o mantenga ferma, 
in base alla comparativa valutazione delle esigenze generali, l’entità delle assegnazioni 
alle regioni, a condizione, ovviamente, che non venga gravemente alterato il necessario 
rapporto di complessiva corrispondenza, nei limiti anzidetti, fra bisogni regionali e 
mezzi finanziari per farvi fronte, impedendo così alle regioni il normale espletamento 
delle loro funzioni”752. All’asseverazione della rottura del “legame necessario tra le 
entrate delle Regioni e le funzioni delle stesse”753 il giudice costituzionale è 
effettivamente pervenuto in alcune importanti pronunce: così, ad esempio, in occasione 
dell’annoso processo di riordino delle funzioni delle Province disposto con la l. 
56/2014754, per la riscontrata lesione del principio di corrispondenza – o, che dir si 
voglia, di “connessione”755, formula che richiama a sua volta il Konnexitätsprinzip756, o 
di “sufficienza”757, espressione che riecheggia da parte sua il principio de suficiencia 
financiera758 – tra le funzioni e le risorse ex art. 119, co. 4, Cost., su cui si tornerà in 
seguito (infra, § 6.3). In tali frangenti, come condivisibilmente affermato, le riduzioni di 
spesa in tanto sono state ritenute costituzionalmente illegittime in quanto “rende[vano] 
difficile, o addirittura impossibile, lo svolgimento delle funzioni attribuite”759 ad esse. 

Infine, come si è già anticipato trattando per differentiam la valenza della potestà 
legislativa dello Stato in materia di coordinamento del sistema tributario nei confronti 
delle Regioni a statuto speciale (supra, § 3.1), la Corte costituzionale, richiamando 

                                                 
749 C. cost., sent. 154/2017. 
750 Cfr. C. cost., sentt. 36/2004; 218/2015. 
751 Cfr. C. cost., sent. 29/2004. 
752 C. cost., sent. 307/1983. 
753 C. cost., sent. 22/2012. 
754 Cfr. C. cost., sentt. 50/2015; 188/2015; 10/2016; 159/2016; 176/2016; 202/2016; 205/2016; 

32/2017; 150/2017; 84/2018; 137/2018; 83/2019; 76/2020. 
755 F. GUELLA, Sovranità, cit. nt. 389, 2. 
756 Cfr. M. NICOLINI, Principio di connessione e metodo comparato, in F. PALERMO ET AL. (a cura di), 

Federalismo fiscale, Padova, 2011, 101 ss.; F. GUELLA, Garanzie e rinunce nella ridefinizione dei 
rapporti finanziari tra Stato e Regioni a statuto speciale, in R. TONIATTI e F. GUELLA (a cura di), Il 
coordinamento dei meccanismi di stabilità finanziaria nelle Regioni a statuto speciale, Napoli, 2014, 179; 
ID., Principio di connessione risorse-funzioni e revisione della disciplina finanziaria delle autonomie 
speciali, in Federalismi.it, 8/2015, 5; ID., Crisi, cit. nt. 620, 33. 

757 F.E. GRISOSTOLO, Stato, cit. nt. 46, 216 ss. 
758 Cfr. ivi, 217 ss. 
759 C. cost., sent. 155/2020. 
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immancabilmente alcune proprie pronunce antecedenti alla l.cost. 3/2001760, ha 
rimarcato sin dal 2004 il rilievo del coordinamento della finanza pubblica ex art. 117, 
co. 3, Cost., peraltro arricchito dai rispettivi disposti statutari761, anche nei loro riguardi. 
In particolare, essa ha ritenuto come, “pur dovendosi privilegiare il metodo 
dell’accordo, non si p[ossa] escludere che, in pendenza delle trattative finalizzate al 
raggiungimento dello stesso, lo Stato possa imporre qualche limite, analogo a quelli 
imposti dalla legge alle Regioni ordinarie… anche alle Regioni speciali, nell’esercizio 
del potere di coordinamento della finanza pubblica nel suo complesso e in vista di 
obiettivi nazionali di stabilizzazione finanziaria, al cui raggiungimento tutti gli enti 
autonomi, compresi quelli ad autonomia speciale… sono chiamati a concorrere”762. 
Così, nel fluire della propria giurisprudenza, la Corte costituzionale si è spinta fino a 
postulare una “sostanziale coincidenza tra limiti posti alla autonomia finanziaria delle 
Regioni ad autonomia ordinaria dall’art. 119 della Costituzione e limiti posti 
all’autonomia finanziaria delle Province autonome dallo statuto speciale”763. A tal fine, 
pur con qualche notevole eccezione (infra, § 5.1), essa ha “costantemente affermato che 
di regola i principi fondamentali fissati dalla legislazione dello Stato nell’esercizio della 
competenza di coordinamento della finanza pubblica si applicano anche ai soggetti ad 
autonomia speciale”764. 

In definitiva, secondo un indirizzo giurisprudenziale tuttora ampiamente 
consolidato765 e gravido di implicazioni sul piano della dimensione finanziaria delle 
differenziazioni territoriali in atto (infra, § 5), tutte le Regioni sans phrase sono parte 
della “finanza pubblica allargata”766 e soggiacciono indefettibilmente al principio di 
“unità economica della Repubblica”767. Di conseguenza, di fronte agli “interessi 
generali della finanza pubblica”768, quali sono anzitutto quelli relativi alla “sostenibilità 
del debito del complesso delle pubbliche amministrazioni”769, a cui espressamente la 
l.cost. 1/2012 ci richiama, “non si vede perché solo i cittadini delle Regioni a statuto 
speciale dovrebbero sottrarsi ad una responsabilità che incombe su tutti gli italiani, a 
prescindere dalle istituzioni che li rappresentano, nel rispetto delle previste garanzie e 
forme costituzionali”770. Si tratta allora di approfondire nel prosieguo le forme e 
condizioni particolari di autonomia, di cui le Regioni a statuto speciale dispongono, 
còlte nella prospettiva della dimensione finanziaria. 

 
 

                                                 
760 Cfr. C. cost., sentt. 357/1993; 416/1995. 
761 Cfr. l’art. 48 st. Friuli-Venezia Giulia; l’art. 7 St. Sardegna; l’art. 79, co. 3 e 4, st. Trentino-Alto 

Adige. 
762 C. cost., sent. 353/2004. 
763 C. cost., sent. 190/2008. 
764 C. cost. sent. 82/2015. 
765 Cfr. C. cost., sent. 130/2020. 
766 C. cost., sent. 425/2004 (virgolette nell’originale). 
767 C. cost., sentt. 198/2012; 60/2013; 39/2014; 82/2015; 80/2017; 231/2017. 
768 C. cost., sentt. 40/2014; 80/2017. 
769 Art. 5, co. 2, lett. c), l.cost. 1/2012. 
770 C. cost., sent. 141/2015. 
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5. La dimensione finanziaria delle differenziazioni territoriali in atto: le Regioni 
a statuto speciale, che dispongono di forme e condizioni particolari di autonomia 

 
5.1. Com’è facile avvedersi in ragione dell’ampia formulazione dell’art. 116 Cost. 

nella sua versione sia anteriore che successiva alla l.cost. 3/2001, le Regioni a statuto 
speciale costituiscono senz’altro la punta più avanzata nel panorama delle 
differenziazioni territoriali anche dal punto di vista della dimensione finanziaria e, 
pertanto, possono essere assunte a cuspide della vicenda complessiva qui considerata. 
Esse meritano quindi una disamina più analitica sia in sé sia per sé, per una sorta di 
effetto di traboccamento delle forme e condizioni particolari di autonomia, di cui 
dispongono, nei riguardi delle Regioni a statuto ordinario, a cui possono essere 
attribuite ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia (infra, § 7.1). 

In proposito, occorre preliminarmente saggiare l’esistenza e, se del caso, la 
consistenza di un “diritto comune delle Regioni Speciali”771 anche in ambito 
finanziario772, che non sia quello, definibile però solo in negativo, derivante 
dall’inapplicabilità nei loro confronti delle disposizioni contenute nel titolo V della 
parte II della Costituzione773, ove non di principio e non espressive di “forme di 
autonomia più ampie”774 rispetto a quelle di cui esse risultano già corredate. 
Ragionando in positivo, invece, non vi è dubbio che proprio le relazioni finanziarie 
delle Regioni a statuto speciale con lo Stato portano in superficie forti profili di 
diversificazione in primo luogo tra di esse, quale precipitato sul piano giuridico, come si 
è già detto (supra, § 2.2), di puntuali scelte politiche in merito alle loro rispettive 
“condizioni geografiche, economiche e linguistiche del tutto particolari”775. All’interno 
di questa cornice generale, sussiste un certo consenso tra gli osservatori in merito 
all’induttiva rilevazione di “due specialità: quella alpina e quella insulare; la prima 
contrassegnata, in termini di autonomia, autogoverno e risorse, da successo, mentre la 
seconda con problemi di carattere istituzionale e finanziario considerevoli”776, tanto da 
risolversi, secondo alcuni, in una sorta di regressiva “specialità ‘non specialità’ ”777. 

Al contempo, ciò che accomuna le Regioni a statuto speciale sempre in positivo, 
ma questa volta le distingue dalle Regioni a statuto ordinario, è – per quel che qui più 
rileva – la progressiva edificazione di un assetto di relazioni finanziarie 
complessivamente “più favorevole”778, sul versante sia delle entrate che delle spese779. 
Si tratta, in effetti, di una loro condizione risalente e ricorrente780, la quale si 
accompagna a parimenti risalenti e ricorrenti notazioni critiche riscontrabili in alcuni 

                                                 
771 S. BARTOLE, Art. 116, in Commentario, cit. nt. 96, 1985, 86. 
772 Cfr. G. CEREA, Regionalismi del passato e federalismo futuro, in Le Regioni, 2009, 480; O. 

CHESSA, Specialità, cit. nt. 389, 175; G. D’AMICO, Regionalismo differenziato, sistema finanziario e 
specialità regionale, in Regionalismo, cit. nt. 170, 119. 

773 Cfr. C. cost., sent. 9/1957. 
774 Art. 10 l.cost. 3/2001. 
775 Art. 1, co. 1, d.lgs.lgt. 545/1945. 
776 S. MANGIAMELI ET AL., Prima che il Nord, cit. nt. 169, 56. 
777 Ivi, 73. 
778 C. cost., sentt. 356/1992; 357/1993; 355/1994. 
779 Cfr. G. RIVOSECCHI, Finanza, cit. nt. 188, 15. 
780 Cfr. G. CEREA ET AL., Le regioni a statuto speciale, Milano, 1989, 156. 
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documenti istituzionali781 e sviluppate anche da parte della dottrina giuridica, che ha 
“scopertamente”782 deplorato la sussistenza di “forme di fiscalità ‘ultraprivilegiate’ ”783. 
In questo senso, alla doverosa (ma non apologetica784) considerazione dei “maggiori 
costi del bilinguismo o [de]i maggiori costi dell’intervento nella qualità della vita nel 
territorio di montagna”785 ha fatto aggio, come si dirà meglio in seguito (infra, § 7.1), 
soprattutto per le Regioni a statuto speciale dell’arco alpino (nonché le Province 
autonome di Trento e di Bolzano) una loro “posizione… di free rider”786 nell’ambito 
della finanza pubblica italiana, tale da “disconosce[re] in radice i princìpi di giustizia 
distributiva e le connesse esigenze del riequilibrio interregionale”787. 

La questione, per la sua indubbia gravità, merita qualche considerazione più 
strutturata. Su un piano generale, giova anzitutto ricordare che la dimensione finanziaria 
delle Regioni a statuto speciale è disciplinata da atti normativi di rango primario, che 
innovano o attuano788 le disposizioni di riferimento contenute nei loro rispettivi 
statuti789. Tali atti normativi vengono approvati in ossequio al principio della 
bilateralità790 e sono “ormai diventat[i] parte integrante della dimensione costituzionale 
dello Stato riguardo ai rapporti finanziari con le autonomie speciali, in ragione delle 
semplificate e spedite modalità che rendono flessibile la dinamica delle fonti 
costituzionali in un settore fortemente influenzato dall’intrinseca mutevolezza della 
materia”791. Ciò non ha evitato, tuttavia, un contenzioso giurisdizionale a tratti 
labirintico (“con una sola via d’entrata”792), la cui “complessità tecnica”793 è stata vista 
con una certa preoccupazione dalla stessa Corte costituzionale. Limitando lo sguardo ad 
alcune recenti querelles, è sufficiente evocare la c.d. vertenza entrate della Regione 
Sardegna794 o, d’altro canto, l’irrisolta determinazione della misura del concorso dello 

                                                 
781 Cfr. MINISTERO DEL TESORO - COMMISSIONE TECNICA PER LA SPESA PUBBLICA, Il costo delle 

Regioni a statuto speciale, 1988, su bit.ly/3eGgV5J, 1. 
782 M. BERTOLISSI, La riforma finanziaria, in Reg., 1994, 709. 
783 G.C. DE MARTIN e G. RIVOSECCHI, Coordinamento della finanza territoriale e autonomie speciali 

alla luce della legge n. 42 del 2009, in Il federalismo, cit. nt. 297, 347. 
784 Cfr. M. MARCANTONI e M. BALDI, Regioni a geometria variabile, Roma, 2013, 65 ss.; G. CEREA, 

Le autonomie speciali, n. ed., Milano, 2014, 65 ss. 
785 R. TONIATTI e F. GUELLA, Introduzione, in Il coordinamento, cit. nt. 756, 7. 
786 E. BUGLIONE, Una prima valutazione degli accordi ex legge 42/2009 conclusi dalle Regioni 

speciali e dalle Province autonome, in Federalismo, cit. nt. 756, 310. 
787 M. BERTOLISSI, Regione: I) - Regioni a statuto speciale: d) Trentino-Alto Adige, in Enciclopedia 

del diritto, XXXIX, Milano, 1988, 428. 
788 Cfr. C. cost., sent. 20/1956. 
789 Cfr. l’art. 63, co. 5, st. Friuli-Venezia Giulia; l’art. 54, co. 5, st. Sardegna; l’art. 104, co. 1, st. 

Trentino-Alto Adige. 
790 Cfr. l’art. 65 st. Friuli-Venezia Giulia; l’art. 56, co. 1, st. Sardegna; l’art. 43 st. Sicilia; l’art. 107 st. 

Trentino-Alto Adige; l’art. 48-bis, co. 2, st. Valle d’Aosta; G. PERNICIARO, Le fonti dell’autonomia 
finanziaria delle Regioni speciali, in M. CARTABIA ET AL. (a cura di), Gli atti normativi del Governo tra 
Corte costituzionale e giudici, Torino, 2011, 434; M. SIAS, Le norme di attuazione degli statuti speciali, 
Napoli, 2012, 201-202; M. COSULICH, Il decreto, cit. nt. 189, 29-30. 

791 C. cost., sent. 155/2015. 
792 G. D’AMICO, La finanza della regione siciliana e il labirinto di Creta, in le Regioni, 2016, 395. 
793 C. cost., sent. 247/2017. 
794 Cfr. C. cost., sent. 6/2019; G. SCANU, L’autonomia tributaria delle Regioni a statuto speciale e 

delle Province autonome, Torino, 2017, 124 ss.; S. ARU, La “vertenza entrate” tra Stato e Sardegna, in 
Diritti regionali, 1/2019, 1 ss.; C. PALA e G. MAMELI, Le finanze, cit. nt. 227, 433 ss. 
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Stato al finanziamento della spesa sanitaria nella Regione siciliana795 per avvedersi di 
tutti i rischi connessi ad una pervasiva (e perniciosa) “contabilizzazione del giudizio 
costituzionale”796. 

In principio, con la l. 42/2009 si è scelto, per così dire, di “dribblare”797 la 
questione della definizione delle relazioni finanziarie delle Regioni a statuto speciale 
con lo Stato, escludendo queste ultime dal perimetro applicativo della legge in 
questione798, se non per alcuni profili liminari, quali sono il finanziamento delle Città 
metropolitane799 e la perequazione infrastrutturale800 (supra, § 4.2). Nella medesima 
legge, però, si trova anche un corposo articolo ad hoc801, relativo al loro “concor[s]o al 
conseguimento degli obiettivi di perequazione e di solidarietà ed all’esercizio dei diritti 
e doveri da essi derivanti, nonché al patto di stabilità interno e all’assolvimento degli 
obblighi posti dall’ordinamento comunitario”802. Tale disposizione conferma la “regola 
della riserva di competenza alle norme di attuazione degli statuti”803 quale “autentico 
presidio procedurale della specialità finanziaria di tali enti”804; e, al contempo, precisa 
che la partecipazione alla perequazione vale unicamente per quelle “regioni a statuto 
speciale i cui livelli di reddito pro capite siano inferiori alla media nazionale”805. 

Va detto, tuttavia, che l’“impermeabilità delle autonomie speciali”806 al regime 
generale introdotto con la l. 42/2009, nonostante una giurisprudenza costituzionale non 
sempre adamantina807, è solo “apparente”808; e ciò non tanto per la sua prospettata 
riconducibilità al novero delle norme fondamentali delle riforme economico-sociali809, 
né per il rinvio ivi recato alle future norme di attuazione degli statuti speciali810, ma, 
prima di tutto, per il suo “rango di legge ordinaria, in quanto tale derogabile da atto 

                                                 
795 Cfr. C. cost., sent. 62/2020; S. DI GREGORIO, La finanza della Regione siciliana alla prova delle 

nuove regole, Napoli, 2016, 157 ss. 
796 L. MOLLICA POETA, L’autonomia degli enti territoriali alla prova della crisi economica, in Scritti 

in onore di Gaetano Silvestri, I, Torino, 2016, 1451 (virgolette nell’originale). 
797 F. GALLO, Profili finanziari del regionalismo differenziato, 2013, su bit.ly/3cFemiO, 2 (virgolette 

nell’originale). 
798 Cfr. l’art. 1, co. 2, l. 42/2009. 
799 Cfr. l’art. 15 l. 42/2009. 
800 Cfr. l’art. 22 l. 42/2009. 
801 Cfr. l’art. 27 l. 42/2009; F. PIZZETTI, Un federalismo, cit. nt. 297, 16 ss.; C. PANZERA, Autonomie 

speciali e federalismo fiscale, tra “solidarizzazione” della responsabilità e “responsabilizzazione” della 
solidarietà, in Federalismo, cit. nt. 756, 256 ss. 

802 Art. 27, co. 1, l. 42/2009. 
803 C. cost., sent. 71/2012. 
804 C. cost., sent. 241/2012. 
805 Art. 27, co. 2, l. 42/2009. 
806 G. SCANU, L’autonomia, cit. nt. 794, 35. 
807 Cfr. G. MOBILIO, La Corte costituzionale torna a pronunciarsi sui costi della politica regionale, 

ma stavolta neppure la specialità vale a salvare le Regioni dai “tagli”, in Le Regioni, 2014, 813 ss.; G. 
COSMELLI, L’“intermittenza” del principio pattizio in alcune recenti pronunce in tema di autonomie 
speciali, in Rassegna parlamentare, 2015, 685 ss. 

808 G. SCANU, L’autonomia, cit. nt. 794, 35. 
809 Cfr. l’art. 4 st. Friuli-Venezia Giulia; l’art 3 st. Sardegna; l’art. 14 st. Sicilia; l’art. 4 st. Trentino-

Alto Adige; l’art. 2 st. Valle d’Aosta; G.M. SALERNO, Le Regioni ad autonomia speciale e il federalismo 
fiscale, in Federalismi.it, 12/2007, 3; ID., Intervento, cit. nt. 443, 57 ss.; C. PANZERA, Autonomie, cit. nt. 
801, 260-261. 

810 Cfr. S. ARU, Le norme di attuazione degli Statuti speciali in materia finanziaria, in Forum di 
Quaderni costituzionali, 4/2019, 22-23. 
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successivo avente la medesima forza normativa”811. Come ripetutamente affermato dalla 
Corte costituzionale812, ne discende la possibilità per il legislatore statale “specie in un 
contesto di grave crisi economica [di] discostarsi dal modello consensualistico nella 
determinazione delle modalità del concorso delle autonomie speciali alle manovre di 
finanza pubblica… fermo restando il necessario rispetto della sovraordinata fonte 
statutaria”813. Di conseguenza, “se non si realizza l’intesa, una determinazione 
normativa unilaterale provvisoria dello Stato risulta adempimento indefettibile per 
assicurare alla manovra di stabilità la sua naturale scadenza”814. Ragionando altrimenti, 
si arriverebbe al “paradosso di esonerare sostanzialmente queste ultime [Regioni a 
statuto speciale] dall’obbligo, che pure grava su di esse, di contribuire al processo di 
necessario risanamento dei conti pubblici (art. 97, primo comma, ultimo inciso, Cost.), 
con l’ingiusto risultato di accollare agli altri enti del livello regionale, che non godono 
di pari guarentigie di ordine statutario, l’onere di assicurare l’effetto finanziario 
complessivo perseguito dal legislatore statale”815. 

Con la sua giurisprudenza – lo si è già anticipato (supra, § 4.3) – la Corte 
costituzionale è giunta, in linea di principio, a ricondurre anche le Regioni a statuto 
speciale, per così dire, sotto lo stesso cielo del coordinamento della finanza pubblica; 
ciò pur con una rilevante eccezione, attinente a quelle voci di spesa che non sono a 
carico del bilancio dello Stato816, come si dirà (infra, § 5.2), ancorché le relative risorse 
derivino ugualmente, in larga misura, da compartecipazioni al gettito di tributi erariali 
riferibile al loro territorio. Ciò accade, in particolare, per il finanziamento del sistema 
sanitario regionale e provinciale – dunque per la principale voce di spesa – delle 
Regioni Friuli Venezia Giulia, Sardegna e Valle d’Aosta/Vallée d’Aoste, nonché delle 
Province autonome di Trento e di Bolzano, che viene così sottratto817 in parte qua da 
ogni possibile incidenza da parte statale818. 

Come si può agevolmente desumere dalle considerazioni sin qui formulate, le 
relazioni finanziarie delle Regioni a statuto speciale con lo Stato sembrano 
permanentemente sospese tra i poli opposti della flessibilità e della rigidità: la prima 
espressa dalle leggi di bilancio, a cui si aggiungono gli altri strumenti normativi di cui si 
compongono le manovre di finanza pubblica; la seconda presidiata dalle norme di 
attuazione degli statuti speciali, asseritamente dotate di un “sicuro ruolo interpretativo 
ed integrativo delle stesse espressioni statutarie che delimitano le sfere di competenza 
delle Regioni ad autonomia speciale e non possono essere modificate che mediante atti 
adottati con il procedimento appositamente previsto negli statuti, prevalendo in tal 

                                                 
811 C. cost., sent. 23/2014. 
812 Cfr. C. cost., sentt. 193/2012; 46/2015; 77/2015; 82/2015; 238/2015; 239/2015; 263/2015; 

40/2016; 155/2016; 188/2016; 143/2017; 154/2017. 
813 C. cost., sent. 23/2014. 
814 C. cost., sent. 19/2015. 
815 C. cost., sent. 103/2018. 
816 Cfr. l’art. 34, co. 3, l. 724/1994; l’art. 1, co. 144, l. 662/1996; l’art. 1, co. 836, l. 296/2006. 
817 Cfr. C. cost., sentt. 341/2009; 133/2010; 115/2012; 125/2015; 75/2016; 103/2018; 241/2018. 
818 Cfr. M. COSULICH, Le sanità regionali “speciali”, in R. BALDUZZI (a cura di), Diritto alla salute e 

servizi sanitari tra consolidamento e indebolimento, Bologna, 2016, 71-72; R. BALDUZZI e D. PARIS, La 
specialità che c’è, ma non si vede, in Le variabili, cit. nt. 143, 464 ss.; M. COSULICH, Sanità speciali e 
sanità “differenziate”, in Corti supreme e salute, 1/2020, 210-211. 
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modo sugli atti legislativi ordinari”819. Gli atti normativi in questione, unitamente ai 
rispettivi statuti speciali, formano così una sorta di “blocco statutario”820 e mirano a 
comporre, anche sul piano delle loro relazioni finanziarie con lo Stato, un “sistema 
chiuso”821, per ciò connotato da una “blindatura”822 senza eguali nel vigente assetto 
costituzionale. In tal modo, se è vero (com’è vero) che “la ‘specialità’ è una questione di 
forza politica e di capacità negoziale delle regioni tra loro e nei rapporti tra esse e lo 
Stato”823, l’applicazione concreta del principio di bilateralità alla dimensione finanziaria 
delle differenziazioni territoriali rischia di risolversi, alla prova dei fatti, in un 
“espediente volto a soddisfare soltanto queste ultime”824; mentre, di converso, “la parte 
debole finisce spesso per essere quella statale”825. 

Al fine di segnare un’inversione di tendenza, sul finire della XVI legislatura è 
stato presentato dal Governo Monti un disegno di legge costituzionale vòlto ad 
aggiungere alla fine dell’art. 116, co. 1, Cost. l’ulteriore prescrizione per cui “in materia 
finanziaria l’autonomia si svolge concorrendo con lo Stato e con gli altri enti territoriali 
ad assicurare l’osservanza dei vincoli economici e finanziari derivanti dall’ordinamento 
dell’Unione europea e dagli obblighi internazionali”826. Del pari, anche la Commissione 
per le riforme costituzionali del 2013, nel ritenere “necessario favorire un processo di 
riduzione delle diversità ingiustificate”827, ha suggerito che “lo stesso art. 119 Cost. 
pot[ess]e essere adeguato chiarendo che i territori cui si riferisce il fondo perequativo 
sono, in generale, ‘i territori della Repubblica’ ”828. Si sarebbe trattato, in entrambi i 
casi, di addizioni pleonastiche829, posto che i riferimenti in questione ben possono 
desumersi, sul piano dei princìpi, dall’art. 119 Cost., dunque con effetti di sistema 
valevoli anche nei confronti delle Regioni a statuto speciale, come si vedrà (infra, § 
6.2). Ciò nondimeno, tali propositi appaiono parimenti illustrativi dell’intendimento 
allora formulato di “consacrare il superamento di ogni possibile incertezza al 
riguardo”830, oltre che, d’altro canto, di concretizzare gli argomenti addotti da diversi 
studiosi componenti della predetta Commissione831. 

                                                 
819 C. cost., sent. 51/2006. 
820 C. cost., sent. 65/2016 (virgolette nell’originale). 
821 ID., Il decreto, cit. nt. 189, 27. 
822 I. DALMONEGO, Il nuovo modello di finanza della Regione e delle Province Autonome delineato 

dall’“Accordo di Milano”, in G. POSTAL e M. MARCANTONI (a cura di), La sfida del federalismo fiscale e 
le ripercussioni sulla PAT, Milano, 2011, 77. 

823 G. PITRUZZELLA, Regioni a statuto speciale e altre forme particolari di autonomia regionale, in Le 
autonomie, cit. nt. 99, 140. 

824 C. PINELLI, Il quadro, cit. nt. 648, 121. 
825 G.C. DE MARTIN, A voler prendere sul serio i principi costituzionali sulle autonomie territoriali, in 

Annuario, cit. nt. 140, 526. 
826 AP Senato, XVI legislatura, art. 1 d.d.l. cost. AS 3520, su bit.ly/2ZarSrq, 7. 
827 COMMISSIONE PER LE RIFORME COSTITUZIONALI, Per una democrazia migliore, Roma, 2013, 56. 
828 Ibidem. 
829 Cfr. A. RUGGERI e C. SALAZAR, Il Governo Monti e la riscrittura del Titolo V, [2012], rist., in A. 

RUGGERI, “Itinerari”, cit. nt. 235, 2013, XVI, 473; G. TARLI BARBIERI, Per evitare la tempesta?, in 
Scritti in ricordo di Paolo Cavaleri, Napoli, 2016, 804. 

830 AP Senato, XVI legislatura, art. 1 d.d.l. cost. AS 3520, su bit.ly/2ZarSrq, 3. 
831 Cfr. B. CARAVITA, Approfondimenti, in COMMISSIONE PER LE RIFORME COSTITUZIONALI, Per una 

democrazia, cit. nt. 827, 182; G. CERRINA FERONI, Approfondimenti, ivi, 174; G. DE VERGOTTINI, 
Approfondimenti, ivi, 184; A. POGGI, Approfondimenti, ivi, 193. 
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5.2. Muovendo anche in questo caso dal versante delle entrate, le forme e 

condizioni particolari di autonomia, di cui dispongono le Regioni a statuto speciale, 
mostrano una prima spiccata peculiarità. A discapito dell’inalterato riferimento ai 
“tributi propri”, presente all’art. 119, co. 2, Cost. sia antecedentemente che 
successivamente alla l.cost. 3/2001 quale cespite per antonomasia di spettanza regionale 
(supra, § 3.1), la loro autonomia finanziaria di entrata si dispiega, piuttosto, sul piano 
delle compartecipazioni al gettito di tributi erariali riferibile al loro territorio832, che ne 
costituisce appunto, anche ad avviso della giurisprudenza costituzionale, il “connotato 
tipico”833. Certamente, vi sono dei casi meritevoli di notazione, come quelli della 
sostituzione dell’Imu da parte della Provincia autonoma di Trento834 e di Bolzano835, 
rispettivamente con l’Imposta immobiliare semplice e l’Imposta municipale 
immobiliare, secondo quanto previsto nello statuto speciale della Regione Trentino-Alto 
Adige, come novellato nel 2013836. Sulla relativa disposizione la Corte costituzionale 
non ha avuto modo di pronunciarsi tramite un giudizio in via principale, nonostante 
un’indicazione in tal senso del Ministro dell’economia e delle finanze837. Tuttavia, tale 
esercizio si è dispiegato “quasi esclusivamente in senso ‘sottrattivo’, cioè appunto non 
già per reperire nuove fonti di entrata, bensì al fine di ridurre localmente l’incidenza dei 
tributi esistenti”838. Per questa ragione, è stato viepiù sottolineato il “pericolo… 
dell’attivazione di un percorso emulativo da parte delle altre autonomie, che spesso si 
traduce in maldestri tentativi per ottenere indebiti vantaggi e maggiori spazi di 
autonomia magari neanche legittimati dalle norme statutarie, a volte semplicemente 
ribattezzando tributi erariali esistenti e denominandoli tributi propri”839. 

Tanto premesso, è facile comprendere la ragione per la quale le Regioni a statuto 
speciale, nel corso di un’evoluzione normativa ormai pluridecennale, hanno prediletto, 
tra le “due vie”840, quella dell’attribuzione di una c.d. quota fissa di tributi erariali841: 

                                                 
832 Cfr. AP Camera - AP Senato, XVII legislatura, Commissione parlamentare per le questioni 

regionali, Documento approvato a conclusione dell’indagine conoscitiva sulle problematiche concernenti 
l’attuazione degli statuti delle Regioni ad autonomia speciale, con particolare riferimento al ruolo delle 
Commissioni paritetiche previste dagli statuti medesimi, doc. XVII-bis, n. 3, 2015, su bit.ly/2O76tZr, 36 
ss. 

833 C. cost., sent. 155/2015. 
834 Cfr. gli artt. 1 ss. l.p. Trento 14/2014. 
835 Cfr. la l.p. Bolzano 3/2014. 
836 Cfr. l’art. 80, co. 2, st. Trentino-Alto Adige; G. BERNABEI e G. MONTANARI, Autonomie e finanza 

locale, Padova, 2017, 166 ss. e 179 ss. 
837 Cfr. F. LAPECORELLA, in AP Camera - AP Senato, XVII legislatura, Commissione parlamentare 

per le questioni regionali, sed. 9.4.2015, su bit.ly/3lzzsUn, 9. 
838 D. STEVANATO, Bollo auto, battaglie di retroguardia sul fronte dell’autonomia tributaria, in Le 

Regioni, 2017, 1105. 
839 F. LAPECORELLA, in AP Camera - AP Senato, XVII legislatura, Commissione parlamentare per le 

questioni regionali, sed. 9.4.2015, su bit.ly/3lzzsUn, 9. 
840 C. cost., sent. 21/1956. 
841 Cfr. G. PELLEGRINI, Le finanze della Provincia autonoma di Bolzano, in L’ordinamento, cit. nt. 

185, 513 ss.; C. FRAENKEL-HAEBERLE, La Costituzione finanziaria dell’Alto Adige tra regime di 
specialità e autonomia contrattata, in Federalismi.it, 2/2007, 6; A. VALDESALICI, L’intesa finanziaria per 
il Trentino-Alto Adige/Südtirol tra specialità e solidarietà, in J. WOELK (a cura di), Federalismo fiscale 
tra differenziazione e solidarietà, Bolzano, 2010, 114; I. DALMONEGO, Il nuovo modello, cit. nt. 822, 65-
66; C. DE GASPERI ET AL., La finanza provinciale, in Quarant’anni, cit. nt. 189, I, 405-406; G. POSTAL e 
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ottenere prima e più di tutto un flusso di risorse “sicuro e ben programmabile”842. Ma vi 
è probabilmente un motivo in più: poiché tali compartecipazioni costituiscono “nei fatti 
una forma diversa di trasferimento statale”843, come già da tempo rilevato844, esse 
provocano una “situazione in cui ‘l’impopolarità dell’imposizione’ rimane allo Stato e 
la ‘popolarità della spesa’ passa alla Regione”845. In tal modo, però, se “il cittadino 
continuerà a pagare allo Stato e prenderà, invece, dalla Regione”846, il tanto decantato 
rapporto tra autonomia e responsabilità (supra, § 3.2) ne risulta in buona parte 
obliterato847. Anzi, da questo punto di vista, il vinculum in esame risulterebbe 
paradossalmente ancor meno pregnante che nei riguardi delle Regioni a statuto 
ordinario, le quali, di converso, in quanto beneficiarie di quote minori di 
compartecipazioni al gettito di tributi erariali riferibile al loro territorio848, “possiedono 
una finanza propria più incisiva rispetto alle R[egioni a statuto speciale] e, in tal senso, 
risultano più responsabilizzate sul piano fiscale”849. 

Consapevole di un assetto di relazioni finanziarie così confezionato, la Corte 
costituzionale, da parte sua, ha puntualmente riscontrato all’inizio degli anni novanta 
del Novecento che “la complessiva manovra dello Stato, vòlta a contenere la spesa 
pubblica e, in questo quadro, i trasferimenti alle regioni e agli enti locali, mentre ha 
prodotto una riduzione delle risorse reali messe a disposizione delle regioni a statuto 
ordinario, ha invece portato le regioni (e le province) ad autonomia differenziata 
(oltreché i comuni) a beneficiare di ogni incremento reale e monetario della pressione 
fiscale esercitata dallo Stato, a causa del sostanziale agganciamento delle loro entrate 
alla dinamica dei tributi a livello statale”850. Tale dinamica, già allora priva di 

                                                                                                                                               
F. GUELLA, L’autonomia in divenire, ivi, I, 194; E. VIGATO, L’attuazione del federalismo fiscale nelle 
Regioni speciali, in Federalismi.it, 11/2011, 10; I. DALMONEGO, Le autonomie speciali nel processo di 
riequilibrio della finanza pubblica, in Il coordinamento, cit. nt. 756, 101; F. GUELLA, Principio, cit. nt. 
756, 6 e 21; A. VALDESALICI, Autonomia finanziaria e specialità sarda, in M.M. COMENALE PINTO (a 
cura di), La continuità territoriale della Sardegna, Roma, 2015, 59; F. GUELLA, L’evoluzione, cit. nt. 478, 
259 ss.; C. BUZZACCHI, Responsabilità fiscale nelle autonomie territoriali, in EAD. ET AL. (a cura di), 
Rappresentanza politica e autonomie, Milano, 2016, 401 ss.; S. PAROLARI, Dall’“autonomia dinamica” 
all’“autonomia partecipata”, in Il futuro, cit. nt. 189, 68; U. ROSSI, in AP Camera - AP Senato, XVII 
legislatura, Commissione parlamentare per l’attuazione del federalismo fiscale, sed. 13.1.2016, su 
bit.ly/3d0syV7, 13; A. VALDESALICI, Autonomia finanziaria e specialità, in Le variabili, cit. nt. 143, 165. 

842 CORTE DEI CONTI - SEZIONE DELLE AUTONOMIE, Audizione, cit. nt. 587, 20. 
843 ALTA COMMISSIONE PER LA DEFINIZIONE DEI MECCANISMI STRUTTURALI DEL FEDERALISMO 

FISCALE, Relazione, cit. nt. 24, 71. 
844 Cfr. MINISTERO DELLE FINANZE - COMMISSIONE DI STUDIO PER IL DECENTRAMENTO FISCALE, 

Proposte, cit. nt. 26, I, 35. 
845 ALTA COMMISSIONE PER LA DEFINIZIONE DEI MECCANISMI STRUTTURALI DEL FEDERALISMO 

FISCALE, Relazione, cit. nt. 24, 71. 
846 M. DI SIENA, Le entrate tributarie degli enti sub-statali nella recente legge delega sul federalismo 

fiscale, in Costituzionalismo.it, 2/2009, 6. 
847 Cfr. ivi, 2. 
848 Cfr. E. BUGLIONE, Aspetti finanziari della specialità delle Regioni a statuto differenziato, in A. 

FERRARA e G.M. SALERNO (a cura di), Le nuove specialità nella riforma dell’ordinamento regionale, 
Milano, 2003, 207; B. BALDI, I “numeri” del federalismo fiscale, in Istituzioni del federalismo, 2010, 
500. 

849 EAD., Regioni a statuto speciale e federalismo fiscale, in Istituzioni del federalismo, 2012, 255. 
850 C. cost., sent. 381/1990. 
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giustificazione sul piano economico851 non meno che giuridico, non si è però arrestata 
con l’entrata in vigore della l.cost. 3/2001 ed anzi, anche in anni più recenti, ha 
incarnato l’essenza della “vera specialità finanziaria”852. Così, se “il tratto distintivo più 
rilevante dell’autonomia speciale sta proprio nell’entità della devoluzione del gettito 
delle entrate tributarie che risponde al principio secondo il quale i tributi erariali 
rimangono per la maggior parte sul territorio a cui sono riferibili”853, esso si 
accompagna parimenti all’“assenza di un procedimento di riequilibrio in grado di 
assicurare la proporzione tra risorse fiscali attribuite e funzioni effettivamente 
esercitate”854. Al contrario, come rilevato anche sul piano istituzionale, le Regioni a 
statuto speciale (nonché le Province autonome di Trento e di Bolzano) vivono una 
“condizion[e] di cristallizzazione della provvista finanziaria”855, ossia un 
“dimensionamento rigido e differenziato delle quote di compartecipazione ai gettiti 
erariali [a cui] si associa anche la mancanza di criteri oggettivi di connessione tra i 
livelli di compartecipazione ai tributi erariali e i fabbisogni finanziari derivanti 
dall’esercizio delle funzioni”856 loro attribuite, a discapito di quanto predicato sul piano 
del princìpi all’art. 119 Cost. (infra, § 6.3). 

Per intendere in tutta la sua consistenza i termini della questione, è sufficiente 
limitarsi in questa sede a considerare il livello delle aliquote relative alle 
compartecipazioni al gettito della principale imposta diretta (l’Irpef) e della principale 
imposta indiretta (l’Iva), oggetto di retrocessione a beneficio delle Regioni a statuto 
speciale. Ebbene, alla Regione Friuli Venezia Giulia spettano i 5,91 decimi del gettito 
della prima857 e i 5,91 decimi del gettito della seconda858 (con in più i 5,91 decimi del 
gettito di “qualsiasi altro tributo erariale, comunque denominato, maturato nell’ambito 
del territorio regionale”859, ad eccezione di una serie di tributi ivi elencati); alla Regione 
Sardegna spettano i sette decimi del gettito della prima860 e gli otto o i nove decimi del 
gettito della seconda861 (con in più i sette decimi del gettito di “tutte le entrate erariali, 
dirette o indirette, comunque denominate, ad eccezione di quelle di spettanza di altri 
enti pubblici”862); alla Regione siciliana spettano i 7,1 decimi del gettito della prima863 e 
i 3,64 decimi del gettito della seconda864 (con in più l’intero gettito di “tutte le altre 
entrate tributarie erariali riscosse nell’ambito del suo territorio, dirette o indirette, 

                                                 
851 Cfr. PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - DIPARTIMENTO AFFARI REGIONALI - MINISTERO 

DELLE FINANZE - COMMISSIONE PER LA RIFORMA DELLA FINANZA REGIONALE, Relazione conclusiva 
predisposta dal prof. Piero Giarda, Roma, 1994, 21. 

852 F. GALLO, Profili, cit. nt. 797, 5. 
853 C. cost., sent. 155/2015. 
854 C. cost., sent. 155/2015. 
855 S. BILARDO, in AP Camera - AP Senato, XVII legislatura, Commissione parlamentare per 

l’attuazione del federalismo fiscale, sed. 4.5.2017, su bit.ly/30H4UZ4, 19. 
856 Ibidem. 
857 Cfr. l’art. 49, co. 1, lett. e), st. Friuli-Venezia Giulia. 
858 Cfr. l’art. 49, co. 1, lett. d), st. Friuli-Venezia Giulia. 
859 Art. 49, co. 1, lett. e), st. Friuli-Venezia Giulia. 
860 Cfr. l’art. 1, co. 1, lett. a), st. Sardegna. 
861 Cfr. l’art. 1, co. 1, lett. f), st. Sardegna. 
862 Art. 1, co. 1, lett. m), st. Sardegna. 
863 Cfr. l’art. 2, co. 1, lett. a), d.P.R. 1074/1965, come modificato con l’art. 1 d.lgs. 251/2016. 
864 Cfr. l’art. 2, co. 1, lett. a-bis), d.P.R. 1074/1965, come modificato con l’art. unico d.lgs. 16/2018. 
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comunque denominate, ad eccezione delle nuove entrate tributarie il cui gettito sia 
destinato con apposite leggi alla copertura di oneri diretti a soddisfare particolari finalità 
contingenti o continuative dello Stato specificate nelle leggi medesime”865); alla 
Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol (recte: alle Province autonome di Trento e di 
Bolzano) spettano i nove decimi del gettito della prima866 e i nove decimi del gettito 
della seconda867 (con in più i nove decimi del gettito di “tutte le altre entrate tributarie 
erariali, dirette o indirette, comunque denominate, inclusa l’imposta locale sui redditi, 
ad eccezione di quelle di spettanza regionale o di altri enti pubblici”868); e alla Regione 
Valle d’Aosta/Vallée d’Aoste spetta l’intero gettito della prima869 e della seconda870 
(con in più i nove decimi del gettito di “tutte le altre entrate tributarie erariali, comunque 
denominate, percette nel territorio regionale, ad eccezione di quelle relative ai giochi 
pubblici”871). Di fronte a quote così elevate di compartecipazioni al gettito di tributi 
erariali riferibile al loro territorio, viene davvero da chiedersi quale sarebbe mai 
l’interesse delle Regioni a statuto speciale ad istituire tributi propri, i quali – fuori dai 
casi già criticati (supra, § 3.2) per il tentativo di accollare agli altri l’onere tributario – 
avrebbero come soggetti passivi par excellence i residenti nel territorio di riferimento872. 

Tali considerazioni dal punto di vista delle entrate si riverberano anche sul 
versante delle spese e, in ispecie, sul principale strumento utilizzato dal legislatore 
statale per garantire nel trascorso decennio, come si è già detto (supra, § 5.1), il 
concorso delle Regioni a statuto speciale al perseguimento degli obiettivi di finanza 
pubblica873. Mentre, infatti, per le Regioni a statuto ordinario ciò avviene per il tramite 
di una riduzione dei trasferimenti ad esse spettanti, in ragione del carattere viepiù 
derivato delle loro relazioni finanziarie con lo Stato, per le prime, data la prevalente 
scaturigine delle loro risorse da compartecipazioni al gettito di tributi erariali riferibile 
al loro territorio, si è provveduto a partire dal 2011874 tramite accantonamenti, 
eventualmente anche ripetuti nel tempo875. Questi ultimi, da un punto di vista formale, 
“non intaccano… il profilo delle entrate, ma agiscono inibendo – in modo 
costituzionalmente conforme – la capacità di spesa”876 delle stesse Regioni a statuto 
speciale. Anche la Corte costituzionale, da parte sua, ha evidenziato la differenza tra 
l’istituto in questione e la riserva allo Stato: se tramite quest’ultima si “sottrae 
definitivamente all’ente territoriale una quota di compartecipazione al tributo erariale 
che gli sarebbe spettata, e se ne appropria a tutti gli effetti al fine di soddisfare proprie 
                                                 

865 Art. 2, co. 1, lett. b), d.P.R. 1074/1965, come modificato con l’art. 1 d.lgs. 251/2016. 
866 Cfr. l’art. 75, lett. g), st. Trentino-Alto Adige. 
867 Cfr. l’art. 75, lett. d) e e), st. Trentino-Alto Adige. 
868 Art. 75, lett. g), st. Trentino-Alto Adige. 
869 Cfr. l’art. 2, lett. a), l. 690/1981, come sostituito dall’art. 2 l. 12/2011. 
870 Cfr. l’art. 3, co. 2 e 3, l. 690/1981, come sostituito dall’art. 3 l. 12/2011. 
871 Art. 4, co. 3, l. 690/1981, come sostituito dall’art. 4 l. 12/2011. 
872 Cfr. L. SALVINI, Federalismo fiscale (diritto tributario), in Enciclopedia del diritto, Ann. X, 

Milano, 2017, 432. 
873 Cfr. l’art. 79, co. 4-bis e 4-ter, st. Trentino-Alto Adige; l’art. 1, co. 876 ss. e 880 ss., l. 145/2018; 

l’art. 4 d.lgs. 154/2019; l’art. 1, co. 866 ss., l. 160/2019. 
874 Cfr. l’art. 28, co. 3, d.l. 201/2011, conv. con mod. nella l. 214/2011; C. cost., sent. 82/2015. 
875 Cfr. F. GUELLA, Omesso rispetto del principio pattizio ed effettività del sindacato costituzionale, in 

Le Regioni, 2017, 223-224. 
876 ID., Sovranità, cit. nt. 389, 570. 
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finalità”877, diversamente “per mezzo dell’accantonamento… poste attive che 
permangono nella titolarità della Regione, cui infatti spettano in forza degli statuti e 
della normativa di attuazione… sono sottratte a un’immediata disponibilità per 
obbligare l’autonomia speciale a ridurre di un importo corrispondente il livello delle 
spese. […] Le quote accantonate rimangono, in tal modo, nella titolarità della Regione e 
sono strumentali all’assolvimento di un compito legittimamente gravante sul sistema 
regionale”878. 

Più di recente, anche a cagione del vasto contenzioso costituzionale che ne è 
ugualmente derivato, lo Stato ha accondisceso, ad esempio, a stabilire che, nei confronti 
della Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol, nonché delle Province autonome di Trento 
e di Bolzano e di tutti gli altri enti da esse coordinati879, “non s[ia]no applicabili 
disposizioni statali che prevedono obblighi, oneri, accantonamenti, riserve all’erario o 
concorsi comunque denominati, ivi inclusi quelli afferenti il patto di stabilità 
interno”880; dunque disposizioni altre rispetto a quelle contenute nel proprio statuto 
speciale. All’interno di esso, viene così determinato a decorrere dal 2018 un importo 
prestabilito per il concorso della predetta Regione (e delle Province autonome di Trento 
e di Bolzano e degli enti da esse coordinati) alla finanza pubblica881 – sub specie di un 
contributo per il pagamento degli interessi sul debito pubblico882 – in nome della 
formula “meno soldi e più garanzie”883. Tale importo può essere modificato dallo Stato 
nella misura massima del 10 per cento “per far fronte ad eventuali eccezionali esigenze 
di finanza pubblica”884 e di un ulteriore 10 per cento “nel caso in cui siano necessarie 
manovre straordinarie volte ad assicurare il rispetto delle norme europee in materia di 
riequilibrio del bilancio pubblico”885. Tuttavia, a partire dal 2023 esso sarà rivalutato 
applicandovi esclusivamente la variazione percentuale degli oneri del debito delle 
pubbliche amministrazioni rilevata nell’ultimo anno disponibile rispetto all’anno 
precedente886. 

Un simile assetto è stato inteso da parte regionale e provinciale come un vero e 
proprio “Patto di garanzia”887, ossia un “accordo strutturale di regolazione dei rapporti 
finanziari con lo Stato con una proiezione di lungo periodo”888. Com’è facile avvedersi, 

                                                 
877 C. cost., sent. 77/2015. 
878 C. cost., sent. 77/2015. 
879 Cfr. l’art. 79, co. 3, st. Trentino-Alto Adige. 
880 Art. 79, co. 4, st. Trentino-Alto Adige. 
881 Cfr. l’art. 79, co. 4-bis, st. Trentino-Alto Adige; O. PETERLINI e M. ROSINI, L’autonomia 

finanziaria, in S. BARONCELLI (a cura di), Profili costituzionali del Trentino Alto Adige/Südtirol, Torino, 
2015, 153 ss.; G. CEREA, La finanza delle autonomie speciali, in Italian Papers on Federalism, 1-2/2016, 
6-7. 

882 Cfr. E. LONGOBARDI, in AP Camera - AP Senato, XVII legislatura, Commissione parlamentare per 
le questioni regionali, sed. 14.4.2015, su bit.ly/36SP3KF, 7. 

883 F. PALERMO, in AP Camera - AP Senato, XVII legislatura, Commissione parlamentare per le 
questioni regionali, sed. 9.4.2014, su bit.ly/3iLSBAI, 6 (virgolette nell’originale). 

884 Art. 79, co. 4-septies, st. Trentino-Alto Adige. 
885 Art. 79, co. 4-septies, st. Trentino-Alto Adige. 
886 Cfr. l’art. 79, co. 4-ter, st. Trentino-Alto Adige. 
887 U. ROSSI, in AP Camera - AP Senato, XVII legislatura, Commissione parlamentare per l’attuazione 

del federalismo fiscale, sed. 13.1.2016, su bit.ly/3d0syV7, 15. 
888 Ibidem. 
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però, si sottrae in tal modo la Regione in questione (e le Province autonome di Trento e 
di Bolzano e gli enti da esse coordinati) da tutta la fase del “coordinamento 
dinamico”889 della finanza pubblica (supra, § 4.3), la quale non può più essere utilmente 
considerata “né per obbligare a riduzioni delle disponibilità finanziarie in quelle 
autonomie che – per propria efficienza – riescano ad esercitare le funzioni a un costo 
inferiore di quello medio, né per assicurare integrazioni della disponibilità di mezzi 
finanziari per quelle autonomie speciali che – al contrario, come conseguenza di una 
cattiva gestione – necessitino di un surplus di entrate rispetto a quelle inizialmente 
definite in quota fissa”890. Così configurata, infatti, una siffatta trama normativa mira 
precipuamente ad “emancipa[re] le autonomie differenziate interessate… dal dipendere 
dai bisogni degli altri territori”891. Essa, tuttavia, adombra gli obiettivi della 
perequazione e della solidarietà, pur illo tempore prospettati nella l. 42/2009 anche per 
le Regioni a statuto speciale892 (supra, § 5.1) sia direttamente che indirettamente: da un 
lato, perché viene esclusivamente (e limitatamente) centrato il profilo della sostenibilità 
del debito pubblico e, dall’altro, perché “non solo… la riallocazione delle entrate, ma 
anche… la riassegnazione asimmetrica (e sensibile ai bisogni e alle performance) degli 
obiettivi di riduzione delle uscite”893 prescinde dai predetti propositi perequativi e 
solidaristici. In assenza di meccanismi atti a (ri)orientare nel tempo le entrate e le spese, 
la dimensione finanziaria delle Regioni a statuto speciale risulta, in definitiva, 
ulteriormente estraniata dalle dinamiche complessive di quella finanza pubblica di cui 
sono anch’esse parte integrante (supra, § 4.3). 

 
5.3. Il quadro sin qui tratteggiato delle relazioni finanziarie delle Regioni a statuto 

speciale con lo Stato non può prescindere dalla considerazione di un ulteriore profilo 
cruciale, involgente nuovamente il versante delle spese. Come si è già detto (supra, § 
5.2), le risorse destinate ad esse conseguono a “generici parametri di evoluzione del 
quadro macroeconomico e, soprattutto, a criteri di opportunità politica”894 stratificatisi 
nel corso del tempo895, con una conseguente mancata correlazione rispetto alle funzioni 
pubbliche loro attribuite, come ampiamente (e criticamente) rimarcato da parte dei 
commentatori896. In questo senso, il d.lgs. 68/2011 prevede anche nei confronti delle 

                                                 
889 F. GUELLA, Principio, cit. nt. 756, 6. 
890 Ivi, 6-7. 
891 ID., Garanzie, cit. nt. 756, 185. 
892 Cfr. ID., Principio, cit. nt. 756, 33. 
893 ID., L’evoluzione, cit. nt. 478, 256. 
894 G. MACCIOTTA, Competenze e finanziamento delle Regioni a statuto speciale e delle forme di 

autonomia differenziata, in Per lo sviluppo, cit. nt. 252, 172. 
895 Cfr. G. CEREA, Le autonomie speciali italiane e il caso del Trentino-Südtirol, in F. PALERMO e S. 

PAROLARI (a cura di), Riforma costituzionale e Regioni, Bolzano, 2015, 87 ss.; ID., La finanza, cit. nt. 
881, 2. 

896 Cfr. G.C. DE MARTIN e G. RIVOSECCHI, Coordinamento, cit. nt. 783, 345; ID., Il federalismo 
fiscale tra giurisprudenza costituzionale e legge n. 42/2009, ovvero: del mancato coordinamento della 
finanza pubblica e del sistema tributario, in Rivista de diritto tributario, 1/2010, 56; G. MACCIOTTA, 
Autonomie speciali e risorse, in Astrid rassegna, 14/2017, 1; G. RIVOSECCHI, Quel che resta 
dell’autonomia finanziaria degli enti territoriali, in Diritti regionali, 2/2017, 161; ID., Poteri, diritti e 
sistema finanziario tra centro e periferia, in Annuario, cit. nt. 140, 395; G. BONERBA, Il finanziamento 
delle funzioni nell’autonomia differenziata, in Regionalismo, cit. nt. 170, 656; G. RIVOSECCHI, Autonomia 
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Regioni a statuto speciale l’applicazione della disciplina relativa alla raccolta dei dati 
inerenti al processo di definizione dei fabbisogni standard, ma ciò “a fini 
esclusivamente conoscitivi e statistico-informativi”897, con una disposizione destinata 
per di più a rimanere solo sulla carta898. La Corte costituzionale, da parte sua, si è 
limitata a rilevare la sussistenza di un “principio di proporzionalità tra risorse delle 
autonomie speciali e funzioni da esse esercitate”899, che, se può in qualche modo 
contemperare gli “interessi dialettici della valorizzazione degli enti a statuto speciale e 
dell’equilibrio della finanza pubblica”900, difficilmente collima, però, con il principio di 
corrispondenza tra le funzioni e le risorse promanante dall’art. 119 Cost., di cui si 
tratterà in seguito (infra, § 6.3). Resta quindi impregiudicata anche sul piano 
costituzionale l’esigenza, invano rappresentata anche in occasione dell’approvazione 
della l. 42/2009, di far sì che “le regioni a statuto speciale continu[in]o ad avere più 
risorse perché hanno più poteri, non indipendentemente dai poteri, dalle funzioni e 
dunque dalle prestazioni e dai servizi che devono assicurare ai loro cittadini”901. 

Al contempo, neppure appare in grado di ovviare a tale situazione 
costituzionalmente sbilanciata quanto previsto nella legge in questione, in merito alla 
possibilità per le stesse Regioni a statuto speciale (nonché le Province autonome di 
Trento e di Bolzano), anziché di soggiacere agli accantonamenti disposti dallo Stato 
sulle risorse derivanti da compartecipazioni al gettito di tributi erariali riferibile al loro 
territorio – lo si è visto (supra, § 5.2) – di concorrere alla finanza pubblica “anche 
mediante l’assunzione di oneri derivanti dal trasferimento o dalla delega di funzioni 
statali alle medesime regioni a statuto speciale”902. Tale eventualità (una “mossa 
strategica”903), a discapito di quanto da taluno sostenuto904, non solo risulta inidonea ad 
invertire l’ordine delle cose, ossia a postergare la determinazione delle risorse rispetto 
alla definizione delle funzioni905, come postulato nel testo costituzionale (supra, § 3.3); 
ma rischia parimenti, per le modalità procedimentali a cui si accompagna (supra, § 5.1), 
di dare adito ad una sorta di goldener Zügel all’incontrario. In altre parole, sarebbe lo 
Stato, specie in un tempo di crisi economica906, a rilasciare spazi di potere, sub specie di 
funzioni, in cambio di un maggiore impegno sul piano finanziario delle Regioni a 

                                                                                                                                               
finanziaria e regionalismo differenziato, ivi, 637; ID., L’autonomia finanziaria regionale al tempo della 
crisi, in Quale rilancio, cit. nt. 213, 343. 

897 Art. 31, co. 3, d.lgs. 68/2011. 
898 Cfr. AP Camera - AP Senato, XVIII legislatura, Commissione parlamentare per l’attuazione del 

federalismo fiscale, Relazione semestrale sull’attuazione della legge delega 5 maggio 2009, n. 42, sul 
federalismo fiscale, doc. XVI-bis, n. 1, 2019, su bit.ly/300zQDO, 40. 

899 C. cost., sent. 155/2015. 
900 C. cost., sent. 155/2015. 
901 F. BASSANINI e G. MACCIOTTA, Il disegno, cit. nt. 620, 5. 
902 Art. 27, co. 3, l. 42/2009. 
903 R. BIN, Regioni tra politica e burocrazia, in Le Regioni, 2018, 576. 
904 Cfr. R. TONIATTI, in AP Camera - AP Senato, XVII legislatura, Commissione parlamentare per le 

questioni regionali, sed. 26.3.2014, su bit.ly/3deQKDs, 13. 
905 Cfr. F. GUELLA, Sovranità, cit. nt. 389, 465, nt. 173, e 468; ID., Principio, cit. nt. 756, 23, nt. 59; 

ID., Crisi, cit. nt. 620, 50. 
906 Cfr. G. RIVOSECCHI, Finanza, cit. nt. 188, 25-26; T. CERRUTI, Le Regioni speciali fra perequazione 

e coordinamento della finanza pubblica, in Rivista AIC, 1/2017, 10. 
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statuto speciale (nonché delle Province autonome di Trento e di Bolzano) che hanno la 
disponibilità di risorse per farlo907. 

Una siffatta estensione delle loro funzioni appare, quindi, doppiamente 
discutibile: sul piano sostanziale, perché ravviva908 il “vecchio e controverso 
principio… ‘chi paga ha la competenza’ ”909, di cui nell’assetto costituzionale vigente 
non vi è traccia; e, sul piano formale, perché comporta un “ampliamento delle 
competenze regionali e provinciali in ambiti materiali non ricompresi nelle attribuzioni 
statutariamente previste”910. Due casi paradigmatici, se si vuole, di questo novello 
“federalismo per abbandono”911 da parte dello Stato sono quello dell’Università degli 
studi di Trento, di cui a partire dal 2009 si fa carico anche sul piano finanziario la 
Provincia autonoma di Trento912, con buona pace, però, della riserva di legge statale di 
cui all’art. 33, co. 6, Cost.913; e quello del Parco nazionale dello Stelvio, le cui funzioni 
e i relativi oneri finanziari sono stati trasferiti nel 2016 alle Province autonome di 
Trento e di Bolzano914 (nonché alla Regione Lombardia915), nonostante l’aggettivo che 
sin dal 1935 campeggia nella sua denominazione916. 

Per l’insieme delle considerazioni sin qui formulate, l’attuale configurazione 
dell’autonomia finanziaria delle Regioni a statuto speciale fatica a trovare una propria 
giustificazione di ordine costituzionale, che non sia quella – però collocata su un piano 
diverso rispetto al plesso della Carta repubblicana – di considerare il loro rispettivo 
regime finanziario come il “tributo pagato per sottrarre consensi e togliere consistenza 
ad ambizioni ben più eversive”917; oppure, d’altro canto, di ritenere che esse “si 
difend[a]no e si giustific[hi]no, a questo punto, per il puro e semplice fatto della loro 
durevole esistenza, nel corso della quale esse hanno ricevuto ed esercitato una serie di 
speciali competenze, dando così luogo ad assetti amministrativi e ad altri esiti peculiari 
delle Regioni medesime, che ormai sarebbe assurdo voler demolire, in nome di una 
geometrica esigenza di uniformità”918. Non è poco919, certo, ma non è neppure tutto. 

                                                 
907 Cfr. A.M. BARONI, Il rapporto tra Regioni ordinarie e Regioni speciali, in Il regionalismo, cit. nt. 

170, II, 768-769. 
908 Cfr. S. BARTOLE, Contributi statali e autonomia regionale, in Atti del Quinto convegno di studi 

giuridici sulle Regioni, Milano, 1970, 796. 
909 A. BARBERA, Indirizzi, cit. nt. 310, 165. 
910 G. MELONI, La “contrattualizzazione” delle competenze nelle Regioni a statuto speciale, in Il 

governo, cit. nt. 389, 438. 
911 F. PIZZETTI, Federalismo, regionalismo e riforma dello Stato, Torino, 1996, 100. 
912 Cfr. l’art. 2, co. 122, l. 191/2009; l’art. 2, co. 2, 3 e 5, l. 142/2011; S. PAROLARI e A. VALDESALICI, 

La Provincia autonoma di Trento, in Istituzioni del federalismo, 2012, 138-139; E. MAGNAGO, Prima, 
durante e dopo l’Accordo di Milano, in F. PALERMO ET AL. (a cura di), Federalismo fiscale e autonomie 
territoriali, s.l., 2013, 206; G. VERDE, Il fondamento e i limiti delle garanzie procedurali della specialità, 
in Italian Papers on Federalism, 1-2/2016, 8; ID., La collaborazione intergovernativa nell’esperienza 
delle autonomie speciali, in Federalismi.it, 8/2018, 12. 

913 Cfr. M. COSULICH, L’autonomia universitaria, in F. ANGELINI e M. BENVENUTI (a cra di), Le 
dimensioni costituzionali dell’istruzione, Napoli, 2014, 487. 

914 Cfr. l’art. 1, co. 515, l. 147/2013; il d.lgs. 14/2016. 
915 Cfr. l’art. 11, co. 8, d.l. 91/2014, conv. con mod. nella l. 116/2014. 
916 Cfr. l. 740/1935. 
917 E. ROTELLI, L’avvento della Regione in Italia, Milano, 1967, 55. 
918 L. PALADIN, L’autonomia regionale nel Friuli-Venezia Giulia, in Parl., 1-2/1983, 20. 
919 Cfr. G. MOR, Le Regioni, cit. nt. 189, 203. 
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Se poi alla considerazione in sé, sul piano giuridico, delle relazioni finanziarie 
delle Regioni a statuto speciale, che dispongono di forme e condizioni particolari di 
autonomia, con lo Stato si aggiunge per sé la loro negativa influenza sulle Regioni a 
statuto ordinario, a cui possono essere attribuite ulteriori forme e condizioni particolari 
di autonomia (infra, § 7.1), ben si comprende l’esigenza, per così dire, raddoppiata di 
riportare le prime nell’alveo dei princìpi dell’art. 119 Cost., peraltro richiamati in 
termini, come si vedrà meglio nel prosieguo (infra, § 6.2), proprio all’art. 116, co. 3, 
Cost. Infatti, è precipuamente la dimensione finanziaria delle differenziazioni territoriali 
a mettere in luce una scomoda e ricorrente verità920: che, come da tempo rilevato in sede 
istituzionale, “una generalizzazione, anche su scala minore, del modello di 
finanziamento attualmente adottato per le Regioni a statuto speciale non appare 
sostenibile per la finanza pubblica, tenuto conto dell’elevato debito pubblico, degli 
obiettivi nazionali di riequilibrio e delle inevitabili esigenze di coordinamento”921. Se e 
quanto le Regioni a statuto ordinario, che hanno richiesto l’attribuzione di ulteriori 
forme e condizioni particolari di autonomia, di ciò siano consapevoli è una questione, 
come si vedrà in seguito (infra, § 7.2), di cui è lecito sin d’ora cominciare a dubitare. 

 
 
6. La dimensione finanziaria delle differenziazioni territoriali in potenza: le 

Regioni a statuto ordinario, a cui possono essere attribuite ulteriori forme e 
condizioni particolari di autonomia (profili teorici) 

 
6.1. È per un duplice ordine di ragioni se si sono sin qui tratteggiati sul piano 

costituzionale gli assi portanti delle relazioni finanziarie degli enti territoriali alla luce 
della loro attuazione legislativa e della loro applicazione giurisprudenziale, sul fronte 
delle entrate (supra, § 3) e delle spese (supra, § 4), e ci si è infine dedicati ad un’analisi 
più puntuale della peculiare condizione finanziaria delle Regioni a statuto speciale 
(supra, § 5). In primo luogo, è sembrato necessario disegnare una cornice generale al 
tema della dimensione finanziaria delle differenziazioni territoriali, considerato che la 
possibilità di attribuire ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia ad una o più 
Regioni a statuto ordinario si svolge in uno spazio giuridico caratterizzato da una doppia 
assenza. Infatti, l’art. 119 Cost. non è stato ancora attuato né è dato sapere se, quando e 
come lo sarà, lasciando nell’osservatore un senso di sospensione. Al contempo, l’art. 
116, co. 3, Cost. non è stato mai attivato e, nuovamente, non è dato sapere se, quando e 
come lo sarà, mancando, per una seconda volta, il tepido conforto della pratica 
istituzionale. Così, il periglio di costruire “teorie su creature immaginarie”922, come 
ammoniva M.S. Giannini, e di decretare “giudizi di molta larga massima, derivati da 
                                                 

920 Cfr. A. FRASCHINI, Regioni a statuto speciale, in G. BROSIO (a cura di), Federalismo fiscale, 
Milano, 1996, 218; G. PISAURO, in AP Camera, XVII legislatura, V Commissione permanente, sed. 
29.11.2017, su bit.ly/2zoae99, 10. 

921 CORTE DEI CONTI - SEZIONE DELLE AUTONOMIE, Audizione della Corte dei conti su attuazione del 
federalismo fiscale e definizione delle intese ai sensi dell’articolo 116, terzo comma, della Costituzione, 
[2019], su bit.ly/2UyRuuU, 7. 

922 M.S. GIANNINI, L’esperienza regionale all’aprile 1971, [1971], rist., in ID., Scritti, cit. nt. 137, 
2005, VI, 268. 
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impressioni soggettive o da informazioni del tutto parziali (se non addirittura inesatte): 
che spesso trascorrono dal piano della diagnosi a quello delle prognosi sull’avvenire 
delle Regioni in Italia, arbitrariamente costruite mediante l’estrapolazione di circoscritte 
e specifiche serie di eventi recentissimi”923, come paventava L. Paladin; ebbene, un 
simile azzardo, quasi cinquant’anni dopo, si ripropone in termini, per così dire, 
duplicati. Come nel mito della caverna di Platone, così anche nella disamina del tema 
qui trattato vi è il rischio, senza avvedersene, non solo di scorgere ombre in luogo di 
statue, ma parimenti di scambiare quelle statue per realtà animate924. 

Di scarso ausilio è anzitutto la disciplina statale di riferimento. Dopo il grave 
silenzio sul punto della l. 131/2003925, la l. 42/2009 contiene un articolo illusoriamente 
intitolato “attuazione dell’articolo 116, terzo comma, della Costituzione”926, con cui è 
previsto in maniera invero ellittica che la medesima legge attributiva di ulteriori forme e 
condizioni particolari di autonomia “provved[a] altresì all’assegnazione delle necessarie 
risorse finanziarie, in conformità all’articolo 119 della Costituzione e ai principi della 
presente legge”927. Si tratta di una disposizione erroneamente collocata in un capo 
intestato alla “finanza degli enti locali”, la quale almeno, giusta la parola “altresì”, 
coglie appropriatamente la consecutio temporum della determinazione delle risorse 
rispetto all’attribuzione delle funzioni (supra, § 3.3), di modo da precludere, come già 
da tempo paventato928, qualunque richiesta regionale di ordine esclusivamente 
finanziario929. Tuttavia, essa non offre all’interprete molto di più930. Inoltre, tale 
disposizione tende a dilatare i vincoli di ordine finanziario stabiliti all’art. 116, co. 3, 
Cost., aggiungendovi la disciplina non di principio dell’art. 119 Cost. e i princìpi della 
stessa l. 42/2009931; ma ciò solo in apparenza, in quanto una siffatta previsione non 
appare suscettibile di porsi quale (auto)vincolo nei confronti del legislatore ordinario 
futuro. La l. 147/2013, da parte sua, si limita a fissare un termine di sessanta giorni per 
l’intervento del Governo in merito alle richieste regionali “anche ai fini di 
coordinamento della finanza pubblica”932, esplicitando così che la materia in questione 
costituisce un limite implicito, ma non per questo meno pregnante, all’attribuzione di 
tutte le forme e condizioni particolari di autonomia, siano esse quelle di cui dispongono 
le Regioni a statuto speciale, come si è detto (supra, § 4.3); siano esse quelle ulteriori 
che possono essere attribuite ad una o più Regioni a statuto ordinario, come si dirà 
(infra, § 6.2). 

                                                 
923 L. PALADIN, Presentazione, in La prima legislatura, cit. nt. 243, 3. 
924 Cfr. PLATONE, Politéia, trad. it. Repubblica, in ID., Dialoghi politici, Torino, 1988, 545 ss. o VII, 

514 ss. 
925 Cfr. E. DE MARCO, Il regionalismo differenziato, in B. CARAVITA (a cura di), I processi di 

attuazione del federalismo in Italia, Milano, 2004, 411-412. 
926 Art. 14 l. 42/2009. 
927 Art. 14 l. 42/2009. 
928 Cfr. A. D’ATENA, Prime impressioni, cit. nt. 251, 226-227. 
929 Cfr. M. DI FOLCO, Le differenziazioni ipotetiche, in Il governo, cit. nt. 389, 434. 
930 Cfr. L. MICHELOTTI, A dieci anni dalla costituzionalizzazione del regionalismo asimmetrico, in Le 

Regioni, 2012, 115 ss. 
931 Cfr. G.M. SALERNO, in AP Camera - AP Senato, XVII legislatura, Commissione parlamentare per 

l’attuazione del federalismo fiscale, sed. 29.10.2015, su bit.ly/3d0cQt2, 11. 
932 Art. 1, co. 571, l. 147/2013. 
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In secondo luogo, è risultato imprescindibile soffermarsi sulle relazioni finanziarie 
delle prime con lo Stato, perché la considerazione del loro regime giuridico peculiare 
costituisce la premessa maggiore, ancorché talora “inespressa”933, per intendere appieno 
il ricorsivo cimento delle seconde con il tema dell’autonomia regionale differenziata. Si 
tratta, in effetti, di un “problema reale”934 e non meramente simbolico: alcune Regioni a 
statuto ordinario, infatti, “evidentemente delus[e] dalle promesse non mantenute della 
riforma costituzionale”935 del 2001 e inebriate da “una retorica del federalismo e una 
pratica del centralismo”936 dei due decenni successivi, hanno visto nelle Regioni a 
statuto speciale dell’arco alpino (nonché nelle Province autonome di Trento e di 
Bolzano) e precipuamente nella loro attitudine a dare vita anche sul piano finanziario ad 
una “relazione singolare con lo Stato”937 un modello certamente “irraggiungibile”938 
(infra, § 6.2), ma comunque il più possibile da imitare939 (o “scimmiottare”940, a 
seconda dei punti di vista). 

Muovendo in primis da un piano eminentemente costituzionale, l’art. 116, co. 3, 
Cost. prevede anzitutto, da un punto di vista sostanziale, la possibilità941 – e non già la 
necessità – che ad “altre Regioni” siano attribuite “ulteriori forme e condizioni 
particolari di autonomia”, secondo un fraseggio che richiama testualmente le forme e 
condizioni particolari di autonomia, di cui dispongono le Regioni Friuli Venezia Giulia, 
Sardegna, Sicilia, Trentino-Alto Adige/Südtirol e Valle d’Aosta/Vallée d’Aoste, a 
norma dell’attuale art. 116, co. 1, Cost., e che si ritrova, a ben vedere, già nel “vecchio” 
art. 116 Cost. La medesima disposizione àncora siffatte forme e condizioni alle materie 
di cui all’art. 117, co. 2, lett. l) (limitatamente all’organizzazione della giustizia di 
pace), n) e s), e 3, Cost., fornendo così un “quadro costituzionale… parzialmente 
‘decostituzionalizzato’ ”942. Essa – per quel che qui più rileva – prescrive soprattutto che 
tali attribuzioni avvengano, in ogni caso, “nel rispetto dei principi di cui all’articolo 119 
[Cost.]”. 

Tale disposto costituzionale ha vissuto sin qui una sorte oltremodo travagliata. 
L’art. 116, co. 3, Cost. non solo risulta ad oggi del tutto inattivato, ma ha parimenti 
raccolto dalla sua genesi critiche singolarmente vivaci – a partire da quella formulata 
nel 2001 da L. Elia943 – e variamente riproposte anche in anni a noi più vicini944. Inoltre, 

                                                 
933 A. MANGIA, L’eterno ritorno, cit. nt. 213, 89. 
934 A. D’ATENA, Tra l’attuazione del regionalismo differenziato, la legge Delrio e le riforme da fare, 

in Quale rilancio, cit. nt. 213, 279. 
935 L. VIOLINI, Le proposte di attuazione dell’art. 116, III comma, in Le Regioni, 2007, 201. 
936 L. ANTONINI, Il cosiddetto federalismo fiscale, in Le Regioni, 2014, 41. 
937 M. COSULICH, Le relazioni istituzionali fra Stato e Regioni, in Annuario, cit. nt. 140, 256. 
938 ID., Sanità, cit. nt. 818, 201. 
939 Cfr. S. MANGIAMELI ET AL., Prima che il Nord, cit. nt. 169, 145. 
940 F. PALERMO, Il ruolo, cit. nt. 185, 15. 
941 Cfr. C. BUZZACCHI, Uniformità, cit. nt. 504, 98; F. SALMONI, Forme e condizioni particolari di 

autonomia per le Regioni ordinarie e nuove specialità, in Le nuove specialità, cit. nt. 848, 312; R. 
TONIATTI, L’autonomia regionale ponderata, in Le Regioni, 2017, 645; M. OLIVETTI, Il regionalismo, cit. 
nt. 215, 9. 

942 A. RUGGERI, Regioni a statuto speciale e altre forme particolari di autonomia regionale, [2001], 
rist., in ID., “Itinerari”, cit. nt. 235, 2002, V, 167. 

943 Cfr. L. ELIA, in AP Senato, XIV legislatura, 1a Commissione permanente, sed. 23.10.2001, cit. nt. 
389, 13; L. MICHELOTTI, La differenziazione regionale nel Titolo V della Costituzione nel pensiero e 
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non appare senza significato, al di là di un esito doppiamente infausto, che esso sia stato 
oggetto tanto di una proposta soppressiva con il d.d.l. cost. AS 2544-D della XIV 
legislatura945, reiterata nel 2013 dalla (maggioranza della) Commissione per le riforme 
costituzionali istituita dal Presidente del Consiglio dei ministri946; quanto di una 
proposta modificativa con il d.d.l. cost. AC 2613-D della XVII legislatura947. Infine, 
non mancano insistite opinioni che ritengono costituzionalmente (non solo opportuna948 
ma anche) necessaria949 una legge, persino costituzionale, propedeutica all’attivazione 
dell’art. 116, co. 3, Cost.; e/o che considerano costituzionalmente preliminare un’“opera 
di attuazione generale del Titolo V”950, di volta in volta riferita alla definizione delle 
materie951, all’autonomia finanziaria delle Regioni e degli enti locali952, alla 
determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali 
che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale (“Prima i Lep”953), 
all’attribuzione delle funzioni amministrative954, alla revisione degli statuti speciali955 e 
via discorrendo. 

Simili asserzioni, come messo in luce sin dall’entrata in vigore della stessa l.cost. 
3/2001956 e da ultimo ribadito anche in alcuni documenti istituzionali957, scambiano, 
però, la “caratura costituzionale”958 con il rango costituzionale della legge prevista 
all’art. 116, co. 3, Cost. e confliggono irrimediabilmente con la testuale assenza di 
qualunque requisito o criterio di ordine sostanziale riscontrabile all’interno di tale 

                                                                                                                                               
nell’attività parlamentare di Leopoldo Elia, in M. DOGLIANI (a cura di), La lezione di Leopoldo Elia, 
Napoli, 2011, 350 ss. 

944 Cfr. C. IANNELLO, Regionalismo differenziato, in Economia politica, 2019, 2; A. LUCARELLI, 
Regionalismo differenziato e incostituzionalità diffuse, in Diritto pubblico europeo rassegna online, spec. 
2/2019, 2; A. MORELLI, Dinamiche del regionalismo differenziato e declinazioni congiunturali 
dell’autonomia territoriale, in Diritto pubblico europeo rassegna online, spec. 2/2019, 27; L. 
RONCHETTI, La giustizia resa dalla giustizia costituzionale in nome della pari dignità sociale, in Diritto e 
società, 2019, 658. 

945 Cfr. AP Senato, XIV legislatura, art. 50 d.d.l. cost. AS 2544-D, su bit.ly/3fWlSIP, 31. 
946 Cfr. COMMISSIONE PER LE RIFORME COSTITUZIONALI, Per una democrazia, cit. nt. 827, 52. 
947 Cfr. AP Senato, XVII legislatura, art. 30 d.d.l. cost. AS 2613-D, su bit.ly/2T8b00L, 17. 
948 Cfr. L. RONCHETTI, Il principio autonomistico, in M. DELLA MORTE ET AL. (a cura di), L’attualità 

dei principi fondamentali della Costituzione dopo settant’anni, Bologna, 2020, 86-87. 
949 Cfr. EAD., L’attuazione del regionalismo differenziato esige norme costituzionale d’integrazione, 

in Costituzionalismo.it, 1/2020, 130 ss.; EAD., Differenziazione e diseguaglianze, in Istituzioni del 
federalismo, 2020, 34-35. 

950 R. BIN, “Regionalismo differenziato” e utilizzazione dell’art. 116, terzo comma, Cost., in 
Istituzioni del federalismo, 2008, 16. 

951 Cfr. G. PETRELLA, Autonomia ed enti locali, Ospedaletto, 2018, 82-83. 
952 Cfr. P. GIARDA, Le regole, cit. nt. 467, 1483. 
953 A. PATRONI GRIFFI, Regionalismo differenziato e uso congiunturale delle autonomie, in Diritto 

pubblico europero rassegna online, spec. 2/2019, 37 (virgolette nell’originale). 
954 Cfr. A. ANZON DEMMIG, Quale “regionalismo differenziato”?, in Istituzioni del federalismo, 2008, 

53. 
955 Cfr. Ibidem. 
956 Cfr. B. CARAVITA, La Costituzione dopo la riforma del titolo V, Torino, 2002, 144. 
957 Cfr. PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI GIURIDICI E 

LEGISLATIVI, Appunto, cit. nt. 170, 4. 
958 M. LUCIANI, Iniziativa legislativa e referendum, le proposte di revisione costituzionale, in 

Osservatorio AIC, 1-2/2019, 201. 
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enunciato959, diverso da quello, per l’appunto, del “rispetto dei principi di cui 
all’articolo 119 [Cost.]”. Al contempo, la valutazione dell’interesse generale ad 
attribuire ad una o più Regioni a statuto ordinario ulteriori forme e condizioni particolari 
di autonomia, anche con riferimento alle loro rispettive relazioni finanziarie con lo Stato 
e ivi compresi i profili eventualmente incidenti su quelle che non intendono attivare 
l’art. 116, co. 3, Cost.960, è tutta condensata nell’approvazione parlamentare della/e 
relativa/e legge/i con una “maggioranza speciale” ex art. 64, co. 3, Cost., qual è la 
maggioranza assoluta. Che la disposizione costituzionale qui osservata preveda una 
forma di “bilateralismo introdotto in luogo del multilateralismo”961; che essa individui 
nella/e sola/e legge/i in questione962 il “punto di arresto… di eventuali tentativi di 
‘differenziazione disgregante’ ”963; e, per tale duplice ordine di ragioni, che l’autonomia 
regionale differenziata rischi parimenti di “rivela[rsi] una mina vagante dall’impatto 
imprevedibile”964, con possibili “derive di tipo spagnolo”965; ebbene, ciascuno di questi 
aspetti, singolarmente o complessivamente considerati, può certamente dispiacere e 
financo preoccupare, ma non può essere superato per il tramite di acrobatiche, per non 
dire spericolate “interpretazioni abroganti”966. 

Occorre quindi essere massimamente chiari sul punto, per non incorrere in 
speciosi equivoci che, quand’anche fondati sulle migliori intenzioni, rischiano di 
lasciare sul campo, vittime del fuoco amico, i più consolidati e collaudati canoni 
dell’interpretazione costituzionale967. L’art. 116, co. 3, Cost., in quanto introdotto con la 
l.cost. 3/2001968, è in tutto e per tutto parte della Carta repubblicana969; e il fatto che 
“l’autonomia differenziata prevista dall’art. 116, comma 3, Cost., non rappresenta di per 
sé un vulnus alla Costituzione”970 è qualcosa che, come per qualsiasi altra disposizione 
costituzionale, non ha bisogno di giustificazioni particolari. Quanti ritenessero oggi 
l’autonomia regionale differenziata, pur con lodevolissime argomentazioni, magari 
melius re perpensa per averne secondato vent’anni fa l’introduzione, un istituto 
costituzionalmente malaccorto, sia in sé, per come confezionato nei suoi profili 
costituzionali, sia in sé e per sé, per come declinato in concreto nella/e legge/i di 
differenziazione regionale per ipotesi adottata/e; essi sarebbero tenuti a muoversi uti 

                                                 
959 Cfr. A. RUGGERI, La “specializzazione” dell’autonomia regionale, [2008], rist., in ID., “Itinerari”, 

cit. nt. 235, 2009, XII, 163. 
960 Cfr. M. OLIVETTI, Il regionalismo, cit. nt. 215, 17. 
961 S. CASSESE, Scenari costituzionali, politici ed economici, 2019, su bit.ly/3c0tTcz, 54. 
962 Cfr. A. D’ATENA, Prospettive del regionalismo e attuazione dell’art. 116, comma 3, in Quaderno, 

cit. nt. 170, 24. 
963 E. GIANFRANCESCO, L’attuazione dell’articolo 116, comma 3 e il riequilibrio del regionalismo 

italiano, in Italianieuropei, 1/2010, 201. 
964 A. D’ATENA, Pedagogia tedesca e spagnola per le riforme italiane, [2007], rist., in ID., Tra 

autonomia, cit. nt. 189, 38. 
965 ID., Sette tesi per il riavvio delle riforme costituzionali, [2007], rist., ivi, 302. 
966 S. SCAGLIARINI, Gli ambiti di differenziazione regionale, in Regionalismo, cit. nt. 170, 343. 
967 Cfr. O. CHESSA, Il regionalismo differenziato e la crisi del principio autonomistico, in 

Diritto@Storia, 15/2017, 8. 
968 Cfr. l’art. 2 l.cost. 3/2001. 
969 Cfr. M. CECCHETTI, Attuazione della riforma costituzionale del titolo V e differenziazione delle 

Regioni di diritto comune, in Federalismi.it, 2002, 7; ID., La differenziazione, cit. nt. 186, 140. 
970 D. MONE, Autonomia differenziata come mezzo di unità statale, in Rivista AIC, 1/2019, 275. 
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cives, perorando il “ripensamento e dunque la riformulazione in sede di revisione 
costituzionale dello stesso art. 116, comma 3 Cost.”971 e/o la reiezione della/e legge/i 
che per (dis)avventura intendesse/ro disporne l’attivazione. 

 
6.2. Se non è evidentemente possibile che l’art. 116, co. 3, Cost. venga 

“puramente e semplicemente disattivato”972 dalla dottrina giuridica, va piuttosto 
ricordato che quest’ultima ha in buona misura introiettato lo Zeitgeist della XIII 
legislatura – come peraltro già al tempo dell’avvio delle Regioni a statuto ordinario nel 
1970973 – talora con entusiasmo e talaltra con accondiscendenza; e forse anche illo 
tempore sottaciuto quegli aspetti problematici che la successiva fase di attuazione 
legislativa e di applicazione giurisprudenziale avrebbe invece di molto rivelato974. Così, 
“vacue dichiarazioni di politici e servizievoli teorizzazioni di intellettuali ad uso del 
potere”975 – sub specie di “eccesso di aspettative, mitopoiesi della trasformazione, 
dibattito politico-costituzionale condotto per iperboli”976 ecc. – hanno in qualche caso 
fatto aggio su una verifica puntuale e scrupolosa dei contenuti introiettati con la l.cost. 
3/2001 nella Carta repubblicana977, anche (e soprattutto) con riferimento alla 
dimensione finanziaria delle differenziazioni territoriali (supra, § 2.1). 

Il lascito di quella ruggente stagione sembra, allora, una revisione costituzionale 
invero “poco meditata”978, la quale, per limitare lo sguardo all’“autorottura”979 disposta 
con l’art. 116, co. 3, Cost., ci presenta una “formulazione alquanto ermetica e 
laconica”980 (uno “schizzo geniale lasciato da completare ai posteri”981, a voler essere 
molto generosi). Essa, in realtà, è certamente segnata da difetti di confezionamento982 – 
vi campeggia lo sconsiderato riferimento alla “giustizia di pace”983, posto che “sul piano 
costituzionale la giustizia di pace può solo contrapporsi alla giustizia di guerra (art. 103 
                                                 

971 A. BONOMI, Il “fenomeno” della cessazione d’efficacia della legge statale ad opera della legge 
regionale nel regionalismo differenziato, in Rivista AIC, 4/2019, 259. 

972 A. RUGGERI, La “specializzazione” dell’autonomia regionale, [2019], rist. in ID., “Itinerari”, cit. 
nt. 235, 2020, XXIII, 785. 

973 Cfr. G. AMATO, Gli avvocati delle Regioni, in Rivista trimestrale di diritto pubblico, 1971, 1818 ss. 
974 Cfr. P. DE IOANNA, Intervento, in Rivista giuridica del Mezzogiorno, 2011, 852. 
975 S. BARTOLE, Lo stato delle Regioni e il disegno di legge di revisione costituzionale, in Le Regioni, 

2012, 729. 
976 S. STAIANO, Autonomia differenziata, la lezione del 2001, in Diritti regionali, 3/2019, 2. 
977 Cfr. C. BERTOLINO ET AL., Regionalismo differenziato e specialità regionale, in Regionalismo, cit. 

nt. 170, 18. 
978 M. LUCIANI, Conclusioni, in F. ANGELINI e M. BENVENUTI (a cura di), Il diritto costituzionale alla 

prova della crisi economica, Napoli, 2012, 574. 
979 E. BALBONI e L. BRUNETTI, Il ruolo del CAL nell’applicazione dell’art. 116, ultimo comma, Cost., 

con particolare riferimento al caso della Lombardia, in Le Regioni, 2011, 210 (virgolette nell’originale). 
980 V. NASTASI, Il regionalismo differenziato e i problemi ermeneutici sorti in seguito alle recenti 

iniziative di attuazione dell’articolo 116, comma 3, della Costituzione, in Forum di Quaderni 
costituzionali, 5/2018, 4. 

981 L. VIOLINI, L’art. 116, III comma, in Quale rilancio, cit. nt. 213, 268. 
982 Cfr. A. MORELLI, Articolo 116, in F. CLEMENTI ET AL. (a cura di), La Costituzione italiana, II, 

Bologna, 2018, 329; ID., Regionalismo differenziato e autonomia speciale, in Regionalismo, cit. nt. 170, 
607. 

983 Cfr. C. cost., ord. 202/2015; S. MANGIAMELI, Le Regioni e l’organizzazione della giustizia di pace, 
[2004], rist., La clausola di asimmetria e l’organizzazione della giustizia di pace, in ID., Letture, cit. nt. 
389, 126 ss.; A. MARESCA, Il regionalismo differenziato e l’organizzazione della giustizia di pace, in Il 
regionalismo, cit. nt. 169, 156 ss.; S. MANGIAMELI ET AL., Prima che il Nord, cit. nt. 169, 96 ss. 
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Cost.)”984 – e da un perimetro applicativo “troppo generos[o]”985, la cui latitudine è, 
però, meramente apparente. A ben vedere, infatti, lungi dal peccare per difetto986, i 
“settori… assurdamente numerosi”987 evocati all’art. 117, co. 2, lett. l) (limitatamente 
all’organizzazione della giustizia di pace), n) e s), e 3, Cost. incontrano plurimi limiti 
impliciti di materia – da taluno ritenuti “limiti logici, prima ancora che costituzionali”988 
– derivanti da disposizioni rinvenibili sia nella parte I (come, ad esempio, a voler 
adottare un “approccio letterale alle disposizioni richiamate dalla clausola di 
asimmetria”989, per le norme generali sull’istruzione, giusta l’istituzione di scuole statali 
per tutti gli ordini e gradi ex art. 33, co. 2, Cost.990 o i limiti al diritto delle istituzioni di 
alta cultura, università e accademie di darsi ordinamenti autonomi ex art. 33, co. 6, 
Cost.991, e per la tutela dell’ambiente, dell’ecosistema e dei beni culturali, in virtù del 
rilievo nazionale del paesaggio e del patrimonio storico e artistico ex art. 9, co. 2, 
Cost.992); sia nella parte II della Costituzione (come, ad esempio, per i rapporti 
internazionali e con l’Unione europea delle Regioni ex art. 117, co. 5 e 9, Cost.993, per il 
coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario ex art. 119, co. 2, Cost.994, 
per le grandi reti di trasporto e di navigazione, data la loro dimensione995, e per la 

                                                 
984 G. FALCON, Il nuovo titolo, cit. nt. 99, 11. 
985 A. D’ATENA, in AP Camera - AP Senato, XVII legislatura, Commissione parlamentare per le 

questioni regionali, sed. 26.3.2014, su bit.ly/3deQKDs, 5. 
986 Cfr. A. RUGGERI, Le regioni speciali, in Foro italiano, 2001, V, 206; ID., Neoregionalismo, 

dinamiche della normazione, diritti fondamentali, [2002], rist., in ID., “Itinerari”, cit. nt. 235, 2003, VI.2, 
343; ID., “Forme” e “tecniche” dell’unità tra vecchio e nuovo regionalismo, ivi, 2003, VI.1, 455. 

987 A. ANZON DEMMIG, Quale “regionalismo”, cit. nt. 954, 62. 
988 A. MORELLI, Le relazioni istituzionali, in Annuario, cit. nt. 140, 216; ID., Fonti e procedimenti 

dell’asimmetria, in Federalismi.it, 5/2020, 90. 
989 C.B. CEFFA, Alcune considerazioni, cit. nt. 170, 457. 
990 Cfr. M. BENVENUTI, “La scuola è aperta a tutti?”, in P. BILANCIA (a cura di), La dimensione 

europea dei diritti sociali, Torino, 2019, 153-154. 
991 Cfr. D. GIROTTO, L’autonomia differenziata delle Regioni a statuto ordinario, Torino, 2019, 136. 
992 Cfr. V. PUPO, Le problematiche relative alla legge di attribuzione dell’autonomia differenziata, in 

Regionalismo, cit. nt. 170, 296. 
993 Cfr. S. MANGIAMELI, in AP Camera - AP Senato, XVII legislatura, Commissione parlamentare per 

le questioni regionali, sed. 29.11.2017, su bit.ly/3h2NHOT, 11; ID., Appunti, cit. nt. 178, 682; D. 
GIROTTO, La configurazione della potestà legislativa regionale “differenziata” e la “tenuta” dei principi 
di unità ed eguaglianza, in Regionalismo, cit. nt. 170, 531; S. MANGIAMELI ET AL., Prima che il Nord, cit. 
nt. 169, 104; A. PIRAINO, L’autonomia finanziaria nella crisi del regionalismo italiano, in Quale rilancio, 
cit. nt. 213, 79. 

994 Cfr. S. MANGIAMELI, in AP Camera - AP Senato, XVII legislatura, Commissione parlamentare per 
le questioni regionali, sed. 29.11.2017, su bit.ly/3h2NHOT, 10; ID., Appunti, cit. nt. 178, 682; G.M. 
CIPOLLA, Luci, cit. nt. 169, 49; A. PIRAINO, Ancora su regionalismo differenziato, in Federalismi.it, 2019, 
VIII, 9; PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI GIURIDICI E 

LEGISLATIVI, Appunto, cit. nt. 170, 2; A.F. URICCHIO, Autonomia regionale differenziata tra criteri di 
riparto delle funzioni e perequazione finanziaria, in Il regionalismo, cit. nt. 169, 66; S. MANGIAMELI ET 

AL., Prima che il Nord, cit. nt. 169, 106. 
995 Cfr. C. IANNELLO, Regionalismo, cit. nt. 944, 3; PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - 

DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI GIURIDICI E LEGISLATIVI, Appunto, cit. nt. 170, 2; 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 AIC, 4/2019, 62; A. 
SPADARO, Appunti sul regionalismo differenziato, in Federalismi.it, 19/2019, 8. 
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produzione, il trasporto e la distribuzione nazionale dell’energia ex art. 117, co. 3, Cost., 
vista la loro qualificazione996). 

Ma vi è di più. Proseguendo l’analisi su un piano, per così dire, di “buon senso 
costituzionale”997 – per altri, di “buon senso”998 tout court – un fondamentale limite di 
carattere ordinale nei confronti dell’autonomia regionale differenziata deriva, con ogni 
evidenza, da un suo raffronto con l’autonomia regionale speciale (supra, § 5). Infatti, 
già la sola assonanza tra le forme e condizioni particolari di autonomia, di cui 
dispongono le Regioni a statuto speciale, e le ulteriori forme e condizioni particolari di 
autonomia, che possono essere attribuite ad una o più Regioni a statuto ordinario – al di 
là della diversa scelta verbale adottata per le prime, con la quale, però, semplicemente 
“si volle solo evitare un’espressione che fa pensare piuttosto all’istituzione ex novo”999 – 
non può essere relegata a mera “sciatteria terminologica”1000. Essa, piuttosto, evoca 
propriamente una “comunanza di ratio, ma… [una] diversità di estensione, qualitativa e 
quantitativa”1001, delle une e delle altre, con cui sostanziare la “soluzione 
salomonica”1002 adottata in materia con la l.cost. 3/2001. 

In questa prospettiva, lungo tutto il corso della XIII legislatura si è parlato del 
“futuro” art. 116, co. 3, Cost. come di una disposizione suscettibile di “determin[ar]e 
l’inevitabile scomparsa del concetto stesso di specialità”1003 e poi di sostanziare una 
sorta di “specialità diffusa”1004 o di “semispecialità”1005, che dir si voglia. Non è stato 
questo, tuttavia, l’esito della revisione costituzionale del 2001, la quale, in effetti, non 
ha dato vita tra le Regioni a statuto speciale e le Regioni a statuto ordinario ad alcun 
“sistema di vasi comunicanti, tale da generare una sorta di meltingpot istituzionale”1006. 
Al contempo, quelle originarie qualificazioni coglievano comunque un elemento di 
verità e, cioè, la “tendenza a rendere più speciali le Regioni ordinarie e più ordinarie le 
Regioni speciali”1007, proprio in virtù dell’introduzione dell’autonomia regionale 
differenziata; ma esse esprimevano, a quel tempo, l’ubi consistam di una dinamica 
unidirezionalmente espansiva tanto per le une quanto per le altre. Oggi, invece, il primo 
elemento va tenuto fermo, perché consustanziale all’art. 116, co. 3, Cost., mentre la 
seconda prospettiva va ribaltata. In altre parole, proprio dalla disposizione costituzionale 

                                                 
996 Cfr. A. D’ATENA, La riforma della riforma, [2001], rist., in ID., L’Italia, cit. nt. 4, 248; C. 

IANNELLO, Regionalismo, cit. nt. 944, 3; PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - DIPARTIMENTO PER 

GLI AFFARI GIURIDICI E LEGISLATIVI, Appunto, cit. nt. 170, 2; A. SAITTA, Audizione, cit. nt. 995, 62; A. 
SPADARO, Appunti, cit. nt. 995, 8. 

997 R. BIFULCO, I limiti del regionalismo differenziato, in Quale rilancio, cit. nt. 213, 216. 
998 M. BERTOLISSI, Premesse, cit. nt. 655, 453. 
999 G. MOR, Le Regioni, cit. nt. 189, 198. 
1000 M. COSULICH, Sanità, cit. nt. 818, 201. 
1001 D. GIROTTO, L’autonomia, cit. nt. 991, 35. 
1002 A. D’ATENA, Prefazione, in La Repubblica, cit. nt. 99, II ed., 2003, 3. 
1003 M. LUCIANI, Le Regioni a statuto speciale nella trasformazione del regionalismo italiano, in 

Rivista di diritto costituzionale, 1999, 222. 
1004 A. RUGGERI, Elezione diretta dei Presidenti regionali, riforma degli statuti, prospettive della 

“specialità”, [1999], rist., in ID., “Itinerari”, cit. nt. 235, 2000, IV, 212. 
1005 A. CARIOLA e F. LEOTTA, Art. 116, in Commentario, cit. nt. 95, III, 2193. 
1006 G. ROLLA, L’autonomia delle comunità territoriali, Milano, 2008, 101. 
1007 F. PALERMO, Federalismo fiscale e Regioni a statuto speciale, in Istituzioni del federalismo, 2012, 

10. 
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da ultimo evocata emerge un duplice movimento, incidente ora in potenza ed ora in atto 
– per quel che qui più rileva – sulla dimensione finanziaria delle differenziazioni 
territoriali: un moto espansivo per le Regioni a statuto ordinario, a cui possono essere 
attribuite ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia, ma anche, ad un tempo, 
restrittivo per le Regioni a statuto speciale, che dispongono di forme e condizioni 
particolari di autonomia (supra, § 5), posto che le une come le altre soggiacciono 
parimenti al rispetto dei “principi di cui all’articolo 119 [Cost.]”. 

La tesi da ultimo formulata merita, per le sue indubbie conseguenze, una più 
analitica spiegazione. Innanzitutto, l’art. 116, co. 3, Cost. prospetta sì per le Regioni a 
statuto ordinario un possibile percorso di avvicinamento alle Regioni a statuto speciale; 
ma tale percorso si rivela, per così dire, un sentiero interrotto. Infatti, le forme e 
condizioni particolari di autonomia, di cui dispongono le seconde, sono per le prime una 
meta ontologicamente irraggiungibile (le “colonne d’Ercole”1008), se non altro per i 
limiti di materia postulati allo stesso art. 116, co. 3, Cost. Com’è stato efficacemente 
sunteggiato1009, “la specialità… non è come la folla manzoniana, in cui se qualcuno si 
alza per vedere meglio costringe gli altri a fare altrettanto, ma è piuttosto una 
condizione non accessibile a tutti nello stesso modo”1010; anzi, per le Regioni a statuto 
ordinario si tratta di una condizione tutt’affatto inaccessibile, a meno di un intervento 
del legislatore costituzionale operante sullo stesso art. 116, co. 1, Cost. 

Per quanto sin qui detto, l’autonomia regionale differenziata occupa, allora, uno 
spazio collocato “all’interno di un minimo ed un massimo costituiti rispettivamente 
dalla condizione attuale delle Regioni ordinarie come costituzionalmente fissata e quella 
delle Regioni speciali come formalizzata negli Statuti approvati con legge 
costituzionale, senza mai poter coincidere con i due estremi”1011. Il diverso gradiente 
qualitativo e quantitativo di autonomia delle une rispetto alle altre si presenta, secondo 
una ormai risalente giurisprudenza costituzionale, come un “ovvio rilevo”1012; e il 
legislatore costituzionale del 2001, da parte sua, a discapito di quanto da taluno 
ritenuto1013, ha confermato l’inderogabilità di tale rapporto ordinale, attraverso 
l’espressa (auto)applicazione della l.cost. 3/2001 anche alle Regioni a statuto speciale, 
“per le parti in cui prevedono forme di autonomia più ampie rispetto a quelle già 
attribuite”1014. 

In questo senso, le forme e condizioni particolari di autonomia, di cui dispongono 
le Regioni a statuto speciale, non solo costituiscono “un punto di riferimento per le 
Regioni ordinarie, una sorta di benchmark, ma anche, nel contempo, un limite massimo 
non valicabile”1015, relativamente sia al quid che al quantum delle ulteriori forme e 

                                                 
1008 S. SCAGLIARINI, Gli ambiti, cit. nt. 966, 327. 
1009 Cfr. F. PALERMO, Il nuovo regionalismo, cit. nt. 185, 958; ID., La specialità regionale tra 

asistematicità e rischi (invisibili?), in Le variabili, cit. nt. 143, 567. 
1010 ID., Il regionalismo, cit. nt. 185, 59. 
1011 A. STERPA, Il buio sentiero, cit. nt. 179, 29. 
1012 C. cost., sentt. 216/1985; 304/1987; 449/1988. 
1013 Cfr. A. RUGGERI, La “specializzazione”, cit. nt. 959, 177. 
1014 Art. 10 l.cost. 3/2001. 
1015 D. GIROTTO, L’autonomia, cit. nt. 991, 35. 
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condizioni particolari di autonomia, che possono essere attribuite a queste ultime1016. 
Tale è la ragione di ordine sistematico, ancor prima che letterale, che fonda la risposta 
positiva, nonostante le opinioni di segno contrario1017, alla questione dell’applicabilità 
dell’art. 116, co. 3, Cost. solamente ad esse. Infatti, non è giuridicamente concepibile 
che le Regioni a statuto speciale si trovino, come già da tempo paventato1018, a 
“rincorrer[e]”1019 le Regioni a statuto ordinario, neppure una volta attribuite ulteriori 
forme e condizioni particolari di autonomia ad una o più di queste. Ciò è da dirsi in 
quanto tali forme e condizioni non potranno mai essere per tabulas eccedenti quelle di 
cui dispongono le Regioni a statuto speciale, pena un’inversione dell’ordine 
costituzionalmente predicato per le due diverse classi di autonomia. In sintesi, 
concludendo sul punto, il ricorso all’autonomia regionale differenziata non può 
determinare alcun effetto di scavalcamento di una o più Regioni a statuto ordinario nei 
confronti di una o più Regioni a statuto speciale né, dunque, alcuna situazione di 
“appiattimento”1020 o, men che meno, di “specialità in negativo”1021 o di “specialità 
rovesciata”1022, che dir si voglia, a discapito di queste ultime. Del pari, per quanto 
poc’anzi detto, l’attivazione dell’art. 116, co. 3, Cost. neppure può provocare alcun 
effetto di trascinamento di una o più Regioni a statuto speciale verso ulteriori forme e 
condizioni particolari di autonomia, al fine di riallinearle a quelle eventualmente 
attribuite ad una o più Regioni a statuto ordinario, secondo un inconsulto moto di 
“ricarica reciproca tra ‘specialità’ ed ‘ordinarietà’ ”1023, che non ha spazio nel quadro 
costituzionale vigente. 

Vi è poi un secondo profilo dirimente, desumibile direttamente dall’art. 116, co. 3, 
Cost., anch’esso destinato ad accorciare la distanza ordinamentale tra le Regioni a 
statuto speciale e le Regioni a statuto ordinario per una direzione non di avanzamento in 
potenza delle seconde rispetto alle prime, ma piuttosto di arretramento in atto delle 
prime rispetto alle seconde: l’espresso richiamo ivi recato ai “principi di cui all’articolo 
119 [Cost.]”. Giova ricordare anzitutto che tale riferimento è scaturito dalla discussione 

                                                 
1016 Cfr. ivi, 54; PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI GIURIDICI E 

LEGISLATIVI, Appunto, cit. nt. 170, 2. 
1017 Cfr. S. MANGIAMELI, Regioni a statuto speciale e altre forme particolari di autonomia regionale, 

[2001], rist., L’autonomia regionale speciale nella riforma del Titolo V della Costituzione, in ID., La 
riforma, cit. nt. 685, 165 e 169; G. PASTORI, La nuova specialità, in Le Regioni, 2001, 494; B. CARAVITA, 
La Costituzione, cit. nt. 956, 143; M. CECCHETTI, Attuazione, cit. nt. 969, 2; ID., La differenziazione, cit. 
nt. 186, 145; D. GALLIANI, Brevi osservazioni su due concetti apparentemente opposti ma probabilmente 
speculari, in Istituzioni del federalismo, 2003, 236; ID., All’interno del Titolo V, in Le Regioni, 2003, 423 
ss.; E. DE MARCO, Il regionalismo, cit. nt. 925, 410; A. PUBUSA, Tendenze della specialità alla luce del 
nuovo titolo V della Costituzione, in Studi, cit. nt. 166, III, 1906; P. PINNA, Il diritto costituzionale della 
Sardegna, II ed., Torino, 2007, 189-190; ID., Specialità e insularità dopo la riforma del titolo V della 
Costituzione, in T.E. FROSINI (a cura di), Isole nel diritto pubblico comparato ed europeo, Torino, 2007, 
149; A. MORELLI, Regionalismo, cit. nt. 982, 615-616. 

1018 Cfr. A. D’ATENA, La parabola delle autonomie speciali, [1984], rist., in ID., Costituzione e 
Regioni, Milano, 1991, 381 ss. 

1019 A. RUGGERI, Relazione di sintesi, in Il regionalismo, cit. nt. 142, 321. 
1020 Cons. St., sez. VI, dec. 3642/2008 (virgolette nell’originale). 
1021 G. MOR, Considerazioni sulle norme di attuazione degli Statuti delle Regioni ad autonomia 

differenziata, in Le Regioni, 1981, 444. 
1022 A. RUGGERI, Elezione, cit. nt. 1004, 208 (virgolette nell’originale). 
1023 ID., Forma, cit. nt. 235, 150. 
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svoltasi in seno alla Commissione parlamentare per le riforme costituzionali della XIII 
legislatura, con il fine precipuo – secondo le parole di uno dei massimi propugnatori in 
sede politica dell’autonomia regionale differenziata – di “agganciare questa possibilità 
all’onere di dimostrare anche la fattibilità economica dei progetti”1024 di 
differenziazione regionale. Tale intendimento ha trovato una prima e più stringente 
esplicitazione in un emendamento presentato dalla predetta Commissione1025 e 
approvato dalla Camera dei deputati il 23.4.1998, in cui si faceva riferimento al 
“rispetto delle disposizioni dell’articolo 62”1026, largamente corrispondente all’attuale 
art. 119 Cost. Dopo la fine ingloriosa di quella esperienza, il medesimo enunciato, 
comprensivo di un rinvio alle “disposizioni” dell’articolo relativo alle relazioni 
finanziarie degli enti territoriali, è stato prima ripreso testualmente nel d.d.l. cost. AC 
5830 della XIII legislatura1027; e poi sostituito, tramite un emendamento proposto dalla I 
Commissione permanente nel corso della discussione innanzi all’Assemblea della 
Camera dei deputati1028, con l’attuale formulazione, la quale fa riferimento ai (soli) 
“principi”. Con un’“attenzione minima alla novità della ‘specialità diffusa’ ”1029, esso è 
stato alfine approvato1030. 

Tale sintagma, lungi dal poter essere considerato alla stregua di un lapsus 
calami1031, svolge una funzione determinante, come si diceva, nei confronti non solo 
delle Regioni a statuto ordinario, a cui possono essere attribuite ulteriori forme e 
condizioni particolari di autonomia, ma anche delle Regioni a statuto speciale, che 
dispongono di forme e condizioni particolari di autonomia. In particolare, il combinato 
disposto dell’art. 116, co. 3, Cost. e (dei princìpi) dell’art. 119 Cost. rende ancor più 
esplicito quel che era già chiaramente emerso nell’Assemblea costituente1032, al punto di 
sedimentare in tutti gli statuti speciali illo tempre approvati1033, e che ogni giurista 
dell’età repubblicana, da V. Crisafulli in poi, ben sa: che la Costituzione contiene delle 
“disposizioni di principio”1034, le quali enunciano “vere e proprie norme giuridiche”1035 
e, in quanto ricomprese nel testo apicale del nostro ordinamento, devono essere “intes[e] 
e interpretat[e] magis ut valeat”1036. Non è senza significato, nella medesima 
prospettiva, che sin dalle sue prime pronunce la Corte costituzionale abbia opposto allo 

                                                 
1024 G. BRESSA, in AP Camera - AP Senato, XIII legislatura, Commissione parlamentare per le riforme 

costituzionali, sed. 19.9.1997, su bit.ly/3egYfJL, 2272. 
1025 Cfr. AP Camera, XIII legislatura, sed. 23.4.1998, all. A, emend. 57.82, su bit.ly/38tJ4uu, 22. 
1026 AP Camera, XIII legislatura, sed. 23.4.1998, su bit.ly/3f2om7E, 98. 
1027 Cfr. AP Camera, XIII legislatura, art. 19 d.d.l. cost. AC 5830, su bit.ly/2VU8E7Y, 14. 
1028 Cfr. AP Camera, XIII legislatura, sed. 20.9.2000, all. A, emend. 4.31, su bit.ly/3gw1uhk, 24. 
1029 A. RUGGERI e C. SALAZAR, La specialità regionale dopo la riforma del titolo V, [2003], rist., in 

A. RUGGERI, “Itinerari”, cit. nt. 235, 2004, VII.2, 55-56. 
1030 Cfr. AP Camera, XIII legislatura, sed. 21.9.2000, su bit.ly/3f1srJh, 56. 
1031 Cfr. G. D’IGNAZIO, Asimmetrie, cit. nt. 192, 594-595; G. TARLI BARBIERI, Verso un regionalismo 

differenziato o verso un regionalismo confuso?, in Osservatorio sulle fonti, 2/2019, 22; ID., L’attuazione 
dell’art. 116, terzo comma, Cost., in Corti supreme e salute, 1/2020, 159. 

1032 Cfr. G. AMBROSINI, in Ass. cost., sed. ant. 28.1.1948, su bit.ly/2VHuACp, 4054. 
1033 Cfr. l’art. 1 st. Friuli-Venezia Giulia; l’art. 1 st. Sardegna; l’art. 1, co. 1, st. Sicilia; l’art. 1, co. 1, 

st. Trentino-Alto Adige; l’art. 1, co. 1, st. Valle d’Aosta. 
1034 V. CRISAFULLI, Introduzione a La Costituzione e le sue disposizioni di principio, [1952], rist., in 

ID., Prima e dopo la Costituzione, Napoli, 2015, 126 (virgolette nell’originale). 
1035 Ivi, 28. 
1036 Ibidem. 
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statuto speciale della Regione Sicilia il “principio di unità della giurisdizione 
costituzionale”1037; e che successivamente, in occasione di un giudizio di legittimità 
costituzionale avente ad oggetto una disposizione dello statuto speciale della Regione 
Trentino-Alto Adige, essa si sia dichiarata parimenti “competente a giudicare sulla 
conformità delle leggi di revisione costituzionale e delle altre leggi costituzionali anche 
nei confronti dei principi supremi dell’ordinamento costituzionale. Se così non fosse, 
del resto, si perverrebbe all’assurdo di considerare il sistema di garanzie giurisdizionali 
della Costituzione come difettoso o non effettivo proprio in relazione alle sue norme di 
più elevato valore”1038. 

A tale ordine di considerazioni non si sottrae naturalmente neppure l’art. 119 
Cost., del quale è la stessa Carta repubblicana, tramite l’art. 116, co. 3, Cost., ad asserire 
la compresenza di regole puntuali e forse anche di “norme costituzionali di carattere 
generale”1039, eventualmente derogabili con le leggi costituzionali di adozione degli 
statuti speciali, prospettate all’art. 116, co. 1, Cost.; ma, al contempo (e in ispecie), di 
veri e propri “principi”. Questi ultimi non potranno che valere nei confronti delle 
Regioni a statuto ordinario, se e quando verranno loro attribuite ulteriori forme e 
condizioni particolari di autonomia; ma devono sin d’ora rilevare quali “principi di 
struttura della forma di Stato”1040 e quali “limiti”1041 o “vincol[i] di sistema”1042, che dir 
si voglia, nei riguardi delle Regioni a statuto speciale, che dispongono di forme e 
condizioni particolari di autonomia1043. 

In questo senso, se l’esplicita evocazione all’art. 116, co. 3, Cost. dei princìpi di 
cui all’art. 119 Cost. “autorizza… implicitamente un certo margine di differenziazione 
regionale anche sul piano dell’autonomia finanziaria”1044, come giustamente rimarcato 
già dai primi commentatori1045; coessenzialmente, tale previsione impone un certo 
margine di uniformità per tutte le Regioni, a prescindere dalla loro rispettiva condizione 
di autonomia1046. Ciò produce effetti di grande significato sull’assetto delle loro 
                                                 

1037 C. cost., sent. 38/1957. 
1038 C. cost., sent. 1146/1988. 
1039 C. cost., sent. 9/1957. 
1040 M. CECCHETTI, Il regionalismo, cit. nt. 186, 106. 
1041 G. SILVESTRI, Le Regioni speciali tra limiti di modello e limiti di sistema, in Le Regioni, 2004, 

1129. 
1042 G.C. DE MARTIN, Per ripartire da autonomie effettive e responsabili, in Per autonomie, cit. nt. 

451, 280. 
1043 Cfr. G.M. SALERNO, Le Regioni, cit. nt. 809, 2; F. BASSANINI, Il “modello”, cit. nt. 620, 11; G.M. 

SALERNO, Il federalismo fiscale alle porte, in Federalismi.it, 18/2008, 6; G.C. DE MARTIN, I nodi 
pendenti per attuare (correttamente) una riforma di sistema incompiuta, in O. CHESSA (a cura di), Verso 
il federalismo “interno”, Torino, 2009, 58-59; G. RIVOSECCHI, Autonomia finanziaria e coordinamento 
della finanza pubblica nella legge delega sul federalismo fiscale, in Astrid rassegna, 11/2009, 18; ID., La 
ridefinizione dei rapporti fra Stato, regioni ed enti locali attraverso il disegno di legge di delega per 
l’attuazione dell’articolo 119 della Costituzione, in Amministrazione in cammino, 2009, 8; ID., Il 
federalismo, cit. nt. 896, 57; G. PERNICIARO, Le fonti, cit. nt. 790, 433; G.C. DE MARTIN, Stato e 
prospettive della specialità regionale, in Il governo, cit. nt. 389, 254 ss.; ID., La specialità regionale oggi, 
in Studi in onore di Claudio Rossano, III, Napoli, 2013, 1465-1466; ID., in AP Camera - AP Senato, XVII 
legislatura, Commissione parlamentare per le questioni regionali, sed. 2.4.2014, su bit.ly/2GMMAXg, 11. 

1044 M. CECCHETTI, La differenziazione, cit. nt. 186, 157. 
1045 Cfr. A. D’ATENA, Prime impressioni, cit. nt. 251, 226-227. 
1046 Cfr. G.M. SALERNO, Alcune riflessioni sulla nuova costituzione finanziaria della Repubblica, in 

Federalismo fiscale, 2007, I, 127 ss.; M. CECCHETTI, Il regionalismo, cit. nt. 186, 106; G.C. DE MARTIN e 



La Rivista “Gruppo di Pisa” 

 
 
Fascicolo n. 1/2021                                     216                                       ISSN 2039-8026 

relazioni finanziarie con lo Stato, sinora tutt’altro che rispettose, come si è già detto 
(supra, § 5.3), del “principio assolutamente fondamentale”1047 di corrispondenza tra le 
funzioni e le risorse o, d’altro canto, del principio di perequazione delle risorse1048 
(infra, § 6.3). In questo senso, è vero che la Corte costituzionale ha asseverato che, 
qualora gli statuti speciali prevedano un’“autonomia legislativa tributaria più ampia”1049 
di quella configurata nel titolo V della parte II della Costituzione, occorre applicare i 
primi e non il secondo. Tuttavia, per non fraintendere quoad argumenta il rilievo di tale 
statuizione1050, occorre precisare che essa si è riferita ai princìpi fondamentali del 
coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario, che hanno una matrice 
legislativa ex artt. 117, co. 3, e 119, co. 2, Cost. (supra, § 2.2), e non anche ai princìpi 
dell’art. 119 Cost., che hanno viceversa un fondamento costituzionale. 

Ritenere, di contro, in toto inapplicabili i princìpi dell’art. 119 Cost.1051 alle 
Regioni a statuto speciale – la cui legislazione soggiace, tra l’altro, alle norme 
fondamentali delle riforme economico-sociali (supra, § 5.1), con effetti da taluno estesi 
anche alle Regioni a statuto ordinario, a cui possono essere attribuite ulteriori forme e 
condizioni particolari di autonomia1052 – significherebbe non solo accondiscendere ad 
un’ingiustificabile rottura sul piano dell’ermeneutica costituzionale, ma anche 
introdurre un serio elemento di vulnerazione degli artt. 2, 3 e 5 Cost. (supra, § 2.2). Se 
si ritiene, infatti, che “la questione della solidarietà da parte dei territori 
istituzionalmente e finanziariamente ‘speciali’ rispetto al perseguimento di altri interessi 
costituzionalmente garantiti (l’uguaglianza tra i cittadini, l’equiparabilità delle 
condizioni di vita, i livelli essenziali delle prestazioni, ecc.) non può che porsi sul piano 
costituzionale e non può essere demandata alla legge ordinaria”1053, deve allora 
riconoscersi, pena la caduta in una contraditio in adiecto, il pieno ed effettivo 
dispiegarsi anche (e anzitutto) nei loro confronti dei princìpi dell’art. 119 Cost. 

 
6.3. Tornando alle Regioni a statuto ordinario, a cui possono essere attribuite 

ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia, l’“intelligente richiamo”1054 
dell’art. 116, co. 3, Cost. alla “formula felice”1055 dei princìpi dell’art. 119 Cost. si 
connota, con una contraddizione solo apparente, per avere una portata eventuale e 

                                                                                                                                               
G. RIVOSECCHI, Coordinamento, cit. nt. 783, 345-346; G.M. SALERNO, Intervento, cit. nt. 443, 56-57; G. 
RIVOSECCHI, L’autonomia, cit. nt. 365, 148. 

1047 P. CARETTI e G. TARLI BARBIERI, Diritto regionale, IV ed., Torino, 2019, 359. 
1048 Cfr. C. PINELLI, Sull’assetto della finanza delle Regioni a statuto speciale, in Giurisprudenza 

costituzionale, 2012, 3653; ID., Livelli essenziali delle prestazioni e perequazione finanziaria, in Il 
federalismo, cit. nt. 299, 336. 

1049 C. cost., sent. 102/2008. 
1050 Cfr. A. D’ATENA, Diritto regionale, IV ed., Torino, 2019, 262, nt. 27. 
1051 Cfr. F. GUELLA, Le autonomie regionali differenziate nella riforma del “federalismo fiscale”, in Il 

regionalismo, cit. nt. 170, II, 628. 
1052 Cfr. D. GIROTTO, L’autonomia, cit. nt. 991, 134; ID., La configurazione, cit. nt. 993, 523. 
1053 F. PALERMO, Federalismo, cit. nt. 1007, 24. 
1054 M. IACOMETTI, Regionalismo “differenziato” italiano ed estado autonómico spagnolo, in M.P. 

VIVIANI SCHLEIN ET AL. (a cura di), L’Europa tra federalismo e regionalismo, Milano, 2003, 443. 
1055 A. D’ATENA, in AP Camera - AP Senato, XVII legislatura, Commissione parlamentare per le 

questioni regionali, sed. 29.11.2017, su bit.ly/3h2NHOT, 7. 



La Rivista “Gruppo di Pisa” 

 
 
Fascicolo n. 1/2021                                     217                                       ISSN 2039-8026 

dirimente. Per un verso, ben può esservi una “differenziazione che non costa”1056, se 
tramite questa ci “si limita ad affidare alla regione solo la potestà regolatoria, senza 
funzioni amministrative”1057. Altrimenti, ove tali funzioni siano congenitamente 
onerose, è compito della legge evocata allo stesso art. 116, co. 3, Cost., come già da 
tempo notato, “verificare quali finanziamenti – e in che misura – vadano trasferiti dallo 
Stato alle Regioni al fine di rendere congrui finanziamenti e funzioni”1058, pena, in caso 
contrario, una lesione dell’art. 81, co. 3, Cost.1059. Per un altro verso, proprio tale 
riferimento è stato inteso a giusto titolo come la “vera chiave di volta del regionalismo 
differenziato”1060, in quanto unico referente di ordine sostanziale atto a conformarne – e, 
per ciò stesso, a limitarne1061 – l’attivazione. Ciò vale almeno sotto due distinti profili, 
l’uno di ordine generale e l’altro di carattere particolare, che meritano di essere di 
seguito considerati. 

In primo luogo, il combinato disposto dell’art. 116, co. 3, Cost. e (dei princìpi) 
dell’art. 119 Cost. costituisce un formidabile elemento dinamico per l’autonomia 
regionale differenziata1062. Come ben messo in luce subito dopo l’entrata in vigore della 
l.cost. 3/2001, i princìpi in questione si atteggiano a “confine mobile che discende da 
una serie di considerazioni inerenti alla situazione economica, all’equilibrio della 
distribuzione delle risorse fra centro e periferia, elementi intrinsecamente mutevoli. […] 
Quindi l’articolo 119 [Cost.] non è l’ancoraggio di un riparto di competenze, è qualche 
altra cosa, è una prospettiva evolutiva del sistema”1063, con conseguenze applicative di 
grande significato. Infatti, se si riconosce che il necessario rispetto dei predetti princìpi 
deve perdurare nel tempo, ne discende de plano che l’attribuzione di ulteriori forme e 
condizioni particolari di autonomia ad una o più Regioni a statuto ordinario, pur 
potendo prevedere delle “clausole di salvaguardia o dei meccanismi di 
compensazione”1064 in ambito finanziario, soggiace in ogni caso a un “principio di 
reversibilità”1065 (oltre che “di realtà”1066). Da questo punto di vista, l’autonomia 
regionale differenziata non è “per sempre”1067 – se non altro perché non lo sono mai le 
cose del mondo e men che meno i vari ed eventuali istituti giuridici1068 – ma, al 

                                                 
1056 M. CECCHETTI, in AP Camera - AP Senato, XVII legislatura, Commissione parlamentare per 

l’attuazione del federalismo fiscale, sed. 15.10.2015, su bit.ly/3cxlvkQ, 8. 
1057 Ibidem. 
1058 B. CARAVITA, Risposte dei soci dell’A.I.C. ai quesiti, in Costituzione, cit. nt. 245, II, 34. 
1059 Cfr. R. PEREZ, La finanza, cit. nt. 733, 667. 
1060 A. MORRONE, Il regionalismo differenziato, in Federalismo fiscale, 1/2007, 181. 
1061 Cfr. D. GIROTTO, L’autonomia, cit. nt. 991, 83; M. OLIVETTI, Il regionalismo, cit. nt. 215, 12. 
1062 Cfr. M. CECCHETTI, in AP Camera - AP Senato, XVII legislatura, Commissione parlamentare per 

l’attuazione del federalismo fiscale, sed. 15.10.2015, su bit.ly/3cxlvkQ, 10; A. LUCARELLI, Regionalismo, 
cit. nt. 944, 3. 

1063 M. VILLONE, in AP Senato, XIV legislatura, 1a Commissione permanente, sed. 20.11.2001, rist. in 
Costituzione, cit. nt. 245, I, 142. 

1064 M. CECCHETTI, in AP Camera - AP Senato, XVII legislatura, Commissione parlamentare per 
l’attuazione del federalismo fiscale, sed. 15.10.2015, su bit.ly/3cxlvkQ, 10. 

1065 MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE - GRUPPO DI LAVORO SUL FEDERALISMO FISCALE 

COORDINATO DAL PROF. D. PIERO GIARDA, Titolo, cit. nt. 609, 11. 
1066 A. POGGI, Esiste, cit. nt. 170, 53 (virgolette nell’originale). 
1067 G. CEREA, Le autonomie, cit. nt. 784, 27. 
1068 Cfr. E. GIANFRANCESCO, Dimensione garantistica e dimensione collaborativa nel disegno 

costituzionale dei rapporti tra Stato e Regioni, in Annuario, cit. nt. 140, 285, nt. 26. 
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contrario, vale rebus sic stantibus e trattiene in capo allo Stato la “possibilità di mutare 
le condizioni finanziarie della differenziazione”1069, anche, come si è già anticipato 
(supra, § 2.2), inaudita altera parte giusta una legge costituzionale1070. 

In secondo luogo, sulla scorta della dottrina che si è occupata del tema con 
maggiore consapevolezza1071, è d’uopo estrarre dal novero dei princìpi dell’art. 119 
Cost.: a) il principio di autonomia finanziaria di entrata e di spesa ex art. 119, co. 1, 
Cost.; b) il principio dell’equilibrio di bilancio ex art. 119, co. 1, Cost.; c) il principio 
del concorso ad assicurare l’osservanza dei vincoli economici e finanziari derivanti 
dall’Unione europea ex art. 119, co. 1, Cost.; d) il principio dell’autonoma disponibilità 
di risorse finanziarie proprie e di compartecipazioni ai tributi erariali ex art. 119, co. 2, 
Cost.; e) il principio di perequazione delle risorse ex art. 119, co. 3, Cost.; f) il principio 
di corrispondenza tra le funzioni e le risorse e del finanziamento integrale delle prime ex 
art. 119, co. 4, Cost.1072 (ovvero, secondo una parte della giurisprudenza costituzionale, 
ex art. 119, co. 4 e 5, Cost.1073); g) il principio di aggiuntività delle risorse e di specialità 
degli interventi dello Stato ex art. 119, co. 5, Cost.; h) il principio di attribuzione di un 
patrimonio ex art. 119, co. 6, Cost.; i) il principio del divieto di indebitamento ex art. 
119, co. 6, Cost. 

Ogni lista, almeno a partire dall’ecfrasi dello scudo di Achille nel XVIII canto 
dell’Iliade1074, presuppone e, al tempo stesso, compone una certa visione del mondo, 
concorrendo così a “metterlo in forma”1075. Per questo, quanti si sono esercitati sul 
piano scientifico, non meno che istituzionale1076, ad enucleare i princìpi dall’art. 119 
Cost. hanno pure cautelativamente rimarcato il carattere “esemplificativ[o]”1077 di 
qualsiasi loro enumerazione. Si tratta di una considerazione senz’altro da ribadire, posto 
che i princìpi costituzionali, ivi compresi quelli desumibili dall’art. 119 Cost., non 
vivono nel vuoto pneumatico, ma traggono uno continuo alimento dall’attuazione 
legislativa e dall’applicazione giurisprudenziale, le quali, in questo frangente, sono 
entrambe finora mancate (supra, § 6.1). Al contempo, però, l’estrazione di tali princìpi 
resta un’operazione ineludibile, se si vuole (come si vuole) superare la natura 
“notevolmente indeterminata”1078 dell’art. 116, co. 3, Cost. e, ad un tempo, presidiare 
quel “diritto costituzionale comune delle autonomie regionali e, nell’ambito di questo, 

                                                 
1069 G. D’AMICO, Regionalismo, cit. nt. 772, 115. 
1070 Cfr. A. RUGGERI, Neoregionalismo, cit. nt. 986, 346; A. MORRONE, Il regionalismo, cit. nt. 1060, 

152; E. GIANFRANCESCO, L’attuazione, cit. nt. 963, 197. 
1071 Cfr. M. CECCHETTI, Attuazione, cit. nt. 969, 11; ID., La differenziazione, cit. nt. 186, 158-159; D. 

GIROTTO, L’autonomia, cit. nt. 991, 152. 
1072 Cfr. C. cost., sent. 137/2018. 
1073 Cfr. C. cost., sent. 135/2020. 
1074 Cfr. OMERO, Iliádos, trad. it. Iliade, Torino, 1998, 847 ss. o XVIII, 478 ss. 
1075 U. ECO, Vertigine della lista, Milano, 2009, 15. 
1076 Cfr. SENATO DELLA REPUBBLICA - SERVIZIO STUDI, Il regionalismo differenziato con particolare 

riferimento alle iniziative di Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto, 2017, su bit.ly/2yNQETA, 11; ID., Il 
regionalismo differenziato e gli accordi preliminari con le regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto, 
2018, su bit.ly/2TTMktj, 15-16; ID., Verso un regionalismo differenziato, [2018], su bit.ly/2TNuTdR, 12; 
ID., Il processo di attuazione del regionalismo differenziato, 2019, su bit.ly/3etmEvk, 13. 

1077 M. CECCHETTI, Attuazione, cit. nt. 969, 11. 
1078 A. D’ATENA, Pedagogia, cit. nt. 964, 36. 
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[que]l diritto indifferenziabile”1079 che incarna le forme e i limiti della dimensione 
finanziaria delle differenziazioni territoriali. 

Se tanto è vero, le Regioni a statuto ordinario, a cui possono essere attribuite 
ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia, già solo per rispettare l’art. 119, 
co. 1, Cost. devono sottostare ad una determinata “condizione di fatto”1080, la quale si 
sostanzia, come da tempo sottolineato1081, in “un debito pubblico più che sostenibile; 
una capacità fiscale adeguata; un sistema tributario che non abbia esercitato tutta la 
pressione fiscale; una finanza locale equilibrata; e, ovviamente, l’assenza di piani di 
rientro o di forme di commissariamento statale”1082. E, nel medesimo senso, con una 
formula certamente esornativa1083 – in quanto già rinvenibile nel congiunto operare 
degli artt. 116, co. 3, e 119, co. 1, Cost., ma non per questo meno significativa di 
certune preoccupazioni di ordine finanziario – si esprimeva con propositi viepiù 
accentratori1084 il d.d.l. cost. AS 2613-D della XVII legislatura1085, infrantosi contro 
l’esito del referendum costituzionale del 2016. Se solo si ricorda che, attualmente, una 
quota compresa tra i tre quarti e i quattro quinti delle risorse regionali è destinata al 
finanziamento della spesa sanitaria1086; che sei Regioni a statuto ordinario (l’Abruzzo, la 
Calabria, la Campania, il Lazio, il Molise e la Puglia) su quindici sono tuttora 
sottoposte, come si è anticipato (supra, § 4.3), a un “programma operativo di 
riorganizzazione, di riqualificazione o di potenziamento del Servizio sanitario 
regionale”1087; e che due di esse (la Calabria e il Molise) soggiacciono parimenti a un 
risalente1088 regime commissariale; ebbene, per ciò solo ben si intende l’incidenza 
tangibile dei princìpi in esame sulla stessa possibilità di “sedere al tavolo del 
negoziato”1089, che porterà, solo nel migliore dei casi, al (da taluno) agognato traguardo 
dell’autonomia regionale differenziata. 

 
 
7. (segue) La dimensione finanziaria delle differenziazioni territoriali in 

potenza: le Regioni a statuto ordinario, a cui possono essere attribuite ulteriori forme 
e condizioni particolari di autonomia (profili applicativi) 

                                                 
1079 M. CECCHETTI, Il regionalismo, cit. nt. 186, 98. 
1080 ID., in AP Camera - AP Senato, XVII legislatura, Commissione parlamentare per l’attuazione del 

federalismo fiscale, sed. 15.10.2015, su bit.ly/3cxlvkQ, 8. 
1081 Cfr. A. RUGGERI, Neoregionalismo, cit. nt. 986, 346; F. PALERMO, Il regionalismo, cit. nt. 185, 

56. 
1082 S. MANGIAMELI ET AL., Prima che il Nord, cit. nt. 169, 118. 
1083 Cfr. M. MANGANARO, L’evoluzione del regionalismo differenziato alla luce delle riforme 

costituzionali, in Consulta online, 3/2016, 433. 
1084 Cfr. L. ANTONINI, L’autonomia finanziaria, in F.S. MARINI e G. SCACCIA (a cura di), 

Commentario alla riforma costituzionale del 2016, Napoli, 2016, 269 ss. 
1085 Cfr. AP Senato, XVII legislatura, art. 30 d.d.l. cost. AS 2613-D, su bit.ly/2T8b00L, 17; M. 

CECCHETTI, Le autonomie speciali e la clausola di asimmetria, ivi, 305-306. 
1086 Cfr. AP Camera - AP Senato, XVIII legislatura, Commissione parlamentare per l’attuazione del 

federalismo fiscale, Relazione semestrale sull’attuazione della legge delega 5 maggio 2009, n. 42, sul 
federalismo fiscale, doc. XVI-bis, n. 1, 2019, su bit.ly/300zQDO, 34. 

1087 Art. 1, co. 180, l. 311/2004. 
1088 Cfr. C. cost., sent. 199/2018. 
1089 F. FURLAN, Il regionalismo asimmetrico a pochi passi dalla meta, in Forum di Quaderni 

costituzionali, 11/2018, 3. 
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7.1. La predicata incommensurabilità tra le figure costituzionali dell’autonomia 

regionale speciale e dell’autonomia regionale differenziata – quand’anche entrambe 
parimenti conformate in negativo, per quanto si è detto (supra, § 6.2), dal limite dei 
princìpi dell’art. 119 Cost. – fa da sfondo all’approvazione non meno che 
all’(in)attuazione del vigente art. 116, co. 3, Cost. Anzi, ben potrebbe dirsi che proprio 
tale disposizione costituisce, almeno agli occhi dei suoi fautori nella XIII legislatura, la 
risposta sul piano costituzionale alla “pretesa della Lega di conferire la condizione 
costituzionale di Regioni speciali al Veneto e alla Lombardia”1090. 

In effetti, l’indubbia attrattività delle Regioni a statuto speciale dell’arco alpino 
(nonché delle Province autonome di Trento e di Bolzano) per le Regioni a statuto 
ordinario, soprattutto se caratterizzate da un territorio confinante con quello delle prime, 
costituisce probabilmente la più efficace chiave di lettura delle diverse proposte di 
revisione costituzionale in materia, che solcano tutti gli anni novanta del Novecento1091 
e sfociano alfine nella l.cost. 3/2001. Si ricordano, in tal senso, una proposta di legge 
costituzionale presentata nel 1993 dalla Regione Lombardia, volta a stabilire che 
ciascuna “proposta della Regione che definisce e disciplina, secondo i princìpi della 
Costituzione, gli ambiti e le forme specifiche della rispettiva autonomia”1092, vada 
approvata con una legge costituzionale; l’intendimento, formulato nel 1995 dal 
Comitato di studio sulle riforme istituzionali, elettorali e costituzionali, di estromettere 
dall’art. 116 Cost. le singole Regioni a statuto speciale1093, sbrigativamente evocate solo 
in una “disposizione finale”1094; le ripetute sollecitazioni della Regione Veneto nel 1997 
e nel 1998 prima ad abrogare sic et simpliciter l’art. 116 Cost. allora vigente1095 e poi ad 
estendere le forme e condizioni particolari di autonomia a “tutte le regioni che lo 
richiedono”1096; infine, l’originaria caratterizzazione dell’emendamento destinato ad 
introdurre il disposto dell’art. 116, co. 3, Cost. quale sostitutivo dell’intero articolo in 
questione e non integrativo dello stesso1097. 

Se sul fronte della legislazione costituzionale tali propositi non hanno avuto alcun 
seguito, è sul piano della legislazione ordinaria, piuttosto, che il carattere calamitoso – 
nel senso letterale del termine – delle Regioni a statuto speciale dell’arco alpino (nonché 
delle Province autonome di Trento e di Bolzano) per le Regioni a statuto ordinario, il 
cui territorio confina con le prime, ha portato obtorto collo alla discutibile introduzione 
di alcune disposizioni di favore a beneficio delle seconde. Su un piano generale, la l. 
42/2009 prende in considerazione, ai fini dell’attuazione dell’art. 119, co. 5, Cost., le 
“specifiche realtà territoriali, con particolare riguardo… alla loro prossimità al 
                                                 

1090 S. MANGIAMELI ET AL., Prima che il Nord, cit. nt. 169, 83. 
1091 Cfr. E. ROTELLI, La revisione costituzionale dell’ordinamento regionale, in Amministrare, 1993, 

51 ss.; T. VENTRE, La fiscalità, cit. nt. 167, 45 ss. 
1092 AP Camera, XI legislatura, art. 19 p.d.l. cost. AC 3362, su bit.ly/2WQ7QzR, 18. 
1093 Cfr. PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - DIPARTIMENTO PER LE RIFORME ISTITUZIONALI, 

Relazione finale del Comitato di studio sulle riforme istituzionali, elettorali e costituzionali, Roma, 1995, 
90. 

1094 Ivi, 99. 
1095 Cfr. AP Camera, XIII legislatura, art. 31 p.d.l. cost. AC 3028, su bit.ly/2YX1xNl, 29. 
1096 AP Camera, XIII legislatura, art. 1 p.d.l. cost. AC 5036, su bit.ly/35VbMTN, 2. 
1097 Cfr. L. VIOLANTE, in AP Camera, XIII legislatura, sed. 21.9.2000, su bit.ly/30PWOh3, 42. 
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confine… con regioni a statuto speciale”1098. Inoltre, la l. 56/20141099 prevede una 
disciplina “specifica… e non speciale”1100 per le “province con territorio interamente 
montano e confinanti con Paesi stranieri”1101 (scilicet le Province di Belluno, Sondrio e 
Verbano-Cusio-Ossola1102). Infine, la prima di esse, caratterizzata da un “territorio 
transfrontaliero e interamente montano nonché abitato da significative minoranze 
linguistiche”1103 e, soprattutto, geograficamente incastonata tra le Regioni Friuli 
Venezia Giulia e Trentino-Alto Adige/Südtirol1104 – tanto da avere presentato nel 2011 
una richiesta (illegittima1105) di referendum vòlto all’aggregazione a quest’ultima – è 
tributaria di un articolo ad hoc dello statuto regionale del Veneto1106. 

La vicenda più singolare, tuttavia, ha avvio nel 2007 con l’istituzione da parte 
dello Stato di un Fondo per la valorizzazione e la promozione delle realtà socio 
economiche delle zone confinanti tra le regioni a statuto ordinario e quelle a statuto 
speciale1107, presto ridenominato Fondo per la valorizzazione e la promozione delle aree 
territoriali svantaggiate confinanti con le regioni a statuto speciale1108. A tale 
primordiale “Fondo-mancia”1109 è succeduta, sempre nel 2007, un’intesa tra la Regione 
Veneto e la Provincia autonoma di Trento per favorire la cooperazione tra i territori 
confinanti1110, riguardante 32 Comuni siti nel territorio della prima e 29 Comuni siti nel 
territorio della seconda. Di lì a breve, lo statuto speciale della Regione Trentino-Alto 
Adige, come novellato nel 2009, ha previsto espressamente il “finanziamento di 
iniziative e di progetti, relativi anche ai territori confinanti”1111, quale strumento di 
“perequazione e di solidarietà”1112. A ciò si è affiancato anche il coinvolgimento della 

                                                 
1098 Art. 16, lett. c), l. 42/2009. 
1099 Cfr. G.M. SALERNO, Sulla soppressione-sostituzione delle Province in corrispondenza 

all’istituzione delle Città metropolitane, in Federalismi.it, 1/2014, 4; D. TRABUCCO, Le province nel 
Disegno di legge A.C. n. 1542-B, in Federalismi.it, 7/2014, 17 ss.; B. DI GIACOMO RUSSO, La legge n. 
56/2014 e i diversi tipi di Provincia, in Nuove autonomie, 2015, 237-238 e 243 ss.; D. SERVETTI, Il 
riordino delle funzioni provinciali nella legge Delrio e nel primo anno di attuazione, in Il Piemonte delle 
autonomie, 2/2015, 4-5. 

1100 B. DI GIACOMO RUSSO, Il governo della montagna a livello di area vasta, in ID. e L. SONGINI (a 
cura di), La specificità montana, Napoli, 2015, 28. 

1101 Art. 1, co. 3, l. 56/2014. 
1102 Cfr. D. DIMA, La Provincia di Sondrio, in Territori, cit. nt. 581, 283, nt. 3. 
1103 Art. 15, co. 5, st. Veneto. 
1104 Cfr. F. MAURI, Le Province montane di confine e il concetto di specificità montana, tra 

legislazione statale e attuazione regionale, in Forum di Quaderni costituzionali, 2/2016, 3. 
1105 Cfr. Cass., Uff. centr. ref., ord. 31.3.2011, su bit.ly/30tL1DB, 37; D. TRABUCCO, Le variazioni 

territoriali delle Regioni nella Costituzione, Napoli, 2014, 145 ss. 
1106 Cfr. P. CAVALERI, Spigolature, cit. nt. 426, 457 ss.; A. ROTA, Il disegno della Regione nel nuovo 

statuto del Veneto, in Diritto della Regione, 3/2011, 68-69; M. MATTIUZZI, Art. 15, in Commento, cit. nt. 
426, 126 ss.; P. CAVALERI, La problematica relativa alla Provincia di Belluno, in ID. e E. 
GIANFRANCESCO (a cura di), Lineamenti di diritto costituzionale della Regione del Veneto, Torino, 2013, 
365 ss. 

1107 Cfr. l’art. 6, co. 7, d.l. 81/2007, conv. con mod. nella l. 127/2007. 
1108 Cfr. l’art. 35 d.l. 159/2007, conv. con mod. nella l. 222/2007. 
1109 M. BARBERO, Come (non) si risolve la questione delle “secessioni” dei Comuni di confine, in 

Federalismi.it, 9/2008, 5. 
1110 Cfr. la l.r. Veneto 31/2007; la l.p. Trento 21/2007. 
1111 Art. 79, co. 1, lett. c), st. Trentino-Alto Adige. 
1112 Art. 79, co. 1, st. Trentino-Alto Adige. 
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Regione Lombardia1113 e, nel volgere di qualche anno, la conseguente istituzione, giusta 
la sottoscrizione nel 2014 di un’Intesa tra il Ministero dell’economia e delle finanze, il 
Ministero degli affari regionali, la Regione Lombardia, la Regione del Veneto e le 
Province autonome di Trento e di Bolzano1114, del c.d. Fondo dei Comuni confinanti, 
destinato, per l’appunto, a 48 Comuni siti nelle predette Regioni a statuto ordinario. 

Si tratta, a ben vedere, di un rimedio difettoso1115, perché operante su un piano 
interamente finanziario1116, dell’annosa e già da tempo rilevata1117 questione della 
migrazione istituzionale di Comuni da Regioni a statuto ordinario a Regioni a statuto 
speciale1118. Tale dinamica ha sin qui1119 riguardato il solo caso del Comune di 
Sappada1120, distaccatosi nel 2017 dalla Regione Veneto e aggregatosi alla Regione 
Friuli Venezia Giulia. Ad esso potrebbero in futuro aggiungersene altri, sino a 
“garantire al Trentino-Alto Adige un sbocco al mare”1121; oppure, come già da tempo 
provocatoriamente paventato, sino a risolversi in un’aggregazione a quest’ultimo 
dell’intera Regione Veneto1122. 

Ad ogni modo, le sollecitazioni provenienti dai Comuni in esame scaturiscono da 
un’effettiva “condizione di svantaggio… determinata semplicemente dal loro essere 
contigui a una Regione a Statuto speciale”1123. Quest’ultima, in effetti, non solo si 
configura quale club esclusivo per i residenti nel territorio di riferimento ed escludente 
per quelli residenti nei territori circumvicini1124, ma si atteggia altresì a vera e propria 
esternalità negativa nei confronti di questi ultimi, sottoposti loro malgrado ad 
un’“aggressiva ‘concorrenza fiscale’ ”1125, come osservato anche in sede 

                                                 
1113 Cfr. l’art. 2, co. 117-bis, l. 191/2009, come modificato con l’art. 1, co. 519, lett. b), l. 147/2013. 
1114 Cfr. l’Intesa tra il Ministero dell’economia e delle finanze, il Ministero degli affari regionali, la 

Regione Lombardia, la Regione del Veneto e le Province autonome di Trento e di Bolzano avente ad 
oggetto la disciplina dei rapporti per la gestione delle risorse di cui all’articolo 2, commi 117 e 117bis, 
della legge 23 dicembre 2009 n. 191 e s.m.i., 2014, su bit.ly/3jZT3gA, 1 ss. 

1115 Cfr. L. CASSETTI, Gli interventi “speciali” dello Stato nella prospettiva del federaismo fiscale, in 
Quad. Italianieuropei, 1/2009, 277. 

1116 Cfr. A. D’ATENA, in AP Camera, XVI legislatura, I Commissione permanente, sed. 24.6.2009, su 
bit.ly/32xsXvc, 7; V. ONIDA, in AP Camera, XVI legislatura, I Commissione permanente, sed. 24.6.2009, 
su bit.ly/32xsXvc, 5. 

1117 Cfr. L. PALADIN, Spunti per la ricerca di una nuova specialità, in Reg., 1993, 646. 
1118 Cfr. CAMERA DEI DEPUTATI - SERVIZIO STUDI, I referendum per il distacco di comuni e province ai 

sensi dell’art. 132, secondo comma, della Costituzione, 2018, su bit.ly/2MHHL0V, 3 ss.; D. TRABUCCO, 
Le variazioni, cit. nt. 1105, 218-219. 

1119 Cfr. I. CARLOTTO, Il territorio del Veneto e i tentativi di variazione ex art. 132, comma 2, Cost., in 
Lineamenti, cit. nt. 1106, 10 ss. 

1120 Cfr. l’art. 1 l. 182/2017; F. CORTESE, Alla ricerca della maggiore autonomia, in Quaderni 
costituzionali, 2018, 208. 

1121 L. ZAIA, in AP Camera - AP Senato, XVIII legislatura, Commissione parlamentare per 
l’attuazione del federalismo fiscale, sed. 3.4.2019, su bit.ly/2X148o8, 4. 

1122 Cfr. M. MALO, Forma e sostanza in tema di variazioni territoriali regionali, in Le Regioni, 2007, 
647-648. 

1123 M. COSULICH, Il finanziamento delle Province autonome ai Comuni confinanti, affinché restino 
tali, in Le Regioni, 2018, 258-259. 

1124 Cfr. J.M. BUCHANAN, An Economic Theory of Clubs, [1965], trad. it. Una teoria economica dei 
club, in ID., Stato, mercato e libertà, Bologna, 1989, 148. 

1125 G. MACCIOTTA, Interventi, cit. nt. 593, 309. 
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istituzionale1126, se non a un vero e proprio “fiscal dumping”1127. In concreto, ciò 
comporta per le Regioni a statuto speciale dell’arco alpino (nonché le Province 
autonome di Trento e di Bolzano)1128 la possibilità di ridurre la pressione fiscale, 
modificando le aliquote al ribasso e/o prevedendo esenzioni, detrazioni e deduzioni 
relativamente ai tributi erariali1129, di cui sono in larga parte destinatarie (supra, § 5.2); 
e parimenti la disponibilità di una “differenza di spesa rispetto alle Regioni ordinarie 
che, in alcuni casi, raggiunge dimensioni impressionanti”1130. 

Per ovviare seppure obliquamente a tali inconvenienti, gli enti territoriali 
avvantaggiati si sono alfine determinati, nella più pura logica dell’analisi economica del 
diritto1131, a sostenere il costo del mantenimento della loro specialità, sovvenzionando in 
parte gli enti territoriali svantaggiati da un siffatto “fenomeno di ‘attrazione fiscale’ 
”1132; un po’ come se, nel già evocato (supra, § 6.2) episodio della folla manzoniana1133, 
una parte degli astanti, desiderosa di alzarsi in punta di piedi per meglio vedere il Gran 
Cancelliere A. Ferrer, decidesse di pagare l’altra, al fine di indurla a restare seduta. 
Tuttavia, non v’è chi non veda come una siffatta soluzione “chiud[a] un problema, ma 
ne apr[a] altri”1134, esponendosi, in particolare, al “paradosso del sorite”1135. Siffatte 
misure, infatti, sono “a loro volta fonti di ulteriori diseguaglianze e conflitti con le aree 
non destinatarie di tali interventi compensativi”1136 e rischiano di risolversi esse stesse, 
in fin dei conti, in un “insopportabile privilegio”1137, per una sorta di effetto domino 
sugli “enti confinanti con gli ‘enti confinanti’ ”1138. Come condivisibilmente affermato, 
in definitiva, “una volta che hai spostato il confine hai soltanto spostato il 
problema”1139. 

A riprova fattuale di quanto sin qui detto, è pur sempre in buona misura dalle 
Regioni a statuto ordinario, il cui territorio confina con quello delle Regioni a statuto 
speciale dell’arco alpino (nonché delle Province autonome di Trento e di Bolzano), che 

                                                 
1126 Cfr. F. LAPECORELLA, in AP Camera - AP Senato, XVII legislatura, Commissione parlamentare 

per le questioni regionali, sed. 9.4.2015, su bit.ly/3lzzsUn, 8. 
1127 G. SCANU, L’autonomia, cit. nt. 794, 185. 
1128 Cfr. A. FERRARA, Questione settentrionale, in Federalismi.it, 15/2007, 3. 
1129 Cfr. l’art. 51, co. 4, lett. a), st. Friuli-Venezia Giulia; l’art. 73, co. 1-bis, st. Trentino-Alto Adige; 

l’art. 2, co. 2, d.lgs. 184/2017; C. cost., sentt. 357/2010; 323/2011; 2/2012; L. ANTONINI, L’assetto 
finanziario delle autonomie speciali tra pseudo vincoli di sistema, opzioni politiche e prospettive, in 
Giurisprudenza costituzionale, 2015, 2367-2368; ID., Il coordinamento della finanza pubblica nella 
riforma costituzionale, in Federalismi.it, 5/2016, 8. 

1130 ID., L’assetto, cit. nt. 1129, 2367. 
1131 Cfr. G. NAPOLITANO e M. ABRESCIA, Analisi economica del diritto pubblico, Bologna, 2009, 313-

314; F. PALERMO, Asimmetria, cit. nt. 171, 269 ss. 
1132 S. BILARDO, in AP Camera - AP Senato, XVII legislatura, Commissione parlamentare per 

l’attuazione del federalismo fiscale, sed. 4.5.2017, su bit.ly/30H4UZ4, 51. 
1133 Cfr. A. MANZONI, I promessi sposi, [1840-1842], rist., Milano, 2013, 399. 
1134 C. FRAENKEL-HAEBERLE, La “secessione” dei Comuni, in Federalismi.it, 2/2008, 9. 
1135 M. COSULICH, Regioni ed enti territoriali, in Il libro dell’anno del diritto 2019, Roma, 2019, 251. 
1136 G.C. DE MARTIN, Autonomie malintese e diseguaglianze, in Amministrazione in cammino, 2017, 

5. 
1137 A. MORRONE, Il tempo del federalismo fiscale, in Il Mulino, 2008, 982. 
1138 G.L.C. PROVENZANO, Le risorse aggiuntive e gli interventi speciali nell’attuazione del 

federalismo fiscale, in Rivista giuridica del Mezzogiorno, 2012, 218. 
1139 M. BERTOLISSI, in AP Camera - AP Senato, XVII legislatura, Commissione parlamentare per le 

questioni regionali, sed. 21.12.2017, su bit.ly/2GPrWWT, 13. 
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proviene buona parte delle richieste di attribuzione di ulteriori forme e condizioni 
particolari di autonomia. In un primo momento, nel corso della XV legislatura, è d’uopo 
segnalare, sulla scorta di alcuni ordini del giorno1140, una deliberazione del Consiglio 
regionale della Lombardia1141, a cui ha fatto seguito una (pre)intesa con il Governo1142; 
e di lì a poco, nel suo coevo statuto regionale, l’esplicitazione della competenza del 
Consiglio regionale1143 a “deliberare in merito all’iniziativa e alla conclusione 
dell’intesa con lo Stato di cui all’articolo 116, terzo comma, della Costituzione”1144. A 
ciò si assommano, sempre in quello scorcio di tempo, altre deliberazioni dei Consigli 
regionali del Veneto1145 e del Piemonte1146, tutte parimenti caratterizzate, però, da una 
certa genericità sul piano delle auspicate relazioni finanziarie con lo Stato. 

Successivamente, con l’avvento della XVI legislatura e per circa un decennio, il 
tema dell’autonomia regionale differenziata è parso nuovamente sfumare, tanto da 
apparire ai commentatori di allora una “prospettiva… illusoria e quasi mitologica”1147. 
Volendo assumere quale punto di osservazione privilegiato il dibattito sviluppatosi sulle 
principali riviste scientifiche di diritto regionale in occasione del centocinquantesimo 
anniversario dell’Unità d’Italia, coincidente con il sottaciuto decennale della l.cost. 
3/2001 e pervaso da una certa “sensazione di disincanto, ben percepibile nelle 
valutazioni di coloro che avevano preso parte alle fasi iniziali e alle svolte determinanti 
della regionalizzazione, ma condivisa anche dalle generazioni più giovani”1148; ebbene, 
in quel torno di tempo tutto può dirsi fuorché l’art. 116, co. 3, Cost. raccolga più di un 
cenno da parte della dottrina giuridica e, quand’anche un riferimento vi è1149, è talora 
per sentenziarne il “fallimento”1150. 

La situazione è nuovamente mutata nel 2017, per una sorta di gioco di 
“contropiede”1151 susseguente alla reiezione per voto popolare del d.d.l. cost. AC 2613-

                                                 
1140 Cfr. Consiglio regionale del Veneto, ris. 15/2006, su bit.ly/2zuMhwB, 38; Consiglio regionale 

della Lombardia, o.d.g. 498/2006, su bit.ly/3fKAAm9, 56-57; Consiglio regionale della Lombardia, o.d.g. 
835/2006, su bit.ly/2Lo3lXZ, 56 ss. 

1141 Cfr. Consiglio regionale della Lombardia, del. 367/2007, su bit.ly/2LnUpBJ, 1172 ss.; Consiglio 
regionale della Lombardia, moz. 197/2007, su bit.ly/3gyZwxl, 89-90. 

1142 Cfr. l’Intesa tra Governo e Regione Lombardia sull’avvio del percorso diretto all’attribuzione di 
ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia, ai sensi dell’art. 116, terzo comma della 
Costituzione, 2007, su bit.ly/2KPktpb, 1 ss. 

1143 Cfr. M. MACCARINI e V. NASTASI, Il regionalismo differenziato e il procedimento per la sua 
attuazione, 2020, su bit.ly/3aASOGy, 69 ss. 

1144 Art. 14, co. 3, lett. g), st. Lombardia. 
1145 Cfr. Consiglio regionale del Veneto, del. 98/2007, su bit.ly/2Z3EKzx, 1 ss. 
1146 Cfr. Consiglio regionale del Piemonte, del. 209-34545/2008, su bit.ly/3eyRJ0u, 2 ss. 
1147 M. CECCHETTI, in AP Camera - AP Senato, XVII legislatura, Commissione parlamentare per 

l’attuazione del federalismo fiscale, sed. 15.10.2015, su bit.ly/3cxlvkQ, 4. 
1148 L. VANDELLI, Le regioni italiane tra federalismo e centralismo, in L’Italia e le sue Regioni, I, 

Roma, 2015, 25. 
1149 Cfr. V. ONIDA, Le cause profonde della crisi del regionalismo italiano, in Le Regioni, 2012, 796; 

L. VIOLINI, De temporum fine comoedia, ovvero sulla (vera o presunta) fine di un’epoca, in Le Regioni, 
2012, 828; M. CAMMELLI, Regioni, cit. nt. 218, 116 e 123. 

1150 R. BIN, La crisi delle Regioni, in Reg., 2012, 740. 
1151 A. APOSTOLI, Alla ricerca di un nuovo assetto nel sistema delle autonomie territoriali, in Quale 

rilancio, cit. nt. 213, 19. 
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D della XVII legislatura1152. Sono state così presentate alcune richieste di attribuzione di 
ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia da parte delle Regioni Emilia-
Romagna, Lombardia e Veneto: la prima, per quel che qui più rileva, priva di 
un’“esplicita declinazione delle regole di carattere finanziario del regionalismo 
differenziale ‘all’emiliana’ ”1153 e le altre due, da parte loro, corroborate dallo 
svolgimento di un referendum consultivo regionale (infra, § 7.2). Forte è stata, ancora 
una volta, l’enfasi manifestata da parte dei commentatori, i quali hanno prefigurato ex 
novo, non è dato sapere se con entusiasmo o con rassegnazione, l’avvio di una “nuova 
stagione”1154 per il processo di regionalizzazione in Italia. Riprendendo una metafora 
piuttosto diffusa1155, si è scritto allora1156 che “il pendolo ha ripreso a muoversi”1157 e si 
è giunti ad enumerare tale “nuova fase [come] la quarta, dopo i decreti del ’72, la 
stagione del d.P.R. 616/1977, il decentramento delle leggi Bassanini alla fine degli anni 
’90”1158. In un dibattito scientifico in cui, rispetto agli anni anche di poco precedenti1159, 
“improvvisamente è tornato di moda parlare di autonomia regionale”1160, l’art. 116, co. 
3, Cost., da “cenerentola del Titolo V”1161 – ovverosia, fuor di metafora, da 
“disposizione del titolo V meno studiata e, soprattutto, meno valorizzata in sede di 
attuazione costituzionale”1162 – “oggi sembra riempire quasi completamente il dibattito 
sulla ‘questione regionale’ in Italia”1163. In ciò è del vero: l’autonomia regionale 
differenziata ci appare, in effetti, come una “sorta di specchio nel quale leggere lo stato 
del regionalismo italiano presente, per quello che è, così come per quello che non è e 
per quello che vorrebbe essere”1164; essa assurge così a “strumento magico a cui è stato 
demandato il compito di realizzare non solo i cambiamenti possibili, ma anche di porre 
rimedio a questioni che con la differenziazione regionale non avevano nulla a che 
fare”1165. 

All’interno di un simile scenario, è proprio il tema della dimensione finanziaria 
delle differenziazioni territoriali a costituire un formidabile caleidoscopio delle 

                                                 
1152 Cfr. CONSIGLIO REGIONALE DELLA LOMBARDIA, Prospettive del regionalismo italiano alla luce 

della riforma costituzionale, 2015-2016, su bit.ly/3bH3Okk, 72. 
1153 C. TUBERTINI, Regionalismo differenziato, in Economia e società regionale, 3/2019, 52. 
1154 F. CORTESE, La nuova stagione del regionalismo differenziato, in Le Regioni, 2017, 698 ss.; S. 

MANGIAMELI, Appunti, cit. nt. 178, 686; R. TONIATTI, L’autonomia, cit. nt. 941, 635 ss. 
1155 Cfr. B. CARAVITA, Il pendolo del federalismo, in Federalismi.it, 5/2004, 6; A. STERPA, Il pendolo 

e la livella, Torino, 2015, 3 ss.; U. ALLEGRETTI, Presente e futuro delle autonomie regionali in Italia e in 
Europa, in Quaderno n. 23, Torino, 2016, 16. 

1156 Cfr. M. BERTOLISSI, Premesse, cit. nt. 655, 451. 
1157 R. BIFULCO e M. CECCHETTI, Le attuali prospettive di attuazione dell’art. 116, comma 3, della 

Costituzione, in Le Regioni, 2017, 757. 
1158 M. CAMMELLI, Flessibilità, autonomia, decentramento amministrativo, in Diritto amministrativo 

e società civile, II, Bologna, 2019, 37. 
1159 Cfr. A. CELOTTO, in AP Camera - AP Senato, XVIII legislatura, Commissione parlamentare per le 

questioni regionali, sed. 9.5.2019, su bit.ly/3gLuItb, 4 (virgolette nell’originale). 
1160 R. BIN, Le materie nel dettato dell’articolo 116 Cost., in Quaderno, cit. nt. 170, 45. 
1161 F. CORTESE, La nuova stagione, cit. nt. 1154, 690. 
1162 A. MORRONE, Il regionalismo, cit. nt. 1060, 139. 
1163 E. GIANFRANCESCO, Dimensione, cit. nt. 1068, 284. 
1164 ID., L’attuazione dell’art. 116, comma 3, Cost. tra nodi problematici e prospettive evolutive del 

regionalismo italiano, in Consulta online, 1/2020, 34. 
1165 A. PAJNO, Luciano Vandelli tra autonomie istituzionali ed autonomie sociali, in Istituzioni del 

federalismo, 2019, n. spec., 33. 
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dinamiche istituzionali relative all’articolazione del potere su base territoriale “come 
idea, come istanza e come istituzione”1166 nell’Italia del tempo presente. Lo scenario che 
ci si presenta innanzi reca, però, un’irriducibile cifra distintiva rispetto non solo all’“età 
degli eroi”1167 dell’avvio delle Regioni a statuto ordinario, ma anche, in qualche misura, 
all’“età del ferro”1168 sfociata nell’approvazione della l.cost. 3/2001. Com’è stato 
prontamente notato, infatti, “nel primo regionalismo le Regioni trainanti trainavano per 
tutte, trainavano anche per le altre, laddove nel processo attuale le Regioni trainanti 
trainano in primo luogo, se non esclusivamente, se stesse”1169. 

Così, chi leggesse i tre Accordi preliminari del 2018 e le tre bozze di Intesa del 
2019, tutti sottoscritti dal Governo e, rispettivamente, dalle Regioni Emilia-Romagna, 
Lombardia e Veneto (infra, § 7.3), non troverebbe nulla1170 del “regionalismo degli anni 
Settanta, con le parole d’ordine come ‘Regioni per la partecipazione’, ‘Regioni per la 
programmazione’, Regioni per la riforma dello Stato’ ”1171; un “regionalismo 
‘romantico’ ”1172, dunque, tosto inariditosi, al pari di quel civicness orgoglio dell’alta 
Italia, che tanto favore aveva destato al tempo anche nella letteratura internazionale1173. 
Di contro, dai profili di ordine finanziario emergenti dalle predette richieste di 
attivazione dell’art. 116, co. 3, Cost. traspare, una volta ancora, il male antico 
dell’“autonomia senza responsabilità”1174 (supra, § 3.1). Anzi, a ben vedere, al preteso 
“familismo amorale”1175 del Mezzogiorno della seconda metà del Novecento sembra 
succedere una sorta di federalismo amorale del Settentrione della prima metà del secolo 
nuovo, con quest’ultimo che condivide dell’altro la regola di comportamento generale di 
“massimizzare i vantaggi materiali immediati”1176 (non “della famiglia nucleare”1177 
ma) del territorio di riferimento. Se tali propositi dovessero mai concretizzarsi, il che 
sinora non si è verificato (infra, § 8), ne risulterebbe avvalorata una concezione della 
Repubblica quale “comunità di comunità”1178, centrata più sull’art. 114, co. 1, Cost. – 
un enunciato, però, espressivo di un “linguaggio cifrato”1179 e da taluno tacciato di 
“pura demagogia”1180 – che non sull’art. 5 Cost. (supra, § 2.2); e, insieme ad essa, si 

                                                 
1166 L. GAMBI, Le “Regioni”, cit. nt. 218, 275. 
1167 Cfr. ESIODO, Erga kài Hemérai, trad. it. Opere e giorni, in ID., Opere, Torino, 1977, 259 o 156 ss. 
1168 Cfr. Ibidem o 174 ss. 
1169 G. FALCON, Il regionalismo differenziato alla prova, diciassette anni dopo la riforma 

costituzionale, in Reg., 2017, 521. 
1170 Cfr. A. RUGGERI, Il diritto regionale, una disciplina “in declino”?, [2015], rist., in ID., 

“Itinerari”, cit. nt. 235, 2016, XIX, 423-424. 
1171 V. ONIDA, Le cause, cit. nt. 1149, 791. 
1172 G. FALCON, Federalismo-regionalismo, in Il federalismo preso sul serio, Bologna, 1996, 120. 
1173 Cfr. R.D. PUTNAM, Making Democracy Work, [1993], trad. it. La tradizione civica nelle Regioni 

italiane, Milano, 1993, 101 ss. 
1174 A. MORRONE, Il regionalismo, cit. nt. 1060, 186. 
1175 E.C. BANFIELD, The Moral Basis of a Backward Society, [1958], trad. it. Le basi morali di una 

società arretrata, Bologna, 2010, spec. 40 e 101. 
1176 Ivi, 101. 
1177 Ibidem. 
1178 G. FALCON, A che servono le Regioni?, [2012], rist., in ID., Scritti scelti, s.l., 2015, 646. 
1179 A. BARBERA, Intervento, in Il nuovo titolo V° della parte IIa della Costituzione, Milano, 2002, 

246. 
1180 A. ANZON, I poteri, cit. nt. 175, 212. 
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sprigionerebbe un “pluralismo inteso come pluralità di monismi”1181, tale da fare 
smarrire all’idem de republica sentire il proprio afflato. 

 
7.2. Un simile imprinting emerge con una certa nettezza dalle vicende che hanno 

portato la Regione Veneto (e non solo essa1182) a formulare le proprie richieste di 
attribuzione di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia, includendovi – per 
quel che qui più rileva – l’apodittica predeterminazione di un certo ammontare di 
risorse. A tal fine, essa ha predisposto nel 2014 un “pacchetto” di referendum consultivi 
regionali, tramite i quali chiedere al corpo elettorale regionale non solo se intendesse 
che “alla Regione del Veneto [fosser]o attribuite ulteriori forme e condizioni particolari 
di autonomia”1183; ma anche se volesse che “una percentuale non inferiore all’ottanta 
per cento dei tributi pagati annualmente dai cittadini veneti all’amministrazione centrale 
ven[isse] utilizzata nel territorio regionale in termini di beni e servizi”1184; che “la 
Regione manten[esse] almeno l’ottanta per cento dei tributi riscossi nel territorio 
regionale”1185; che “il gettito derivante dalle fonti di finanziamento della Regione non 
[fosse] soggetto a vincoli di destinazione”1186; che “la Regione del Veneto divent[asse] 
una regione a statuto speciale”1187; e, last but not least, che “il Veneto divent[asse] una 
Repubblica indipendente e sovrana”1188. 

Tralasciando quest’ultimo quesito – “giuridicamente inconcepibile”1189, perché 
tale da provocare “sovvertimenti istituzionali radicalmente incompatibili con i 
fondamentali principi di unità e indivisibilità della Repubblica, di cui all’art. 5 
Cost.”1190, ossia l’indicibile “Venexit”1191 – sono gli altri a destare un sicuro interesse 
rispetto al tema qui affrontato, in quanto espressivi di una più ampia strategia politico-
istituzionale della Regione in esame, tesa a “persegu[ir]e l’estensione in senso federale 
delle competenze legislative, regolamentari, amministrative e finanziarie nelle forme 
previste dalla Costituzione”1192; a (auto)qualificarsi1193 come “Minoranza 
Nazionale”1194; e a manifestare verso l’esterno una certa “retorica vittimistica”1195 per 
non essere considerata alla stregua di una Regione a statuto speciale. 

                                                 
1181 S. LARICCIA, Coscienza e libertà, Bologna, 1989, 192. 
1182 Cfr. AP Senato, XVI legislatura, artt. 1 ss. d.d.l. AS 316, su bit.ly/3hewhjT, 10 ss.; A. ZANARDI, 

Federalismo fiscale, in M.C. GUERRA e A. ZANARDI (a cura di), La finanza pubblica italiana. Rapporto 
2008, Bologna, 2008, 124 ss. 

1183 Art. 2, co. 1, l.r. Veneto 15/2014. 
1184 Art. 2, co. 1, l.r. Veneto 15/2014. 
1185 Art. 2, co. 1, l.r. Veneto 15/2014. 
1186 Art. 2, co. 1, l.r. Veneto 15/2014. 
1187 Art. 2, co. 1, l.r. Veneto 15/2014. 
1188 Art. 1, co. 1, l.r. Veneto 16/2014. 
1189 G. FERRAIUOLO, Costituzione, cit. nt. 210, 52. 
1190 C. cost., sent. 118/2015. 
1191 L. PANZERI, La qualificazione del “popolo veneto” come minoranza nazionale tra rivendicazioni 

identitarie e giudizio di costituzionalità, in Le Regioni, 2017, 727 (virgolette nell’originale). 
1192 Art. 3, co. 3, st. Veneto. 
1193 Cfr. C. cost., sent. 81/2018. 
1194 Art. 1 l.r. Veneto 28/2016. 
1195 L. RONCHETTI, L’attuazione, cit. nt. 949, 127. 
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Delle questioni di legittimità costituzionale aventi ad oggetto le disposizioni 
legislative della Regione Veneto comprensive dei predetti quesiti solo la prima è stata 
dichiarata non fondata, con una notevole e da taluno auspicata1196 innovazione della 
giurisprudenza costituzionale venticinquennale in tema di referendum consultivi 
regionali1197. Ai fini del presente discorso, di particolare rilievo risultano gli argomenti 
adoperati dalla Corte costituzionale in merito ai profili finanziari dei quesiti alfine 
ricusati. In particolare, essa ha ritenuto quelli relativi sia all’ottanta per cento dei tributi 
pagati annualmente dai residenti nel territorio della Regione Veneto, sia all’ottanta per 
cento dei tributi ivi riscossi come incidenti su “alcuni elementi strutturali del sistema 
nazionale di programmazione finanziaria, indispensabili a garantire la coesione e la 
solidarietà all’interno della Repubblica, nonché l’unità giuridica ed economica di 
quest’ultima”1198. E tali quesiti risultano per ciò solo suscettibili di “profila[re] 
alterazioni stabili e profonde degli equilibri della finanza pubblica, incidendo così sui 
legami di solidarietà tra la popolazione regionale e il resto della Repubblica”1199. 
Importanti notazioni investono, del pari, la declaratoria di illegittimità costituzionale 
della previsione del quesito relativo all’assenza uti sic di vincoli di destinazione. Vi si 
trova la precisazione, infatti, che “il principio dell’assenza di vincoli di destinazione può 
patire eccezioni come quella di cui all’art. 119, quinto comma, Cost.”1200, lasciandosi 
così presagire, come si è già ipotizzato (supra, § 3.3), che altri cespiti, oltre alle risorse 
aggiuntive e agli interventi speciali dello Stato, siano costituzionalmente vincolabili. 

La vicenda contenziosa sin qui riportata si intreccia con altre questioni di 
legittimità costituzionale di poco successive, che hanno visto come protagonista sempre 
la stessa Regione e come thema decidendum la categoria discussa e discutibile1201 di 
“residuo fiscale”1202, da questa adoperata in tali giudizi. Al riguardo, vale nuovamente 
notare – al pari di quanto si è detto per l’indebita trasposizione nell’ordinamento italiano 
del concetto di federalismo fiscale (supra, § 1) – che l’espressione “fiscal residuum”1203 
è sorta nella letteratura economica statunitense della seconda metà del secolo scorso “to 
provide equal services at equal rates of taxation”1204; dunque, al fine di sostanziare 
l’assunto fondamentale che “the ideal of ‘equal treatment for equals’ is superior of that 
of equalization among organic state units”1205. Invece, la relativa nozione è stata 

                                                 
1196 Cfr. N. ZANON, Per un regionalismo, cit. nt. 186, 56. 
1197 Cfr. C. cost., sentt. 256/1989; 470/1992; 496/2000. 
1198 C. cost., sent. 118/2015. 
1199 C. cost., sent. 118/2015. 
1200 C. cost., sent. 118/2015. 
1201 Cfr. A. GIANNOLA ET AL., Residui fiscali, bilancio pubblico e politiche regionali, in Economia 

pubblica, 2/2017, 46; ID. e G. STORNAIUOLO, Un’analisi, cit. nt. 412, 32; A. GIANNOLA, in AP Camera - 
AP Senato, XVIII legislatura, Commissione parlamentare per le questioni regionali, sed. 1.4.2019, su 
bit.ly/2MlKkFM, 39-40; ID. e L. BIANCHI, Valorizzare le autonomie e ridurre le disuguaglianze, in 
Rivista economica del Mezzogiorno, 2019, 654-655; L. GRECO e P. MESSINA, Regionalismo differenziato, 
in Economia e società  regionale, 3/2019, 16; M.C. GUERRA, Autonomia regionale differenziata, in Le 
Regioni, 2019, 417; G. VIESTI, Verso la secessione, cit. nt. 656, 32. 

1202 C. cost., sentt. 69/2016; 83/2016. 
1203 J.M. BUCHANAN, Federalism and Fiscal Equity, [1950], rist. in ID., Federalism, Liberty, and the 

Law, Indianapolis, 2001, 9 (virgolette nell’originale). 
1204 Ivi, 7. 
1205 Ivi, 13. 
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capovolta nel più (e meno1206) recente dibattito pubblico italiano – com’è ancora 
avvenuto per altri concetti, come quello di “questione settentrionale”1207 – con il 
proposito di misurare quanto le singole Regioni darebbero e riceverebbero in termini di 
entrate e di spese e, in tal modo, di giustificare sul piano finanziario la tesi della 
“negazione programmatica della questione meridionale”1208. 

Si tratta, però, di un’operazione fallace almeno per un triplice ordine di motivi, 
involgenti rispettivamente il piano metodologico, teorico e applicativo. Per un verso, si 
registra nella letteratura una notevole oscillazione dei dati sulla distribuzione tra le 
Regioni delle entrate e delle spese delle pubbliche amministrazioni1209, i quali 
richiedono per ciò di essere maneggiati con una certa “cautela”1210. Per un altro verso, 
com’è stato opportunamente notato, il ricorso alla predetta nozione sconta l’“indebita, e 
forse non involontaria, confusione tra due questioni, entrambe strettamente connesse… 
ma logicamente del tutto distinte: la questione dell’efficienza dell’amministrazione e 
quella della redistribuzione delle risorse”1211. Per un altro verso ancora, la sua ipotizzata 
utilizzazione mal si attaglia alla caratterizzazione tipologica del sistema tributario 
italiano, nel quale, al di là di ogni considerazione giuridica (supra, § 3.2), tutte “le 
maggiori imposte… sono strutturalmente di carattere nazionale”1212. 

La questione, a ben vedere, meriterebbe ben più di una breve chiosa, anche solo 
per disvelare l’“ideologia regionalista”1213 su cui poggia e che riporta alla mente non 
tanto gli studi di economia pubblica d’oltreoceano del secolo scorso1214, quanto 
piuttosto alcune tendenze ordinamentali disaggregative, di cui è espressione, ad 
esempio, in Belgio il principio del c.d. juste retour1215. Queste ultime, in effetti, si 
ispirano alla “c.d. teoria del ‘trasferimento implicito’ ”1216, la cui “logica economica… è 
quella della ‘restituzione’, secondo la quale le somme pagate dai cittadini per le imposte 

                                                 
1206 Cfr. M. PACINI, La nuova geografia economica e la riforma dello Stato, in Nuove Regioni e 

riforma dello Stato, Torino, 1993, 8 ss.; M. MAGGI e S. PIPERNO, Analisi della distribuzione del beneficio 
netto regionale della spesa pubblica, ivi, 43 ss.; UNIONCAMERE DEL VENETO, I costi del “non 
federalismo”, 2007, su bit.ly/32RPmTR, 22 ss.; ID., Federalismo e competitività, 2008, su 
bit.ly/33VEoMq, 19 ss.; ID., Responsabilità e federalismo, 2009, su bit.ly/2ZXy9GB, 37 ss.; L. RICOLFI, Il 
sacco del nord, II ed., Milano, 2012, 159 ss. 

1207 Cfr. L. CAFAGNA, La questione settentrionale nell’Italia contemporanea, in G. BERTA (a cura di), 
La questione settentrionale, Milano, 2007, 9; F. PALLANTE, I diritti sociali tra federalismo e principio di 
eguaglianza sostanziale, in Diritto pubblico, 2011, 262. 

1208 S. STAIANO, La frattura nord-sud, in Il Politico, 2/2019, 301 ss. 
1209 Cfr. AGENZIA PER LA COESIONE TERRITORIALE, Relazione annuale CPT 2019, 2019, su 

bit.ly/2SMEPDt, 54-55. 
1210 G. PISAURO, Audizione, cit. nt. 412, 5. 
1211 A. GIANNOLA ET AL., Residui fiscali regionali e riforma federalista, in Rivista economica del 

Mezzogiorno, 2011, 31. 
1212 D. FAUSTO e F. PICA, Introduzione, cit. nt. 35, 54. 
1213 F. PALLANTE, Autonomia differenziata, in Il Piemonte delle automnomie, 3/2018, 2. 
1214 Cfr. F. PICA, Fatti ed opinioni in materia di “federalismo fiscale italiano”, [2000], rist., in ID., 

Del federalismo, cit. nt. 35, 106. 
1215 Cfr. F. ANGELINI e M. BENVENUTI, Belgio, in Ordinamenti federali comparati, a cura di R. 

Bifulco, Torino, 2012, II, 416 ss.; IID., Il federalismo belga alla luce della sesta riforma dello Stato, in 
Istituzioni del federalismo, 2013, 221 ss. 

1216 GRUPPO DI LAVORO DELLO SVIMEZ IN MATERIA DI FEDERALISMO FISCALE, Il disegno di legge 
delega in materia di federalismo fiscale e le Regioni del Mezzogiorno, Roma, 2007, 20. 



La Rivista “Gruppo di Pisa” 

 
 
Fascicolo n. 1/2021                                     230                                       ISSN 2039-8026 

erariali apparterrebbero, in realtà, alle collettività territoriali, che avrebbero perciò titolo 
a vedersele, sia pure in parte, ‘restituite’ ”1217. 

Tuttavia, rivolgendo lo sguardo alla Carta repubblicana, non si rinviene alcun 
fondamento costituzionale per un preteso “diritto delle collettività territoriali alla auto-
determinazione finanziaria”1218, la cui portata “mistifica[nt]e”1219 è stato invero da 
tempo denunciata. Simili asserzioni, infatti, come in passato1220 e così anche in anni 
recenti1221 scontano una malintesa concezione dell’“autonomia come 
appropriazione”1222 finanziaria, prima e più che dell’“autonomia… come potere”1223 
legislativo; e, in tal modo, tendono a “mischia[re] due piani differenti, in cui il piano del 
finanziamento inquina quello del trasferimento delle competenze”1224. Tale è la ragione 
per cui “il termine ‘trattenere’ è estraneo alla formulazione letterale dell’art. 119, 
comma 2, Cost.”1225, “contrasta con il postulato dell’unità della Repubblica”1226 e, 
soprattutto, si infrange contro il più volte ribadito (supra, § 6.3) principio che “prima 
vengono le funzioni, nel 119 così come nel 116 Cost.; e le risorse conseguiranno poi 
alle attribuzioni (di volta in volta) stabilite. La sequenza tra i due momenti si presenta 
chiara, e non può essere invertita”1227. Ciò vale sia per le Regioni a statuto speciale1228 – 
lo si è detto (supra, § 5.2) – sia per le Regioni a statuto ordinario, parimenti ammaliate, 
in qualche caso, dalla suggestiva evocazione del “sacrosanto principio… che le risorse 
rimangano sui territori che le hanno generate”1229. 

Svolgendo il ragionamento su un piano più generale, risulta piuttosto agevole 
avvedersi di come la pretesa di “sostituire la solidarietà nazionale tra tutti i cittadini con 
una pluralità di solidarietà regionali”1230 non solo è espressiva dell’“anima profonda”1231 
del “sovranismo regionale”1232, come si è già anticipato (supra, § 7.1); ma si rivela, 

                                                 
1217 Ibidem. 
1218 P. BORIA, I rapporti tra ordinamenti autonomi, in Federalismo, cit. nt. 297, 80. 
1219 A. BRANCASI, Autonomie, cit. nt. 75, 59. 
1220 Cfr. F. PICA, Il “principio di territorialità” nel disegno di legge delega presentato dal Governo 

alle Camere in materia di federalismo fiscale, in Rivista dei tributi locali, 2008, 482. 
1221 Cfr. M. CARLI, Vizi e virtù dei referendum consultivi in Lombardia e Veneto, in Osservatorio sulle 

fonti, 3/2017, 6; E. GROSSO e A. POGGI, Il regionalismo, cit. nt. 170, 5; G. MACCIOTTA, Quale quadro di 
riferimento generale per il federalismo differenziato?, in Astrid rassegna, 14/2018, 1; P. BILANCIA, 
Riflessioni sulla geografia del potere, in Annuario, cit. nt. 140, 344; R. BIN, Le materie, cit. nt. 1160, 51; 
E. GROSSO, Intervento introduttivo, in Regionalismo, cit. nt. 170, 35; G. RIVOSECCHI, L’autonomia, cit. 
nt. 896, 30. 

1222 A. BRANCASI, L’autonomia, cit. nt. 115, 50. 
1223 Ibidem. 
1224 A. ZANARDI, Le richieste di federalismo differenziato, in Astrid rassegna, 11/2017, XI, 7. 
1225 F. PICA e S. STAMMATI, Nota, cit. nt. 648, 26. 
1226 F. PICA, Le compartecipazioni, cit. nt. 491, 223. 
1227 L. VANDELLI, Il regionalismo differenziato tra peculiarità territoriali e coesione nazionale, in 

Astrid rassegna, 11/2018, 17. 
1228 Cfr. G. CEREA, Le autonomie, cit. nt. 784, 103 ss.; I. DALMONEGO, Le autonomie, cit. nt. 841, 107 

ss.; G. CEREA, La finanza, cit. nt. 881, 5-6. 
1229 Consiglio regionale della Lombardia, del. 1531/2017, su bit.ly/2BGzKaR, 6. 
1230 F. PALLANTE, Autonomia, cit. nt. 1213, 2. 
1231 L. ANTONINI, Una terra, un popolo, uno statuto, in Diritto della Regione, 3/2011, 32. 
1232 L. BIANCHI, Regionalismo differenziato e diritti di cittadinanza in un Paese dualista, 2019, su 

bit.ly/3c0tTcz, 34 (virgolette nell’originale); A. GIANNOLA, in AP Camera - AP Senato, XVIII legislatura, 
Commissione parlamentare per le questioni regionali, sed. 1.4.2019, su bit.ly/2MlKkFM, 40. 
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anche in punto di diritto costituzionale, un vero e proprio “inganno argomentativo”1233 e 
non dei più raffinati1234, perché poggia su una presunta “concezione antropomorfica 
dell’Ente decentrato”1235 priva di valore giuridico. A ciò si deve opporre senza 
infingimenti che il diritto è fatto sempre (e solo) da, tra e per le persone, ciascuna con il 
proprio carico di “speranza e paura, desiderio e volontà, preoccupazione, ma anche 
analisi razionale, visione ricettiva o curiosità”1236 e mai invece da, tra e per spazi vuoti. 
Questi, a loro volta, rilevano iuris et de iure in quanto “ambit[i] di signoria”1237 
politicamente connotati (supra, § 2.2) ed “acquisiscono una loro evidenza non in sé e 
per sé, ma perché ospitano persone”1238. Inoltre, neppure può sottacersi la strepitosa 
contraddizione per cui un certo globalismo corrivo e arrembante si arresterebbe, come 
per avventura, sulla soglia di casa di certune Regioni e certuni enti locali1239, talora 
dimentichi del fatto che il “surplus di potere dato dall’unione statuale deriva proprio 
dalla maggiore dimensione geopolitica che tale unione rappresenta sul piano globale, un 
surplus i cui costi e benefici vanno redistribuiti tra tutte le componenti territoriali 
interne”1240. 

Di tutto ciò sembra ampiamente consapevole anche la Corte costituzionale, la 
quale con due pronunce quasi coeve del 2016 – dunque adottate tra il momento della 
predisposizione dei quesiti referendari da parte della Regione Veneto e quello 
dell’effettivo svolgimento della relativa consultazione popolare – ha negato qualunque 
valenza giuridicamente euristica al concetto di residuo fiscale. Una prima volta, la 
Regione Veneto ha lamentato l’esclusione dalla fruizione di agevolazioni finanziarie per 
la realizzazione di opere pubbliche, prevista in una disposizione statale, ravvisando una 
“lesione dell’autonomia regionale in relazione all’‘esorbitante residuo fiscale della 
Regione Veneto’, cioè al ‘saldo fra ciò che ciascuna Regione riceve in termini di spesa 
pubblica e il suo contributo in termini di prelievo fiscale’ ”1241. La relativa questione di 

                                                 
1233 G. D’AMICO, Regionalismo, cit. nt. 772, 121 (virgolette nell’originale). 
1234 Cfr. E. BALBONI, L’attuazione del regionalismo differenziato, in Quaderni costituzionali, 2019, 

444; ID., Per scongiurare la “secessione dei ricchi” basterebbe la buona amministrazione, in Forum di 
Quaderni costituzionali, 2/2019, 1; F. PALLANTE, Nel merito del regionalismo differenziato, in 
Federalismi.it, 6/2019, 15, nt. 11; S. STAIANO, La frattura, cit. nt. 1208, 303 ss.; SVIMEZ, Audizione 
presso la Commissione (VI) Finanze della Camera dei deputati, nell’ambito dell’Indagine conoscitiva sui 
sistemi tributari delle regioni e degli enti territoriali nella prospettiva dell’attuazione del federalismo 
fiscale e dell’autonomia differenziata, 2019, su bit.ly/2FmzU97, 9; M. VILLONE, Italia, divisa e diseguale, 
Napoli, 2019, 37 ss.; L. CHIEFFI, La tutela del diritto alla salute tra prospettive di regionalismo 
differenziato e persistenti divari territoriali, in Nomos, 1/2020, 31-32; L. LETIZIA, I nodi finanziari del 
regionalismo asimmetrico, in Regionalismo, cit. nt. 170, 730; S. MANGIAMELI, Regioni ed Eguaglianza, 
in Diritti fondamentali, 2/2020, 1642; ID. ET AL., Prima che il Nord, cit. nt. 169, 170; A. PIRAINO, 
L’autonomia, cit. nt. 993, 82-83; L. RONCHETTI, Il principio, cit. nt. 948, 79; S. STAIANO, Il regionalismo 
differenziato, in Quale rilancio, cit. nt. 213, 62. 

1235 F. PICA, Fatti, cit. nt. 1214, 99. 
1236 R. KOSELLECK, “Erfahrungsraum” und “Erwartungshorizont”, [1976], trad. it. “Spazio di 

esperienza” e “orizzonte di aspettativa”, in ID., Futuro passato, Bologna, 2007, 305. 
1237 T. PERASSI, Paese, territorio e signoria nella dottrina dello Stato, [1912], rist., in ID., Scritti 

giuridici, Milano, 1958, I, 103. 
1238 M. BERTOLISSI, Autonomia, Venezia, 2019, 24. 
1239 Cfr. V. TEOTONICO, La specialità e la crisi del regionalismo, in Rivista AIC, 4/2014, 10. 
1240 A. GUAZZAROTTI, Poteri, diritti e sistema finanziario tra centro e periferia, in Annuario, cit. nt. 

140, 428. 
1241 C. cost., sent. 69/2016. 



La Rivista “Gruppo di Pisa” 

 
 
Fascicolo n. 1/2021                                     232                                       ISSN 2039-8026 

legittimità costituzionale è stata, però, dichiarata (non infondata ma) inammissibile, 
posto che “il criterio del residuo fiscale richiamato dalla Regione non è parametro 
normativo riconducibile all’art. 119 Cost.”1242, “n[é] può essere considerato un criterio 
specificativo dei precetti contenuti nell’art. 119 Cost.”1243. È lo stesso valore scientifico 
della nozione controversa, ancor prima della sua trasponibilità sul piano giuspositivo – 
quantomeno a Costituzione invariata1244 – ad essere messo in discussione nella 
pronuncia in questione: si tratta, infatti, di un “concetto utilizzato nel tentativo, 
storicamente ricorrente tra gli studiosi della finanza pubblica, di individuare l’ottimale 
ripartizione territoriale delle risorse ottenute attraverso l’imposizione fiscale”1245, ma 
invero “utilizzato piuttosto come ipotesi di studio che come parametro di correttezza 
legale nell’allocazione territoriale delle risorse” e fondato sull’“esigenza di aggregare 
dati eterogenei secondo metodologie non univocamente accettate”1246. Peraltro – si 
conclude non senza sagacia nella medesima decisione – “proprio la ricorrente, la quale 
lamenta un forte pregiudizio sotto il descritto profilo, risult[a] la Regione maggiormente 
beneficiaria, almeno nel primo decennio del secolo attuale, dell’impiego sul proprio 
territorio di risorse statali per la realizzazione delle infrastrutture strategiche di interesse 
nazionale”1247. 

Non paga, nel volgere di qualche settimana la Regione Veneto ha attaccato per 
una seconda volta una disposizione statale volta a revocare risorse ad essa già assegnate, 
ma non utilizzate, ricorrendo ai medesimi argomenti. Nuovamente, la Corte 
costituzionale, nel richiamare il proprio immediato precedente, ha risolto la questione 
nei termini dell’inammissibilità per “assoluta inconferenza del parametro richiamato 
dalla ricorrente”1248, ribadendo, tra l’altro, come siano “controverse le modalità 
appropriate di calcolo del differenziale tra risorse fiscalmente acquisite e loro reimpiego 
negli ambiti territoriali di provenienza”1249. 

 
7.3. Messi da canto i quesiti direttamente e immediatamente involgenti le proprie 

auspicate relazioni finanziarie con lo Stato, il referendum consultivo in merito 
all’attribuzione di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia alla Regione 
Veneto ha effettivamente avuto luogo il 22.10.2017 – dunque esattamente 
centocinquantun anni dopo il plebiscito di unione al Regno d’Italia1250 – con un risultato 
considerevolmente favorevole (partecipazione al voto del 57 per cento degli aventi 
diritto ed espressione di voto favorevole del 98 per cento dei votanti). Il medesimo 
giorno si è altresì svolto un omologo referendum consultivo nella Regione Lombardia, 
vòlto a richiedere al corpo elettorale regionale se intenda che essa, “in considerazione 
                                                 

1242 C. cost., sent. 69/2016. 
1243 C. cost., sent. 69/2016. 
1244 Cfr. G. FALCON, Le piste possibili del regionalismo, dopo il referendum costituzionale, in Le 

Regioni, 2016, 783. 
1245 C. cost., sent. 69/2016. 
1246 C. cost., sent. 69/2016. 
1247 C. cost., sent. 69/2016. 
1248 C. cost., sent. 83/2016. 
1249 C. cost., sent. 83/2016. 
1250 Cfr. L.A. MAZZAROLLI, Annotazioni e riflessioni sul referendum in materia di “autonomia” che si 

terrà in Veneto il 22 ottobre 2017, in Federalismi.it, 17/2017, 23-24. 
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della sua specialità, nel quadro dell’unità nazionale, intraprenda le iniziative istituzionali 
necessarie per richiedere allo Stato l’attribuzione di ulteriori forme e condizioni 
particolari di autonomia, con le relative risorse, ai sensi e per gli effetti di cui 
all’articolo 116, terzo comma, della Costituzione e con riferimento a ogni materia 
legislativa per cui tale procedimento sia ammesso in base all’articolo richiamato”1251. In 
disparte da ogni notazione critica, invero attinente anche il suddetto referendum 
consultivo regionale del Veneto1252, sulla discutibile formulazione di tale ultimo quesito 
– comprensivo sia dell’equivoco riferimento alla “specialità” sia di un’evocazione 
allusiva delle risorse finanziarie1253 – e sulla sua “connotazione marcatamente 
plebiscitaria”1254, la consultazione ha visto un’affluenza assai meno significativa, ma un 
consenso ugualmente elevato (partecipazione al voto del 38 per cento degli aventi diritto 
ed espressione di voto favorevole del 95 per cento dei votanti). 

Nei mesi successivi, si è quindi assistito ad un’intensa attività deliberativa da 
parte dei Consigli regionali non solo della Lombardia1255 e del Veneto1256, ma anche 
dell’Emilia-Romagna1257, finalizzati all’attivazione dell’art. 116, co. 3, Cost. Si segnala 
in chiave critica, ancora una volta, una deliberazione del Consiglio regionale del Veneto 
tesa alla presentazione di una proposta di legge alle Camere ex art. 121, co. 2, Cost. – 
invero mai depositata – in cui, oltre ad enumerare tutti e ventitré i titoli di competenza 
di cui all’art. 117, co. 2, lett. l) (limitatamente all’organizzazione della giustizia di 
pace), n) e s), e 3, Cost., si è ritornati sull’attribuzione di “quote di compartecipazione ai 
tributi erariali riscossi nel territorio della Regione stessa”1258, nella misura dei nove 
decimi dell’Irpef, dell’Ires e dell’Iva; il che, una volta ancora, come prontamente 
notato1259, si sarebbe risolto in un “ammontare di entrate erariali del tutto slegato dal 
costo per il finanziamento delle funzioni”1260 e, per ciò solo, disassato rispetto ai 
princìpi dell’art. 119 Cost. (supra, § 6.3). Come riportato nella relazione della Prima 
Commissione consiliare della Regione Veneto, “i tratti della nuova autonomia si 
allineano, quanto a competenze, al quadro che è già stato realizzato nel confinante 
Trentino Alto Adige; si ritiene pertanto equo, quanto a risorse, proporre nel negoziato 
che venga riconosciuto al Veneto lo stesso livello di finanziamento”1261. Se la premessa 

                                                 
1251 Consiglio regionale della Lombardia, del. 638/2015, su bit.ly/2Th1etn, 5. 
1252 Cfr. G. FERRAIUOLO, La Corte costituzionale in tema di referendum consultivi regionali e 

processo politico, in Federalismi.it, 20/2015, 11; D. TEGA, Venezia non è Barcellona, in Le Regioni, 
2015, 1144; G. FERRAIUOLO, Costituzione, cit. nt. 210, 135-136. 

1253 Cfr. R. BIN, Il referendum come alibi, in Le Regioni, 2016, 224; A. BONOMI e R.G. RODIO, Verso 
un regionalismo differenziato?, in Diritti fondamentali, 2/2017, 8. 

1254 A. MORELLI, Ascese e declini del regionalismo italiano, in Le Regioni, 2017, 326. 
1255 Cfr. Consiglio regionale della Lombardia, del. 1531/2017, su bit.ly/2BGzKaR, 2 ss.; Consiglio 

regionale della Lombardia, del. 1645/2017, su bit.ly/2AwMVKQ, 2 ss. 
1256 Cfr. Consiglio regionale del Veneto, del. 154/2017, su bit.ly/3e4GsEP, 1. 
1257 Cfr. Assemblea legislativa dell’Emilia-Romagna, ris. 5321/2017, su bit.ly/3e3l2aX, 1 ss.; 

Assemblea legislativa dell’Emilia-Romagna, ris. 5600/2017, su bit.ly/2ZJ0E9Q, 1 ss.; Assemblea 
legislativa dell’Emilia-Romagna, ris. 6124/2018, bit.ly/2ZEl9EJ, 1-2; Assemblea legislativa dell’Emilia-
Romagna, ris. 6129/2018, su bit.ly/2VOalD5, 1 ss. 

1258 Consiglio regionale del Veneto, art. 2, co. 1, dell’allegato alla del. 155/2017, su bit.ly/38zMXhB, 
39. 

1259 Cfr. E. CATERINI e E. JORIO, Regionalismo differenziato, in Astrid rassegna, 3/2019, 5. 
1260 A. GIANNOLA e G. STORNAIUOLO, Un’analisi, cit. nt. 412, 40. 
1261 Consiglio regionale del Veneto, del. 155/2017, su bit.ly/2Z2abK7, 2 e 6. 
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può forse considerarsi corretta (supra, § 5.2), la conclusione appare senz’altro errata: la 
circostanza che le relazioni finanziarie di tale Regione a statuto speciale (nonché delle 
Province autonome di Trento e di Bolzano) con lo Stato non siano rispettose de (i 
princìpi de) l’art. 119 Cost. – sub specie del principio di corrispondenza tra le funzioni e 
le risorse (supra, § 6.3) – non autorizza in alcun modo la loro estensione anche a tale 
Regione a statuto ordinario, pena un’illegittimità costituzionale, per così dire, duplex. 

Poi, com’è noto, nel febbraio del 2018 sono stati sottoscritti tre “accord[i] 
preliminar[i] in merito all’Intesa prevista dall’articolo 116, terzo comma della 
Costituzione” tra il Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio dei ministri per gli 
affari regionali e le autonomie del Governo Gentiloni G. Bressa e, rispettivamente, i 
Presidenti delle Giunte regionali dell’Emilia-Romagna, della Lombardia e del Veneto S. 
Bonaccini, R. Maroni e L. Zaia. Ancora una volta, “replicando l’errore compiuto nel 
2001”1262 con la revisione del titolo V della parte II della Costituzione – ma, verrebbe da 
dire, errare humanum est, perseverare autem diabolicum – spicca in negativo 
l’intempestività della mossa1263, considerando che tali firme precedono di appena 
quattro giorni la data delle elezioni politiche e, dunque, si pongono fatalmente come una 
“fuga in avanti dagli esiti non prevedibili”1264. 

Tra le “disposizioni generali” dei tre Accordi preliminari figura un articolo 
espressamente dedicato al tema delle “risorse”1265, il quale risulta, però, piuttosto 
deludente da un punto di vista sia procedimentale che sostanziale. Da esso, in ogni caso, 
non si rinviene alcuna “progettualità seriamente orientata all’economicità e alla capacità 
amministrativa”1266 delle Regioni che richiedono l’attivazione dell’art. 116, co. 3, Cost., 
né emerge alcuna particolare prevalenza delle “ragioni dell’‘economia di scopo’… su 
quelle dell’‘economia di scala’ ”1267, su cui fondare le eventuali conseguenze di ordine 
finanziario – per quel che qui più rileva – derivanti dalle richieste di attribuzione di 
ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia. 

                                                 
1262 B. CARAVITA, Un doppio binario per l’approvazione del regionalismo differenziato?, in 

Regionalismo, cit. nt. 170, 882. 
1263 Cfr. E. CATELANI, Nuove richieste di autonomia differenziata ex art. 116 comma 3 Cost., in 

Osservatorio sulle fonti, 2/2018, 4-5; EAD., La tutela dei diritti sociali fra Europa, Stato e Autonomie 
locali, in Federalismi.it, spec. 5/2018, 45; EAD., Regionalismo differenziato, in Osservatorio sulle fonti, 
3/2019, 6; D. TRABUCCO, Referendum consultivi e regionalismo differenziato, in Diritti fondamentali, 
1/2019, 20-21; M. VILLONE, Riforme e controriforme in gialloverde, in Diritto pubblico europeo 
rassegna online, spec. 2/2019, 80; E. CATELANI, L’impatto del regionalismo differenziato sulla tutela dei 
diritti sociali, in Quaderno, cit. nt. 170, 169-170; S. STAIANO, Il regionalismo differenziato dalla terra al 
mito e ritorno, in Corti supreme e salute, 2/2020, 1-2. 

1264 R. TARCHI, Dal centralismo napoleonico al regionalismo/federalismo in “salsa italiana”, in Lo 
Stato, 11/2018, 180. 

1265 Art. 4 dell’Accordo preliminare in merito all’Intesa prevista dall’articolo 116, terzo comma, della 
Costituzione, tra il Governo della Repubblica Italiana e la Regione Emilia-Romagna, 2018, su 
bit.ly/2Zu7D8p, 7-8; art. 4 dell’Accordo preliminare in merito all’Intesa prevista dall’articolo 116, terzo 
comma, della Costituzione, tra il Governo della Repubblica Italiana e la Regione Lombardia, 2018, su 
bit.ly/2XpdetT, 7-8; art. 4 dell’Accordo preliminare in merito all’Intesa prevista dall’articolo 116, terzo 
comma, della Costituzione, tra il Governo della Repubblica Italiana e la Regione Veneto, 2018, su 
bit.ly/2Xro0jq, 8-9. 

1266 E. DI CARPEGNA BRIVIO, L’applicazione del regionalismo differenziato per la sperimentazione 
delle politiche pubbliche, in Regionalismo, cit. nt. 170, 477. 

1267 S. STAIANO, Il regionalismo, cit. nt. 1263, 5. 
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Da un punto di vista procedimentale, in analogia con quanto previsto per le 
Regioni a statuto speciale (supra, § 5.1) i tre Accordi preliminari fanno tutti riferimento 
ad un’applicazione differita del principio della bilateralità, nel senso che “le modalità 
per l’attribuzione delle risorse finanziarie… necessarie all’esercizio di ulteriori forme e 
condizioni particolari di autonomia, trasferite o assegnate dallo Stato alla Regione, 
saranno determinate da un’apposita Commissione paritetica Stato-Regione, disciplinata 
dall’Intesa”1268. Da un punto di vista sostanziale, essi contengono tutti i medesimi 
riferimenti ad una “compartecipazione o riserva di aliquota al gettito di uno o più tributi 
erariali maturati nel territorio regionale”1269; al superamento della spesa storica1270; e 
alla determinazione di “fabbisogni standard, che dovranno essere determinati… in 
relazione alla popolazione residente e al gettito dei tributi maturato nel territorio 
regionale in rapporto ai rispettivi valori nazionali, fatti salvi gli attuali livelli di 
erogazione dei servizi”1271. 

Anche a volere tralasciare ogni profilo di estraneità dei tre Accordi preliminari 
rispetto alla l. 42/2009 e ai decreti legislativi che ne sono conseguiti1272 – per cui si è 
paventato il rischio di dare vita a un sistema di relazioni finanziarie degli enti territoriali 
“del tutto indefinibile, imprevedibile e arlecchinesco”1273 – è l’ultima previsione 
poc’anzi riportata a raccogliere le maggiori perplessità, almeno sotto un duplice ordine 
                                                 

1268 Art. 4, co. 1, dell’Accordo preliminare in merito all’Intesa prevista dall’articolo 116, terzo 
comma, della Costituzione, tra il Governo della Repubblica Italiana e la Regione Emilia-Romagna, 2018, 
su bit.ly/2Zu7D8p, 7; art. 4, co. 1, dell’Accordo preliminare in merito all’Intesa prevista dall’articolo 
116, terzo comma, della Costituzione, tra il Governo della Repubblica Italiana e la Regione Lombardia, 
2018, su bit.ly/2XpdetT, 7; art. 4, co. 1, dell’Accordo preliminare in merito all’Intesa prevista 
dall’articolo 116, terzo comma, della Costituzione, tra il Governo della Repubblica Italiana e la Regione 
Veneto, 2018, su bit.ly/2Xro0jq, 8. 

1269 Art. 4, co. 1, lett. a), dell’Accordo preliminare in merito all’Intesa prevista dall’articolo 116, 
terzo comma, della Costituzione, tra il Governo della Repubblica Italiana e la Regione Emilia-Romagna, 
2018, su bit.ly/2Zu7D8p, 7; art. 4, co. 1, lett. a), dell’Accordo preliminare in merito all’Intesa prevista 
dall’articolo 116, terzo comma, della Costituzione, tra il Governo della Repubblica Italiana e la Regione 
Lombardia, 2018, su bit.ly/2XpdetT, 7; art. 4, co. 1, lett. a), dell’Accordo preliminare in merito all’Intesa 
prevista dall’articolo 116, terzo comma, della Costituzione, tra il Governo della Repubblica Italiana e la 
Regione Veneto, 2018, su bit.ly/2Xro0jq, 8. 

1270 Cfr. l’art. 4, co. 1, lett. b) e c), dell’Accordo preliminare in merito all’Intesa prevista dall’articolo 
116, terzo comma, della Costituzione, tra il Governo della Repubblica Italiana e la Regione Emilia-
Romagna, 2018, su bit.ly/2Zu7D8p, 7; l’art. 4, co. 1, lett. b) e c), dell’Accordo preliminare in merito 
all’Intesa prevista dall’articolo 116, terzo comma, della Costituzione, tra il Governo della Repubblica 
Italiana e la Regione Lombardia, 2018, su bit.ly/2XpdetT, 7; l’art. 4, co. 1, lett. b) e c), dell’Accordo 
preliminare in merito all’Intesa prevista dall’articolo 116, terzo comma, della Costituzione, tra il 
Governo della Repubblica Italiana e la Regione Veneto, 2018, su bit.ly/2Xro0jq, 8. 

1271 Art. 4, co. 1, lett. c), dell’Accordo preliminare in merito all’Intesa prevista dall’articolo 116, terzo 
comma, della Costituzione, tra il Governo della Repubblica Italiana e la Regione Emilia-Romagna, 2018, 
su bit.ly/2Zu7D8p, 7; art. 4, co. 1, lett. c), dell’Accordo preliminare in merito all’Intesa prevista 
dall’articolo 116, terzo comma, della Costituzione, tra il Governo della Repubblica Italiana e la Regione 
Lombardia, 2018, su bit.ly/2XpdetT, 7; art. 4, co. 1, lett. c), dell’Accordo preliminare in merito all’Intesa 
prevista dall’articolo 116, terzo comma, della Costituzione, tra il Governo della Repubblica Italiana e la 
Regione Veneto, 2018, su bit.ly/2Xro0jq, 8. 

1272 Cfr. A. ZANARDI, Il finanziamento del regionalismo differenziato, in Regionalismo, cit. nt. 620, 
41; S. PIPERNO, Il regionalismo differenziato, in Regionalismo, cit. nt. 170, 55; V. PRUDENTE, 
“Differenziazione” e specialità regionale alla luce del recente tentativo delle Regioni del Nord di 
ottenere “ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia”, ivi, 768. 

1273 F. CERNIGLIA, In tema di autonomia finanziaria delle regioni e di attuazione dell’articolo 116, 
terzo comma, della Costituzione, in Astrid rassegna, 12/2019, 10. 
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di ragioni. Per un verso, la prospettata liaison tra i fabbisogni standard e il gettito dei 
tributi erariali maturati nel territorio regionale si appalesa come una vera e propria 
“contraddizione in termini”1274 e si espone al rischio di cagionare una “sorta di 
‘perequazione all’incontrario’ ”1275, a tutto vantaggio delle (sole) Regioni che 
richiedono l’attivazione dell’art. 116, co. 3, Cost. Per un altro verso, la clausola di 
garanzia rispetto al livello di erogazione dei servizi ivi recata denota un’attitudine 
unicamente accrescitiva per le risorse destinate alle Regioni de quibus, alimentando così 
nelle altre non soltanto manifestazioni di protesta1276, quanto (e soprattutto) l’avvio di 
iniziative analoghe1277, “in parte per ripicca e in parte per imitazione”1278 – dunque per 
ciò solo anch’esse parimenti degne di miglior causa1279 – ma anche in parte per potere 
ambire al medesimo trattamento di favore. 

Una volta avviata la nuova legislatura e facendo seguito ad ulteriori deliberazioni 
delle Regioni Emilia-Romagna1280, Lombardia1281 e Veneto, nel 2019 sono state 
sottoscritte dal Presidente del Consiglio dei ministri G. Conte e, rispettivamente, dai 
relativi Presidenti delle Giunte regionali S. Bonaccini, A. Fontana e L. Zaia tre 
“bozze”1282 di “test[i] concordat[i]”1283, contenenti le intese previste all’art. 116, co. 3, 
Cost. I testi in questione, se da un lato confermano nuovamente il principio della 
bilateralità1284, in linea con i tre Accordi preliminari del 2018, come si è poc’anzi detto; 
dall’altro mutano sensibilmente sotto cinque distinti profili i termini delle loro auspicate 
relazioni finanziarie con lo Stato, senza per questo, però, riportarle nell’alveo dei 
princìpi dell’art. 119 Cost. 
                                                 

1274 E. LONGOBARDI, In tema di regionalismo differenziato, in Astrid rassegna, 12/2019, 1. 
1275 F. CERNIGLIA, In tema, cit. nt. 1273, 2. 
1276 Cfr. Consiglio regionale del Lazio, o.d.g. 75/2018, su bit.ly/3cS9ebZ, 3-4; Consiglio regionale 

della Calabria, ris. 1/2019, su bit.ly/2LfyE74, 3-4; Consiglio regionale della Campania, o.d.g. 376-4/2019, 
su bit.ly/3ciYUtb, 9 ss.; Consiglio regionale del Molise, moz. 62/2019, su bit.ly/3cQ724x, 5-6; Consiglio 
regionale della Puglia, moz. 377/2019, su bit.ly/2ToaT0Y, 1 ss.; Consiglio regionale della Puglia, moz. 
388/2019, su bit.ly/2ypWWZo, 1 ss.; Assemblea regionale siciliana, o.d.g. 102/2019, su bit.ly/3cM415n, 
28-29; Consiglio regionale della Toscana, ris. 237/2019, su bit.ly/2Mf8jGF, 1 ss. 

1277 Cfr. SENATO DELLA REPUBBLICA - SERVIZIO STUDI, Verso un regionalismo, cit. nt. 1076, 23 ss. 
1278 M. CAMMELLI, Flessibilità, cit. nt. 1158, 33. 
1279 Cfr. G. SCIULLO, Art. 116, comma 3, Cost. e beni culturali, in Istituzioni del federalismo, 2008, 

96. 
1280 Cfr. Assemblea legislativa dell’Emilia-Romagna, ris. 7158/2018, su bit.ly/2MdnUXg, 1 ss. 
1281 Cfr. Consiglio regionale della Lombardia, o.d.g. 16/2018, su bit.ly/3cgbvwc, 2 ss. 
1282 Bozza di Intesa sottoscritta tra il Presidente del Consiglio dei Ministri Giuseppe Conte e il 

Presidente della Regione Emilia-Romagna, 2019, su bit.ly/2ZhXbk6, 1 ss.; bozza di Intesa sottoscritta tra 
il Presidente del Consiglio dei Ministri Giuseppe Conte e il Presidente della Regione Lombardia Attilio 
Fontana, 2019, su bit.ly/3g2i5JW, 1 ss.; bozza di Intesa sottoscritta tra il Presidente del Consiglio dei 
Ministri Giuseppe Conte e il Presidente della Regione Veneto Luca Zaia, 2019, su bit.ly/2TeBi1u, 1 ss. 

1283 Bozza di Intesa sottoscritta tra il Presidente del Consiglio dei Ministri Giuseppe Conte e il 
Presidente della Regione Emilia-Romagna, 2019, su bit.ly/2ZhXbk6, 1; bozza di Intesa sottoscritta tra il 
Presidente del Consiglio dei Ministri Giuseppe Conte e il Presidente della Regione Lombardia Attilio 
Fontana, 2019, su bit.ly/3g2i5JW, 1; bozza di Intesa sottoscritta tra il Presidente del Consiglio dei 
Ministri Giuseppe Conte e il Presidente della Regione Veneto Luca Zaia, 2019, su bit.ly/2TeBi1u, 1. 

1284 Cfr. l’art. 3 della bozza di Intesa sottoscritta tra il Presidente del Consiglio dei Ministri Giuseppe 
Conte e il Presidente della Regione Emilia-Romagna, 2019, su bit.ly/2ZhXbk6, 3-4; l’art. 3 della bozza di 
Intesa sottoscritta tra il Presidente del Consiglio dei Ministri Giuseppe Conte e il Presidente della 
Regione Lombardia Attilio Fontana, 2019, su bit.ly/3g2i5JW, 4; l’art. 3 della bozza di Intesa sottoscritta 
tra il Presidente del Consiglio dei Ministri Giuseppe Conte e il Presidente della Regione Veneto Luca 
Zaia, 2019, su bit.ly/2TeBi1u, 4. 
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In primo luogo, nonostante un dibattito in materia avviato ormai da diversi anni, 
l’inquadramento generale degli aspetti finanziari contenuti nelle tre bozze di Intesa 
resta, nel complesso, lacunoso e incerto. In questo senso, è stata da più parti 
lamentata1285 una perdurante carenza di attività istruttoria con riferimento ai “criteri di 
accesso al regionalismo differenziato, da verificare sulla base di analisi e valutazioni 
accurate e scientificamente fondate, [la cui mancanza] potrebbe comportare rischi di 
peggioramento delle prestazioni fornite, deficit nei bilanci regionali, squilibri territoriali, 
conflitti di competenze istituzionali, ed inoltre rendere necessario un rafforzamento 
delle procedure ex-post di riconoscimento dell’eventuale ‘fallimento’ delle Regioni 
nella gestione delle materie aggiuntive e di conseguente riconduzione di tali materie 
sotto la responsabilità statale”1286. Di tutto questo, a partire dalla tematizzazione dei 
possibili problemi per arrivare alla prefigurazione delle eventuali soluzioni, nelle tre 
bozze di Intesa non vi è traccia. 

In secondo luogo, tra le materie oggetto delle richieste di attribuzione di ulteriori 
forme e condizioni particolari di autonomia campeggia il “coordinamento della finanza 
pubblica e del sistema tributario”1287. Tale prospettazione, per le ragioni di sistema 
innanzi dette (supra, § 2.2), ingenera seri interrogativi non solo sulla sostenibilità 
costituzionale di un assetto di relazioni finanziarie nelle quali allo Stato, sul versante 
della finanza pubblica e del sistema tributario, sarebbe precluso il proprio spazio di 
legislazione, ma anche specularmente sui possibili contenuti di una siffatta attribuzione 
di potestà legislativa a beneficio delle tre Regioni in questione1288; ciò sia in sé sia per 
sé, ossia nei confronti degli enti locali, i quali, come si è detto (supra, 2.1), godono 
anch’essi ex art. 119, co. 1, Cost. di un’autonomia finanziaria costituzionalmente 
presidiata. Né alcun effetto utile potrebbe derivare da una criptica previsione contenuta 
in una sola delle tre bozze di Intesa, per cui “l’esercizio delle competenze attribuite… è 
subordinato al rispetto da parte della Regione Emilia-Romagna dei principi generali 
dell’ordinamento giuridico, dell’unità giuridica ed economica, delle competenze 
legislative statali di cui all’articolo 117, secondo comma, della Costituzione, ed in 
particolare quelle riferite alla determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni”1289. 
Se l’esplicitazione dei contenuti degli artt. 117, co. 2, lett. m), e 120, co. 2, Cost. risulta 
“certamente superflua e ridondante”1290 – a discapito di quanto si trova affermato in 

                                                 
1285 Cfr. L. LETIZIA, I nodi, cit. nt. 1234, 731. 
1286 A. ZANARDI, Il finanziamento, cit. nt. 1272, 41. 
1287 Art. 2, co. 1, n. 15, della bozza di Intesa sottoscritta tra il Presidente del Consiglio dei Ministri 

Giuseppe Conte e il Presidente della Regione Emilia-Romagna, 2019, su bit.ly/2ZhXbk6, 3; art. 2, n. 19, 
della bozza di Intesa sottoscritta tra il Presidente del Consiglio dei Ministri Giuseppe Conte e il 
Presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana, 2019, su bit.ly/3g2i5JW, 4; art. 2, n. 20, della bozza 
di Intesa sottoscritta tra il Presidente del Consiglio dei Ministri Giuseppe Conte e il Presidente della 
Regione Veneto Luca Zaia, 2019, su bit.ly/2TeBi1u, 4. 

1288 Cfr. A. PETRETTO, Federalismo differenziato e finanza delle Regioni a statuto ordinario, in 
Regionalismo, cit. nt. 620, 126 ss.; E. DI CARPEGNA BRIVIO, L’applicazione, cit. nt. 1266, 476; A. ODDI, 
Regionalismo differenziato e coordinamento della finanza pubblica, in Regionalismo, cit. nt. 170, 747. 

1289 Art. 2, co. 3, della bozza di Intesa sottoscritta tra il Presidente del Consiglio dei Ministri 
Giuseppe Conte e il Presidente della Regione Emilia-Romagna, 2019, su bit.ly/2ZhXbk6, 3. 

1290 A. CANDIDO, Prove di regionalismo differenziato, ivi, 411. 



La Rivista “Gruppo di Pisa” 

 
 
Fascicolo n. 1/2021                                     238                                       ISSN 2039-8026 

qualche documento istituzionale1291 – non per questo è dato sapere in che modo e in che 
misura i predetti “principi generali dell’ordinamento giuridico” possano orientare la 
potestà legislativa regionale in materia, una volta depauperata dei princìpi fondamentali 
determinati dallo Stato. 

In terzo luogo, nelle tre bozze di Intesa si conferma che la destinazione delle 
risorse avverrebbe sulla base dei “fabbisogni standard, che dovranno essere determinati 
per ogni singola materia”1292; dunque, come si è già anticipato (supra, § 4.2), ben al di 
là di quanto illo tempore stabilito con la l. 42/2009, la quale dispone l’applicazione di 
tale criterio alle Regioni con riferimento alle (sole) spese riconducibili all’art. 117, co. 
2, lett. m), Cost.1293. Se tale ultima prospettazione appare quindi apprezzabile1294, essa 
rischia nondimeno di incontrare notevoli difficoltà di ordine applicativo, data la 
complessità e l’onerosità di una siffatta operazione1295, peraltro a beneficio delle sole tre 
Regioni interessate; e ciò anche a non volere considerare la (da taluno) prospettata 
“improbabil[ità] che dal passaggio dalla spesa storica statale ai fabbisogni standard 
possano emergere correzioni rilevanti nella distribuzione delle risorse tra i vari 
territori”1296. 

In quarto luogo, fermo restando che, proprio per rispettare i princìpi dell’art. 119 
Cost., le risorse destinate alle Regioni che richiedono l’attivazione dell’art. 116, co. 3, 
Cost. devono essere tali da corrispondere al finanziamento integrale delle funzioni 
pubbliche loro attribuite (supra, § 6.3), dalle tre bozze di Intesa non è dato sapere quali 
saranno i cespiti all’uopo destinati. Emerge qui forse il principale aspetto sottaciuto (e 
talora contrastato1297) sul quale verrebbe chiamato ad esercitarsi l’indirizzo politico 
espresso, per i profili finanziari, nella/e legge/i di differenziazione regionale. Infatti, 
limitando lo sguardo alle fonti di finanziamento evocate all’art. 119, co. 2, Cost. – 
perché, diversamente da quanto da taluno sostenuto1298, il fondo perequativo ex art. 119, 
co. 3, Cost. e le risorse aggiuntive e gli interventi speciali dello Stato ex art. 119, co. 5, 
Cost. sono fuori gioco, svolgendo l’uno una funzione compensativa (infra, § 3.3) e 
riferendosi gli altri a finalità costituzionalmente prefissate (supra, § 4.2) – giova 

                                                 
1291 Cfr. PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI GIURIDICI E 

LEGISLATIVI, Appunto, cit. nt. 170, 8. 
1292 Art. 5, co. 1, lett. b), della bozza di Intesa sottoscritta tra il Presidente del Consiglio dei Ministri 

Giuseppe Conte e il Presidente della Regione Emilia-Romagna, 2019, su bit.ly/2ZhXbk6, 4; art. 5, co. 1, 
lett. b), della bozza di Intesa sottoscritta tra il Presidente del Consiglio dei Ministri Giuseppe Conte e il 
Presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana, 2019, su bit.ly/3g2i5JW, 5; art. 5, co. 1, lett. b), 
della bozza di Intesa sottoscritta tra il Presidente del Consiglio dei Ministri Giuseppe Conte e il 
Presidente della Regione Veneto Luca Zaia, 2019, su bit.ly/2TeBi1u, 5. 

1293 Cfr. S. PIPERNO, Sui profili finanziari dell’“atto secondo” del regionalismo asimmetrico, 2019, su 
bit.ly/3fWEkQv, 2. 

1294 Cfr. S.M. RONCO, Considerazioni in merito all’autonomia tributaria e agli spazi di equità 
orizzontale nel tempo del regionalismo differenziato, in Regionalismo, cit. nt. 170, 824. 

1295 Cfr. G. CEREA, in AP Camera - AP Senato, XVIII legislatura, Commissione parlamentare per le 
questioni regionali, sed. 1.4.2019, su bit.ly/3fANku7, 11-12; G. BONERBA, Il finanziamento, cit. nt. 896, 
648. 

1296 A. ZANARDI, Il finanziamento, cit. nt. 1272, 46. 
1297 Cfr. D. STEVANATO, Profili finanziari del regionalismo differenziato, in Economia e società 

regionale, 3/2019, 97-98. 
1298 Cfr. G.M. SALERNO, in AP Camera - AP Senato, XVII legislatura, Commissione parlamentare per 

l’attuazione del federalismo fiscale, sed. 29.10.2015, su bit.ly/3d0cQt2, 11. 
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ricordare che tale enunciato evoca congiuntamente i tributi e le entrate propri (supra, § 
3.1), nonché le compartecipazioni al gettito di tributi erariali riferibile al loro territorio 
(supra, § 3.3). Ne discende, pertanto, all’atto dell’attribuzione di ulteriori forme e 
condizioni particolari di autonomia, uno spettro di soluzioni caratterizzate, sul piano del 
reperimento delle risorse, da un diverso mix dell’uno e dell’altro ingrediente1299, con 
agli estremi le due ipotesi pure del loro finanziamento integrale tramite gli uni o le 
altre1300. Da un lato, sarebbe quindi possibile che “le Regioni che assumono funzioni 
aggiuntive le ‘autofinanzino’ mediante tributi propri”1301, accollando così ai residenti 
nel territorio di riferimento l’onere dell’autonomia regionale differenziata. Dall’altro, 
sarebbe parimenti consentito che le Regioni in questione ricevano le risorse 
corrispondenti dallo Stato sotto forma di compartecipazioni al gettito di tributi erariali 
riferibile al loro territorio1302 – con riferimento, ad esempio, all’Irpef, come prospettato 
nelle tre bozze di Intesa1303, o all’Iva, come ipotizzato dalla Regione Lombardia1304 – 
sulla scorta, in questo secondo frangente, di un criterio di “neutralità perequativa”1305 
rispetto al rapporto tra le funzioni e le risorse di cui sono attualmente dotate. Non v’è 
chi non veda, però, come tale ultima soluzione, che si può agevolmente considerare ben 
più gradita alle Regioni che richiedono l’attribuzione di ulteriori forme e condizioni 
particolari di autonomia e che richiama in parte qua le relazioni finanziarie delle 
Regioni a statuto speciale con lo Stato (supra, § 5.2), determinerebbe, come già 
preconizzato al tempo della l. 42/2009, “non… una vera e propria autonomia tributaria 
delle Regioni ma… una mera riassegnazione territoriale delle risorse finanziarie 
reperite attraverso i tributi erariali”1306. 

In quinto (e ultimo) luogo, al pari dei tre Accordi preliminari, anche le tre bozze 
di Intesa prevedono che, “qualora non siano stati adottati i fabbisogni standard, 

                                                 
1299 Cfr. M. MATTIUZZI, Il regionalismo differenziato e suo rapporto con il federalismo fiscale, in 

Diritto della Regione, 1-2/2007, 120 ss.; A. STERPA, Articolo 14, in Il “federalismo”, cit. nt. 297, 136. 
1300 Cfr. S. MANGIAMELI, Autonomia finanziaria, [2008], rist., L’autonomia finanziaria, in ID., 

Letture, cit. nt. 389, 225. 
1301 A. ZANARDI, Federalismo fiscale, in M.C. GUERRA e A. ZANARDI (a cura di), La finanza pubblica 

italiana. Rapporto 2007, Bologna, 2007, 152. 
1302 Cfr. M. BARBERO, Il disegno di legge governativo per l’attuazione dell’articolo 119 della 

Costituzione, in Istituzioni del federalismo, 2007, 601; A. ZANARDI, Federalismo, cit. nt. 1301, 152. 
1303 Cfr. l’art. 5, co. 3, lett. a), della bozza di Intesa sottoscritta tra il Presidente del Consiglio dei 

Ministri Giuseppe Conte e il Presidente della Regione Emilia-Romagna, 2019, su bit.ly/2ZhXbk6, 5; l’art. 
5, co. 3, lett. a), della bozza di Intesa sottoscritta tra il Presidente del Consiglio dei Ministri Giuseppe 
Conte e il Presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana, 2019, su bit.ly/3g2i5JW, 5; l’art. 5, co. 3, 
lett. a), della bozza di Intesa sottoscritta tra il Presidente del Consiglio dei Ministri Giuseppe Conte e il 
Presidente della Regione Veneto Luca Zaia, 2019, su bit.ly/2TeBi1u, 5. 

1304 Cfr. CONSIGLIO REGIONALE DELLA LOMBARDIA, Regionalismo differenziato e risorse finanziarie, 
2017, su bit.ly/2DS5SZZ, 52. 

1305 A. ZANARDI, Il federalismo differenziato nell’articolo 116 della Costituzione, in Federalismi.it, 
22/2006, 4 (virgolette nell’originale); ID., Federalismo, cit. nt. 1301, 152 (virgolette nell’originale); G. 
PISAURO, Audizione, cit. nt. 412, 35 (virgolette nell’originale); A. ZANARDI, Le richieste, cit. nt. 1224, 5 
(virgolette nell’originale); F. GALLO, L’incerto futuro del regionalismo differenziato sul piano 
finanziario, in Federalismi.it, 10/2018, 7; ID., Il futuro non è un vicolo cieco, Palermo, 2019, 116-117 
(virgolette nell’originale); G. SCANU, Regionalismo differenziato e sostenibilità finanziaria, in Rivista 
trimestrale di diritto tributario, 2019, 142; A. ZANARDI, Il finanziamento, cit. nt. 1272, 41; ID., 
Regionalismo differenziato, in Rivista giuridica del Mezzogiorno, 2019, 876. 

1306 M. DI SIENA, Le entrate, cit. nt. 846, 6. 
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l’ammontare delle risorse assegnate alla Regione per l’esercizio delle ulteriori forme e 
condizioni particolari di autonomia di cui alla presente intesa non p[ossa] essere 
inferiore al valore medio nazionale pro-capite della spesa statale per l’esercizio delle 
stesse”1307. Tale disposto va letto congiuntamente ad altre due previsioni ivi contenute: 
quella per cui dall’attivazione dell’art. 116, co. 3, Cost. “non devono derivare nuovi o 
maggiori oneri a carico della finanza pubblica”1308 e, al contempo, quella per cui 
“l’eventuale variazione di gettito maturato nel territorio della Regione dei tributi 
compartecipati o oggetto di aliquota riservata rispetto alla spesa sostenuta dallo Stato 
nella Regione o, successivamente, rispetto a quanto venga riconosciuto in applicazione 
dei fabbisogni standard, anche nella fase transitoria, è di competenza della Regione”1309. 
Siffatti propositi, letti nell’insieme, concorrono a formare un pernicioso trilemma, 
composto da “vincolo di bilancio per la finanza pubblica nel suo complesso, dinamica 
di risorse collegate ai gettiti erariali sui territori e neutralità perequativa”1310 e destinato 
a “gener[are] delle tensioni dal punto di vista redistributivo”1311 nei riguardi delle 
relazioni finanziarie delle altre Regioni con lo Stato. 

Per un verso, nel caso in cui quest’ultimo e la singola Regione che richiede 
l’attribuzione di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia pervengano alla 
determinazione dei fabbisogni standard e alla loro revisione periodica1312, il fatto che la 
predetta eventuale variazione di gettito dei tributi compartecipati o oggetto di aliquota 
riservata, maturato nel territorio della Regione de qua, resti nella disponibilità di 
quest’ultima opera in termini esclusivamente unidirezionali, ossia in sovrappiù, 
determinando ancora una volta una dinamica “paradossalmente ‘assistenziale’ delle 

                                                 
1307 Art. 5, co. 1, lett. b), della bozza di Intesa sottoscritta tra il Presidente del Consiglio dei Ministri 

Giuseppe Conte e il Presidente della Regione Emilia-Romagna, 2019, su bit.ly/2ZhXbk6, 5; art. 5, co. 1, 
lett. b), della bozza di Intesa sottoscritta tra il Presidente del Consiglio dei Ministri Giuseppe Conte e il 
Presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana, 2019, su bit.ly/3g2i5JW, 5; art. 5, co. 1, lett. b), 
della bozza di Intesa sottoscritta tra il Presidente del Consiglio dei Ministri Giuseppe Conte e il 
Presidente della Regione Veneto Luca Zaia, 2019, su bit.ly/2TeBi1u, 5. 

1308 Art. 5, co. 2, della bozza di Intesa sottoscritta tra il Presidente del Consiglio dei Ministri 
Giuseppe Conte e il Presidente della Regione Emilia-Romagna, 2019, su bit.ly/2ZhXbk6, 5; art. 5, co. 2, 
della bozza di Intesa sottoscritta tra il Presidente del Consiglio dei Ministri Giuseppe Conte e il 
Presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana, 2019, su bit.ly/3g2i5JW, 5; art. 5, co. 2, della bozza 
di Intesa sottoscritta tra il Presidente del Consiglio dei Ministri Giuseppe Conte e il Presidente della 
Regione Veneto Luca Zaia, 2019, su bit.ly/2TeBi1u, 5. 

1309 Art. 5, co. 4, della bozza di Intesa sottoscritta tra il Presidente del Consiglio dei Ministri 
Giuseppe Conte e il Presidente della Regione Emilia-Romagna, 2019, su bit.ly/2ZhXbk6, 5; art. 5, co. 4, 
della bozza di Intesa sottoscritta tra il Presidente del Consiglio dei Ministri Giuseppe Conte e il 
Presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana, 2019, su bit.ly/3g2i5JW, 5; art. 5, co. 4, della bozza 
di Intesa sottoscritta tra il Presidente del Consiglio dei Ministri Giuseppe Conte e il Presidente della 
Regione Veneto Luca Zaia, 2019, su bit.ly/2TeBi1u, 5. 

1310 A. ZANARDI, in AP Camera - AP Senato, XVIII, legislatura, Commissione parlamentare per 
l’attuazione del federalismo fiscale, sed. 10.7.2019, su bit.ly/2Nz8hKF, 8. 

1311 Ibidem. 
1312 Cfr. l’art. 5, co. 6, della bozza di Intesa sottoscritta tra il Presidente del Consiglio dei Ministri 

Giuseppe Conte e il Presidente della Regione Emilia-Romagna, 2019, su bit.ly/2ZhXbk6, 5; l’art. 5, co. 6, 
della bozza di Intesa sottoscritta tra il Presidente del Consiglio dei Ministri Giuseppe Conte e il 
Presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana, 2019, su bit.ly/3g2i5JW, 5; l’art. 5, co. 6, della 
bozza di Intesa sottoscritta tra il Presidente del Consiglio dei Ministri Giuseppe Conte e il Presidente 
della Regione Veneto Luca Zaia, 2019, su bit.ly/2TeBi1u, 5. 
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Regioni forti”1313 e il conseguente allontanamento dal principio di corrispondenza tra le 
funzioni e le risorse1314 (supra, § 6.3). Per un altro verso, non può certo escludersi – e le 
tre bozze di Intesa, in effetti, non lo escludono – che, alla prova dei fatti, nei confronti di 
una o più delle tre Regioni in questione i fabbisogni standard non vengano alfine 
determinati; ciò, a maggior ragione, se si considera che le tre bozze di Intesa prevedono 
tutte una forma di codecisione e, al tempo stesso, nel caso in cui a ciò non si addivenga, 
un regime di maggior favore, ossia l’attribuzione di risorse non inferiore al valore medio 
nazionale pro capite della spesa statale per le relative funzioni1315. 

Si tratta, in quest’ultimo frangente, di un parametro non solo alquanto criticabile 
in sé1316, ma anche “logicamente del tutto antitetico all’altro”1317. Come sostenuto tra i 
più1318 dal Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi della Presidenza del 
Consiglio dei ministri, le Regioni interessate “riceverebbero, per mero effetto del 
decorso di tre anni, un ammontare di risorse… presumibilmente maggiore della spesa 
storica di riferimento per quella Regione”1319. E ciò “determin[erebb]e via via, negli 
anni, uno spostamento verso l’alto del valore medio nazionale pro-capite della spesa 
statale, posto che il valore della spesa da destinare alle Regioni ad autonomia 
differenziata verrebbe a coincidere con la media nazionale, e non più con il minor costo 
storico in quella Regione”1320. 

A questo punto, come si è detto, incomberebbero sull’intero processo così 
congegnato le periclitanti clausole di invarianza finanziaria1321. Sui possibili effetti di 
ordine generale di tali previsioni si è pronunciato in sede di audizione parlamentare il 
Ministro dell’economia e delle finanze G. Tria, affermando in maniera lapidaria che 
“nell’attuale fase embrionale non [sia] possibile esprimere una valutazione degli impatti 
sulla finanza pubblica. La quantificazione degli effetti finanziari delle intese sarà 
effettuata al momento dell’adozione dei singoli DPCM. Questi ultimi, nel caso 
comportino nuovi o maggiori oneri, saranno emanati solo successivamente all’entrata in 
vigore dei provvedimenti legislativi che stanzino le occorrenti risorse finanziarie”1322. 
Rimane dunque aperta l’ipotesi di un potenziale aggravio di spesa non solo per le 

                                                 
1313 L. BIANCHI, Regionalismo, cit. nt. 1232, 33. 
1314 Cfr. C. GORETTI, Un’analisi preliminare dell’impatto sui conti pubblici, 2019, su bit.ly/3c0tTcz, 

21-22; E. LONGOBARDI, In tema, cit. nt. 1274, 7; G. MACCIOTTA, Quale autonomia?, cit. nt. 667, 29; G. 
MURARO, Autonomia differenziata, in Economia e società regionale, 3/2019, 90; A. ZANARDI, Alcune 
osservazioni sui profili finanziari delle bozze di intesa sull’autonomia differenziata, in Astrid rassegna, 
5/2019, 3; ID., Regionalismo, cit. nt. 1305, 879; G. BONERBA, Il finanziamento, cit. nt. 896, 651; L. 
LETIZIA, I nodi, cit. nt. 1234, 731. 

1315 Cfr. BANCA D’ITALIA, L’economia delle Regioni italiane, 2019, su bit.ly/2xn4Z8P, 51. 
1316 Cfr. C. DE VINCENTI, Regionalismo differenziato e comune cittadinanza italiana, in Regionalismo, 

cit. nt. 620, 106; G. BONERBA, Il finanziamento, cit. nt. 896, 651; L. LETIZIA, I nodi, cit. nt. 1234, 732. 
1317 E. LONGOBARDI, In tema, cit. nt. 1274, 6. 
1318 Cfr. AP Camera - AP Senato, XVIII legislatura, Commissione parlamentare per l’attuazione del 

federalismo fiscale, Relazione semestrale sull’attuazione della legge delega 5 maggio 2009, n. 42, sul 
federalismo fiscale, doc. XVI-bis, n. 1, 2019, su bit.ly/300zQDO, 21. 

1319 PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI GIURIDICI E 

LEGISLATIVI, Appunto, cit. nt. 170, 9. 
1320 Ibidem. 
1321 Cfr. C. GORETTI, Un’analisi, cit. nt. 1314, 22. 
1322 G. TRIA, Audizione del Ministro sul federalismo fiscale, 2019, su bit.ly/3gJLiK4, 15. 
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Regioni in esame, ma anche per l’“amministrazione considerata nel suo complesso”1323, 
provocato, ad esempio, da diseconomie di scala1324, oppure da eventuali oneri 
supplementari, emergenti in itinere a seguito dell’attribuzione di ulteriori forme e 
condizioni particolari di autonomia1325. In entrambi i frangenti, due sono le conseguenze 
possibili1326, entrambe assai incresciose, perché immancabilmente destinate a 
riverberarsi, come paventato anche dalla Corte dei conti, sulla “sostenibilità dei servizi 
pubblici in determinate aree del Paese”1327, comunque diverse da quelle delle Regioni 
che richiedono l’attivazione dell’art. 116, co. 3, Cost. O vi sarebbe un aggravio per la 
finanza pubblica nel suo complesso, in senso contrario a quanto postulato in tesi, e 
ciascuna delle predette previsioni di invarianza finanziaria si rivelerebbe inopinatamente 
una “mera clausola di stile, priva di sostanza”1328, ponendosi però in collisione con l’art. 
81, co. 3, Cost.; oppure le eventuali risorse all’uopo destinate a tali Regioni verrebbero 
defalcate da quelle destinate alle altre1329. 

Tale ultima considerazione induce, a mo’ di conclusione, a mostrare una certa 
cautela nei confronti di quella vulgata per cui “l’attivazione di forme e condizioni 
particolari di autonomia presenti significative opportunità per il sistema istituzionale nel 
suo complesso, oltre che per la singola Regione interessata”1330. Si tratta, a ben vedere, 
di una mera petizione di principio – per non dire una professione di ideologia1331 – 
fondata su “affermazioni un po’ apodittiche, non supportate da analisi e valutazioni 
affidabili e approfondite sul piano economico, soprattutto con riferimento alle ricadute 
sul benessere collettivo nazionale”1332, che è invece interesse di tutti, ivi compresi gli 
studiosi di diritto costituzionale, sollecitare e alimentare. Resta così impregiudicata, 
tramite la valorizzazione di quell’indefettibile circuito democratico che si alimenta nella 
discussione e sedimenta nell’approvazione a maggioranza assoluta da parte delle 
Camere della/e legge/i di differenziazione regionale, l’esigenza di verificare funditus, 
caso per caso e nel corso del tempo, se ogni singola richiesta di attivazione dell’art. 116, 
                                                 

1323 S. PAJNO, Il regionalismo differenziato tra principio unitario e principio autonomista, in 
Federalismi.it, 5/2020, 121. 

1324 Cfr. A. ZANARDI, Le criticità del finanziamento dell’autonomia differenziata, in Astrid rassegna, 
14/2019, 7. 

1325 Cfr. S. MANGIAMELI ET AL., Prima che il Nord, cit. nt. 169, 320. 
1326 Cfr. G. TRIA, in AP Camera - AP Senato, XVIII legislatura, Commissione parlamentare per 

l’attuazione del federalismo fiscale, sed. 18.4.2019, su bit.ly/2XVBKmu, 13; C. SCIANCALEPORE, Il 
federalismo differenziato tra difficoltà applicative e politiche regionali di fiscalità di vantaggio, in Diritto 
e pratica tributaria, 2020, 1410 e 1416. 

1327 CORTE DEI CONTI - SEZIONE DELLE AUTONOMIE, Audizione, cit. nt. 921, 18-19. 
1328 C. cost., sent. 18/2013. 
1329 Cfr. G. BERNABEI, Esigenze di autonomia differenziata e questioni di finanza locale, in 

Regionalismo, cit. nt. 620, 87; D. MONE, L’autonomia differenziata come deroga puntuale (e 
sostanzialmente motivata) alle limitazioni delle leggi statali, in Quale rilancio, cit. nt. 213, 319; F. 
PASTORE, Brevi considerazioni su unità e indivisibilità della Repubblica italiana, in Autonomie, cit. nt. 
176, 195. 

1330 AP Camera - AP Senato, XVII legislatura, Commissione parlamentare per le questioni regionali, 
Documento approvato a conclusione dell’indagine conoscitiva sull’attuazione dell’articolo 116, terzo 
comma, della Costituzione con particolare riferimento alle recenti iniziative delle Regioni Lombardia, 
Veneto ed Emilia-Romagna, doc. XVII-bis, n. 13, 2018, su bit.ly/3dvbMx4, 41. 

1331 Cfr. F. ENGELS, Engels an Franz Mehring in Berlin, [1893], trad. it. Engels a Franz Mehring a 
Berlino, in K. MARX e F. ENGELS, Opere, Roma, 1977, L, 110. 

1332 A. ZANARDI, Regionalismo, cit. nt. 1305, 877. 
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co. 3, Cost. (cor)risponda effettivamente ad una “logica ‘win-win’ tra interesse regionale 
e nazionale”1333, oppure sia espressiva della prevalenza dell’uno sull’altro (per tacere 
dell’ipotesi opposta in cui, per disavventura, da tale attribuzione derivi un danno per 
tutti e per ciascuno). 

 
 
8. Conclusioni: una nuova Azione Parallela? 
 
Non è dato sapere quale sarà il destino dell’autonomia regionale differenziata 

nella corrente legislatura, né, più in particolare, l’esito delle tre bozze di Intesa del 2019. 
I primi atti del Governo Conte II, da questo punto di vista, appaiono a dir poco 
interlocutori. Per un verso, sembra che le predette bozze di Intesa siano state 
accantonate, perché all’interno di esse “c’era tanto 116 e poco 119”1334; fuor di 
metafora, si è finalmente presa coscienza anche in sede istituzionale dei profili 
largamente difettosi delle loro prospettate relazioni finanziarie con lo Stato (supra, § 
7.3). Per un altro verso, nella Nota di aggiornamento del Documento di economia e 
finanza del 2019 è stata preannunciata, quale collegato alla legge di bilancio per il 2020, 
la presentazione di un “DDL recante interventi per favorire l’autonomia differenziata ai 
sensi dell’articolo 116 comma 3 della Costituzione attraverso l’eliminazione delle 
diseguaglianze economiche e sociali nonché l’implementazione delle forme di raccordo 
tra Amministrazioni centrali e regioni, anche al fine della riduzione del contenzioso 
costituzionale”1335. Tuttavia, alla fine del 2019 la legge di bilancio per l’anno successivo 
è stata naturalmente approvata1336, ma tali roboanti propositi non hanno ricevuto alcuna 
concretizzazione. Neppure risulta tuttora presentata alle Camere, al di là di ogni sua 
funzione asseritamente dilatoria1337, una “non meglio definita ‘bozza di legge-quadro’ 
”1338 sull’attivazione dell’art. 116, co. 3, Cost., tesa a “perimetrare uno schema generale 
dentro cui dovranno essere innestate le intese tra lo Stato e le Regioni”1339; mentre è 
stata medio tempore costituita una “Commissione con compiti di studio, supporto, 
consulenza e analisi sui temi dell’Autonomia differenziata”1340, le cui risultanze sono 
anch’esse di là da venire1341. Una volta ancora, per una sorta di “déja vu”1342 
l’attivazione dell’art. 116, co. 3, Cost. “ritorna così alla casella di partenza”1343; e, 

                                                 
1333 R. BALDUZZI e D. SERVETTI, Regionalismo differenziato e materia sanitaria, in Rivista AIC, 

2/2019, 9. 
1334 F. BOCCIA, in AP Camera - AP Senato, XVIII legislatura, Commissione parlamentare per le 

questioni regionali, sed. 2.10.2019, su bit.ly/2MmlOo7, 5. 
1335 MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE, Nota di aggiornamento del Documento di 

economia e finanza 2019, 2019, su bit.ly/35hpfVP, 11. 
1336 Cfr. l. 160/2019. 
1337 Cfr. L. VIOLINI, Il regionalismo differenziato in bilico tra due Governi, in Osservatorio sulle fonti, 

3/2019, 8. 
1338 M. MANCINI, Prove tecniche di regionalismo “differenziato”, in Federalismi.it, 22/2020, 130. 
1339 F. BOCCIA, in AP Senato, XVIII legislatura, 1a Commissione permanente, sed. 28.11.2019, su 

bit.ly/3ctT6wp, 5. 
1340 D.m. Affari regionali e autonomie, 3.12.2019, su bit.ly/2Sm5g2U, 1. 
1341 Cfr. S. STAIANO, Il regionalismo, cit. nt. 1263, 6 ss. 
1342 E. BOIRAC, Corréspondance, in Revue philosophique, I, 1876, 430. 
1343 A. POGGI, Gli ambiti, cit. nt. 170, 107. 
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superando un certo senso di spaesamento1344, tale epilogo potrebbe non essere oggetto 
di biasimo, se ciò almeno consentisse – per quanto qui di interesse – di evitare ogni 
prospettata vulnerazione dei princìpi dell’art. 119 Cost. 

Poi, nell’inverno del 2020 l’“emergenza epidemiologica”1345, “sanitaria”1346 o “da 
COVID-19”1347 tout court ha fatto la sua repentina apparizione nella vita di ciascuno di 
noi. Dopo una prima fase in cui le misure emergenziali hanno assunto una dimensione 
infraregionale1348, le stesse Regioni sono state (discutibilmente) assunte dal Governo 
quali fondamentali “unità di misura”1349 per la gestione della crisi e, a tal fine, in un 
contesto normativo di grande incertezza1350 sono state corredate del potere di 
“introdurre misure ulteriormente restrittive rispetto a quelle attualmente vigenti”1351. 
Ciò ha determinato, com’è stato prontamente osservato, un’“enorme confusione”1352 
frutto di uno “sconcertante localismo”1353, presto riverberatasi sui “comportamenti da 
adottare da parte dei cittadini – quasi come se il nostro ordinamento, erroneamente, 
fosse davvero un ordinamento di tipo federale o quasi confederale”1354. Un esempio 
tangibile tra i molti1355 di tale inedito e imprevedibile “federalismo della paura”1356 è il 
modello di autocertificazione pubblicato il 26.3.2020, recante un sibillino riferimento 
alle “ulteriori limitazioni disposte con provvedimenti del Presidente della Regione”1357. 

In questo frangente, non sono mancate ricorrenti manifestazioni di conflittualità 
tra lo Stato e le Regioni, ancorché più annunciate che praticate1358, com’è dimostrato 
dalla scelta del Governo di non ricorrere mai, almeno sino ad ora, al potere sostitutivo 
ex art. 120, co. 2, Cost.1359. Al contempo, l’attuale emergenza ha riproposto in forma 
nuova i vecchi interrogativi in ordine ai “difetti ‘storici’ del nostro sistema (nazionale e 

                                                 
1344 Cfr. R. BODEI, Piramidi di tempo, Bologna, 2006, 10. 
1345 D.l. 6/2020, conv. con mod. nella l. 13/2020; d.l. 9/2020; d.l. 11/2020; d.l. 18/2020, conv. con 

mod. nella l. 27/2020; d.l. 19/2020, conv. con mod. nella l. 35/2020; d.l. 33/2020, conv. con mod. nella l. 
74/2020; d.l. 34/2020, conv. con mod. nella l. 77/2020; d.l. 83/2020. 

1346 D.l. 29/2020. 
1347 D.l. 14/2020. 
1348 Cfr. gli all. 1 ss. d.P.C.m. 1.3.2020, su bit.ly/2W7MpuD, 5. 
1349 E. CARLONI, La crisi coronavirus come problema di geografia amministrativa, 2020, su 

bit.ly/2BAuZjf, 2 (virgolette nell’originale). 
1350 Cfr. C. PINELLI, Il precario assetto delle fonti impiegate nell’emergenza sanitaria e gli squilibrati 

rapporti fra Stato e Regioni, in Diritti comparati, 2/2020, 51-52. 
1351 Art. co. 1, d.l. 19/2020, conv. con mod. nella l. 35/2020. 
1352 A. LUCARELLI, Costituzione, fonti del diritto ed emergenza sanitaria, in Rivista AIC, 2/2020, 578. 
1353 F. BILANCIA, Differenziazione, diseguaglianze, asimmetrie, in Istituzioni del federalismo, 2020, 

14. 
1354 F. CLEMENTI, Il lascito della gestione normativa dell’emergenza, in Osservatorio AIC, 3/2020, 10. 
1355 Cfr. V. BALDINI, Emergenza sanitaria e personalismo “asimmetrico” nelle politiche regionali, in 

Diritti fondamentali, 1/2020, 1343 ss. 
1356 A. D’ALOIA, L’emergenza e… i suoi “infortuni”, in Diritti fondamentali, 2020, 5 (virgolette 

nell’originale). 
1357 MINISTERO DELL’INTERNO, Autodichiarazione ai sensi degli artt. 46 e 47, d.P.R. n. 445/2000, 

2020, su bit.ly/2zeViKE, 1. 
1358 Cfr. TAR Calabria-Catanzaro, sez. I, sent. 841/2020; TAR Marche, sez. I, d. 56/2020; TAR 

Marche, sez. I, ord. 63/2020; TAR Sicilia-Palermo, sez. III, d. 842/2020. 
1359 Cfr. F. BOCCIA, in AP Camera - AP Senato, XVIII legislatura, Commissione parlamentare per 

l’attuazione del federalismo fiscale, sed. 20.5.2020, su bit.ly/2CSGra5, 14-15; ID., in AP Camera - AP 
Senato, XVIII legislatura, Commissione parlamentare per l’attuazione del federalismo fiscale, sed. 
28.5.2020, su bit.ly/2BLKfd1, 23. 



La Rivista “Gruppo di Pisa” 

 
 
Fascicolo n. 1/2021                                     245                                       ISSN 2039-8026 

regionale)”1360, anche dal punto di vista della dimensione finanziaria delle 
differenziazioni territoriali – si pensi, più di tutto, al nodo delle risorse destinate al 
finanziamento della spesa sanitaria – con un rinnovato confronto tra chi ha paventato 
un’“ennesima inversione di rotta”1361 rispetto al percorso di regionalizzazione avviato 
da ormai più di vent’anni; e chi ha ritenuto, viceversa, che “rimettere ordine nei rapporti 
stato-regioni, passata la crisi, sar[ebbe] necessario”1362, rispetto non solo alla materia 
della tutela della salute, ma anche, ad esempio, a quella della protezione civile1363, 
entrambe parimenti oggetto di potestà legislativa concorrente tra lo Stato e le Regioni ex 
art. 117, co. 3, Cost. 

Di certo, se il Covid-19, nostro malgrado, “ha compiuto un’impeccabile analisi 
delle funzioni e un’incontrovertibile analisi di impatto”1364, esso sembra avere lasciato 
sul campo una vittima illustre: il tema dell’autonomia regionale differenziata, il quale, 
forse a dimostrazione della sua effettiva (in)consistenza, al di là di qualche sprazzo 
polemico1365 di segno ora positivo1366 ed ora negativo1367 dal dibattito pubblico è come 
d’incanto svanito. Così, il cruciale interrogativo su “cosa sarebbe successo se il 
Coronavirus fosse arrivato dopo la compiuta realizzazione di un regionalismo 
differenziato nelle forme e con le modalità prefigurate dai più avanzati progetti che sono 
circolati nei mesi scorsi”1368 è destinato a rimanere senza risposta. E, insieme ad esso, 
permangono parimenti inesitati i molti rovelli, di cui si cercato di dare conto in questa 
relazione, cagionati da relazioni finanziarie degli enti territoriali segnate da una 
complessità, se non inutile, quantomeno ingiustificata, oltre che – si parva licet – 
oltremodo disallineate rispetto alla cornice costituzionale di riferimento. 

L’“emergenza pandemica”1369, come si sa, è stata sovente paragonata negli ultimi 
mesi ad una guerra contro un “nemico invisibile [e] insidioso”1370. Tuttavia, oltrepassata 
con qualche fatica la cortina della retorica istituzionale, la mente si posa, più che su 

                                                 
1360 V. ONIDA, Costituzione e Coronavirus, Milano, 2020, 22. 
1361 A. MORELLI e A. POGGI, Le Regioni per differenziare, lo Stato per unire, in Diritti regionali, 

2/2020, 4. 
1362 B. CARAVITA, L’Italia ai tempi del coronavirus, in Federalismi.it, 6/2020, IX. 
1363 Cfr. E. CATELANI, Il rapporto fra Stato e Regioni al tempo del Coronavirus, in questa Rivista, 

2/2020, 9. 
1364 S. STAIANO, Né modello né sistema, in ID. (a cura di), Nel ventesimo anno del terzo millennio, 

Napoli, 2020, 40. 
1365 Cfr. U. DE SIERVO, Emergenza Covid e sistema delle fonti, in Osservatorio sulle fonti, spec. 2020, 

300. 
1366 Cfr. Consiglio regionale della Lombardia, o.d.g. 980/2020, su bit.ly/2ZspYBE, 4; M. BELLETTI, La 

“confusione” nel sistema delle fonti ai tempi della gestione dell’emergenza da Covid-19 mette a dura 
prova gerarchia e legalità, in Osservatorio AIC, 3/2020, 25; E. D’ORLANDO, Emergenza sanitaria e 
Stato regionale, in Osservatorio sulle fonti, spec. 2020, 580; A. RUGGERI, Il coronavirus contagia anche 
le categorie costituzionali e ne mette a dura prova la capacità di tenuta, in Diritti regionali, 1/2020, 377-
378. 

1367 Cfr. C. BUZZACCHI, Coronavirus e territori, 2020, su bit.ly/31PLi6o, 4; M. MANCINI, Prove, cit. 
nt. 1338, 132. 

1368 A. MORELLI, Il Re del Piccolo Principe ai tempi del Coronavirus, in Diritti regionali, 1/2020, 
530-531. 

1369 C. cost., sent. 174/2020. 
1370 G. CONTE, in AP Camera, XVIII legislatura, sed. 25.3.2020, su bit.ly/38aphQM, 34; ID., in AP 

Senato, XVIII legislatura, sed. 26.3.2020, su bit.ly/2CShHyI, 6. 
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improbabili metafore belliche1371 evocatrici dei conflitti mondiali del secolo passato, su 
eventi parimenti drammatici che sul piano ordinamentale ne sono stati, in qualche 
modo, i precursori1372. Così, per chi volesse dare credito ad un approccio storico e 
comparativo1373, all’accentramento di allora potrebbe fare seguito oggi un analogo 
moto, parimenti incidente sulle relazioni finanziarie degli enti territoriali. Se ciò 
effettivamente dovesse verificarsi, in un tempo in cui ci apprestiamo a ricordare (a 
celebrare?1374) i cinquant’anni dell’avvio delle Regioni a statuto ordinario e presto vi 
aggiungeremo anche la ricorrenza dei vent’anni della l.cost. 3/2001, la sensazione sarà 
di avere rivissuto, nell’odierna osservazione della dimensione finanziaria delle 
differenziazioni territoriali, una nuova e inconclusiva “Azione Parallela”1375, “centro 
inesistente”1376 di una vicenda (non narrativa ma) normativa destinata a non compiersi 
mai. 

                                                 
1371 Cfr. M. LUCIANI, Il sistema delle fonti del diritto alla prova dell’emergenza, in Rivista AIC, 

2/2020, 112. 
1372 Cfr. S. ROMANO, Sui decreti-legge e lo stato di assedio in occasione del terremoto di Messina e di 

Reggio-Calabria, [1909], rist., in ID., Scritti minori, Milano, 1990, I, 349 ss.; M. BENVENUTI, Alle origini 
dei decreti-legge, in Studi, cit. nt. 1043, I, 33 ss. 

1373 Cfr. K.C. WHEARE, Federal Government, [1946], trad. it. Del governo federale, Milano, 1949, 
458 ss. 

1374 Cfr. F. CORTESE, Stato e Regioni alla prova del coronavirus, in Le Regioni, 2020, 9-10; F. 
PALERMO, Il virus è centralista?, 2020, su bit.ly/3kCWfiI, 1. 

1375 R. MUSIL, Der Mann ohne Eigenschaften, [1930-1942], trad. it. L’uomo senza qualità, Milano, 
1992, I, 112 ss. 

1376 L. MITTNER, La letteratura tedesca del Novecento, [1960], rist., Torino, 1995, 318. 
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APOLOGIA DEL LIBERO MANDATO PARLAMENTARE: QUALE FUTURO PER 

UNA GUARENTIGIA IN CRISI?* 
 

ALESSANDRO FRICANO** 
 
 
Chiamare i deputati e i senatori i “rappresentanti del popolo” non 
vuol più dire oggi quello che con questa frase si voleva dire in 
altri tempi: si dovrebbero piuttosto chiamare impiegati del loro 
partito.  
P. CALAMANDREI, Lo Stato siamo noi, Chiarelettere, Milano, 2011. 

 
 

SOMMARIO: 1. Il principio di rappresentanza: origine di una obbligazione tra rappresentante 
e rappresentato. – 2. Il vincolo di mandato: dalle adunanze medioevali all’esperienza 
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* Contributo sottoposto a doppio referaggio anonimo. 
** Dottorando di ricerca in Diritto costituzionale presso l’Università degli Studi del Molise. 
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1. Il principio di rappresentanza: origine di una obbligazione tra rappresentante 
e rappresentato 

 
Sin dall’antichità, il concetto di rappresentanza politica1 ha reso impossibile 

definire a priori il raggio di azione del rappresentante, il quale pertanto agiva in 
autonomia su ogni questione riguardante la pòlis. Si osservi come dalle forme di 
rappresentanza più risalenti a quelle contemporanee, abbiano coabitato sia 
un’obbligazione tra rappresentate e rappresentato sia una certa autonomia del primo 
rispetto al secondo. Il divieto di mandato imperativo funge invero da pendant al 
principio di rappresentanza nazionale2. Elemento preminente e distintivo della 
rappresentanza politica negli ordinamenti democratici è il carattere elettivo. In tal senso, 
non può sussistere rappresentanza laddove non si realizzi appieno il principio della 
sovranità popolare, da cui scaturisce ogni forma di legittimazione3. Distinguere i 
concetti di rappresentanza della nazione e di rappresentatività del popolo è necessario, 
se non indispensabile. Non può sussistere l’una senza l’altra4. Il rappresentante è 
considerato rappresentativo quando, come uno specchio, è in grado di riflettere una 
frazione sociale, interpretando così le istanze della comunità e condividendo con questa 
un idem sentire de re publica. Soltanto così la rappresentanza politica può «rendere 
presente ciò che è assente»5. Ecco perché più che di crisi della rappresentanza o del 
rappresentante, si dovrebbe parlare di crisi del rappresentato6.  

 
 
2. Il vincolo di mandato: dalle adunanze medioevali all’esperienza 

costituzionale inglese 

                                                 
1 Cfr. G. FERRARA, Sulla rappresentanza politica. Note di fine secolo, in Rivista di diritto 

costituzionale, 1998, 20 ss.; D. NOCILLA, L. CIAURRO, voce Rappresentanza politica, in Enciclopedia del 
diritto, XXXVIII, Milano, 1987, 547 ss.  

2 Cfr. L. CIAURRO, voce Parlamentare (status di), in Dizionario di diritto pubblico, diretto da Sabino 
Cassese, Milano, 2006, 4096 ss. 

3 La scelta elettiva dei rappresentanti nelle assemblee legislative, darebbe luogo ad uno collegamento 
permanente tra elettori ed eletti, tale da poter influenzare (o alterare) l’esercizio effettivo delle funzioni 
parlamentari, sul punto G. JELLINEK, La dottrina generale del diritto e dello stato [1914], trad. it., 
Milano, 1921, 150. 

4 «La rappresentantività di un’assemblea indica in grado di rispecchiamento in essa del pluralismo del 
gruppo sociale che le ha dato vita. La rappresentanza indica invece la capacità di azione dell’assemblea 
come interprete della volontà del gruppo sociale di riferimento» così A. MANZELLA, Elogio 
dell’Assemblea, tuttavia, Modena, 2020, 10-11. Sul punto prosegue Ruggeri: « […] nella lunga 
evoluzione storica della rappresentanza politica (a filo doppio – come si sa – legata a quella dei partiti), in 
ispecie a partire dalla sua connotazione elitaria, la ristretta cerchia sociale da cui erano estratti i 
rappresentanti e la omogeneità degli interessi che li legavano ai rappresentati assicuravano un grado 
elevato di “rappresentatività” dei primi, intendendosi con ciò fare riferimento all’attitudine degli eletti a 
farsi genuini interpreti ed operatori al servizio degli interessi stessi» cit. A. RUGGERI, Lo stato comatoso 
in cui versa la democrazia rappresentativa e le pallide speranze di risveglio legate a nuove regole e 
regolarità della politica, in Consulta Online, 1/2021, 125. 

5 N. ZANON, La seconda giovinezza dell’art. 67 della Costituzione, in Quaderni costituzionali, 2/2014, 
383-385. 

6 Cfr. 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, Milano, 2001, 117. 
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Fin dalle prime assemblee medioevali, la rappresentanza veniva intesa come un 

privilegio riservato ad alti dignitari, nobili, ecclesiastici e feudatari convocati dal 
sovrano per ricevere auxilium et consilium. L’assenza di una base elettiva faceva si che 
la rappresentanza medioevale fosse appannaggio di pochi, comportando l’inevitabile 
marginalizzazione degli strati popolari nei processi decisionali. A partire dal XII secolo 
le adunanze, da ristretti organi di consulenza, cominciavano a rispecchiare la struttura 
poliedrica e corporativa della societas medioevale. In via eccezionale, il pensiero 
giuridico medioevale aveva già elaborato la dottrina della plena potestas, intesa come 
capacità in capo ai rappresentanti di negoziare in piena autonomia con il sovrano, 
assumendosi impegni in nome e per conto dei rappresentati. Questi generalmente non 
manifestavano la propria volontà ma le istruzioni specifiche e unitarie di coloro che li 
avevano designati. L’esistenza di un vincolo di mandato costituiva un limite agli arbitrii 
regi, tale da impedire al rappresentante di chiedere oltre o più di quanto fosse stato a lui 
demandato. La natura vincolante dei mandati conferiti precludeva tuttavia, l’assunzione 
di una comune decisione, con l’immediata conseguenza che soltanto il sovrano poteva 
decidere nell’interesse generale. Il deputato era un mandatario, legato al mandante da 
un vincolo di natura strettamente privatistica. Il modello di rappresentanza fin qui 
affrescato è scandito da paradigmi civilistici: «i rappresentati conferivano al 
rappresentante mandato di rappresentare dinanzi ad un terzo (il sovrano) determinate 
istruzioni vincolanti, pena la revoca dell’incarico»7. Tale impostazione parrebbe tuttavia 
assai esemplificativa, se non anche riduttiva, tenendo conto dell’eterogeneità delle 
assemblee elettive. Il rappresentante era molto più di un mero nuntius, in quanto legato 
ai rappresentati in primis da un vincolo di fiducia. Già Federico II, nel Capitolo III sul 
Parlamento (o più propriamente “curia generale”) affermava che: «i sindaci devono 
essere rivestiti dai loro elettori di ogni facoltà, che devono essere tali, che possano con 
lui deliberare sopra tutto ciò per cui il parlamento si è convocato»8. Più tardi nel 1302, 
fu Filippo il Bello, nell’atto di convocazione dei primi Stati generali, a richiedere che i 
rappresentanti fossero «muniti di pieno espresso e sufficiente mandato, per ascoltare, 
ricevere e fare ciò che il re avrebbe ordinato e per consentire a ciò, senza addurre il 
pretesto di doversi recare a riferire»9. I mandati conferiti all’inizio del XIV secolo 
lasciavano al rappresentante un’ampia libertà discrezionale, sebbene non mancassero 
forme di mandato circoscritte a questioni specifiche. Non appena le convocazioni 
divennero più frequenti e con il progressivo malcontento popolare (a causa di nuove 
imposizioni fiscali), i mandanti cominciarono a limitare severamente i poteri dei loro 
procuratori. Le grandi distanze tra mandante e mandatario, e le conseguenti difficoltà 
comunicative, hanno generato l’inevitabile diluizione del vincolo. Va rilevata dunque 
una contrapposizione tra il modello di rappresentanza medioevale fondato su un vincolo 

                                                 
7 Cit. S. CURRERI, Democrazia e rappresentanza politica. Dal divieto di mandato al mandato di 

partito, Firenze, 2004, 37. 
8 Cit. C. CALISSE, Storia del Parlamento in Sicilia, Torino, 1887, 59. 
9 Cit. A. MARONGIU, Parlamento in Italia nel Medio Evo e nell’Età moderna: contributo alla storia 

delle istituzioni parlamentari dell'Europa occidentale, Milano, 1962, XI, cit., 499 alla nota 64. 
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di mandato di diritto privato, e la moderna rappresentanza politica, legata invece al 
divieto di mandato parlamentare10.  

Prima della Rivoluzione francese, negli ordinamenti continentali il mandato 
imperativo pare avesse esercitato una funzione di garanzia nei riguardi sia dei cittadini 
sia dei sovrani. A partire dal XV secolo in Francia e dal XVI secolo in Inghilterra, si 
assistette ad un processo di graduale estensione dei margini d’autonomia del 
rappresentante. Il carattere sempre meno vincolante del mandato aveva 
progressivamente trasformato le assemblee in organi di rappresentanza dell’intero 
regno, e non già di coloro che li avevano designati. La rivoluzione inglese prima e 
quella francese poi, hanno introdotto come elemento innovativo, non soltanto il 
passaggio dalla rappresentanza vincolata alla rappresentanza libera, ma altresì la 
capacità dei parlamenti di affiancarsi e successivamente sostituirsi al re nella titolarità 
del potere sovrano. Si passò dunque da una relazione triangolare “rappresentato-
rappresentante-sovrano” ad un rapporto bilaterale e diretto tra rappresentante e 
rappresentato. Una conquista tutta borghese tale per cui i rappresentanti non sono più 
chiamati a rappresentare gli interessi particolari di coloro che li hanno nominati, ma 
sono tenuti a rappresentare l’interesse generale della nazione. Mentre in Francia, come 
nelle restanti esperienze europee, il processo di trasformazione delle istituzioni 
rappresentative fu traumatico, in Inghilterra ebbe modo di maturare gradualmente. 
Proprio il modello inglese ha rivelato come il passaggio dal mandato imperativo a 
quello rappresentativo fosse una diretta conseguenza dello sviluppo della democrazia 
rappresentativa. Fu Santi Romano, agli albori del secolo scorso, a ricordare l’origine 
inglese della rappresentanza politica. Un ordinamento, quello anglosassone, 
contraddistinto in origine da una società profondamente classista11. Il concetto di 
mandato parlamentare nell’esperienza costituzionale inglese si muoveva attorno al 
principio per cui: «each member of the House of Commons is deputated to serve, not 
only for its constituents, but for the whole kingdom».12 Il rappresentante pertanto era 
tenuto ad armonizzare l’interesse generale del regno con gli interessi dei suoi 
rappresentati, pur non potendo adempiere ad essi in via esclusiva. Lo stesso Edmund 
Burke nel celebre discorso agli elettori di Bristol del 177413, non condannava l’esistenza 
di un vincolo di mandato tale da poter legare l’eletto agli elettori garantendone piena 
corrispondenza, quanto quella natura giuridicamente vincolante in grado di impedire al 
Parlamento di perseguire l’interesse generale, nel senso coincidente di bene comune. Il 
Parlamento, afferma Burke, «non è un congresso di ambasciatori di opposti e ostili 
interessi, interessi che ciascuno deve tutelare come agente o avvocato» ma 
                                                 

10 Per un’analisi più accurata v. A. MARONGIU, Rappresentanza e mandato nelle nostre antiche 
assemblee costituzionali, in Studi Urbinati in onore di G. Ricci, 1947-48, 177 ss. 

11 Così S. ROMANO, Lo Stato moderno e la sua crisi, Discorso per l’inaugurazione dell’anno 
accademico nella R. Università di Pisa 4 novembre 1909, 26. 

12 S. CURRERI, Democrazia e rappresentanza politica, cit., 42. 
13 Così Edmund Burke nel Discorso agli elettori di Bristol del 3 novembre 1774: «Certamente, 

Signori, dev’essere gloria e felicità di ogni rappresentante vivere in stretta comunione e in 
corrispondenza con quanti lo hanno eletto. Le loro aspirazioni devono avere per lui la massima 
importanza ed essere degne del massimo rispetto… Ma la sua imparziale opinione, il suo maturo 
giudizio, la sua illuminata coscienza: quelli non li dovrà mai sacrificare a voi o a qualunque 
raggruppamento di esseri umani». 
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«un’assemblea deliberante di una nazione, con un solo interesse, quello dell'intero, dove 
non dovrebbero essere di guida interessi e pregiudizi locali, ma il bene comune». Da 
una così autorevole fonte emerge come, in quel determinato periodo storico in 
Inghilterra, l’autonomia e l’indipendenza del rappresentante avessero raggiunto il pieno 
compimento.  

 
 
3. La teoria del divieto di mandato dall’Ancien Régime all’Illuminismo 
 
Il primo nucleo normativo a sancire compiutamente il divieto di mandato 

imperativo trova riscontro all’art. 7 (titolo III, cap. II, sez. 3) della Costituzione francese 
del 1791 secondo cui: «Les représentants nommés dans les départements ne seront pas 
représentants d’un département particulier, mais de la nation entière, et il ne pourra 
leur être donné aucun mandat». L’affermazione del divieto di mandato non fu pacifica 
in seno all’Assemblée Nationale, né il divieto rimase invariato durante tutto il periodo 
rivoluzionario. Quest’articolo, osserva Burdeau, delimita l’originalità valoriale del 
sistema rappresentativo immaginato dai pubblicisti della Rivoluzione14. L’introduzione 
di una simile disposizione costituisce un traguardo di chiara matrice liberale e borghese 
tale da cambiare per sempre le sorti del costituzionalismo europeo15. Fu proprio questa 
intuizione a segnare il passaggio dagli Stati generali all’Assemblea nazionale.  

Negli più effervescenti della Rivoluzione sarebbe risultato improprio l’utilizzo del 
termine “divieto”. Di fatto, gli accordi privati tra elettori ed eletti non furono mai vietati, 
tuttavia ad essi non venne più riconosciuta alcuna efficacia vincolante in seno 
all’Assemblea. Un organo composto da rappresentanti strettamente vincolati non 
sarebbe stato in grado di deliberare compiutamente, in quanto le posizioni di ciascun 
eletto sarebbero risultate oltremodo irrigidite dalle istruzioni private, venendo così 
inibito il presupposto indispensabile del diritto assembleare contemporaneo: il 
compromesso. Secondo i dettami del mandato imperativo, il rappresentante avrebbe 
dovuto consultare i propri elettori per ciascuna questione, il divieto invece sarebbe 
intervenuto come rimedio di economia temporale al fine di accelerare i processi 
decisionali. La teoria della sovranità nazionale implicava l’inesistenza di un qualsiasi 
rapporto giuridico tra il rappresentante e la circoscrizione territoriale (départements) che 
lo ha eletto. Il deputato non poteva essere dunque mandatario del collegio che lo aveva 
eletto, ma rappresentava la nazione intera e la sua unitaria volontà.  

Occorre comprendere oggi quali siano state le premesse teoriche in grado di 
consentire un cambiamento così radicale, segnando una precisa linea di demarcazione 
tra classe politica e società civile. É un dato ormai acquisito che il principio del divieto 

                                                 
14 Sul punto G. BURDEAU, Droit Constitutionnel et Institutions politiques, Paris, 1968, 126. 
15 Il rappresentante, secondo il ritratto che ne da Curreri, «illuminato dalla Dea Ragione, può 

interpretare ciò che è vero e giusto per la nazione solo nella misura in cui si distacchi dagli interessi 
particolari e contingenti degli elettori. Il suo è quindi un mandato nazionale e non territoriale, generale e 
non particolare, libero e non vincolato perché solo così il rappresentante può decidere nell’interesse del 
tutto e non di una parte, senza doverne rispondere ad alcuno» S. CURRERI, Democrazia e rappresentanza 
politica, cit., 50. 
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di mandato imperativo abbia trovato genesi ed ispirazione nella dottrina della sovranità 
nazionale di Emmanuel Joseph Sieyès, che attribuisce la sovranità alla nazione, 
costituita dal popolo. L’abate illuminista Sieyès può ritenersi il padre nobile del libero 
mandato, nonché il suo primo autorevole teorico. La voce “Rappresentanti” 
dell’Encyclopédie, ormai indiscutibilmente attribuita a D’Holbach sebbene influenzato 
dallo stesso Diderot, delinea il rappresentante quale garante degli interessi della 
comunità, la cui funzione oscilla fra la capacità di dare voce al malcontento e quella di 
amministrare16. Ad avvalorare tale impostazione teorica, lo stesso Montesquieu secondo 
cui: «non è necessario che i rappresentanti che hanno ricevuto da chi li ha scelti delle 
istruzioni generali ne ricavano anche di particolari… Quando i deputati rappresentano 
un corpo di popolo essi devono rendersi gli interpreti dei loro elettori»17. Di segno 
opposto Rousseau, che nelle Considerazioni sul governo di Polonia giudica il vincolo di 
mandato un mezzo funzionale a scongiurare la corruzione e a garantire il carattere 
democratico alla costituzione. Occorre precisare che il mandato imperativo, così come 
inteso dallo stesso Rousseau e dalle frange giacobine, non presenta alcuna natura 
contrattuale. 

Fu proprio Luigi XVI durante la séance royale del 23-06-1789, all’indomani 
dell’autoproclamazione del Terzo Stato in Assemblea nazionale, a vietare 
espressamente il vincolo di mandato. Un’ostilità che rispondeva a evidenti esigenze di 
rafforzamento dell’istituzione monarchica Lo scopo regio fu, infatti, quello di voler 
ottenere una maggiore flessibilità dell’assemblea, affrancando così il rappresentante dal 
giogo a cui era indissolubilmente legato. Impedendo che gli elettori potessero 
intervenire sul contenuto sostanziale del mandato ed escludendo ogni forma di controllo 
su di esso, la volontà dell’Assemblea dei rappresentanti si identificava nella volontà 
stessa della nazione. Non esisteva più una pluralità di interessi particolari, ma uno e un 
solo interesse generale. Si realizzò così una significativa inversione di tendenza rispetto 
a quanto verificatosi entro gli organi di rappresentanza che operavano sulla base dei 
cahiers des doleànces o d’instructions18. Una trasformazione resa necessaria 
dall’evidente farraginosità del precedente meccanismo di delega che imbrigliava 
l’autonoma azione degli eletti. Pare oltremodo suggestiva l’ipotesi per cui fu proprio 
questa ordinanza del re, il primo atto ufficiale di abolizione del mandato imperativo. 
Secondo una ricostruzione sommaria della pratica degli Stati Generali: i deputati si 
impegnavano ad assolvere il mandato conferito, rendendo conto minuziosamente circa 
l’esecuzione del mandato stesso. Il deputato poteva sostituirsi ad altro procuratore, ma 
queste sostituzioni richiedevano l’espletamento di talune formalità19. Il 27 giugno 1789 
con il passaggio dagli Stati generali all’Assemblea nazionale, il dibattito sul vincolo di 

                                                 
16 «I rappresentanti di una nazione sono cittadini scelti, che in un governo temperato vengono 

incaricati dalla società di parlare a suo nome, assicurarne gli interessi, impedirne l’oppressione, 
concorrere all’amministrazione» v. D. DIDEROT, Rappresentanti, in Scritti politici, a cura di F. Diaz, 
Torino, 1967, 706-719. 

17 Cfr., CH. DE MONTESQUIEU, Lo spirito delle leggi, a cura di S. Cotta, Torino, 1965, vol. I, 280. 
18 Si fa riferimento ai “libretti di istruzioni” che gli elettori consegnavano ai loro rappresentanti 

designati, nella quale si annotavano, oltre alle lamentele e alle istanze della popolazione, i comportamenti 
da tenere, pena la revoca del mandato.  

19 Cfr., P. DANDURAND, Le mandat imperatif, Paris, 1896. 

https://it.wikipedia.org/wiki/Emmanuel_Joseph_Siey%C3%A8s
https://it.wikipedia.org/wiki/Sovranit%C3%A0
https://it.wikipedia.org/wiki/Nazione
https://it.wikipedia.org/wiki/Popolo
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mandato divenne lo spartiacque tra lo stato rappresentativo e lo stato democratico. Nelle 
séances del 7 e 8 luglio 1789, la questione fu sollevata dal vescovo d’Autun, nella 
celebre Motion sur les mandats impératif, al fine di spiegare sia la trasformazione 
giuridica del rapporto tra elettore ed eletto, sia il collegamento tra la rappresentanza 
nazionale e con l’abolizione del vincolo. Distinguendo tra mandati “imperativi” e 
mandati “limitativi”, il vescovo contestava i primi, ma accoglieva i secondi, qualora 
questi si limitassero ad indicare all’eletto soltanto la materia o il periodo per il quale egli 
si sarebbe dovuto sottoporre alla volontà della maggioranza. Ciò portò l’assemblea a 
dichiarare che: «né i mandati imperativi, né l’assenza volontaria di qualche membro, né 
le proteste della minoranza possono mai bloccare la sua attività, alterare la libertà, 
attenuare la forza dei suoi statuti, né infine restringere i limiti dei luoghi sottoposti alla 
potestà legislativa dell’Assemblea che si estende essenzialmente su tutte le parti della 
nazione e dei possedimenti francesi» 20. 

Significativa appare l’inversa considerazione che si ebbe del vincolo di mandato 
nella repubblica giacobina. Nel discorso pronunciato da Robespierre il 10 maggio 1793, 
lo stesso affermò che: «un popolo in cui i mandatari non sono obbligati a dare a nessuno 
il rendiconto della loro gestione, non si può dire che abbia una Costituzione; poiché 
infatti dipenderà soltanto da costoro tradirlo impunemente o lasciarlo tradire dagli 
altri»21. Da una prima lettura si evince la volontà di mettere in discussione la concezione 
di rappresentanza così come definita nella Costituzione del 1791, prevedendo un potere 
di revoca dei mandatari nella Costituzione montagnarda del 1793, mai di fatto entrata in 
vigore. Tuttavia Robespierre non fu in grado di attribuire al mandato imperativo una 
definizione sostanziale. Il mandato imperativo acquisisce in tal senso soltanto una 
natura procedimentale, in quanto il vincolo si esaurisce esclusivamente nell’istituto 
della revocazione. 

Sull’evoluzione storica del divieto di mandato imperativo, celebre è la distinzione 
tra la teoria storica (o continuista) e la teoria giuridica (o discontinuista) elaborata da 
Nicolò Zanon. La prima ipotesi trova fondamento nella consapevolezza scientifica che il 
divieto di mandato imperativo non si afferma a partire dalla Rivoluzione francese nelle 
esperienze costituzionali, ma si sviluppa progressivamente nell’Europa d’Ancien 
régime. Pertanto seguendo tale impostazione, la formulazione dell’art. 7, titolo III, della 
Costituzione francese del 1791, sancisce un principio già consolidato nel diritto 
pubblico inglese. La seconda ipotesi invece, considera il divieto di mandato imperativo 
come un corollario dei principi illuministi in tema di rappresentanza e sovranità, che 
trova pieno compimento nella Rivoluzione francese.22  

 
 
4. La teoria organica nell’ordinamento giuridico tedesco 
 

                                                 
20 Arch. parlem., 1resérie, t. VIII, 207. 
21 Cit. M. ROBESPIERRE, La rivoluzione giacobina, Roma, 1967, 136 ss. 
22 Vedi N. ZANON, Il libero mandato parlamentare. Saggio critico sull’articolo 67 della Costituzione, 

Milano, 1991, 33. 
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La critica della dottrina tedesca alla teoria francese della rappresentanza è mossa 
dalla capacità di adattamento e innovazione del divieto di mandato imperativo. Se nel 
pensiero francese il libero mandato risponde all’esigenza di superare le divisioni sociali 
in stati ed ordini, nella teoria tedesca si assiste ad una identificazione tra elettori ed 
eletti. Secondo tale impostazione, tra elettori ed eletti non sussiste dunque alcun legame 
rappresentativo, in quanto i rappresentanti non rappresentano gli elettori ma la Nazione 
nel suo complesso. Si rivela pertanto vano ogni tentativo di definire il rapporto tra 
elettori ed eletti mediante la nozione di rappresentanza, o categorie ad essa affini. Non 
può sussistere una volontà del rappresentante diversa da quella del rappresentato, perché 
esiste un'unica volontà, quella dello Stato. La teoria organica tedesca rifiuta la 
concezione pubblicistica della rappresentanza. La teoria dell’immedesimazione organica 
propone la coincidenza di volontà tra il rappresentante e l’organo rappresentato.  

Nel dibattito weimariano che divise i maggiori costituzionalisti del novecento, 
prevalente era la posizione di chi riteneva ammissibile la perdita del mandato 
parlamentare dal momento in cui il deputato fosse uscito dal partito di appartenenza. 
Posizione analoga si riscontra anche in Kelsen, secondo cui la perdita del mandato 
parlamentare si configurerebbe non già in una semplice divergenza di natura 
programmatica, ma in dimissioni o espulsioni dal partito politico nelle cui liste il 
deputato è stato eletto23. La decisione sull’esistenza delle condizioni necessarie alla 
decadenza dall’ufficio parlamentare si sarebbe dovuta affidare ad un tribunale, al fine di 
garantire una maggiore imparzialità nel procedimento di revoca dello status24.  

È nota la posizione che assunse Kelsen nell’avversare il libero mandato 
parlamentare. Non può in alcun modo stupire l’osservazione che lo stesso sembra 
tratteggiare con riguardo alla crisi del parlamentarismo: «per stabilire un vero e proprio 
rapporto di rappresentanza non basta che il rappresentante sia nominato o eletto dal 
rappresentato. È necessario che il rappresentante sia giuridicamente obbligato ad 
eseguire la volontà del rappresentato, e che l’adempimento di questo obbligo sia 
giuridicamente garantito»25. Come riteneva l’autorevole giurista, «alla sorte del 
parlamentarismo è legata la sorte della stessa democrazia»26. 

 
 
5. La critica leninista e i modelli socialisti 
 
Appare indubbio che il sistema del mandato imperativo rappresentasse, in passato, 

una garanzia per ordinamento cetuale, in grado di mantenere di fatto inalterata la difesa 
dei privilegi. Il sistema di rappresentanza dell’Ancien Régime prevedeva la distinzione 
in ceti ed il perseguimento di interessi basati su disuguaglianze sociali. La staticità degli 
interessi da rappresentare favorisce inevitabilmente l’imperatività del mandato. 

                                                 
23 Si osservi come lo stesso Kelsen consideri i partiti raccordi indispensabili. Parafrasando il pensiero 

dello stesso, se i partiti non possono controllare l’operato dei deputati, la rappresentanza senza vincolo di 
mandato è una fictio giuridica. 

24 N. ZANON, op. ult. cit., 108 ss. 
25 Cit. H. KELSEN, Teoria generale del Diritto e dello Stato [1945], trad. it., Milano, 1966, 295 ss. 
26 Cit. H. KELSEN, Il problema del parlamentarismo, 174. 
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Malgrado ciò, nella prospettiva marxista l’interesse all’introduzione di un vincolo 
sembra derivare dall’esperienza della Comune di Parigi del 1871, ossia quel tentativo di 
autogoverno del popolo parigino che prospettò la revocabilità stessa del mandato. Nella 
visione comunista strutturale e strutturata, alla rappresentanza viene negata qualsiasi 
forma di autonomia, ed il divieto di mandato è concepito come un retaggio liberale e 
borghese. Il mandato imperativo socialista implica una comunione di interessi tra la 
classe operaia e i suoi rappresentanti. Nel pensiero di Lenin, i funzionari dello Stato 
dovevano essere ridotti a meri esecutori dell’incarico affidato loro dal popolo, sempre 
revocabili e al servizio della rivoluzione proletaria. Spesso la stessa revoca veniva 
utilizzata dai vertici di partito per disfarsi dei dissidenti. Dalla critica leninista al divieto 
di mandato traggono spunto i modelli sovietici presenti fino alla caduta dei regimi 
comunisti e alla conseguente dissoluzione dell’Unione Sovietica. Si osservi, a tal 
proposito, come in tutte le costituzioni dei paesi socialisti il mandato imperativo non 
presenti mai un carattere contrattualistico. Certamente la disciplina di partito e la sua 
osservanza rivestivano un ruolo imprescindibile. In ultima analisi, l’ipotesi di vincolare 
il mandato ad un assetto sociale in grado di superare i conflitti di classe, appare ad oggi 
irrealistica27. Una reductio ad unum che sottenderebbe ad una forzatura, pensando a 
come invero il divieto di mandato imperativo costituisca una delle forme più efficaci di 
garanzia del mutamento sociale. 

 
 
6. Dal pensiero liberale sabaudo dell’art. 41 dello Statuto Albertino all’identità 

pluralista dell’art. 67 della Costituzione 
 
L’assenza di vincolo di mandato ha svolto un ruolo preminente nelle drammatiche 

vicende che hanno trasformato la forma di Stato di numerosi paesi, legittimando in 
epoca moderna la rappresentanza politica come principio cardine costituzionalmente 
riconosciuto. Nel corso dei secoli, tale istituto ha progressivamente smarrito il suo 
significato originale, idoneo a giustificarne la collocazione negli ordinamenti giuridici 
contemporanei. 

Secondo pensiero liberale il divieto di mandato, e più in generale le immunità 
parlamentari, non attribuivano al rappresentante alcuna posizione di preminenza. Questi 
si colloca al di sopra dei conflitti particolari dei consociati, deve cioè decidere da solo in 
piena libertà di pensiero e autonomia di condotta. Il rappresentante nel momento della 
scelta non rappresenta che sé stesso, agendo secondo coscienza. 

L’attuale art 67 Cost. riproduce sostanzialmente il contenuto dell’art. 41 dello 
Statuto Albertino, il quale prevedeva che: «I Deputati rappresentano la Nazione in 
generale, e non le sole provincie in cui furono eletti. Nessun mandato imperativo può 
loro darsi dagli Elettori». Tale formulazione venne approvata, su proposta del ministro 
degli interni Giacinto Borelli e senza sostanzialmente alcuna discussione preliminare, 

                                                 
27 Cfr. G. AZZARITI, Cittadini, partiti e gruppi parlamentari: esiste ancora il divieto di mandato 

imperativo?, in Costituzionalismo.it, 3/2008. 
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nella seduta del Consiglio di conferenza del 24 febbraio del 184828. Malgrado le 
evidenti analogie testuali il significato autentico delle due disposizioni è sensibilmente 
dissimile. Nel 1848 il richiamo alla sovranità nazionale ha comportato l’adozione di un 
modello liberale (non già democratico) di rappresentanza, in cui la potestas superiorem 
non recognoscens veniva affidata ad interessi generali e comuni di cui soltanto una élite 
borghese di cittadini “attivi” poteva esserne interprete e portavoce29. Nell’art. 67 della 
Costituzione, invero, l’uso del termine “Nazione” corrisponde ed equivale al concetto di 
popolo30. Nello Statuto Albertino, come si è visto, il parlamentare non doveva 
rappresentare il popolo, ma la nazione. Nella Costituzione repubblicana, invece, il 
parlamentare rappresenta il popolo articolato nel suo pluralismo sociale. L’attività del 
parlamentare tuttavia non si trasforma in rappresentanza particolare, in quanto il suo 
mandato deve restare svincolato dai meri interessi settoriali. Fu Kelsen ad aver 
individuato nell’estensione del suffragio e nell’avanzata dei partiti di massa, le 
principali cause della metamorfosi del sistema istituzionale e dell’inevitabile crisi del 
parlamentarismo classico di età liberale. Si andò configurando così in età democratica, 
un mandato rappresentativo mediato in un certo senso dai partiti politici, i quali 
assumono il ruolo di “anticamera del sentimento popolare”, meglio noto come 
consenso. Si passò dunque dalla dimensione individualistica del libero mandato, ad un 
istituto pluralisticamente orientato31. 

L’art. 67 della Costituzione italiana (art. 64 nel progetto originario), che statuisce 
il divieto di vincolo di mandato, è stato approvato nella seduta pomeridiana del 10 
ottobre 1947 dell’Assemblea Costituente presieduta dall’On. Umberto Elia Terracini. 
Dai lavori preparatori dell’Assemblea Costituente si evince un’eccezionale rapidità nel 
dibattito, dovuto presumibilmente alla consapevolezza dei padri costituenti, della 
rilevanza del nesso tra il libero mandato e pluralismo politico32. Stando alla brevità 
oltremodo laconica dei resoconti, sembrerebbe che rispetto agli altri principi 
costituzionali questo abbia goduto di un approfondimento di gran lunga marginale33. In 

                                                 
28Per ulteriori disquisizioni riguardanti il secondo comma dell’art. 41 dello Statuto Albertino e le 

relative influenze del modello francese su di esso, si rinvia a F. RACIOPPI, I. BRUNELLI, Commento allo 
Statuto del Regno, Torino, 1909, 485-515. 

29 Con riferimento all’art. 41 dello Statuto Albertino «quello stesso principio, come è noto, viene 
invece radicalmente contestato dal regime Fascista, che sostituisce alla rappresentanza parlamentare 
quella corporativa» cit. M. BELLETTI, La crisi della rappresentanza alla base della crisi del divieto di 
vincolo di mandato, in Osservatorio AIC, 1/2020, 145. 

30Cfr. V. ZANGARA, La rappresentanza istituzionale, Padova, 1952, 135. 
31 «Il divieto di mandato imperativo avrebbe potuto conservare un reale significato ed armonizzarsi 

con il ruolo della rappresentanza parlamentare in società solcate da profonde divisioni del tessuto sociale 
e da antagonismi di classe, solo a condizione di superarne un’interpretazione tutta incentrata su di una 
dimensione individuale, e di ritenere che il precetto costituzionale non faccia riferimento al mero rapporto 
bilaterale fra elettore ed eletto, ma ad una relazione più complessa, della quale i partiti, ed in generale le 
forme nelle quali si organizza la partecipazione politica, rappresentano non solamente lo sfondo, ma i 
principali punti di riferimento» così P. RIDOLA, Divieto di mandato imperativo e pluralismo politico, in 
Scritti in onore di V. Crisafulli, vol. II, Padova, 1985, 680. 

32P. RIDOLA, cit., 679 ss. 
33Differenza che si può facilmente riscontrare, ad esempio, nell’ampia trattazione riservata allo status 

di parlamentare, vedi V. FALZONE, F. PALERMO, F. COSENTINO (a cura di), La Costituzione della 
Repubblica italiana, Milano, 1976, 202-203. Si lamenta altresì che l’Assemblea costituente non sia stata 
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Assemblea Costituente il relatore Costantino Mortati osservava che: «si dovrebbe 
affrontare la questione del divieto del mandato imperativo. Sottrarre il deputato alla 
rappresentanza di interessi particolari significa che esso non rappresenta il suo partito o 
la sua categoria, ma la Nazione nel suo insieme»34. Da questo orientamento introduttivo 
si desume come nella visione di Mortati, da attento osservatore delle esperienze 
costituzionali coeve, il divieto di mandato imperativo implicasse profili più complessi di 
quelli riconducibili alla salvaguardia dello status individuale del singolo parlamentare35. 
parlamentare. Interessante rilevare l’indifferenza sulla questione di merito dei 
costituenti di area comunista che, anziché richiedere una qualche costituzionalizzazione 
del rapporto tra parlamentari e partiti di appartenenza, si limitarono soltanto a blandi 
inviti a non facere36. A tal proposito il Presidente Terracini faceva notare che: «qualsiasi 
disposizione, inserita nella Costituzione, non varrebbe a rallentare i legami tra l’eletto 
ed il partito che esso rappresenta o tra l’eletto e il comitato sorto per sostenere la sua 
candidatura»37 . Si passò dapprima ad una formulazione embrionale proposta da 
Giovanni Conti: «i deputati esercitano liberamente la loro funzione», precludendo di 
fatto la possibilità di un qualsiasi mandato imperativo). Successivamente si giunse alla 
proposta di Salvatore Mannironi: «i deputati esercitano liberamente le loro funzioni 
senza vincoli di mandato». Il comunista Ruggero Grieco in dissenso rispetto a quanto 
introdotto da Mannironi e contrario ad includere la dicitura “senza vincoli di mandato”, 
asseriva che «a suo avviso i deputati sono vincolati ad un mandato: si presentano infatti 
alle elezioni sostenendo che un programma, un orientamento politico particolare. Con 
l’aggiunta proposta dall’onorevole Mannironi si favorirebbe il sorgere del malcostume 
politico». Gustavo Fabbri, riprendendo quanto previsto dal vecchio art. 41 dello Statuto 
Albertino, suggeriva che: «nessun mandato imperativo può loro darsi dagli elettori». 
Nella enunciazione definitiva, frutto di un coordinamento formale, veniva ribadito, 
sebbene con una diversa accezione, il principio della rappresentanza della Nazione. 
Tuttavia, e di ciò non v’è documentazione alcuna, fu eliminato nella formulazione 
testuale vigente, il riferimento integrativo proposto da Fabbri sul conferimento del 
mandato da parte degli elettori, già presente nel art.41 dello Statuto Albertino. 

                                                                                                                                               
in grado di dirimere la questione circa il rapporto che lega il parlamentare al partito, cfr. A. SAVIGNANO, 
Il mandato imperativo, in Annali della Facoltà giuridica, n. 36, 1970, 275-308. 

34Assemblea Costituente, Commissione per la Costituzione: 2a sottocommissione, Resoconti 1946-
1947, 222-223. Erano presenti: U. Terracini (PCI), V. La Rocca (PCI), C. Mortati (DC) relatore, R. 
Grieco (PCI), G. Ambrosini (DC), G. Conti (PRI), E. Di Giovanni (PLSI), E. Lussu (gr. parl. 
autonomista), G. Leone (DC), A. Bozzi (UDN), P. Bulloni (DC), U. Nobile (PCI), G. Uberti (DC), G. 
Codacci Pisanelli (DC), E. Tosato (DC), T. Perassi (PRI), G. Fabri (gr. parl. misto), S. Mannironi (DC), 
R. Ravagnan (PCI), E. Lami Starnuti (PSIUP), P. Calamandrei (gr. parl. autonomista). 

35Vedi il giudizio sull’atteggiamento mortatiano che da P. RIDOLA, Rappresentanza e 
associazionismo, in G. PASQUINO (a cura di) Rappresentanza e democrazia, Roma-Bari, 1988, 101 ss. 

36Diversamente fecero socialisti e comunisti francesi alla Costituante. Si pensi, in occasione del primo 
progetto di Costituzione del 1946, alla proposta (inizialmente approvata) di introdurre il principio della 
revocabilità dell’eletto ad opera del partito politico di riferimento. Si rinvia alla ricostruzione di U. DE 

SIERVO, Le idee e le vicende costituzionali in Francia nel 1945 e 1946 e la loro influenza sul dibattito in 
Italia, in ID. (a cura di), Scelte della Costituente e cultura giuridica, Bologna, 1980, 325. 

37 Per una specifica trattazione sul tema si rinvia a P. PETTA, Ideologie costituzionali della sinistra 
italiana: 1892-1974, Roma, 1975. 
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A far da appendice a quanto sopra detto, stava la proposta di Costantino Mortati, 
non accolta durante i lavori dell’Assemblea costituente, di includere in Costituzione un 
articolo che preveda come: «al momento di assumere l’esercizio delle loro funzioni i 
deputati presteranno giuramento di fedeltà alla Costituzione repubblicana e di 
coscienzioso adempimento dei propri doveri»38. Le critiche a tale prospettiva non 
mancarono e furono di vario genere. Le più rilevanti consideravano il vincolo del 
giuramento una minaccia latente per la liberta di esercizio del mandato parlamentare 
conferito dagli elettori al rappresentante, e per la sua indipendenza di pensiero e di 
opinione. I contrari al giuramento, travisando le intenzioni del relatore, temevano più di 
ogni altra cosa che un obbligo di fedeltà alla Costituzione potesse mutare nell’ 
introduzione sotto mentite spoglie di un vincolo di mandato.  

Da diversi decenni ormai i partiti faticano a svolgere all’interno dei circuiti 
politico-rappresentativi la funzione di mediazione e sintesi tra interessi plurali, che 
trovano nel Parlamento l’organo deputato alla loro armonizzazione. È proprio l’art. 67 
della Carta costituzionale secondo cui: «ogni membro del Parlamento rappresenta la 
Nazione ed esercita le sue funzioni senza vincolo di mandato», la norma che più di ogni 
altra, consente uno slancio teorico e pratico verso la parlamentarizzazione dei conflitti. 
Eppure, dopo i totalitarismi, l’istituto venne nuovamente riconosciuto in tutte le 
Costituzioni democratiche. L’accettazione metagiuridica del principio di divieto di 
mandato imperativo è direttamente proporzionale al livello di stima che il sistema 
partitico gode nella società, in un determinato periodo storico. In passato, durante gli 
anni della cosiddetta Prima Repubblica, l’apprezzamento sociale per i partiti era 
talmente elevato da giustificare l’esistenza di un istituto come il libero mandato. Oggi 
invece la scarsa fiducia nell’assetto partitico genera un’inversione di tendenza, 
ritenendo il libero mandato un alibi privo di fondamento alcuno. Malgrado il contenuto 
dell’art. 67 Cost. sia presente in quasi tutti i moderni ordinamenti giuridici (continentali 
e non), a tal punto da poterla definire una “norma di diritto costituzionale comune”, ci si 
interroga su dove possa spingersi il mandato di partito nei moderni sistemi 
costituzionali. Trovare una definizione universalmente riconosciuta e condivisa risulta 
un impegno assai ardimentoso. Nella sua accezione più comune, il divieto di mandato è 
da intendere come un istituto costituzionale volto ad escludere la sussistenza di 
eventuali mandati conferiti dagli elettori (o dai partiti) ai propri rappresentanti in 
Parlamento. Il divieto di mandato imperativo esclude di fatto la rilevanza giuridica di 
qualsivoglia atto negoziale riguardante il conferimento di obblighi specifici in capo ad 
un singolo parlamentare. L’attuale art. 67 Cost., né vieta i mandati imperativi, né 
dichiara la loro nullità, ma si limita semplicemente a ritenere che tutti gli accordi e le 
istruzioni relativi all’esercizio dei mandati parlamentari siano privi di azionabilità 
procedimentale e garanzia giuridica.  

 
 

                                                 
38Cfr. Assemblea costituente, Commissione per la Costituzione, seconda sottocommissione, seduta del 

19 settembre 1946, in La Costituzione della Repubblica, cit., vol. VII, 1039. 
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7. Esegesi dell’art 67: lo statuto del parlamentare tra libertà e autonomia 
discrezionale 

 
Il divieto di mandato imperativo può considerarsi un mero corollario dei più 

generali principi di rappresentanza e sovranità? La trattazione congiunta dei principi di 
libero mandato e rappresentanza nazionale, nelle rispettive costituzioni dei diversi 
ordinamenti, non è altro che una fictio iuris. Come dimostrano le svariate vicende 
costituzionali e come si apprende dal corso della storia, il divieto di mandato 
parlamentare si configura come un carattere eventuale e non già tassativo della 
rappresentanza politica.  

In base all’art. 67 Cost. «ogni membro del Parlamento rappresenta la Nazione ed 
esercita le sue funzioni senza vincolo di mandato». Secondo l’interpretazione classica, 
la norma costa di due enunciati riguardanti rispettivamente, il principio della 
rappresentanza nazionale ed il principio del divieto (rectius, assenza) di mandato 
imperativo. Siffatto accostamento troverebbe soluzione in una endiadi normativa, tale 
per cui ambedue i principi risultino così intimamente connessi da non poter trovare 
senso compiuto l’uno senza l’altro39. Di conseguenza, meno i rappresentanti sono 
giuridicamente vincolati a perseguire istruzioni particolari, tanto più possono essere 
espletati, dai rappresentanti stessi, gli interessi generali della nazione40. Si configura 
pertanto il divieto di vincolo di mandato come naturale e diretta implicazione del 
principio di rappresentanza. Trattasi di una norma di notevole rilievo storico-teorico, 
che opera come un limite garantista a qualsiasi applicazione deviata del principio 
democratico, eminentemente sancito all’art.1 Cost. L’applicazione del principio del 
mandato imperativo sconterebbe il limite di non poter realizzare compiutamente il 
principio democratico, in quanto il parlamentare eletto esprimerebbe la volontà dei suoi 
elettori e non di tutto il popolo. La libertà dei rappresentanti deriverebbe dal fatto che 
essi non siano espressione degli elettori singolarmente considerati, ma di un’entità 
indivisibile e astratta, la Nazione, che in sé non esiste. Ciò svincolerebbe l’eletto dalla 
dipendenza ad una qualsiasi entità reale.41  

L’art 67 Cost. si configura, dunque, come mezzo in grado di bilanciare il principio 
democratico con il principio della rappresentanza. É proprio il richiamo costante alla 
rappresentanza nazionale che ha convinto parte della dottrina a ritenere che l’art. 67 si 
riferisse esclusivamente al divieto di rappresentare entità territorialmente limitate 
anziché alla Nazione nella sua integrità.42 In realtà gli studi più recenti in materia di 
mandato e gli approcci dottrinali classici sono concordi nel ribadire, in ossequio al 
                                                 

39 Come suggerisce Manzella, il vincolo di mandato «da un lato, “scioglie” da obblighi elettorali ma, 
nello stesso tempo, “vincola” il singolo membro ad una rappresentanza unitaria dell’intera comunità» cit. 
A. MANZELLA, Elogio dell’Assemblea, tuttavia, cit., 13. 

35 Vedi L. CIAURRO, Commento all’art. 67, in R. BIFULCO, A. CELOTTO, M. OLIVETTI (a cura di), 
Commentario alla Costituzione, vol. II, Torino, 2006, 1290. 

Si sottolinea il legame tra l’art. 67 ed il primo comma dell’art. 98 Cost. ai sensi del quale: «i pubblici 
impiegati sono al servizio esclusivo della Nazione».  

41Sul punto si rinvia a G. LEIBHOLZ, La rappresentazione nella democrazia, trad. it. a cura di S. Forti, 
Milano, 1989, 41 ss. e 359. Secondo l’A. il rappresentante e autonomo perché rende presente ciò che è 
assente, reale ciò che in natura non esiste: la Nazione.  

42 Per maggiori dettagli sul punto si rinvia a G.D. FERRI, Studi sui partiti politici, Roma, 1959, 160 ss. 
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tenore letterale della norma, l’assenza di qualsiasi vincolo in capo all’eletto 
nell’esercizio delle sue funzioni. 

La valenza esegetica dell’art 67 Cost. risiede nel bilanciamento con le altre 
disposizioni costituzionali. In quest’ottica la norma si presta alle più variegate 
interpretazioni. L’art 67 costituisce infatti, insieme agli artt. 65, 66, 68, 69 un 
inossidabile nucleo normativo che per esigenze compilative potremmo definire un vero 
e proprio “statuto delle libertà parlamentari”, al cui interno si trovano norme in grado di 
conferire ai rappresentanti la più ampia autonomia da condizionamenti esterni. Rileva in 
tal senso il collegamento tra l’insindacabilità delle opinioni espresse nell’esercizio delle 
funzioni parlamentari (non soltanto manifestata in atti tipici), sancita al primo comma 
dell’art. 68 Cost., ed il principio della rappresentanza nazionale di cui all’art. 67 Cost. 
Discende naturaliter da tale costrutto, anche un altro principio ad esso inscindibilmente 
connesso: l’irresponsabilità del parlamentare. Sempre al suddetto principio di 
rappresentanza si può ricollegare, in un certo, senso anche il secondo comma dell’art. 
64, sancente il principio della pubblicità dei lavori parlamentari, da cui consegue in 
capo al rappresentante della Nazione un dovere di informare l’opinione pubblica circa la 
propria attività parlamentare.  

Connessione imprescindibile è quella tra il divieto di mandato imperativo ed i 
conflitti di attribuzione di cui all’art.134 Cost.43 Ma un singolo parlamentare può 
qualificarsi come potere dello Stato o lo è soltanto l’assemblea di cui fa parte? Occorre 
ribadire che il conflitto di attribuzione può verificarsi esclusivamente tra organi 
appartenenti a poteri diversi dello Stato, escludendo quindi l’ipotesi di conflitti tra 
singoli parlamentari e camere di appartenenza.44 L’art 67 cost. è stato interpretato allo 
scopo di configurare il potere di rappresentare la Nazione come potere “diffuso” (al pari 
di quello giudiziario), giacché ogni singolo parlamentare essendo legittimato a sollevare 
conflitto ex art. 134, potrebbe considerarsi suscettibile di essere parte in un conflitto di 
attribuzione ai fini della tutela di spettanze riguardanti il proprio status. Secondo una 
giurisprudenza costituzionale risalente, nel conflitto di attribuzione a rilevare non è lo 
status del singolo parlamentare, bensì l’interesse dell’intera Camera al corretto 
svolgimento delle attività assembleari45. Con riguardo ad un eventuale conflitto di 
attribuzione sollevato da parlamentari, sarebbe impossibile non citare l’ordinanza n. 17 
del 2019 con cui la Corte costituzionale ha dichiarato l’inammissibilità del ricorso 
promosso dai senatori del PD circa l’iter di approvazione della legge di bilancio. La 
Corte costituzionale si è interrogata sull’eventuale legittimazione del ricorso sollevato 
dai gruppi parlamentari di opposizione46 e da frazioni qualificate del Parlamento47. 

                                                 
43 Cfr. G. RIVOSECCHI, Il Parlamento nei conflitti di attribuzione, Padova, 2003. 
44 N. ZANON, cit., 312. 
45 Cfr. Corte cost., 4 luglio 2001 n. 225; Corte cost., 3 luglio 2003 n. 263; Corte cost., 13 luglio 2004 

n. 284; Corte cost., 12 dicembre 2005 n. 451. 
46 «Da questo punto di vista può essere interessante ricordare la decisione di un altro giudice 

costituzionale, il Conseil constitutionnel francese, che su questo tema ha preso una posizione che ha 
determinato una successiva revisione della Costituzione. Il Conseil è stato chiamato a pronunciarsi sulla 
conformità costituzionale della risoluzione del 7 giugno 2006, recante la modifica dell’articolo 19 del 
regolamento dell’Assemblea nazionale, che avrebbe introdotto l’obbligo per i presidenti dei gruppi 
parlamentari di dichiarare se il gruppo presieduto afferisse alla maggioranza o all’opposizione. In forza di 
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Come ha precisato lo stesso Onida, l’ordinanza sembra ribadire la legittimazione 
soggettiva dei parlamentari a difendere con il conflitto le attribuzioni che la 
Costituzione riconosce loro come singoli48.  

 
 
8. Il ruolo precipuo dei corpi intermediari alla luce dell’art. 49 e la rilevanza 

giuridica degli statuti e dei programmi di partito 
 
Contraddizione comune a molte costituzioni democratiche è proprio la 

compresenza sia del divieto di mandato imperativo sia del riconoscimento di un ruolo 
preminente ai partiti politici. La coesistenza di due disposizioni così distanti per matrice 
storica e concettuale, pone all’interprete un problema di compatibilità e bilanciamento. 
La letteratura giuridica ha rilevato un certo antagonismo tra una disposizione figlia della 
grande tradizione liberal-individualista, l’art 67 Cost, ed un'altra disposizione 
costituzionale erede invece della cultura social-democratica, l’art 49 Cost. Fu Carlo 
Esposito uno dei primi ad attribuire all’art. 67 Cost. un “significato ristretto” escludendo 
la possibilità di un mandato imperativo conferito dagli elettori, ma ammettendo «la 
liceità del vincolo dei parlamentari ai principi spontaneamente accolti o la 
sottoposizione alla disciplina di partito o di gruppo»49. L’art. 49 segna l’inevitabile 
superamento della concezione individualistica, propria del modello di rappresentanza 
dello Stato liberale. Con l’avvento dei partiti di massa, l’elezione diventa una scelta, 
non soltanto di candidati, ma di un vero e proprio indirizzo politico50. Come risultò 
evidente già dai lavori dell’Assemblea Costituente, i partiti non potevano non trovare 

                                                                                                                                               
quella dichiarazione ai gruppi di opposizione sarebbero state riconosciute alcune specifiche prerogative 
(la presidenza delle commissioni di inchiesta e delle missioni informative; la facoltà di richiedere rapporti 
sullo stato di attuazione delle leggi). Con la decisione n.2006-537 DC del 22 giugno 200646 il giudice 
costituzionale francese ha dichiarato la non conformità costituzionale di tali disposizioni per contrasto con 
il primo comma dell’articolo 4 della Costituzione» così M. CAVINO, La necessità formale di uno statuto 
dell’opposizione, in Federalismi.it, 4/2019, 5. 

47 «L’attribuzione della legittimazione ad agire in conflitto che la Corte sembra riconoscere, a limitati 
“fini”, al singolo parlamentare – in una visione atomistica non propria del parlamentarismo moderno- non 
può certo considerarsi suppletiva, per evidenti ragioni giuridico-politiche, di una legittimazione 
costituzionale dell’opposizione in quanto tale legittimazione che è collettiva o non è. Dopo questa 
opportunità per ora svanita, l’opposizione in regime di “parlamentarismo assoluto” continua dunque ad 
essere sguarnita di difese costituzionali: disarmata, a differenza di quel che avviene in tutti i grandi 
ordinamenti europei, dove vi è lo strumento principe del ricorso diretto di minoranza alla Corte» cit. A. 
MANZELLA, L’opposizione in regime di parlamentarismo assoluto, in Federalismi.it, 4/2019, 4. 

48 «La decisa affermazione da parte della Corte della legittimazione individuale al conflitto da parte 
dei parlamentari è apparsa a qualcuno una pericolosa apertura suscettibile di provocare piogge di ricorsi. 
In realtà la Corte è chiarissima nel limitare tale legittimazione ai casi in cui sono in gioco poteri 
espressamente attribuiti ai singoli parlamentari: tipicamente l’iniziativa per la presentazione di proposte di 
legge o di emendamenti ai progetti all’esame del rispettivo ramo del Parlamento, compreso il potere di 
esprimere “opinioni” e “voti” protetti dalla insindacabilità sancita dall’art. 68 Cost., al fine di 
“collaborare cognita causa alla formazione del testo”» V. ONIDA, La Corte e i conflitti interni al 
Parlamento: l’ordinanza n. 17 del 2019, in Federalismi.it, 3/2019, 271. 

49 Così C. ESPOSITO, I partiti nella costituzione italiana, in ID., La Costituzione italiana, Padova, 
1954, 229-230. 

50 G. CARAPEZZA FIGLIA, Partecipazione associativa e partiti politici, Relazione al Convegno studi 
“Partiti politici e ordinamento giuridico”, promosso dalla LUMSA, Dipartimento di Giurisprudenza di 
Palermo, Napoli, 2016. 
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riconoscimento in Costituzione, sebbene ciò significasse dover degradare il concorso 
dei cittadini a quello dei partiti nella determinazione la politica nazionale51. In un certo 
senso, l’avvento dei partiti nel secondo dopoguerra, ha dissolto il carattere assoluto e 
dogmatico del divieto di mandato. La disposizione in esame funge tuttavia da norma di 
chiusura anche in relazione all’art. 49 Cost., il quale esigerebbe in astratto piena 
rispondenza dei parlamentari alla volontà degli elettori e dei partiti in cui essi sono 
incardinati. La dottrina italiana si è a lungo interrogata circa la reale o presunta 
antinomia normativa, sebbene l’art. 49 e l’art. 67 risultino nel complesso ben 
armonizzati. L’art. 67 Cost. avrebbe potuto comportare un atteggiamento di indifferenza 
dell’ordinamento dinanzi al fenomeno partitico. Tuttavia è stato costantemente 
interpretato in combinato disposto con gli artt. 1 e 49 Cost., e quindi intendendo l’art. 67 
come garanzia della rappresentanza, nel rispetto dell’assetto pluralistico e 
costituzionalmente orientato52. Sarebbe impossibile teorizzare il libero mandato 
parlamentare ignorando la fisionomia dei partiti politici. Viceversa non si potrebbe 
delineare il ruolo dei partiti ignorando il divieto di mandato imperativo. All’interno del 
circuito rappresentativo, il libero mandato parlamentare va inquadrato in relazione alla 
funzione pubblica dei partiti politici. 

Occorre procedere ad una classificazione esaustiva del mandato imperativo, 
analizzando le tecniche esperite per vincolare l’eletto in base alla fonte53. Si possono 
distinguere: 

a) un mandato imperativo di fonte costituzionale. É la Costituzione a determinare 
il vincolo del parlamentare nei confronti del partito, prevedendo l’ipotesi della 
decadenza dal mandato per il rappresentante che dovesse aderire, in corso di legislatura, 
ad un gruppo parlamentare diverso da quello originario. 

b) un mandato imperativo di fonte partitico-statutaria. Ove ci si riferisce a fonti 
interne, quali lo statuto di partito o del gruppo parlamentare, le cui norme contenute 
esigono l’osservanza del singolo parlamentare iscritto, per garantire disciplina e 
uniformità dell’indirizzo politico. A ciò si ascrive l’ipotesi negoziale in cui, mediante un 
documento redatto per iscritto, l’eletto si obbliga, su istanza di partito, a deporre il 
proprio mandato in qualsiasi momento54. Si pensi alle cd. “dimissioni in bianco”55. 

                                                 
51 Lo stesso Piero Calamandrei nella seduta del 4 marzo 1947 durante i lavori per l’Assemblea 

Costituente, ebbe a dire: «[…] So benissimo che anche se arrivassi a convincervi cogli argomenti che vi 
espongo, essi non varranno, se non corrispondono alle istruzioni del vostro partito, a far sì che, quando si 
tratterà di votare, voi, pure avendomi benevolmente ascoltato, possiate votare con me». 

52 G. RIVOSECCHI, I partiti politici nella giurisprudenza costituzionale, in Studi polacco-italiani di 
Torun XII, Torun, 2016. 

53 Si badi che Zanon determina quattro fattispecie: a) mandato imperativo di fonte legale o 
costituzionale, b) mandato imperativo di fonte statutaria, c) mandato imperativo di partito di fonte 
negoziale e d) mandato imperativo di partito di fonte convenzionale; v. N. ZANON, cit., 122-128. Pietro 
Virga distingue diversamente tra: a) vincolo di gruppo parlamentare, b) dimissioni rilasciate in bianco, c) 
contratto innominato di deposizione anticipata del mandato e c) dimissioni in caso di uscita dal partito; v. 
P. VIRGA, Diritto Costituzionale, Milano, 1979, 206 ss. 

54 Tale previsione per Zanon è una fattispecie autonoma di mandato, che l’A. indica come “mandato 
imperativo di partito di fonte negoziale”. Virga invece scorpora in “dimissioni rilasciate in bianco” e 
“contratto innominato di deposizione anticipata del mandato”. 

55 Che i vincoli dei parlamentari determinati dalla disciplina di partito o di gruppo in Parlamento siano 
leciti perché “principi spontaneamente accolti” è sostenuto da C. ESPOSITO, cit., 230, nota 38. 
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Questa fattispecie prevede che i dirigenti di partito, prima di designare il candidato in 
lista, chiedano che questo consegni una lettera di dimissioni firmata e diretta alla 
presidenza della Camera di appartenenza. In tal maniera, il partito rimane estraneo al 
rapporto che si instaura tra il singolo parlamentare e l’assemblea dalla quale decade. 

c) un mandato imperativo di fonte spurio-elettorale, comprendente i casi (di 
scuola, più che di sostanza) in cui il mandato si ravvisi in istruzioni di natura privata, 
impartiti all’eletto dal corpo elettorale o da qualsivoglia agente esterno (gruppi di 
pressione, lobbies).  

 Condivisibile in parte appare invece l’opinione di chi ritiene che l’art 67 
conterrebbe in via esclusiva soltanto il divieto di rappresentare realtà locali 
territorialmente delimitate, anziché la Nazione nella sua interezza, ma non impedirebbe 
tuttavia ai singoli parlamentari di rappresentare le istanze di partito. Di certo più 
ardimentosa risulta essere la tesi secondo cui l’art 67 Cost. vada letto in combinato 
disposto con l’art. 5 Cost., riguardante l’unità della Repubblica. Ciò implicherebbe il 
disfavore della Carta costituzionale circa un sistema elettorale maggioritario articolato 
in collegi uninominali. L’inverosimiglianza di tale ipotesi sta nella volontà di ricercare 
obtorto collo una qualche costituzionalizzazione del sistema elettorale di tipo 
proporzionale.  

Secondo la cosiddetta “mandate theory”, i rappresentanti mediante elezione, 
riceverebbero un mandato attraverso l’adesione degli elettori ad un programma politico 
definito. Mediante i programmi elettorali dei partiti, gli elettori non conferiscono 
istruzioni specifiche ma un mandato politico che impegni i rappresentanti ed il partito 
ad operare in conformità dello stesso nel corso della legislatura, pena la riconferma del 
voto.56 La capacità dei partiti politici sta nel farsi interpreti di una “visione particolare 
dell’interesse generale”, traducendo il programma politico in atti giuridicamente 
vincolanti. In un sistema che vuole essere democratico, i programmi elettorali non 
possono impedire al partito, o ancor meno agli eletti, il ricorso a forme di mediazione 
parlamentare. In caso contrario finirebbe per essere svilito il ruolo stesso delle 
assemblee elettive. 

Il ruolo dei partiti, così come configurato all’art. 49, delinea per il parlamentare un 
duplice rapporto: un legame con il popolo sovrano e un legame con i partiti che della 
sovranità popolare sono strumento57. Simile orientamento ha trovato conferma anche 
nella giurisprudenza costituzionale più risalente, secondo cui il parlamentare «è libero di 
votare secondo gli indirizzi del suo partito ma è anche libero di sottrarsene; nessuna 
norma potrebbe legittimamente disporre che derivino conseguenze a carico del 
parlamentare per il fatto che egli abbia votato contro le direttive del partito»58. Nel 
dichiarare l'incostituzionalità della legge n. 270 del 2005, la Corte costituzionale torna a 
ribadire il ruolo preminente dell’art. 67, restituendogli nuovo vigore ed elevandolo a 
parametro di legittimità costituzionale, sia sotto il profilo della rappresentanza politica 

                                                 
56 S. CURRERI, cit., 85. 
57 A. SPADARO, Riflessioni sul mandato imperativo di partito, in Studi parlamentari e di politica 

costituzionale, vol. 67, 1985, 36. 
58 Corte Cost., 24 febbraio 1964 n.14. 
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sia in relazione al diretto conferimento del mandato elettorale.59 Sulla questione dei 
sistemi elettorali occorre precisare come proprio l’art.67 Cost. sia stato assunto a 
parametro costituzionale per quella dottrina che riteneva la Costituzione implicitamente 
orientata ad un sistema di tipo proporzionale. Sarebbe tuttavia impossibile non rilevare 
il numero assai modesto di pronunce in cui gli artt. 49 e 67 Cost. sono evocati a 
parametro nei giudizi di costituzionalità, o anche soltanto richiamati nell’elaborazione 
giurisprudenziale. Più frequenti sono invece i giudizi in cui si ravvisa lesione dell’art. 
67 Cost., anche se bisogna sottolineare che questi ultimi, eccetto nei casi sopra citati, 
sono stati sempre definiti sempre in riferimento ad altre norme costituzionali. 
L’esistenza di un vincolo di partito dunque non cancella il divieto di mandato 
imperativo, ma soltanto lo riduce. I partiti politici hanno assunto, per tutto il novecento, 
il ruolo preponderante di “mediatori del consenso democratico”. É inevitabile tuttavia 
notare come il libero mandato abbia progressivamente perso parte rilevante della sua 
efficacia, in seguito al consolidarsi di un assetto partitico sempre più leaderistico e al 
conseguente rafforzamento delle discipline di partito. In caso di contrasto tra la libertà 
del parlamentare e l’aderenza al partito, prevale la prima sulla seconda. La fattispecie 
costituzionale supera quella politica, con lo scopo di non trasfigurare l’eletto in un 
automatico esecutore di volontà altrui. La libertà del mandato contribuisce a mantenere 
in costante tensione il dialogo tra sistema partitico e corpi intermedi, tra società civile e 
pluralismo sociale. Ben altra questione afferisce invece al libero mandato parlamentare 
in materia di voto su questioni di coscienza60. Chi legifera non può rendere conto in 
modo esclusivo alla propria coscienza, all’interno della quale «deve trovar posto anche 
la necessità di evitare d’imporre la sua visione del mondo a concittadini che non la 
condividono»61. 

Nel corso degli anni non sono mancati i tentativi di riforma. Risale al 1999 la 
prima proposta di modifica dell’articolo 67 della Costituzione su iniziativa dell’On. 
Armaroli. L’Atto Camera n. 5923 prevedeva la decadenza dallo status di parlamentare, 
per quei parlamentari che, cambiando gruppo parlamentare o esprimendo un voto di 
fiducia difforme da quello inizialmente proposto, potessero alterare l’equilibrio tra 
maggioranza e opposizione stabilito dal corpo elettorale. Meno invasivo, ma di 
sostanziale rilievo, il tentativo compiuto nel corso della XV legislatura dal DDL n. 
1127. L’intervento consisteva infatti nella mera introduzione all’articolo 67 
dell’espressione “con vincolo di mandato” al posto della precedente “senza vincolo di 
mandato”. Medesimo contenuto è stato riproposto su iniziativa di alcuni senatori del 
Popolo delle Libertà dal DDL n. 196 durante la XVII legislatura. Nel corso della XVII 
legislatura è stato proposto da un’ampia delegazione di senatori del Movimento Cinque 
Stelle il DDL n. 2759, avente ad oggetto l’introduzione del vincolo di mandato 
nell’ordinamento costituzionale italiano. Il testo dell’art. 67 Cost. sarebbe stato così 

                                                 
59 Corte Cost., n.1/2014. 
60 Per una più attenta distinzione tra “voto di coscienza” e “voto sulle questioni di coscienza” dei 

parlamentari in relazione alla libertà di coscienza del rappresentato si rinvia a G. BRUNELLI, P. VERONESI, 
Ai limiti della funzione rappresentativa: divieto di mandato imperativo e voto sulle questioni di 
coscienza, in Costituzionalismo.it, 2/2012. 

61 C. MANCINA, La laicità al tempo della bioetica, Bologna, 2009, 10. 
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modificato: «Ogni membro del Parlamento rappresenta la Nazione ed esercita le sue 
funzioni con il vincolo di mandato popolare. I deputati e i senatori che nel corso della 
legislatura si iscrivono ad un gruppo parlamentare diverso da quello per cui sono stati 
eletti sono dichiarati decaduti ed incandidabili»62. 

Se in Parlamento dovesse venir meno la possibilità di convincere l’interlocutore 
politico, il rischio sarebbe quello di far coincidere la totalità dei voti degli eletti iscritti 
ad un gruppo parlamentare con la manifestazione di volontà del leader di partito. Se così 
fosse verrebbe limitata la capacità di incidere dell’eletto, compromettendo il suo potere 
di emendare, in condizioni di libertà e autonomia, un qualsiasi provvedimento 
legislativo. Qualora il parlamentare dovesse adeguarsi pedissequamente alla disciplina 
di partito, la dialettica parlamentare risulterebbe gravemente compromessa, e di 
conseguenza l’operazione di voto diventerebbe un fatto meramente formale63. Quanto 
più si cerca di limitare il principio del divieto di mandato imperativo, attribuendo ai 
partiti un ruolo di controllo, tanto più deve essere garantita la democraticità interna di 
questi ultimi. Quest’ultimo aspetto risulta essere particolarmente significativo, in quanto 
rivela la consapevolezza dei rischi eversivi che l’adozione di misure volte a consolidare 
un vincolo tra rappresentanti e partiti possa comportare per la tenuta democratica del 
sistema istituzionale. É proprio l’esercizio del libero mandato ad offrire l’opportunità al 
parlamentare di portare avanti con vigore le sue battaglie all’interno del gruppo di 
appartenenza, senza per questo doverlo abbandonare. Risiede qui l’attualità funzionale 
del vincolo di mandato, come argine al trasformismo ed ai repentini “cambi di casacca”. 
Il libero mandato opera come garanzia dell’equilibrio costituzionale assicurando il 
mantenimento dello status di parlamentare anche nell’ipotesi in cui il rappresentante 
dovesse essere espulso dal partito. Il divieto di mandato imperativo garantisce così 
all’eletto, il diritto di poter partecipare criticamente all’agone politico, senza dover 
temere alcuna forma di ritorsione. I partiti che intendono giocare il ruolo di attori 
primari nella compagine rappresentativa devono necessariamente dotarsi di una certa 
“impalcatura democratica” capace di garantire ai cittadini il potere di determinare 
indirettamente la politica nazionale.  

 
 
9. Il curioso caso del Movimento Cinque Stelle 
 
L’introduzione del vincolo di mandato costituisce da sempre, sin dal suo esordio 

nel panorama politico italiano, uno dei cavalli di battaglia del Movimento Cinque Stelle, 
come ribadito a più riprese dal fondatore Beppe Grillo e da autorevoli esponenti del 
movimento in diverse occasioni pubbliche. Il Movimento, affermando il vincolo di 

                                                 
62 Ricostruzione che trova riscontro anche in F. LANCHESTER, Crisi della rappresentanza in campo 

politico e divieto di mandato imperativo, in Osservatorio AIC, 1/2020, 107-108. 
63 Come suggerisce Azzariti: «in presenza di un progressivo declino della capacità progettuale e 

rappresentativa dei partiti, il divieto di mandato imperativo può contribuire a mantenere aperto un canale 
di comunicazione fra organo istituzionale (il Parlamento), organo politico (il partito di appartenenza) e il 
pluralismo sociale», v. G. AZZARITI, Cittadini, partiti e gruppi parlamentari: esiste ancora il divieto di 
mandato imperativo?, in Costituzionalismo.it, 3/2018. 
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mandato e insieme ad esso la possibilità di revocare i parlamentari eletti, finisce per 
esprimere una concezione del tutto singolare del mandato partitico, non soltanto in 
aperto conflitto con l’art. 67 Cost., ma anche con l’art. 49 Cost. Specie nella scorsa 
legislatura, i deputati e i senatori del M5S hanno svolto il ruolo di portavoce delle 
decisioni prese attraverso il “blog delle stelle”, più comunemente noto come il “blog di 
Beppe Grillo”. Le consultazioni on-line, si svolgono utilizzando la cosiddetta 
“piattaforma Rousseau”. In tali votazioni, accade spesso che si pronuncino solo poche 
migliaia di iscritti certificati al blog, restando poco trasparente l’individuazione della 
linea politica da seguire. Il Movimento Cinque Stelle, ai sensi dell’art. 4 dello statuto 
dello stesso, «vuole essere testimone della possibilità di realizzare un efficiente ed 
efficace scambio di opinioni e confronto democratico al di fuori di legami associativi e 
partitici e senza la mediazione di organismi direttivi o rappresentativi, riconoscendo alla 
totalità degli utenti della Rete il ruolo di governo ed indirizzo normalmente attribuito a 
pochi». Una profonda linea di demarcazione che distingue due modelli antitetici: la 
“democrazia diretta” e la “democrazia rappresentativa”, con il rischio inevitabile che la 
prima divenga parodia della seconda. Molti degli strumenti della cosiddetta 
“democrazia diretta” non sono altro che istituti di partecipazione che si integrano alla 
democrazia rappresentativa, essendo ad essa complementare e con essa compatibile. 
Tuttavia la gestione privata della piattaforma Rousseau, elaborata della Casaleggio 
Associati e gestita dall’Associazione Rousseau, presenta non poche criticità, a partire 
dalla manipolabilità dei risultati per mezzo di attacchi hacker. Si pensi ancora alla 
decelerazione dei tempi parlamentari, subordinati ad una svilente consultazione della 
base degli iscritti, che impedisce agli eletti una piena assunzione di responsabilità per le 
scelte politiche adottate. Il ricorso a tali strumenti di democrazia diretta può essere 
ritenuto ammissibile soltanto in presenza di tre condizioni. La prima, attiene al rispetto 
di talune tempistiche proprie della grammatica istituzionale: se la consultazione degli 
iscritti al movimento vuole essere un atto di indirizzo politico, deve necessariamente 
precedere gli atti ufficiali. In secondo luogo, la rilevanza di simili strumenti deve 
limitarsi entro la sfera dei processi interni, alla stregua di altre consultazioni come la 
convocazione della direzione o dell’assemblea nei partiti tradizionali. Il terzo profilo 
attiene alla trasparenza della piattaforma, e alla vulnerabilità della stessa64. Per evitare 
che il sole tramonti sulla democrazia rappresentativa, è necessario porre, senza indugio 
alcuno, un argine a quella algocrazia a cui la politica italiana sembra essersi rassegnata. 
L’assoluta assenza di una democrazia interna al movimento costituisce uno dei limiti 
più evidenti nel rapporto di rappresentanza, specie per chi, sostenendo l’introduzione 
del vincolo di mandato, intende dare larga legittimità e massima autorevolezza alla linea 
di partito. 

Meritano uno sguardo critico le clausole inserite nei codici etici reperibili nel blog 
di Beppe Grillo. Leggendo lo “statuto non statuto” del Movimento Cinque Stelle, 
risalente al 2009 e modificato nel 2016, si evidenzia la volontà intrinseca e ben radicata 

                                                 
64 Il Garante per la protezione dei dati personali, con provvedimento n. 83 del 4 aprile 2019, ha 

sanzionato l’Associazione Rousseau, condannandola al pagamento di euro 50.000, per la violazione di cui 
al combinato disposto degli artt. 32 e 83, paragrafo 4, lettera a) del Regolamento UE 2016/679. 

https://www.altalex.com/documents/news/2018/04/12/articolo-32-gdpr-sicurezza-del-trattamento
https://www.altalex.com/documents/news/2018/04/12/articolo-83-gdpr-condizioni-generali-per-infliggere-sanzioni-amministrative-pecuniarie
https://www.altalex.com/documents/news/2018/03/05/regolamento-generale-sulla-protezione-dei-dati-gdpr
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di una polemica aperta verso l’istituto del mandato imperativo. Questo metodo è reso 
ancora più evidente dal codice di comportamento degli eletti del M5S in Parlamento del 
2013, in cui è previsto che «i parlamentari dovranno mantenere una relazione con gli 
iscritti tramite il recepimento delle loro proposte durante l’arco della legislatura», con 
l’obbligo di portare in aula le richieste di proposte di legge elaborata dalla base del 
Movimento Cinque Stelle se votate da almeno il 20% degli iscritti.  

Lo stretto rapporto che lega i parlamentari del M5S e i loro elettori (o più 
propriamente quei militanti iscritti e certificati al blog del movimento) risulta dal 
riconoscimento di un potere di revoca popolare del mandato parlamentare, con un 
rimando fuorviante (e quanto azzardato) all’istituto statunitense del “recall”65. La 
proposta del M5S prevede l’attivazione della procedura di revoca come procedura 
interna al movimento, pur avendo manifesti effetti esterni. È noto come invece, negli 
Stati Uniti d’America essa avvenga quale procedura extra-partitica. In modo del tutto 
contraddittorio lo statuto dell’Associazione Movimento 5 Stelle del 2012 afferma che 
«gli eletti eserciteranno le loro funzioni senza vincolo di mandato»66. Secondo l’art. 21 
comma 5 di ambo i regolamenti dei gruppi parlamentari del M5S, il deputato o il 
senatore «che abbandona il Gruppo Parlamentare a causa di espulsione, ovvero 
abbandono volontario, ovvero dimissioni determinate da dissenso politico sarà 
obbligato a pagare, a titolo di penale, al movimento entro dieci giorni dalla data di 
accadimento di uno dei fatti sopra indicati, la somma di euro 100.000,00».67 Già in 
occasione delle elezioni europee del 2014, il Movimento Cinque Stelle aveva previsto 
che ogni candidato, prima delle votazioni per le liste elettorali, avrebbe dovuto 
«sottoscrivere formalmente l’impegno al rispetto del presente codice di comportamento, 
con assunzione di specifico impegno a dimettersi da deputato sia in caso di condanna 
penale sia nell’ipotesi in cui venisse ritenuto gravemente inadempiente al rispetto del 
codice di comportamento e, in difetto, a versare l’importo di €250.000 al Comitato 
Promotore Elezioni Europee Movimento Cinque Stelle che lo devolverà ad ente 
                                                 

65 Per un approfondimento sul punto in questione, si rinvia a C.S. VIGILANTI, Prove tecniche di recall: 
la revoca del mandato “intramovimento” (il caso, non riuscito, del M5S), in Forum di Quaderni 
costituzionali, 18 maggio 2014, 3-4. 

66 Si badi che lo statuto dell’Associazione Movimento 5 Stelle non è citato nelle fonti regolamentari 
del M5s, si dubita altresì che si tratti del medesimo soggetto giuridico. Ad avvalorare tale tesi vi è 
l’ordinanza del Tribunale di Roma del 12 aprile 2016, nella quale in più passaggi si ravvisa la diversa 
natura delle due realtà associative, pur «intersecantesi dal punto di vista soggettivo, nella misura in cui gli 
aderenti al MoVimento 5 Stelle aderiscano, a domanda, all’Associazione Movimento 5 Stelle». 
Successivamente in occasione delle elezioni regionali del 2017 in Sicilia, il Tribunale di Palermo ha 
emanato due decreti sul contenzioso tra il M5S ed un suo iscritto, a cui era stato impedito di candidarsi 
alle primarie. Questi aveva ricevuto una mail da parte del movimento che recriminava la mancata 
sottoscrizione del codice etico. Tuttavia secondo il tribunale questa mail non poteva giustificare alcun 
procedimento disciplinare a carico dell’iscritto, né tantomeno la sospensione. Sul punto si rinvia alla 
solida ricostruzione di G. DONATO, Regionali siciliane e primarie del M5S: nota breve sui decreti del 
Tribunale di Palermo, in Le Regioni, 5/2017, 1119 ss. 

67 Come riporta l’on. Riccardo Magi nella lettera del 09 aprile 2018, indirizzata al Presidente della 
Camera dei Deputati Roberto Fico: «la facoltà del deputato di cambiare gruppo parlamentare, consentita 
dal Regolamento della Camera – fonte di rango primario a competenza materiale riservata – non può 
essere soppressa o condizionata da una regola di diritto privato di tipo sanzionatorio quali sono quelle 
contenute nello Statuto di un gruppo parlamentare». La lettera in questione, aveva lo scopo di sollecitare 
la Presidenza della Camera dei Deputati ad un intervento ab origine e preliminare a quello giudiziario, 
volto a tutela «della libera formazione del convincimento di voto e appartenenza di ciascun deputato».  

https://storage.gcloud.schema31.it/obj/0e8af3ac-3ccf-11e8-ac54-00a0983d30e5
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benefico»68-69. Si pone dunque un interrogativo: quale vincolatività deve riconoscersi a 
tali clausole?  

Sembra risuonare il monito di Vezio Crisafulli secondo cui: «l’esclusione del 
vincolo di mandato, ribadita dall’art. 67, può, [...], soltanto significare un limite al 
contenuto potenziale di quegli altri, diversi principi, e quindi esclusione, nella sfera 
dell’ordinamento costituzionale, di qualsiasi effetto giuridico automatico dei particolari 
obblighi, eventualmente assunti dai candidati verso i rispettivi partiti ed altri analoghi 
raggruppamenti organizzati»70. Si potrebbe obiettare che si tratti di clausole inserite in 
un codice etico, il cui vigore dovrebbe rinvenirsi non sul piano giuridico bensì su quello 
comportamentale, con la conseguente impossibilità di impugnare suddette clausole 
dinanzi l’autorità giudiziaria per ottenerne il rispetto. Immaginare per gli eletti una 
simile procedura di revoca, pur volendo assicurare una partecipazione democratica dal 
basso, non può non entrare in collisione con un sistema di governo fondato sulla 
democrazia rappresentativa. L’illegittimità di questo meccanismo risiede altresì nella 
discrezionalità della determinazione delle gravi ragioni che possono portare 
all’approvazione di una proposta di revoca. Inoltre la previsione di una sanzione 
pecuniaria per chi decidesse di non dimettersi, si configurerebbe come una forma di 
coercizione politica, inaccettabile anche sotto un profilo strettamente privatistico 
dell’organizzazione partitica. Un mandato parlamentare conferito dall’intero corpo 
elettorale che ha eletto il rappresentante, non può essere revocato da un centinaio di 
iscritti al movimento71. 

Il contratto di governo tra Lega e Movimento Cinque Stelle, al punto 20 in 
materia di riforme istituzionali, prevedeva testualmente l’introduzione di «forme di 
vincolo di mandato per i parlamentari, per contrastare il sempre crescente fenomeno del 
trasformismo»72, rievocando l’art. 160 della Costituzione portoghese73. Non sono mai 
state rese note le concrete modalità di attuazione di quanto dichiarato nel contratto di 
governo in materia di vincolo di mandato. La rottura dell’alleanza tra Lega e M5s, i 
repentini sviluppi della crisi agostana e l’intesa con Partito Democratico per la 
formazione del nuovo governo hanno “insabbiato” tentazioni di simile natura.74 

                                                 
68 In occasione delle elezioni per l’Assemblea regionale siciliana, invece, si ricorda come l’M5s ha 

imposto ai candidati la presentazione di dimissioni in bianco che avrebbero dovuto considerarsi sempre 
valide anche laddove la volontà dei consiglieri eletti fosse cambiata. Una sanzione pecuniaria, questa 
volta di 150 mila Euro, è stata prevista anche dal codice di comportamento del MoVimento 5 Stelle, per 
le elezioni amministrative di Roma del 2016; per un’accurata disamina si rinvia a A. PASCARELLI, Profili 
costituzionali del Codice di comportamento M5S per Roma capitale. Un breve commento a partire da 
Trib. civ. Roma, ord. n. 779 del 17 gennaio 2017, in Osservatorio AIC, 2/2017, 12. 

69 Ciò va a collidere drammaticamente con più norme del diritto comunitario, come vedremo più 
avanti al § 14. 

70 V. CRISAFULLI, Aspetti problematici del sistema parlamentare vigente in Italia, 1957, ora in ID., 
Stato, popolo, governo. Illusioni e delusioni costituzionali, Milano, 1985, 158. 

71 Cfr. G. GRASSO, Mandato imperativo e mandato di partito: il caso del MoVimento 5 Stelle, in 
Rivista AIC, 2/2017. 

72 Così come riportato nella versione definitiva resa nota il 18 maggio 2018, dal “Contratto per il 
governo del cambiamento” al punto 20 “Riforme istituzionali, autonomia e democrazia diretta”, 35. 

73 Basti fin qui precisare che qualora s’intendesse adottare una misura analoga a quella portoghese, 
questa non risulterebbe necessariamente incompatibile con il principio del libero mandato parlamentare. 

74 In tal senso potrebbero avere un peso specifico le dichiarazioni del segretario del Pd, Nicola 
Zingaretti, a seguito della direzione, che tra i cinque punti per la trattativa con il movimento sottolinea: «il 
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10. La disciplina dei gruppi parlamentari e i regolamenti delle assemblee 

elettive 
 
Se gli elettori potessero revocare i parlamentari, la composizione delle assemblee 

elettive sarebbe sottoposta a continui mutamenti durante la legislatura. Se invece fossero 
i partiti a poter revocare i parlamentari, perderebbe di significato il concetto stesso di 
rappresentanza. Il mantenimento del divieto di mandato imperativo tuttavia, ha assolto 
nelle democrazie costituzionali un’altra funzione, ovvero quella di lasciare una certa 
autonomia discrezionale ai parlamentari rispetto ai partiti nelle cui liste sono stati eletti. 
In qualsiasi democrazia rappresentativa i partiti politici vigilano tramite gruppi 
parlamentari sulla conformità degli eletti ad una linea, meglio nota come disciplina di 
partito. Si evidenzia infatti come la libertà di mandato del singolo parlamentare si 
estrinsechi nei regolamenti parlamentari, negli statuti di partito75 e nei regolamenti 
interni ai gruppi parlamentari. L’appartenenza ad un gruppo parlamentare, qui inteso 
come la proiezione del partito a livello istituzionale, non lede la piena facoltà dell’eletto 
di esprimere liberamente la propria opinione, in dissenso con il gruppo di 
appartenenza76. Ha ragione Zanon nel ritenere lesivo dell’art. 67 «una legge o anche una 
norma di regolamento parlamentare che preveda la decadenza dal mandato per il 
parlamentare transfuga, che abbandona il gruppo espressione del partito cui deve 
l’elezione per aderire ad un diverso gruppo»77. Si precisa che le camere, per prassi, 
respingono le dimissioni dei parlamentari, se motivate politicamente, accettando solo 
quelle fondate su motivi personali o di natura privata, onde evitare che le dimissioni 
siano frutto di imposizioni o pressioni del partito sull’eletto.  

 
  
10.1 La nuova disciplina dei gruppi parlamentari alla luce della riforma del 

regolamento del Senato 
 
Nella seduta del 20 dicembre 2017 il Senato della Repubblica, sul finire della 

XVII legislatura, ha introdotto una riforma organica del proprio regolamento interno, 
secondo quanto disposto dal primo comma dell’art. 64 Cost. e ai sensi dell’art. 167 dello 
stesso regolamento. Le modifiche regolamentari sono intervenute su più di 59 articoli, 
alcune di queste previsioni hanno introdotto nuove regole in materie di formazione dei 
                                                                                                                                               
pieno riconoscimento della democrazia rappresentativa, a partire dalla centralità del parlamento», in 
aperta polemica con la democrazia diretta, da sempre cara al movimento. 

75 Degno di nota è lo statuto del gruppo parlamentare di “Forza Italia”, che all’art. 2.2 stabilisce come 
«l’indirizzo politico del Gruppo […] dovrà essere tradotto in maniera unitaria e vincolante nell’attività 
parlamentare». Parimenti, secondo all’art. 2.2 dello statuto del gruppo parlamentare del “Partito 
democratico”: «ogni aderente al Gruppo nello svolgimento della sua attività parlamentare si attiene agli 
indirizzi deliberati dagli Organi del Gruppo, che sono vincolanti». 

76 Cfr. R.BIN, La disciplina dei gruppi parlamentari, in AA.VV., Il Parlamento, Padova, 2001, 87 ss. 
77 Cit. N. ZANON, Il divieto di mandato imperativo e la rappresentanza nazionale: autopsia di due 

concetti, in G. ZANON, F. BIONDI (a cura di), Percorsi e vicende attuali della rappresentanza e della 
responsabilità politica, Atti del convegno Milano 16-17 marzo 2000, Milano, 2001, 139. 
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gruppi parlamentari78. Nel corso della XVII Legislatura, in ambo i rami del Parlamento, 
sono stati avviati procedimenti di modifica dei rispettivi regolamenti, i quali si sono 
“arenati” con l’avanzare della di riforma costituzionale del 2016, successivamente 
bocciata in sede referendaria. Interessante notare come tale riforma abbia avuto seguito 
proprio in Senato, lo stesso organo che il DDL Renzi- Boschi avrebbe snaturato79. 
Malgrado la formulazione dell’art. 67 non fosse oggetto della riforma, la modifica 
contenuta nella proposta di revisione costituzionale prevedeva una scissione tra 
rappresentanza nazionale e divieto di mandato imperativo: i soli deputati avrebbero 
rappresentato la Nazione in un sistema bicamerale differenziato, mentre il libero 
mandato parlamentare sarebbe rimasto inalterato sia per i deputati che per i senatori80. 
Dopo il 4 dicembre 2016 un confronto sulle riforme regolamentari si è svolto in ambo le 
Camere, tuttavia soltanto al Senato tale iniziativa ha prodotto risultati tangibili. A 
Palazzo Madama, la Giunta per il Regolamento, convocata per la prima volta il 10 
luglio 2017 su spinta del Presidente Pietro Grasso, è riuscita a redigere un testo di 
modifica in tempi celeri81. L’approvazione della riforma è avvenuta in una fase ormai 
avanzata della legislatura, appena otto giorni prima dalla firma del decreto di 
scioglimento delle Camere da parte del Presidente della Repubblica. I lavori si sono 
caratterizzati per la ricerca di soluzioni improcrastinabili e ampiamente condivise da 
tutte le forze politiche, sia di maggioranza sia di opposizione. Soltanto una così ampia 
partecipazione avrebbe potuto consentire l’approvazione nei tempi indicati. La modifica 
del Regolamento del Senato ha trovato la sua ragion d’essere nell’intenzione dichiarata 
di ottimizzare e razionalizzare il procedimento di decisione parlamentare attraverso lo 
snellimento dell’iter legislativo82. La ratio va tuttavia individuata nella volontà di porre 
risoluzione ai fenomeni di frammentazione e transfughismo83, favorendo una maggiore 
corrispondenza tra i gruppi presenti in Parlamento e i partiti politici radicati nel paese. 
Secondo il quarto comma dell’art. 14 del regolamento infatti il gruppo parlamentare 
deve «rappresentare un partito o movimento politico, anche risultante dall’aggregazione 
di più partiti o movimenti politici, che abbia presentato alle elezioni del Senato propri 

                                                 
78 Cfr. N. LUPO, La riforma del (solo) regolamento del Senato alla fine della XVII legislatura, in 

Forum di Quaderni costituzionali, 5 gennaio 2018. 
79 La riforma costituzionale, promossa dal Governo Berlusconi II, poi bocciata dal referendum 

confermativo, riformulava l’attuale art. 67 Cost. con il testo seguente: «Ogni deputato e ogni senatore 
rappresenta la Nazione e la Repubblica ed esercita le proprie funzioni senza vincolo di mandato». Le 
modifiche apportate furono: lo sdoppiamento del soggetto (il parlamentare), ed il riferimento anche alla 
“Repubblica”. (“dal significato non evidente”, secondo gli stessi tecnici della Camera dei deputati)  

80 Cfr. S. CURRERI, Rappresentanza politica e divieto di mandato imperativo nel progetto di riforma 
costituzionale in Federalismi.it, 3/2016. 

81 Sono state riprese proposte presentate nelle precedenti legislature, si pensi alla c.d. bozza di riforma 
del regolamento del Senato “Zanda-Quagliarello” (doc. II n. 29) predisposta del corso della XVI 
Legislatura e comunicata alla Presidenza del Senato il 2 febbraio 2012. 

82 La questione peraltro va inquadrata in una più ampia considerazione sulla crisi di legittimazione 
dell’istituzione parlamentare, dovuta al progressivo ridimensionamento del suo ruolo a fronte del 
crescente peso assunto dall’Esecutivo. Cfr. G. MOSCHELLA, A.M. CITRIGNO, Quale futuro per il divieto di 
mandato imperativo?, in Forum di Quaderni costituzionali, 22 settembre 2018. 

83 Vedi A. CONTIERI, La nuova disciplina dei Gruppi parlamentari a seguito della riforma del 
regolamento del Senato in Forum di Quaderni costituzionali, 6 marzo 2018. I quattro diversi ambiti che 
costituiscono i “campi di azione” della riforma sono: 1) Gruppi parlamentari; 2) Commissioni 
permanenti; 3) semplificazione e razionalizzazione dei lavori; 4) disposizioni di coordinamento. 
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candidati con lo stesso contrassegno, conseguendo l’elezione di senatori. Ove più partiti 
o movimenti politici abbiano presentato alle elezioni congiuntamente liste di candidati 
con il medesimo contrassegno, con riferimento a tali liste, può essere costituito un solo 
Gruppo, che rappresenta complessivamente tutti i medesimi partiti o movimenti 
politici». Il Consiglio di Presidenza non potrà più autorizzare la costituzione di gruppi 
con meno di dieci iscritti. Fanno eccezione i senatori appartenenti alle minoranze 
linguistiche riconosciute dalla legge eletti nelle regioni di insediamento di tali 
minoranze, e ai senatori eletti nelle regioni speciali il cui statuto preveda la tutela di 
minoranze linguistiche. Questi possono costituire un gruppo composto da almeno 
cinque iscritti, anche in corso di legislatura. Si ribadisce cioè il principio della 
necessaria coincidenza fra il soggetto elettorale ed il soggetto parlamentare. Tali 
previsioni non sembrano incidere in modo sostanziale sulla libertà di mandato perché si 
limitano ad aggiungere al requisito numerico un elemento qualitativo, rispondendo 
all’esigenza di garantire una più efficiente strutturazione dell’attività parlamentare. Pur 
non limitando in modo assoluto lo “spazio di manovra” dei senatori, il nuovo 
regolamento del Senato ha generato un effetto deterrente rispetto alla mobilità 
parlamentare più indiscriminata. Risulta evidente l’impossibilità di dare vita a nuovi 
gruppi parlamentari in grado di riprodurre simultaneamente i mutamenti socio-politici, 
rischiando così l’accrescimento abnorme del gruppo misto. La costituzione del gruppo 
parlamentare di Italia Viva in Senato, grazie al contrassegno del PSI, e la ricerca di 
senatori “responsabili” o “costruttori” a sostegno del Governo Conte-bis sembrano 
dimostrare che la cura sia stata peggio della malattia. Più che continui impedimenti 
andrebbero individuate misure che disincentivino l’abbandono del gruppo di 
appartenenza e la costituzione di uno nuovo. I regolamenti parlamentari sembrano 
spesso ignorare gli effetti dei sistemi elettorali. Il disallineamento generato da una 
possibile, quanto probabile, legge proporzionale, impone regole parlamentari più rigide. 
Sebbene si sia trattato di un intervento di “manutenzione istituzionale”, le poche norme 
sulla disciplina dei gruppi non sono state in grado di orientare in modo decisivo l’intera 
riforma regolamentare. Il rischio più evidente sarebbe quello di una cristallizzazione del 
sistema parlamentare nel suo complesso. Non si può certamente pretendere dalle ultime 
modifiche la risoluzione di questioni ataviche ben più complesse. La teoria secondo cui 
la revisione del Regolamento del Senato cerchi di “imbrigliare” il principio del libero 
mandato parlamentare è fuorviante. Le misure adottate per arginare fenomeni patologici 
come il trasformismo e la frammentazione ben si armonizzano (e non contrastano) con 
il divieto di mandato imperativo, cardine indiscusso del parlamentarismo moderno. 
Soluzioni alternative o più radicali rischierebbero invece di compromettere la 
fisionomia stessa delle istituzioni democratiche. 

  
 
11. L’irrilevanza giuridico dei vincoli e delle istruzioni di natura privata 
 
L’ardua collocazione della figura del mandato nell’ambito della teoria della 

rappresentanza politica, trova la sua radice nell’esigenza di traslare sul piano 
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pubblicistico un istituto di derivazione privatistica. La ricostruzione giuspubblicistica 
del divieto di mandato ha infatti incontrato non poche difficoltà, in ragione dell’origine 
privatistica dell’istituto, dovute principalmente al ruolo preminente assunto dai partiti 
politici in seguito all’affermazione dello Stato pluriclasse84. Gli accordi intercorsi fra 
elettori ed eletti, direttamente o per mezzo di corpi intermedi, e le direttive impartite da 
associazioni o dai gruppi parlamentari di appartenenza non implicano – a voler 
scomodare categorie civiliste – né diritti in capo ai “mandanti” né obblighi in capo ai 
“mandatari”. Si considerano cioè vincoli inammissibili, siano essi preliminari o 
successivi all’elezione, non essendo assistiti da garanzia giuridica alcuna. Esiste tuttavia 
un potere privato di conformazione del rapporto di rappresentanza politica: patti o 
accordi sono considerati alla stregua di obbligazioni naturali85 ex art. 2034 c.c., la cui 
osservanza è rimessa alla coscienza del singolo parlamentare86. La tradizionale 
espressione “divieto di vincolo di mandato”, ricavata dalla seconda proposizione 
dell’art.67 Cost., ritiene inammissibile, oltre che nullo, qualsiasi patto, istruzione o 
accordo limitativo dell’attività parlamentare87. Qualsiasi patto contrario sarebbe ritenuto 
nullo, per l’illiceità della causa ai sensi dell’art. 1343 cc. L’art 67 potrebbe rilevare 
anche sotto il profilo penale, nelle ipotesi di corruzione per l’esercizio della funzione 
(art. 318 c.p.) e concussione (art. 317 c.p.)88. Qualsivoglia previsione legislativa che 
limiti la libertà politico-discrezionale propria del parlamentare si pone apertamente in 
contrasto con l’art. 67 Cost. Tuttavia occorre precisare che la configurazione del 
rapporto rappresentativo tra elettori ed eletti, in quanto interconnessione politica, 
dovrebbe essere lasciata alla libera disponibilità delle parti, a garanzia di quel 
pluralismo politico e sociale, che altrimenti verrebbe irrimediabilmente compromesso 
da interventi normativi89. La previsione dell’art. 67 non può certamente sanzionare il 
rappresentante che intenda adempiere secondo coscienza, liberamente e senza 
costrizioni ad imperativi morali. 

 
                                                 

84 «Si considera un mandato imperativo vietato dalla carta costituzionale, quando si riscontra uno dei 
due requisiti: o che provenga dal centro di interessi elettorali del parlamentare o da istituzioni a carattere 
politico “disconosciute” (gruppi di persone)» cit. A.A. ROMANO, La formazione del governo, Palermo, 
1974, 21-22. 

85 «Il divieto del mandato imperativo, finché rimanga, come avviene da noi, principio costituzionale, 
rende impossibile di rendere giuridicamente azionabile il vincolo assunto dal deputato verso il partito. 
Tale vincolo potrebbe formare solo il contenuto di una obbligazione naturale, valida cioè quando sia 
spontaneamente adempiuta e garantita da sanzione indiretta, come potrebbe essere la mancata 
riproposizione del dissenziente nella lista dei candidati per le successive elezioni» v. C. MORTATI, 
Concetto e funzione dei partiti politici, in Quaderni di Ricerca, s.1., 1949. 

86 Cfr. AA.VV., voce Parlamentare (status di), in Digesto delle Discipline Pubblicistiche, X, Torino, 
2017, 622-624. 

87 Condivide tale ricaduta civilistica Luigi Principato, secondo cui «gli accordi che vincolano 
l’esercizio del mandato devono ritenersi nulli, ai sensi dell’art. 1418 c.c., siccome contrari a norme 
imperative o, in una visione lettura meno rigida dell’art. 67 Cost., semplicemente irrilevanti per il diritto, 
alla stregua di obbligazioni naturali ai sensi dell’art. 2034 c.c.» cit. L. PRINCIPATO, Il divieto di mandato 
imperativo da prerogativa regia a garanzia della sovranità assembleare, in Rivista AIC, 4/2012. 

88 Così L. PRINCIPATO, cit., 22.  
89 Cfr. P. RIDOLA, Divieto di mandato imperativo e pluralismo politico, in Scritti in onore di V. 

Crisafulli, II, Padova, 1985; A. MORELLI, Rappresentanza politica e libertà del mandato parlamentare, 
Napoli, 2018; F. GIRELLI, Il mandato parlamentare e lo spazio della sua libertà: per una lettura 
combinata degli artt. 67 e 68 della Costituzione, Napoli, 2018.  
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12. Profilo sanzionatorio: forme di responsabilità giuridica e politica dell’eletto 
 
Il ricorso in ambito costituzionale ad istituti di diritto privato come la 

“rappresentanza” o la “responsabilità”, risulta talvolta improprio data l’indeterminatezza 
dell’oggetto del mandato. La rappresentanza presenta un carattere necessario in quanto: 
«il rappresentato non può esercitare da sé i poteri spettanti al rappresentante, ma deve 
limitarsi ad eleggerlo»90. Sotto il profilo sanzionatorio, prefigurare la nullità 
dell’elezione avvenuta in presenza di un mandato imperativo, si riterrebbe ammissibile 
soltanto in presenza di norme costituzionali in grado di disporre esplicitamente la nullità 
dei mandati. Si pensi all’art 13 della legge costituzionale francese del 1875: «Tout 
mandat impératif est nul et de nul effet». Appare evidente che l’art 67 Cost. faccia 
riferimento a funzioni da esercitare senza vincolo di mandato, ma non già senza 
mandato91. Sarebbe giuridicamente più appropriato parlare di assenza di mandato 
imperativo, piuttosto che di divieto. Il libero mandato, così distinto da un divieto 
assoluto, assolve la funzione di realizzare compiutamente ciò che la più attenta dottrina 
statunitense ha definito “responsiveness”92. Una democrazia si dice responsiva quando 
riesce a dare risposta alle aspirazioni dei rappresentati.93 

L’art. 67 Cost. esclude la sussistenza di un rapporto giuridico vincolante tra 
rappresentato e rappresentante, o tra quest’ultimo e il partito di riferimento. Non si può 
dunque addebitare alcuna responsabilità giuridica, sia essa penale o civile, né tantomeno 
l’adempimento in via giudiziaria di impegni precedentemente assunti. Si configura 
tuttavia, una responsabilità di tipo politico94, fatta valere nei confronti dei parlamentari 
da parte del corpo elettorale e dei partititi politici di appartenenza. Ciò avviene mediante 
l’adozione misure sanzionatorie relative come la mancata rielezione nei collegi di 
riferimento o la mancata ricandidatura nelle liste del partito95. Sono gli elettori che 
formuleranno un giudizio sull’operato dei propri rappresentanti e decideranno di 
conseguenza se confermargli o meno la fiducia mediante la rielezione. Si tratta infatti di 
un rapporto politico-rappresentativo tra elettori ed eletti, a cui non può che 
corrispondere una responsabilità di natura politica. Ben diversa è l’ipotesi in cui si 
dimostri che un parlamentare mercifichi il proprio voto o il proprio potere di iniziativa 
legislativa in cambio di denaro o altra utilità. Si tratterebbe in tal caso di un reato 
penalmente perseguibile. L’atto legislativo in questione risulterebbe viziato nel suo 
modus procedendi. Si opererà dunque un controllo di legittimità costituzionalità di 

                                                 
90 Cfr. G.U. RESCIGNO, Corso di diritto pubblico, XXIII ed., Bologna, 2010, 333. 
91 Per ulteriori spunti A. SPADARO, Riflessioni sul mandato imperativo di partito, in Studi 

parlamentari e di politica costituzionale, vol. 67, 1985, 21-54. 
92 Cfr. C. Bologna, Art. 67 Cost., in S. BARTOLE, R. BIN (a cura di), in Commentario breve alla 

Costituzione, Padova, 2008, 620. 
93 Sul concetto di “democrazia responsiva” si rinvia a M. DELLA MORTE, Rappresentanza vs. 

Partecipazione? L’equilibrio costituzionale e la sua crisi, Milano, 2012, 37 ss. 
94 Come ribadito da E. SPAGNA MUSSO, Diritto costituzionale, Padova, 1986, 501: «il rapporto 

parlamentari-elettori è un rapporto di rappresentanza politica (…) e non una rappresentanza giuridica 
intesa come rappresentanza di volontà necessariamente da rispettare».  

95 Vedi G.U. RESCIGNO, La responsabilità politica, Milano, 1967, 203; ID., “Responsabilità politica”, 
in Enciclopedia del diritto, XXXIX, Milano, 1989. 
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suddetti atti, indicando tra le disposizioni costituzionali che si presumono violate 
proprio l’art 67 Cost.96 

Non sussiste alcun obbligo di uniformazione in capo al parlamentare. Si potrebbe 
quindi prefigurare una responsabilità diffusa, intesa come la soggezione del 
parlamentare alla libertà di critica mossa dall’opinione pubblica. L’unica sanzione 
sarebbe il mancato inserimento nelle liste del parlamentare dissenziente per le 
successive tornate elettorali. Esercitare il mandato nel timore di incorrere in sanzioni 
economiche per le scelte compiute nell’esercizio delle funzioni parlamentari costituisce 
un vulnus per l’intero ordinamento costituzionale. 

La questione della decadenza è emersa nei primi anni dell’Italia repubblicana, in 
merito all’attuazione del secondo comma della XII disposizione transitoria e finale della 
Costituzione. In base ad esso, il legislatore doveva prevedere «per non oltre un 
quinquennio dall’entrata in vigore della Costituzione, limitazioni temporanee al diritto 
di voto e alla eleggibilità per i capi responsabili del regime fascista». Tale previsione 
trovò attuazione nell’art. 93 del Testo Unico legge elettorale Camera dei deputati 5 
febbraio 1948, n. 26, alla cui applicazione seguì l’annullamento dell’elezione di quattro 
parlamentari tra il 1949 e il 1950. 

Nella prassi costituzionale il problema della decadenza trova oggi una diversa 
risoluzione. Le dimissioni presentate da un parlamentare vengono respinte 
dall’assemblea di appartenenza qualora le motivazioni siano dovute a divergenze con il 
partito nella cui lista è stato eletto. Si ritengono nulle le cosiddette dimissioni in bianco, 
ovvero delle lettere di dimissioni con data lasciata in bianco, firmate dai parlamentari a 
garanzia della disciplina di partito97. L’ormai liso schema delle dimissioni in bianco 
risulterebbe inaccettabile per l’eccessiva vaghezza delle condizioni a cui l’effettività 
delle dimissioni viene ancorata. Viene in ausilio Crisafulli il quale suggerisce che 
«dall’art.67 potrà dunque farsi derivare soltanto la inammissibilità che ai rapporti interni 
di partito ed ai principi di mandato politico, possa farsi appello per invocare la 
decadenza della carica del parlamentare dimissionario del partito ovvero da questo 
espulso; ed ancora la invalidità di dimissioni con data in bianco, rilasciate dal 
parlamentare all’atto della candidatura»98. Sarebbe altresì incostituzionale l’ipotesi di 
revoca dei parlamentari in carica a seguito del mancato rispetto di mandati o istruzioni. 
Alla stessa stregua dovrebbe considerarsi qualsiasi intervento normativo che stabilisca 
la decadenza del parlamentare dal gruppo di riferimento. Privato di un orizzonte ideale, 
della sua identità e della comunità di appartenenza, il rappresentante verrà meno a quel 

                                                 
96 Nella sentenza Corte cost. 14/1964 si evince che l’art. 67 Cost. concerne le garanzie di libertà del 

singolo parlamentare, e non già il procedimento legislativo, non potendo pertanto essere assunto come 
parametro costituzionale per ottenerne l’annullamento. 

97 Sul punto Mortati: «le dimissioni dalla carica parlamentare che fossero presentate in conseguenza 
dell’allontanamento dal partito sono soggette alla regola generale dell’accettazione da parte della Camera 
competente, e la prassi in materia è nel senso di non accogliere dimissioni che si presumano non 
spontanee o motivate da dissensi con il partito di appartenenza del dimissionario. Così priva di valore 
giuridico deve ritenersi anche la dichiarazione di dimissioni diretta alla Presidenza della Camera, che 
spesso i partiti fanno sottoscrivere ai candidati lasciando in bianco la data» v. C. MORTATI, Istituzioni di 
diritto pubblico, I, Padova, 1991, 490. 

98 cit. V. CRISAFULLI, Aspetti problematici nel sistema parlamentare vigente in Italia, in Studi in 
onore di Crosa, Milano, 1960, 606. 
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vincolo di fedeltà che lo lega ai partiti o alle coalizioni, operando per ragioni di mera 
convenienza. 

 
 
13. Il trasformismo: la degenerazione patologica di un istituto di garanzia 
 
La libertà parlamentare, intesa come assenza di vincoli nell’esercizio delle 

funzioni, è degenerata nel tempo in quel fenomeno politico che prende il nome di 
“transfughismo” o “trasformismo”, ricollegato alla più generale categoria della mobilità 
parlamentare99. Con questa dicitura si suole indicare la facoltà di ciascun rappresentante 
di transitare in corso di legislatura dal gruppo parlamentare in cui era originariamente 
incardinato ad un altro, o di confluire al misto100. Non sempre questi passaggi sono 
dovuti a ragioni ideologiche. Spesso infatti si tratta di propositi certamente meno nobili, 
più vicini all’arte di sapersi reinventare che al disallineamento rispetto alla disciplina di 
partito. Fin dai tempi del Regno d’Italia, il trasformismo nuoce al rendimento 
democratico delle istituzioni rappresentative. La percezione sociale che ne consegue si 
traduce in un sentimento di disaffezione e sfiducia verso la classe dirigente. L’opinione 
pubblica, talvolta dimenticando la natura parlamentare della democrazia italiana, 
percepisce il transfughismo come un tradimento della volontà popolare. Ciò troverebbe 
conferma anche nel crescente astensionismo elettorale. Nel corso degli anni sono state 
elaborate soluzioni volte a disincentivare simili derive parlamentari che rendono le 
maggioranze come appese ad un filo. Ragioni tanto di opportunità politica, tanto di etica 
pubblica, indurrebbero all’adozione di misure in grado di arginare transizioni massicce 
da un gruppo parlamentare ad un altro, specie dalla maggioranza all’opposizione (o 
viceversa). Ciò avverrebbe tuttavia a discapito dell’autonomia discrezionale del 
parlamentare, genuflesso inevitabilmente a subalternità eventuali di qualsivoglia gruppo 
di pressione. Risulta accettabile persino pagare il prezzo della infedeltà parlamentare, 
nella consapevolezza che solo su questa libertà si possa fondare il corretto 
funzionamento della dialettica democratica. Tra i correttivi più efficaci va ricordato 
l’inserimento nei regolamenti parlamentari del divieto di cambiare gruppo, sebbene 
un’ipotesi del genere riscontrerebbe seri dubbi di conformità costituzionale. Più di facile 
attuazione, come si è visto, è il divieto di costituire ex novo gruppi parlamentari di 
partiti che non si sono presentati alle elezioni. Occorre considerare che un potenziale 
incentivo al trasformismo è proprio l’obbligatoria appartenenza del parlamentare ad un 

                                                 
99Cfr. A. MANNINO, La mobilità parlamentare tra principio democratico, rappresentanza nazionale e 

divieto di mandato, 61-80 e S. CURRERI, Rappresentanza Politica e mobilità parlamentare, 86-96, in L. 
CARLASSARE (a cura di), Democrazia, rappresentanza, responsabilità, Padova, 2001.  

100 Come spiega anche l'ex presidente della Corte costituzionale Cesare Mirabelli: «L'articolo 67 della 
Costituzione non è una copertura al trasformismo politico. La Carta consente ad ogni parlamentare di 
ragionare con la propria testa, sempre in nome dell'interesse della collettività. Non vedo come non possa 
essere lasciata al parlamentare la libertà di scelta personale. Pensiamo agli argomenti etici o alle decisioni 
sugli eventi bellici. I comportamenti trasformisti non sono legittimati dalla Costituzione, però devono 
essere le forze politiche a sanzionarli o in ultima analisi gli elettori» cit. E. PATTA, I costituzionalisti: «Il 
problema è politico, il vincolo di mandato c'è solo in Portogallo, Bangladesh e India», in Il sole 24 ore, 4 
marzo 2013. 
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gruppo101. In un sistema tendenzialmente proporzionale in cui la coalizione diventa 
elemento strutturale, la mobilità parlamentare sembrerebbe sacrificare, soltanto 
apparentemente, le indicazioni di voto legittimamente espresse dall’elettorato. I rimedi 
contro il trasformismo hanno sempre «qualcosa di inconciliabile con la natura stessa 
dell’assemblea e del libero mandato e dei suoi componenti»102. 

 
 
14. Esiste un libero mandato europeo? Breve rassegna normativa 
 
È l’articolo 2 del Regolamento del Parlamento Europeo, rubricato “Indipendenza 

del mandato”, a fungere da architrave al divieto di mandato imperativo cui sono 
sottoposti gli eurodeputati. Siffatta norma prevede che «i deputati esercitano il loro 
mandato liberamente e in modo indipendente e non possono essere vincolati da 
istruzioni né ricevere alcun mandato imperativo». La previsione regolamentare cita in 
apertura i due perni che assurgono a base giuridica: l’Atto del 20 settembre 1976 
(articolo 6, paragrafo 1) e lo Statuto dei deputati al Parlamento Europeo (articolo 2, 
paragrafo 1, e articolo 3, paragrafo 1).  

Il primo riferimento è l’Atto relativo all’elezione dei membri del Parlamento 
Europeo a suffragio universale diretto, risalente al 1976. L’art. 6 dello stesso, oltre a 
sancire il principio del voto libero ed individuale, dispone che i membri del Parlamento 
europeo «non possono essere vincolati da istruzioni né ricevere mandato imperativo». 

Il secondo riferimento è lo Statuto dei deputati del Parlamento europeo agli artt. 2 
e 3. Ribadita la libertà e l’indipendenza degli europarlamentari, l’articolo 2 prescrive 
che «qualsiasi accordo sulle dimissioni dal mandato prima della scadenza o al termine 
della Legislatura è nullo». L’articolo 3 dello stesso statuto al comma 1 afferma invece 
che i deputati «non possono essere vincolati da istruzioni né ricevere mandato 
imperativo». Prosegue il secondo comma dello stesso articolo precisando che «qualsiasi 
accordo sulle modalità di esercizio del mandato è nullo».  

Al Considerando 4, in maniera ancora più nitida viene descritta la portata del 
principio del libero mandato: «eventuali dichiarazioni con cui i deputati assumono 
l’impegno di cessare il mandato a un determinato momento oppure dichiarazioni in 
bianco per le dimissioni dal mandato, che un partito possa utilizzare a sua discrezione, 
sono incompatibili con la libertà e l’indipendenza dei deputati e pertanto non possono 
avere alcun valore giuridico vincolante». 

Come afferma l’art. 2 del Regolamento del Parlamento europeo: «I deputati al 
Parlamento europeo esercitano liberamente il loro mandato. Non possono essere 
vincolati da istruzioni né ricevere alcun mandato imperativo».  

Ciò viene altrettanto ribadito nello Statuto dei deputati europei al punto 22 
secondo cui: «Eventuali dichiarazioni con cui i deputati assumono l’impegno di cessare 
il mandato a un determinato momento oppure dichiarazioni in bianco per le dimissioni 

                                                 
101 Cfr. C. PINELLI, Libertà di mandato dei parlamentari e rimedi contro il transfughismo, in 

Federalismi.it, 13/2018. 
102 A. MANZELLA, Elogio dell’Assemblea, tuttavia, cit., 16. 
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dal mandato, che un partito possa utilizzare a sua discrezione, sono incompatibili con la 
libertà e l’indipendenza dei deputati e pertanto non possono avere alcun valore giuridico 
vincolante». 

Anche il Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea, all’articolo 300, parla 
di divieto di mandato imperativo in relazione ai componenti di due organi consultivi 
dell’UE, quali il Comitato Economico e Sociale Europeo (CESE) e il Comitato delle 
Regioni (CdR). Questi esercitano le loro funzioni in piena indipendenza, nell’interesse 
generale dell’Unione e non essendo vincolati da alcun mandato imperativo. Da più fonti 
normative comunitarie emerge il diritto di informazione dei cittadini circa i legami 
esistenti tra quest’ultimo e i loro partiti politici. Ciò si realizza grazie alla diffusione 
online di informazioni di rilevante interesse pubblico, specie in materia finanziaria, 
promuovendo la trasparenza del rapporto rappresentativo. 

Interessante notare la disposizione dello statuto del Partito Socialista Europeo, che 
prevede come nell’esercizio del proprio mandato, gli europarlamentari del gruppo 
socialdemocratico rappresentino: «i cittadini e non gruppi d’interesse». Si tratta più 
precisamente di una previsione regolamentare volta a vietare l’uso strumentale della 
propria posizione politica in cambio di benefici economici103.  

 
 
15. Il mandato parlamentare nell’esperienza costituzionale portoghese 
 
Nell’analisi comparata si riscontra una generale corrispondenza con il modello 

propugnato dalle più avanzate democrazie occidentali in materia di libero mandato 
parlamentare. Il diffuso riconoscimento di tale principio non esclude tuttavia misure 
volte a contenere prassi patologiche, e ormai consolidate, nel circuito di 
rappresentanza104.  

Si è soliti far riferimento alla Costituzione portoghese in materia di ammissibilità 
del vincolo di mandato. Il primo comma dell’articolo 160 della Costituzione portoghese 
del 1974, noto come anti-defection clause, alla lettera c dispone che il deputato decade 
dal mandato, tra le altre cause, nell’ipotesi in cui si dimetta dal gruppo parlamentare del 
suo partito e conseguentemente si iscriva al gruppo di un altro partito. Identica sanzione 
si applica qualora i rappresentanti si dovessero trovare in situazioni d’incapacità o 
incompatibilità previste per legge, nei casi in cui non frequentino l’Assemblea o 
superino il numero di assenze previste dal Regolamento parlamentare o qualora siano 
condannati in giudizio per determinati delitti. Infine, il secondo comma dello stesso 
articolo prevede che i deputati possano rinunciare al mandato mediante una 
dichiarazione scritta. Occorre tuttavia far chiarezza. Il vincolo di mandato, in senso 
stretto, non è previsto neppure nell’ordinamento portoghese. Il primo comma dell’art. 
155 prevede infatti che gli stessi deputati «esercitano liberamente il proprio mandato». 

                                                 
103 Cfr. S. CORSO, “Indipendenza di mandato e Unione Europea: Le fonti”, in “Il divieto di mandato 

imperativo: un principio in discussione”, in P. CARETTI, M. MORISI, G. TARLI BARBIERI (a cura di), 
Ricerca del Seminario di studi e ricerche parlamentari “Silvano Tosi”, Giugno 2019, 203. 

104 R. ORRÙ, Divieto di mandato imperativo e anti-defectionlaws: spunti di diritto comparato, in 
Diritto pubblico comparato ed europeo, 4/2015, 1116. 
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Esiste un più blando divieto di transitare da un gruppo parlamentare all’altro, ma non 
sussiste in capo all’eletto alcun obbligo di votare o meno la fiducia o di attenersi alle 
decisioni del gruppo di appartenenza nell’esercizio delle funzioni parlamentari. 
Nell’ipotesi in cui un parlamentare volesse abbandonare il proprio partito, non aderendo 
ad un altro gruppo, questi non decadrà dal seggio ma continuerà a svolgere il proprio 
mandato come parlamentare indipendente. Anche in Portogallo, come in Italia, il 
parlamentare rappresenta, l’intera nazione e non già i soli elettori. L’art. 152, comma 2, 
stabilisce infatti che «i deputati rappresentano tutto il Paese e non le circoscrizioni nelle 
quali sono stati eletti». É opportuno contestualizzare tale sistema considerando la 
fisionomia monocamerale del Parlamento. Altro aspetto, peculiare e dirimente, riguarda 
invece all’organizzazione interna dei partiti. Il quinto comma dell’art. 51 prevede infatti 
che i partiti debbano strutturarsi «in base ai principi di trasparenza, di organizzazione e 
gestione democratiche e di partecipazione di tutti i loro membri». Dalla Costituzione 
portoghese emerge sorprendentemente una normativizzazione dei partiti e dei gruppi 
parlamentari, vigorosa a tal punto da non trovare uguale riscontro nei restanti 
ordinamenti continentali. Ne consegue che il Parlamento è imperniato su una disciplina 
di gruppo talmente stringente da disincentivare, nei limiti costituzionali, eventuali 
dissensi interni. La “soluzione portoghese” non differisce in maniera significativa dal 
divieto di mandato imperativo di cui all’art. 67 della Costituzione italiana105.  

 
 
16. Il “rapporto di tensione” tra gli artt. 21 e 38 del Grundgesetz in Germania 
  
Nella fragile democrazia rappresentativa tedesca del secondo dopoguerra, il 

principio della libertà del mandato parlamentare ha trovato compimento all’art. 38 della 
Grundgesetz. Esso prevede che gli eletti non siano vincolati da mandati e istruzioni ma 
siano soggetti soltanto alla loro coscienza106. Il parlamentare è rappresentante «di tutto il 
popolo». Questi non rappresenta solo i propri elettori, né partito nelle cui liste è stato 
eletto, né il proprio Land o il proprio collegio elettorale, ma l’intera collettività107. 
Risulterebbe impossibile comprendere l’evoluzione del divieto di mandato in Germania 
prescindendo da una attenta contestualizzazione storica. Per Parteienstaat si intende la 
centralità dei partiti nell’assetto costituzionale tedesco e trova la sua massima 
realizzazione nell’art. 21 GG108. Per tali ragioni si è posto il tema del bilanciamento fra 
le due norme: artt. 38 e 21 GG. Con le due note sentenze del 23 ottobre 1952 e del 17 
agosto 1956 il Bundesverfassungsgericht si è espresso riguardo all’incostituzionalità di 
quei partiti politici in grado di sovvertire l’ordinamento democratico. Il Mandatsverlust, 

                                                 
105Si rinvia a A. MORELLI, Mandato parlamentare alla portoghese? Il “contratto di governo” non è 

chiaro, in www.lacostituzione.info, 17 maggio 2018.  
106 Art. 38 GG: «Sie sind Vertreter des ganzen Volkes, an Aufträge und Weisungen nicht gebunden 

und nur ihrem Gewissen unterworfen».  
107 Si rinvia all’elaborazione novecentesca della teoria dell’immedesimazione organica 

nell’ordinamento giuridico tedesco, trattata al § 4. 
108 Art. 21 GG: «Die Parteien wirken bei der politischen Willensbildung des Volkes mit. Ihre 

Gründung ist frei. Ihre innere Ordnung muß demokratischen Grundsätzen entsprechen. Sie müssen über 
die Herkunft und Verwendung ihrer Mittel sowie über ihr Vermögen öffentlich Rechenschaft geben».  
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ossia la perdita del mandato, deriverebbe cioè dall’accertamento 
dell’anticostituzionalità. Il Tribunale costituzionale federale appunto, ha rilevato un 
«rapporto di tensione» tra gli artt. 21 e 38 GG109. Il divieto di mandato parlamentare 
sancito dall’art. 38 ha in un certo senso determinato l’irrilevanza, dinanzi 
all’ordinamento giuridico, delle vicende riguardanti il rapporto tra l’eletto ed il partito 
politico di riferimento.110 Peculiarità del modello tedesco è la rilevanza che le regole 
elettorali assumono per la determinazione delle scelte dell’eletto. Il sistema elettorale 
del Bundestag ha portato una parte della dottrina a sostenere la cd. “teoria del mandate 
divide”, per cui gli eletti nelle liste bloccate propenderebbero ad una maggiore 
fidelizzazione nel rapporto con il partito di appartenenza, mentre gli eletti nei collegi 
uninominali sarebbero maggiormente orientati verso un’inosservanza dalla disciplina di 
gruppo. I rappresentanti eletti mediante un sistema di tipo proporzionale con lista 
bloccata, per ottenere una ricandidatura, tendono ad una osservanza ortodossa della 
disciplina di partito. I parlamentari eletti invece con formula maggioritaria in collegi 
uninominali mirano ad incrementare il proprio consenso su base personale, dipendendo 
dall’elettorato la loro rielezione.  

 
 
17. Uno sguardo internazionale: l’istituto statunitense del popular recall ed il 

modello indiano. 
 
L’istituto del recall è quel meccanismo, usato prevalentemente negli Stati Uniti 

d’America, attraverso cui gli elettori possono rimuovere un funzionario pubblico 
elettivo dall’ufficio prima della scadenza naturale del mandato111. In questo modo il 
corpo elettorale sanziona anticipatamente il rappresentante laddove sussistano 
determinati presupposti. Esso si fonda sul principio che gli eletti siano agenti della 
volontà popolare e come tali debbano essere soggetti al suo costante controllo. Siffatto 
istituto è proprio di un sistema rappresentativo centrato sul vincolo di mandato, tale da 
legittimare un potere di revoca. Le origini del recall risalgono a partire dal XVIII 
secolo112, sebbene trovi stabile collocazione in svariati Stati federali degli Stati Uniti 
d’America, solo agli inizi del ventesimo secolo. Una parte dell’intero corpo elettorale 
(le percentuali variano di stato in stato) può richiedere l’indizione di un referendum, 
                                                 

109 Entrambe le norme, sottolinea Zanon, «dal punto di vista teorico si lasciano armonizzare con 
difficoltà: da un lato i partiti si manifestano come i principali portatori della formazione della volontà 
politica del popolo, dall’altro lato però il deputato, che ricava il suo mandato da un partito, dev’essere 
visto come rappresentante dell’intero popolo e non come rappresentante del suo partito» vedi N. ZANON, 
Il libero mandato parlamentare. Saggio critico sull’articolo 67 della Costituzione, Milano, 1991, 141. 

110 N. ZANON, cit., 143. 
111 Sulla funzione originaria del recall negli ordinamenti nord-americani si veda H. S. SWANN, The 

use of the recall in the United States, in AA.VV., The initiative, referendum and recall, W. Munro ed., 
New York, 1912, 298: «in particular, the recall express [ed] the idea that a public office is so vitally 
affected with the public interest that when its occupant ceases to perform his duties to the interests of the 
community his official tenure may be terminated. The recall is based on the theory that the people must 
maintain a more direct and elastic control over their elected officials». 

112 L’istituto del recall fu previsto già dalla VI disposizione della Costituzione della Pennsylvania del 
1776. Mentre in Inghilterra fu soltanto proposto dai radicali, per quei candidati che non avessero 
mantenuto le promesse elettorali. 
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avviando così la cd. petition of recall. Sulla scheda gli elettori indicano da una parte se 
confermare o revocare il mandato, dall’altra scelgono il candidato che dovrà sostituire il 
revocato. Il quorum necessario è rappresentato dalla maggioranza semplice dei votanti. 
L’eletto che subisce una simile procedura può presentare una memoria difensiva 
pubblicata nel Bollettino Ufficiale dello Stato o allegata alla richiesta di recall. Ne 
consegue che nel modello statunitense si riscontra una maggiore aderenza del 
rappresentante al corpo elettorale. La decadenza dal mandato si scontra inevitabilmente 
con la formula elettorale prescelta. É questione dibattuta se si debba procedere alla 
proclamazione del primo dei non eletti, alla convocazione di nuove elezioni nel collegio 
o alla vacanza del seggio. Alcuni studiosi fanno notare come la revocazione dell’eletto, 
essendo richiesta da una parte dell’elettorato e non solo da coloro che lo avevano votato, 
generi un deficit democratico dai risvolti inquietanti. Il recall fu adottato anche in 
Unione sovietica divenendo «strumento di negazione del pluralismo e di dittatura della 
nomenclatura di partito»113. Dopo la dissoluzione dell’URSS, le successive e moderne 
costituzioni dei paesi dell’est europeo hanno abbandonato l’istituto del recall. Fu 
proprio nei regimi comunisti che il vincolo di mandato divenne arma di ricatto 
funzionale ad identificare l’interesse del proletariato nell’interesse generale dello 
Stato.114 Il popular recall è ancora previsto, in modalità differenti e per talune figure 
specifiche, in Giappone e in alcuni paesi dell’America Latina.115Ci si interroga se 
l’applicazione del popular recall rischi di avallare le derive populiste o il ventre molle 
della demagogia. Questo costituisce il limite principale per la compatibilità dell’istituto 
in esame con i sistemi rappresentativi europei. L’ipotesi di introdurre un meccanismo 
simile nelle ormai consolidate democrazie continentali è da sola sufficiente a negare che 
la libertà del mandato possa costituire un carattere essenziale e qualificante del concetto 
“liberale” di rappresentanza.  

Fattispecie analoga, seppur con sfumature diverse, è prevista dalle Costituzioni di 
Panama116, Bangladesh e India117. Sulla stessa linea si colloca anche l’istituto del floor-
crossing, di cui all’art. 47 della Costituzione sudafricana118. Anch’esso opera come una 
clausola anti-defezione volta a limitare la mobilità parlamentare. Nella Costituzione 
indiana, ad esempio, non è formalmente sancito il principio del libero mandato. Esso 
dovrebbe considerarsi una delle “basic features” per uno ordinamento ispirato al 

                                                 
113 Così S. CURRERI, Democrazia e rappresentanza politica., cit, 168. 
114 Per ulteriori valutazioni di carattere generale in materia di mandato nell’esperienza comunista si 

rinvia al § 5. 
115 Si pensi alle Costituzioni di Colombia (1991), Perù (1993) e Venezuela (1999). In questi paesi 

l’introduzione di strumenti di iniziativa popolare come il popular recall o il referendum, è speculare ad un 
ampliamento delle forme partecipative (spesso antitetiche alle istanze di partito). 

116 L’art. 145 della Costituzione della Repubblica di Panama del 1972, riformata nel 1994, conferisce 
al partito il potere di revocare i parlamentari da esso candidati per talune ipotesi previste dal suo statuto, 
nel rispetto di determinate procedure. L’art. 70 della Costituzione del Bangladesh del 1972 stabilisce che 
«una persona, che è stata eletta dal Parlamento in quanto candidato di un partito politico, perde il suo 
seggio se si dimette da quel partito o se vota in Parlamento contro il medesimo». 

117 Per una analisi comparata nel dettaglio si rinvia a M. VAN DER HULST, The parliamentary 
mandate. A global comparative study, Ginevra, 2000. 

118 F.R. DAU, Costituzionalismo e rappresentanza: il caso del Sudafrica, Milano, 2011.  
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parlamentarismo anglosassone119. Il «The Constitution (Fifty-Second Amendment) Act», 
del 1985, ha operato una modifica degli artt. 101.3 e 102.2 CI in materia di 
“Disqualification of Members” all’interno della Lok Sabha. Rileva in tal senso la 
“voluntarily giving up membership”, cioè la rinuncia volontaria dell’eletto ad 
appartenere al proprio partito. Secondo la Corte suprema indiana tale istituto 
procedurale non corrisponde esclusivamente alle dimissioni, ma può configurarsi anche 
in seguito ad altre azioni compiute dal deputato, che dimostrino inequivocabilmente la 
medesima volontà. Si riconducono alla stessa fattispecie anche le eventuali critiche 
rivolte pubblicamente al partito di appartenenza. Altra ipotesi è l’espulsione dal partito, 
per cui il deputato espulso acquisisce lo status di membro “unattached”, l’iscrizione di 
quest’ultimo ad un altro partito determinerebbe la decadenza dal mandato. L’altra 
ipotesi di disqualification è la manifestazione di un voto difforme alle istruzioni di 
partito, in assenza di una autorizzazione da parte dello stesso a votare in dissenso o di 
una “amnistia” concessa dal partito nei quindici giorni dopo il voto. Siamo in presenza 
di mandato imperativo di partito che vincola di fatto il rappresentante al gruppo. La 
perdita del seggio a causa della votazione difforme è certamente un limite per la libertà 
dell’eletto alla Lok Sabha, malgrado ciò si scontri con altri riferimenti normativi 
dell’ordinamento giuridico indiano. La consapevolezza in capo all’eletto della perdita 
del seggio funge da deterrente alla libera espressione del voto in parlamento, se 
difforme alla disciplina di partito. 

 
 
18. Considerazioni conclusive. 
 
Qual è il ruolo del libero mandato oggi? Il futuro di questo istituto risiede nella 

capacità di immaginare una nuova dialettica tra demos e kratos, ovvero una diversa 
regolazione dei rapporti tra rappresentanti e rappresentati. L’imperatività del mandato 
risulta incompatibile con una democrazia pluralista, che ravvisi al suo interno un 
sistema garantista di pesi e contrappesi. In una società aperta e dinamica, in cui 
orientamenti e tendenze mutano velocemente, il rappresentante non può essere vincolato 
da un mandato che circoscriverebbe, in misura assai drammatica, il suo raggio di azione. 
Restituire vigore al principio del libero mandato parlamentare, ripartendo dal “nucleo 
essenziale” dell’art. 67 Cost., significa evitare che le democrazie pluraliste degenerino 
in democrazie populiste. Del resto dalla critica antipolitica alla critica antidemocratica il 
passo è breve. In definitiva, pur riconoscendo il ruolo fondamentale che la Costituzione 
riserva ai partiti politici, il parlamentare non rappresenta chi lo ha eletto, ma l’intera 
nazione e non può, quindi subire alcun vincolo di mandato. L’eletto non è, e non sarà 
mai, un mero esecutore di volontà verticistiche altrui, ma l’interprete autorevole di una 
distinta visione dell’interesse generale. Dall’art. 67 è rimasta inalterata la funzione 
ideologica, la cui credibilità è direttamente proporzionale alla credibilità della classe 

                                                 
119 Cfr. R. TERREO, “La libertà di mandato del deputato e appartenenza al gruppo in sei ordinamenti 

parlamentari”, in Forum di Quaderni costituzionali, 22 marzo 2018, 7 ss.  
 

http://www.forum/
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politica. Bisogna, con rammarico, riconoscere che la libertà di mandato è mutata troppo 
spesso in irresponsabilità dinanzi agli elettori, favorendo un insieme di comportamenti 
che trovano nei “cambi di casacca” soltanto l’apice di un malcostume politico, prima 
ancora che costituzionale. Può il mediatore sostituire il mediato? Si, se si considera il 
libero mandato come un mezzo idoneo a tradurre il pluralismo sociale in unità politica, 
nella complessa trama di relazioni che regolano la rappresentanza parlamentare. Tentare 
di esercitare una qualche forma di controllo sul mandato parlamentare potrebbe forse 
contribuire a riqualificare la rappresentanza e a rilanciare la partecipazione democratica, 
ma a quali rischi per il sistema? Se l’obiettivo fosse ottenere una maggiore 
responsabilizzazione dei parlamentari, sarebbe sufficiente assurgere a parametro 
costituzionale l’art. 54 Cost., secondo cui «i cittadini cui sono affidate funzioni 
pubbliche hanno il dovere di adempierle con disciplina e onore». L’abolizione del libero 
mandato parlamentare si presenta come una misura “anti-casta”, volta alla soppressione 
di presunti privilegi che sarebbe più opportuno definire “guarentigie”. La soppressione 
dell’art 67 costituirebbe, erroneamente, un rimedio adito contro il trasformismo più 
dilagante, godendo perciò del vento favorevole di una parte dell’opinione pubblica. 
Tuttavia proprio eliminando il libero mandato parlamentare emergerebbe una casta 
ristretta e consolidata alla mercé di leader passeggeri e gruppi di pressione. Con 
l’ecclissi dei partiti, l’assenza di mandato può contribuire a mantenere aperto un “canale 
di comunicazione” tra l’organo istituzionale (il Parlamento), l’organo politico (il partito) 
e il corpo elettorale. Con il vincolo di mandato si avrebbe un Parlamento più 
accomodante e facilmente controllabile. Ma sarebbe di certo un organo violato nella sua 
più intrinseca dimensione rappresentativa. Un emiciclo claudicante incapace di 
assolvere un ruolo autonomo e al contempo propulsivo. Preservare il libero mandato 
parlamentare oggi significa garantire la tenuta democratica dei sistemi politici 
occidentali. Affermare o negare tale principio significa decidere sull’ampiezza della 
sovranità popolare. La libertà dell’eletto costituisce la pietra d’angolo su cui è stata 
edificata la nozione stessa di rappresentanza. Quella rappresentanza di cui – volendo 
usare le parole del Romano – «nessun partito, o quasi, ne farebbe a meno ma tutti ne 
sono ugualmente scontenti»120. Non una reminiscenza di un passato lontano, ma uno 
strumento dall’ attualità disarmante. Non un retaggio di archeologia costituzionale da 
bersagliare, ma un istituto di garanzia da difendere. Da difendere, malgrado la furia 
iconoclasta che ci attende, e che tutto travolge. Soltanto così la rappresentanza tornerà a 
rendere presente ciò che è assente. 

                                                 
120 Cit. S. ROMANO, cit., 25. 
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1. Metodo e finalità dell’indagine 
 
Secondo un approccio ricorrente tra gli studiosi dei processi federativi1, lo studio 

dei raccordi tra Stato e Regioni richiede di affiancare all’indagine sulle norme 

                                                 
 Contributo sottoposto a referaggio ai sensi dell’art. 5 del Regolamento della Rivista. 
 Professore associato di Diritto costituzionale, Alma Mater Studiorum Università di Bologna. 
1 Per tutti, D.J. ELAZAR, Idee e forme del federalismo, Milano, 1995, 28, C.J. FRIEDRICH, L’uomo, la 

comunità, l’ordine politico, Bologna, 2002, 262-266. Per la dottrina italiana, soprattutto R. BIFULCO, 
Riflessioni sui metodi di studio e sugli oggetti della teoria federale, Milano, 2011, 148, G. FERRAIUOLO, 
Costituzione, federalismo, secessione. Un itinerario, Napoli, 2016, 21 ss., A. MORRONE, Tendenze del 
federalismo in Europa dopo la crisi, in Le Regioni, 2018, 13 ss., F. CASOLARI, Leale collaborazione tra 
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concernenti la distribuzione territoriale del potere politico (la statica dello Stato 
regionale) la descrizione dei rapporti tra livelli di governo (la dinamica dello Stato 
regionale).  

Esegesi normativa e analisi delle regolarità o delle prassi (istituzionali e 
giurisprudenziali) delineano le forme istituzionali e il concreto funzionamento della 
concertazione territoriale. Simile metodo risulta particolarmente adeguato in vista degli 
scopi cui è preordinato questo saggio, volto, per un verso, alla analisi di raccordi che, 
per loro natura, sfuggono a una esaustiva regolazione costituzionale e, per un altro, alla 
loro valutazione alla luce delle istanze che essi sono chiamati a soddisfare.  

Non vi è dubbio che lo studio delle modalità di collaborazione territoriale 
rappresenti, per così dire, una biografia del regionalismo italiano: stretto tra 
l’administrative regionalism degli esordi e il judicial regionalism successivo alla 
riforma del Titolo V, l’assetto attuale dei raccordi sconta l’incompleta realizzazione di 
un political regionalism, che affidi a sedi politiche la rappresentazione degli interessi 
territoriali in vista dell’assunzione di decisioni unitarie. In assenza di raccordi adeguati 
e, più in generale, di un assetto istituzionale in grado di innestare le pretese territoriali 
nelle scelte di governo, la leale collaborazione diviene un concetto vuoto o al più, la 
metafora di un conflitto irrisolto di competenze.  

Questo contributo vuole ripercorrere i capitoli di questa biografia, per poi 
accennare, nelle conclusioni, a un possibile, diverso epilogo rispetto a quanto, almeno 
sino ad oggi, la storia del nostro regionalismo ci ha consegnato.  

(1) Misconosciute dalla separazione ortogonale dei livelli di governo accolta dal 
Titolo V del 1948, le prime forme di collaborazione (istituite contestualmente al 
“disgelo regionale”) operano in ambiti settoriali per favorire l’attuazione 
amministrativa, da parte delle Regioni, delle politiche decise dal centro. Nell’ambito di 
una concezione gerarchica dei rapporti tra Stato ed autonomie regionali, tali raccordi 
contribuiscono a diluire il principio autonomista nel decentramento amministrativo, 
postergando la differenziazione territoriale alle esigenze dell’uniformità normativa.  

(2) L’emersione di una cultura autonomista (anche e soprattutto tra le forze 
politiche, oltre che nel ceto accademico) porta ad attenuare simili tendenze. Scalfita la 
subordinazione gerarchica delle Regioni agli indirizzi politico-amministrativi dello 
Stato-persona, trova parziale realizzazione il disallineamento tra ordinamento statuale e 
organizzazione pubblica auspicato dalla più attenta dottrina regionalista. In simile 
contesto, affiorano i primi tentativi di configurare i raccordi tra Stato e Regioni in sedi 
generali e permanenti di coordinamento, in grado di innestare le autonomie territoriali 
nelle scelte di indirizzo politico e, più in generale, nell’esercizio di una funzione 
nazionale di governo. 

(3) Simili prassi registrano una brusca frenata con la contradditoria riforma del 
Titolo V della Costituzione, che, pur avallando una generale valorizzazione 
dell’autonomia, aggrava l’assetto duale dell’organizzazione territoriale. 

                                                                                                                                               
Stati membri e Unione europea. Studio sulla partecipazione all’Unione al tempo delle crisi, Napoli, 2020, 
4 ss. 
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La mancata costituzionalizzazione dei raccordi e, più in generale, l’assenza di 
adeguati meccanismi di rappresentazione degli interessi territoriali hanno portato alla 
esplosione della conflittualità tra Stato e Regioni, scaricando sul Giudice delle leggi il 
compito di trovare il punto di equilibrio degli interessi in gioco. La giurisprudenza 
costituzionale, dal canto suo, ha dimostrato grande fiducia nelle virtù taumaturgiche 
della leale collaborazione, dando origine a una casistica creativa e oscillante, non 
sempre coerente e lineare nei suoi esiti. (3.1.) Tale giurisprudenza ha portato a un 
riposizionamento istituzionale del Giudice delle leggi, assurto a “terza camera” di 
compensazione delle istanze territoriali. Alla valorizzazione giurisprudenziale delle 
attuali sedi di raccordo fanno da contraltare i difetti che queste presentano in termini di 
efficacia e trasparenza dei meccanismi decisionali, oltre che di adeguata 
rappresentazione degli interessi territoriali.  

(4) Simile impressione trova conferma nella problematica gestione 
dell’emergenza sanitaria: a fronte di un accentramento (costituzionalmente necessitato) 
delle competenze, che ha indotto il Governo centrale ad agire secondo moduli di 
intervento gerarchico, si è assistito, per un verso, alla valorizzazione delle sedi 
interregionali di raccordo (la Conferenza delle Regioni e il suo Presidente) e alla 
concertazione con la singola Regione interessata; per altro verso, è andato 
accentuandosi il fenomeno della c.d. fuga dal sistema delle conferenze (conferenze cioè 
che includono lo Stato e gli altri enti territoriali). Simile contesto ha visto susseguirsi un 
certo protagonismo tattico di talune Regioni, restie ad accettare il quadro normativo e 
istituzionale predisposto dal Governo per affrontare la pandemia.  

(4.1) Nell’emergenza pandemica, allo Stato spetta trovare il punto di equilibrio 
di scelte normative che riguardano l’intera comunità nazionale, disinnescando il 
conflitto tra plurimi interessi fondamentali. Certo, il collegamento con competenze 
concorrenti richiede un coinvolgimento degli enti regionali; l’assetto complessivo delle 
competenze coinvolte e la natura dell’emergenza impediscono però di irrigidire le 
modalità della concertazione territoriale. Peraltro, quando lo Stato ha agito secondo i 
moduli tipici del coordinamento piuttosto che della supremazia gerarchica (in relazione, 
ad esempio, al potenziamento delle terapie intensive), gli enti regionali hanno dato 
prova di inefficienze e incapacità gestionali. 

(5) Le argomentazioni che precedono anticipano la risposta alla questione, 
centrale per gli esiti di questa indagine, relativa al criterio da assumere per valutare 
l’adeguatezza dei raccordi. Se questi ultimi non sono altro che riflessi istituzionali del 
principio di leale collaborazione, e se il principio di lealtà assume anzitutto una funzione 
di integrazione politica dei livelli di governo, le sedi e i modi della concertazione 
interterritoriale devono rispondere a una fondamentale funzione unificante. Simile 
conclusione vale, a maggior ragione, alla luce delle dinamiche di 
“amministrativizzazione” (prima) e di giurisdizionalizzazione (poi) che hanno 
contraddistinto il regionalismo italiano quale specifica esperienza istituzionale 
storicamente situata. I raccordi dovrebbero mirare alla costruzione dell’unità politica, e 
cioè a un processo dinamico di inserimento di valori o interessi specifici, localmente 
situati, entro un sostrato omogeneo a livello nazionale. In un ordinamento generale 
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ispirato al principio democratico-rappresentativo, le sedi della concertazione devono 
garantire trasparenza dei meccanismi decisionali, assunzione di responsabilità politica 
dei livelli di governo, innesto degli interessi territoriali negli indirizzi generali della 
comunità nazionale legittimati dal corpo elettorale. 

(6) Per tale ragione, non possono essere valutati con favore i raccordi 
immaginati nell’ambito del processo di differenziazione di cui all’art. 116, co. 3, Cost., 
volti a delineare una contrattazione permanente tra burocrazie (centrali e periferiche) 
nell’allocazione di funzioni e competenze, così accentuando il rischio di una progressiva 
disarticolazione territoriale del Paese. Il percorso politico volto all’attuazione del 
regionalismo differenziato andrebbe rovesciato: prima dovrebbe venire il rafforzamento 
(o la creazione) delle istituzioni unitarie e solo dopo, sodisfatte le condizioni dell’unità 
politica, realizzare un percorso concertato di differenziazione. 

(7) Alla luce di tali premesse si prenderà posizione, in conclusione, sui possibili 
correttivi istituzionali coerenti con la generale funzione unificante dei raccordi. In 
particolare, si valuterà con favore l’introduzione di una clausola di supremazia e la 
costituzionalizzazione di un organo di rappresentazione delle istanze territoriali, 
possibilmente scorporato dall’assetto burocratico-organizzativo dello Stato-persona. 

 
 
2. Prima della riforma del Titolo V: dalla settorializzazione ai tentativi di 

coordinamento generale (con un cenno ai “raccordi” sommersi)  
  
È la comparsa sul proscenio istituzionale delle Regioni all’alba degli anni ‘70 a 

richiedere il loro coinvolgimento nella definizione delle politiche pubbliche. Già nel 
1979 il rapporto Giannini rileva come l’entrata in funzione delle Regioni abbia 
«travolt[o]» «l’ottica codificata nella Costituzione»2 e, quindi, quella separazione 
«euclidea»3 dei livelli di governo sposata dal previgente Titolo V. Il “disgelo” 
regionale, continua il rapporto, ha inevitabilmente causato «implicazioni reciproche» 
«nelle (…) funzioni ripartite (sanità, casa, etc.) e attività di «concertazione nelle altre»4.  

Di quegli anni è l’istituzione delle due commissioni interregionali, in materia di 
programmazione economica5 e di determinazione dei criteri di riparto dei fondi per i 
contribuiti speciali di cui al vecchio art. 119, co. 3, Cost.6, anticipatrici di una panoplia 

                                                 
2 Cfr. M.S. GIANNINI, Rapporto sui principali problemi della amministrazione dello Stato, trasmesso 

alle Camere dal ministro della funzione pubblica, 1979, 23. 
3 Così R. BIN, Legge regionale, in Digesto delle Discipline Pubblicistiche, IX, Torino, 1994, 174. 
4 M.S. GIANNINI, ibidem. 
5 Art. 9, l. 27 febbraio 1967, n. 48. 
6 Cfr. art. 12 della l. 16 maggio 1970, n. 281. Un percorso solo in parte affine ha riguardato le Regioni 

ad autonomia speciale, con l’istituzione delle Commissioni paritetiche per l’elaborazione delle norme di 
attuazione degli statuti (o, addirittura, con la previsione della partecipazione del Presidente della Regione 
al CdM «con voto deliberativo nelle materie che interessano la Regione», come recita l’ormai desueto art. 
21 dello St. Regione autonoma siciliana). Si tratta di raccordi ad oggetto generale ma volti a inverare la 
complessiva posizione di specialità del singolo ente regionale, secondo un modello non tropo distante da 
quello immaginato dai primi tentativi (per ora naufragati) di attuazione dell’art. 116, co. 3, Cost. (infra, 
par. 6).  
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di organismi a composizione mista incardinati entro la burocrazia statale7. Tali raccordi 
peccano di un certo «ministerialismo»8: caratterizzati da una settorializzazione di indole 
amministrativa e organizzati tramite una suddivisione burocratica di competenze, essi si 
basano sui rapporti informali che intrattengono gli esecutivi o i loro apparati serventi9.  

L’istituzione di queste sedi va di pari passo con l’affermazione normativa della 
famigerata funzione di indirizzo e coordinamento. Concepita, in dottrina, quale funzione 
risultante da serie di attività coordinate, sinonimo della «azione unificatrice che agli 
organi dello Stato compete di svolgere in ragione della loro posizione di supremazia»10, 
essa avrebbe dovuto lasciare ampi margini di intervento all’ente regionale. 

La prassi ha in parte smentito simile ricostruzione: tale funzione si è tradotta in 
una unilaterale e centralistica imposizione di atti puntuali alle autonomie regionali. Nel 
riservare allo Stato il potere di orientare le attività regionali attinenti ad «esigenze di 
carattere unitario»11, il coordinamento ha portato ad assorbire, per via amministrativa, 
molte delle competenze regionali, traducendosi in una delle numerose manifestazioni 
della clausola dell’interesse nazionale, secondo una tendenza che emerge nitidamente 
dalla coeva giurisprudenza costituzionale12.  

 
Nella sua previgente formulazione, l’art. 127 Cost. riserva al controllo parlamentare di merito 

l’accertamento della violazione dell’interesse nazionale, lasciando alla Corte costituzionale la cognizione 
dei vizi di legittimità della delibera legislativa regionale. Al Giudice delle leggi, dunque, la garanzia 
dell’unità giuridica; alle Assemblee – parafrasando Carl Schmitt13– la decisione sui contenuti dell’unità 
politica14. Sulla nozione di interesse nazionale la dottrina coeva si è divisa: per l’opinione maggioritaria15, 
il concetto avrebbe trasceso una dimensione strettamente giuridico-formale, per coincidere ora con i 
«valori immanenti della nazione»16, ora con gli orientamenti politici delle forze di maggioranza17, ora con 

                                                 
7 Per una panoramica, cfr. G. ENDRICI, La presenza regionale in organi statali, in Le Regioni, 1979, 

767 ss. 
8 Così A. BARBERA, Intervento, in AA.VV., L’autonomia regionale nel rapporto con il Parlamento e 

il Governo, Atti del Seminario, organizzato dai Consigli regionali, svoltosi a Roma nel Palazzo del 
Campidoglio il 16-17-18 novembre 1982, a cura della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, 
Roma, 1983, 262. 

9 Cfr. A. BARBERA, ibidem. 
10 Così, tra i primi ad occuparsi, in dottrina, del principio di leale collaborazione, S. BARTOLE, 

Supremazia e collaborazione nei rapporti tra Stato e Regioni, in Rivista trimestrale di diritto pubblico, 
1971, 149. 

11 Art. 17, lett. a), della l. n. 281/1970 (poi ripreso dalla l. delega del “secondo trasferimento”, 22 
luglio del 1975, n. 382, art. 3, e infine abrogato dalle riforme a Costituzione invariata di fine anni ’90). 

12 Per un tentativo, non compiutamente riuscito alla luce della giurisprudenza successiva, di separare 
la funzione di indirizzo e coordinamento dalla clausola di interesse nazionale, cfr. sent. n. 177 del 1988, 
con nota di C. MEZZANOTTE, Interesse nazionale e scrutinio stretto, in Giurisprudenza costituzionale, 
1988, 631 ss., ove sono anticipate alcune considerazioni compiutamente sviluppate nella sent. n. 303 del 
2003. 

13 Cfr. C. SCHMITT, Dottrina della Costituzione, trad. ita. a cura di A. Caracciolo, Milano, 1984, 39 ss. 
14 Cfr., per questo parallelismo, A. BARBERA, Chi è il custode dell’interesse nazionale?, in Quaderni 

costituzionali, 2001, 346. 
15 Una rilevante eccezione in L. PALADIN, La potestà legislativa regionale, Milano, 1965, 18 e 28 ss. 

Secondo la nota posizione dell’A., l’interesse nazionale sarebbe dovuto essere «desunt[o] dalle norme 
vigenti», sinonimo dei fini complessivi dell’ordinamento giuridico. 

16 Così T. MARTINES, L’interesse nazionale come limite alle leggi regionali, in AA.VV., La regione e 
il governo locale, Atti del symposium: Problemi della regione e del governo locale, vol. III, Milano, 
1965, 195. 
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il complesso di valori e fini di cui sono portatrici le forze politiche dominanti18. Come noto, nella prassi il 
controllo parlamentare non è mai stato attivato, con conseguente traslazione dell’interesse nazionale al 
giudizio di costituzionalità: da limite successivo ed eventuale alle competenze regionali, esso è assurto a 
presupposto di legittimità della legislazione regionale in una duplice accezione. In senso positivo, è alla 
legge dello Stato cui spetta, in prima battuta, la «delimitazione preventiva della competenza regionale»19; 
in senso negativo, la delibera legislativa della Regione è suscettibile di essere sindacata tutte le volte in 
cui ecceda la dimensione regionale per toccare il presupposto delimitativo rappresentato dagli interessi 
unitari. Questa attività di valutazione della dimensione degli interessi coinvolti si è tradotta, in fondo, in 
uno scrutinio “debole” della legge statale, in una sorta di “presunzione di non illegittimità” della stessa. 

 

Per tutto il ventennio successivo al “disgelo” regionale, l’interesse nazionale ha 
guidato il principio di leale collaborazione e le conseguenti forme di cooperazione, 
basate sul coordinamento disciplinato dallo Stato piuttosto che su «convergenz[e] 
spontane[e]» in vista della «sincronizzazione» degli enti territoriali20. Secondo tali 
dinamiche, alla legge dello Stato spetta non solo la scelta circa l’an del coordinamento, 
ma anche l’individuazione del quomodo e del tipo di coinvolgimento regionale. 

Forme di raccordo sommerse sono poi venute a crearsi al di fuori della funzione di 
coordinamento, nell’ambito dei controlli sugli atti regionali e, in particolare, sulle 
delibere legislative regionali. Esemplare, ad esempio, è la «contrattazione di 
legittimità»21, originata dai rinvii plurimi e delle “autodenunce” consiliari delle delibere 
legislative nell’ambito del controllo preventivo disegnato dal previgente art. 127 Cost.22. 
Anzi, proprio la prassi dell’autodenuncia, in virtù della quale il consiglio regionale, a 
fronte di un primo rinvio, è solito riapprovare la legge a maggioranza semplice - in 
luogo della prescritta maggioranza assoluta - finendo appunto «per “autodenunciare” la 
rinnovazione del procedimento legislativo, in vista […] di un più semplice […] accordo 
con la burocrazia ministeriale»23, ha condotto a uno scadimento del principio 
autonomistico cui le stesse Regioni hanno contribuito, mosse da contingenti esigenze 
politiche e dalla necessità di raggiungere «particolari risultati organizzativi o fattuali 
[…] che non attendono certo riconoscimenti costituzionali di competenza»24. 

                                                                                                                                               
17 C. MORTATI, L’interesse nazionale come limite della legislazione regionale esclusiva, in AA.VV., 

Studi in onore di E. Crosa, vol. II, Milano, 1960, 1294. 
18 A. BARBERA, Regioni e interesse nazionale, Milano, 1971, 91 ss. Seconda questa ultima 

prospettiva, solo il Parlamento, «quale organo più a diretto contatto con le forze politiche egemoni», 
sarebbe stato chiamato a valutare quelle leggi regionali che, pur non direttamente in contraddizione con il 
parametro costituzionale, avrebbero potuto compromettere «l’interesse delle forze politiche all’attuazione 
e allo sviluppo» dei principi costituzionali o comunque inopportune in riferimento «agli interessi tutelati 
dalla Costituzione» (ivi, rispettivamente 127, 128, 129).  

19 Così R. BIN, Legge regionale, cit., 174. 
20 A. BARBERA, Intervento, cit., 285. 
21 Così G. FALCON, Contestazione e contrattazione di legittimità: aspetti di prassi e spunti 

ricostruttivi per l’applicazione dell’art. 127 della Costituzione, in Giurisprudenza costituzionale, 1980, 
531 ss. 

22 Una summa in S. CALZOLAIO, Articolo 127 Cost., in F. CARINGELLA, L. TARANTINO (a cura di), 
Codice amministrativo, Roma, 2009, 151 ss. Più di recente, se si vuole, C. CARUSO, La garanzia 
dell’unità della Repubblica. Studio sul giudizio di legittimità in via principale, Bologna, 2020, 80 ss. 

23 Così S. CALZOLAIO, cit. ult., 151. 
24 G. FALCON, Contestazione cit., 152. 
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Lungi dal generare quel disallineamento tra organizzazione pubblica e 
ordinamento statale auspicata da attenta dottrina regionalista25, simili prassi hanno 
mortificato l’autonomia della Regione, ridotta a terminale decentrato 
dell’amministrazione statale (o, come sostenuto dal Giudice delle leggi nella prima e 
assai criticata decisione successiva al disgelo regionale, ad «articolazion[e] 
differenziat[a]» della «collettività statale»)26. 

Questo disegno, di chiara matrice centralista, volto ad assicurare la 
«corrispondenza delle scelte della Regione con gli indirizzi politico-amministrativi degli 
organi statali»27, inizia ad essere ripensato con l’acquisizione di una certa forza politica 
degli enti regionali, che nel 1981 danno vita alla conferenza dei Presidenti delle Regioni 
(da ora in avanti, anche conferenza delle Regioni), soggetto di diritto privato istituito in 
funzione «anticipatrice» della conferenza Stato-Regioni28; quest’ultima viene istituita a 
stretto giro, con il d.p.c.m. 12 ottobre 1983 e in seguito “legificata” dall’art. 12 della l. 
23 agosto 1988, n. 400, che ne ha ampliato le competenze (di natura comunque 
consultiva e informativa) e ribadito l’incardinamento presso la Presidenza del Consiglio 
dei Ministri. La stessa l. 400/1988 ha delegato il Governo al riordino dei previgenti 
organi di coordinamento settoriale, inaugurando un processo che porterà al loro 
definitivo superamento29. 

 
La dottrina dell’epoca non ha risparmiato critiche a tale innovazione, ancorché da prospettive non 

sempre coincidenti (quando non opposte): così, in ottica centralista, è stato denunciato il pericolo di una 
co-gestione dell’indirizzo politico nazionale, riservato al Governo dall’art. 95 della Cost.30; la letteratura 
più sensibile alle istanze regionali ha invece criticato ora la collocazione della Conferenza entro la 
funzione organizzatrice dello Stato31, ora le modalità di composizione, volte a marginalizzare le 
assemblee rappresentative32. A conclusioni meno radicali è giunta quella dottrina che ha sottolineato la 

                                                 
25 In questo senso, G. BERTI, Art. 5, in Commentario della Costituzione. Artt. 1-12. Principi 

fondamentali, diretto da G. Branca, Bologna-Roma, 1975, 273. 
26 Così Corte cost., sent. n. 39 del 1971. 
27 Così P.A CAPOTOSTI, La Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato e Regioni: una tendenza 

verso il regionalismo cooperativo?, in Le Regioni, 1981, 899. 
28 Così, espressamente, l’Atto costitutivo della conferenza permanente dei presidenti delle regioni e 

delle province autonome, sottoscritto a Pomezia il 16 gennaio 1981. Secondo una tassonomia, di origine 
politologica, la conferenza interregionale rappresenterebbe una sede di raccordo orizzontale, per 
l’assenza, al suo interno, degli organi centrali. Cfr., sul punto, R. BIFULCO, Il modello italiano delle 
conferenze Stato autonomie territoriali (anche) alla luce delle esperienze federali, in Le Regioni, 2006, 
238 ss. La giurisprudenza costituzionale, tuttavia, nelle occasioni in cui ha accennato al (necessario) 
coordinamento orizzontale, ha fatto riferimento al sistema pubblicistico delle conferenze, in cui è presente 
anche lo Stato.  

29 Cfr. d.lgs. 16 dicembre 1989, n. 419 seguito dai d.p.c.m. 31 gennaio 1991 e 4 giugno 1992, n. 366. 
Sul punto v. R. BIFULCO, Conferenza Stato-regioni, in Dizionario di Diritto Pubblico, diretto da S. 
Cassese, vol. I, Milano, 2006, 1230-1231. 

30 V. CRISAFULLI, Vicende della “questione regionale”, in Le Regioni, 1982, 500. 
31 «Organo centrale funzionalmente sovraordinato alle Regioni», secondo la definizione di G. 

PASTORI, Il ruolo della Conferenza Stato-Regioni, in Le Regioni, 1994, 1266. 
32In questo senso, A. BALDASSARRE, Rapporti tra Regioni e Governo: i dilemmi del regionalismo, in 

L’autonomia regionale, cit., 48; più di recente, F.S. MARINI, La «pseudo collaborazione» di tipo 
organizzativo: il caso della Conferenza Stato Regioni, in Rassegna parlamentare, 2001, 649 ss. 
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natura essenzialmente preparatoria ed endoprocedimentale dell’attività svolta dalla Conferenza33, 
ritenendola ora una forma di «autolimitazione» del governo34, ora la specificazione istituzionale di un 
vero e proprio limite all’attività governativa imposto dall’art. 5 Cost.35. 

 

Solo la progressiva emersione di una cultura autonomista e la sensibilizzazione 
delle forze politiche alle ragioni dell’autonomia, dunque, porta all’istituzione e al 
progressivo rafforzamento delle sedi di coordinamento in una prospettiva generale e 
permanente attraverso, in particolare, il c.d. “sistema delle conferenze”36. 

 
Non è questa la sede per ripercorrere le culture politiche dell’autonomia. E’ però necessario tenere 

a mente come la concezione di ente regionale propria delle sinistre (socialiste e, soprattutto, comuniste: a 
queste ultime in fondo si deve l’innesco attuativo del Titolo V della Costituzione del 1948) sia irriducibile 
all’autonomismo propugnato dalla Lega nord degli esordi (e in qualche misura penetrato nelle linee 
programmatiche di alcuni partiti della c.d. “seconda Repubblica”). Se per i socialisti la Regione è da 
considerarsi un ente decentrato, incaricato di eseguire le politiche di programmazione imposte dal centro 
(secondo il motto «[l]e Regioni per la programmazione»)37, per i comunisti il disgelo regionale 
(compendiato nello slogan «le Regioni per l’unità»), è l’occasione per condurre dal basso una profonda 
riforma del Paese (e un modo per recuperare in periferia lo spazio di manovra politica perso al centro con 
la conventio ad excludendum)38. L’autonomismo leghista ha invece sposato un’accezione “forte” 
dell’autonomia regionale, implicante una diversificazione netta delle funzioni e delle politiche perseguite 
dallo Stato, concepito come soggetto necessariamente estraneo ai circuiti locali, secondo una prospettiva 
tornata in auge nel dibattito politico preliminare all’attuazione dell’art. 116 Cost., co. 3 e del c.d. 
regionalismo differenziato. A voler sublimare in categorie teoriche queste posizioni politiche, potrebbe 
dirsi, sulla scorta di una dicotomia dottrinale39, che le sinistre sono state storicamente fautrici di un 
approccio funzionalista alle autonomie regionali, volto a sottolineare i benefici – in termini di efficacia 
delle politiche pubbliche – che la loro azione avrebbe potuto portare al sistema Paese; la concezione 
dell’ente regionale propria dai partiti autonomisti, almeno negli anni più recenti, ha viceversa una matrice 
identitaria e conflittuale, specchio dei valori che identificano la comunità localmente situata, 
potenzialmente confliggenti con gli interessi e i valori degli altri territori della Repubblica.  

 
La nascita della conferenza Stato-Regioni segna una discontinuità con il passato: 

essa presuppone una nuova concezione degli enti regionali, concepiti non più come 
articolazioni decentrate dello Stato ma quali soggetti propriamente «politici»40. La 
conferenza rappresenta il prototipo di un coordinamento generale finalizzato al 

                                                 
33 Così sia S. BARTOLE, Presidente del consiglio, conferenza regionale e ministro per gli affari 

regionali, in Quaderni costituzionali 1982, 98, sia A. RUGGERI, Prime osservazioni sulla conferenza 
stato-regioni, in Le Regioni, 1984, 716 ss.  

34 Così P.A. CAPOTOSTI, Regione. IV) Conferenza Stato-Regioni, in Enciclopedia giuridica, XXVI, 
Roma, 1990, 4.  

35 A. AZZENA, Conferenze Stato-Autonomie territoriali, in Enciclopedia del diritto, Agg. III, Milano, 
1999, 426. 

36 Così F. PIZZETTI, Il sistema delle Conferenze e la forma di governo italiana, in Le Regioni, 2000, 
473 ss. 

37 Riferimenti in A. BARBERA, Costituzione della Repubblica italiana, in Enciclopedia del diritto, 
Ann. VIII, Milano, 2015, 319, V. ONIDA, Limiti e prospettive del regionalismo, in G.C. DE MARTIN, F. 
MERLONI (a cura di), Per autonomie responsabili. Proposte per l’Italia e l’Europa, Roma, 2017, 35 ss. 

38 Cfr. P. INGRAO, Regioni per unire, in E. ROTELLI (a cura di), Dal regionalismo alla regione, 
Bologna, 1973, 249 ss. 

39 Cfr. A. MORELLI, Le relazioni istituzionali, in Rivista AIC, 2019, 116-117. 
40 P.A. CAPOTOSTI, La Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato e Regioni: una tendenza 

verso il regionalismo cooperativo?, in Le Regioni, 1981, 902. 
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perseguimento di «obiettivi unificanti»41, rimedio all’inadeguatezza degli organismi 
volti alla cura di interessi settoriali. Per usare le parole del Rapporto Giannini, la nuova 
istituzione mira a «raccordare le decisioni delle regioni» nell’attuazione delle politiche 
indicate dal Parlamento, ossia a «raccordare interessi generali»42. Simile tendenza sarà 
implementata negli anni successivi: la legislazione di settore attribuirà nuove 
competenze all’organismo, rendendo obbligatorie le sue funzioni consultive, secondo 
uno sviluppo poi codificato dal d.lgs. 28 agosto 1997, n. 281, che disciplinerà, in via 
legislativa, anche la conferenza unificata e la conferenza Stato-città43. 

 
I compiti assegnati dal d.lgs. n. 281/1997 sono ricognitivi e non tassativi, posto che l’art. 2 co. 1, 

lett. g) attribuisce alla conferenza l’approvazione dei provvedimenti indicati dalla legge. Rispetto all’art. 
12 della legge 400/1988 (che comunque continua ad integrare la disciplina del 1998), vi sono rilevanti 
novità, che vanno dal potere di stipula di intese e accordi al potere di nominare «i responsabili di enti ed 
organismi che svolgono attività o prestano servizi strumentali all'esercizio di funzioni concorrenti tra 
Governo, regioni e province autonome di Trento e di Bolzano», così sancendo il definitivo passaggio da 
una attività meramente consultiva a una funzione deliberativa o di «co-gestione concertata»44. Il d.lgs. n. 
281/1997 specifica poi una norma già contenuta nella legge n. 400 del 1988, stabilendo il necessario 
parere della conferenza sugli schemi governativi dei disegni di legge, dei decreti legislativi e dei 
regolamenti.  

 

Tale atto legislativo non chiarisce la natura del sistema delle conferenze, collocate 
a metà strada tra l’organo interno all’amministrazione nazionale e l’organismo, separato 
dalla struttura burocratica centrale, «a composizione mista, e in un certo senso, 
paritaria»45. Nell’incertezza cade anche il Giudice delle leggi: in una prima decisione, la 
conferenza viene considerata una «istituzione operante nell’ambito della comunità 
nazionale come strumento per l’attuazione della cooperazione fra lo Stato e le 
regioni»46, operante in una sorta di Gesamtstaat, di “terzo livello” capace di 
ricomprendere le comunità parziali rappresentate da Stato e Regioni; pochi anni dopo, la 
Corte riconduce all’alveo statale il sistema delle conferenze, chiamato in causa ogni 
qual volta vi sia «una qualche implicazione degli “indirizzi di politica generale” di 
pertinenza degli organi statali». La conferenza è «sede di raccordo per consentire alle 
Regioni di partecipare a processi decisionali che resterebbero altrimenti nella esclusiva 
disponibilità dello Stato», non già uno strumento «- contrario alla Costituzione - di 
ingerenza in processi decisionali facenti capo all'esclusiva competenza e responsabilità 
delle Regioni o di alcune di esse». L’inclusione nella cornice statale ha conseguenze in 
ordine al margine di discrezionalità circa la istituzione e conseguente disciplina di tali 
raccordi: lungi dal rappresentare una opzione costituzionalmente vincolata, la Corte 
riafferma la discrezionalità del legislatore nazionale nell’organizzazione della 
concertazione territoriale47. 

                                                 
41 Così A. BARBERA, Intervento, cit., 262.  
42 Cfr. M.S. GIANNINI, Rapporto sui principali problemi, cit., 34. 
43 L’evoluzione è ripercorsa da R. BIFULCO, Conferenza, cit., 1231. 
44 Così A. SANDULLI, La conferenza stato-regioni e le sue prospettive, in Le Regioni, 1995, 848. 
45 Per questa dicotomia, A. RUGGERI, Prime osservazioni, cit., 708. 
46 Così Corte cost., sent. n. 116 del 1994. 
47 Così Corte cost., sent. n. 408 del 1998. 
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Le funzioni della conferenza riflettono questa incerta natura: sovente esercitate a livello di 

attuazione amministrativa, non per questo sono prive di rilievo politico generale (ad esempio per ciò che 
concerne la determinazione dei criteri di finanziamento delle funzioni regionali o la compartecipazione 
nelle nomine di enti collocate al crocevia di competenze appartenenti a distinti livelli territoriali). Rimane 
poi, nel testo del d.lgs. n. 281/1997, un riferimento alla funzione consultiva per l’esercizio della funzione 
legislativa di origine governativa. Peraltro, proprio con riguardo alla garanzia delle competenze regionali 
nell’esercizio della funzione legislativa, è del 1988 la modifica al regolamento del Senato. La norma 
prevede il parere obbligatorio della Commissione bicamerale per le questioni regionali per i disegni di 
legge che interessano le competenze delle Regioni o comunque inerenti all’attività legislativa o 
amministrativa regionale delle Regioni, da allegare alla relazione che la Commissione competente 
presenta all’Assemblea all’esito dell’istruttoria (art. 40, co. 9, reg. Senato).  

Simile previsione trova enunciazione nel Regolamento del Senato e non in quello della Camera, 
perché solo il Senato è eletto su «base regionale», come dispone l’art. 57 Cost., secondo una formulazione 
che implica una maggiore sensibilità di questo ramo del Parlamento alle esigenze dei territori. 

 
 

3. L’incompiutezza della riforma del Titolo V e l’ascesa della leale 
collaborazione in funzione difensiva e promozionale delle competenze regionali. Le 
incertezze su tempi, modi e luoghi della cooperazione 

 
Se non un vero e proprio «fallimento» del regionalismo cooperativo48, la riforma 

del Titolo V ha senz’altro realizzato un brusco arresto del processo di sviluppo delle 
sedi di coordinamento. In un quadro di generale irrobustimento dell’autonomia 
territoriale49, di fronte all’inversione del criterio di enumerazione, del superamento del 
parallelismo delle funzioni amministrative e, più in generale, dell’allargamento delle 
attribuzioni regionali, il legislatore non ha introdotto alcun contrappeso istituzionale 
idoneo a creare le condizioni per un esercizio condiviso delle attribuzioni territoriali, se 
si esclude il riferimento contenuto nella norma transitoria (mai attuata) contenuta 
nell’art. 11 della l. cost. 18 ottobre 2001, n. 3, relativa alla integrazione della 
commissione bicamerale per le questioni regionali50.  

La riforma ha dunque omesso di rivedere le istituzioni del coordinamento 
territoriale e ha scaricato sul giudizio di costituzionalità le conseguenti, inevitabili 
conflittualità. La giurisprudenza costituzionale, dal canto suo, ha mostrato grande 
fiducia nelle virtù taumaturgiche della leale collaborazione, richiamata tutte le volte in 
cui l’allocazione “verso l’alto” delle funzioni amministrative ne abbia richiesto 
l’organizzazione per via legislativa (con conseguente attrazione delle corrispondenti 

                                                 
48 In questi termini, A. MORELLI, Le relazioni, cit., 2018, 124. 
49 Al netto delle innovazioni al sistema regionale, la riforma ha assecondato anche pulsioni 

municipaliste: si pensi alla lettera dell’art. 114 della Costituzione, che sembra considerare tutti gli enti 
territoriali (dallo Stato ai Comuni) protagonisti di un improbabile patto federativo (sul punto, anche per 
una lettura della modifica costituzionale coerente con i principi fondamentali della Costituzione, A. 
BARBERA, Dal "triangolo tedesco" al "pentagono italiano", in Quaderni costituzionali, 2002, 85-86) o 
alla parcellizzazione delle funzioni amministrative – distinte in fondamentali, proprie e conferite, secondo 
un criterio difficilmente identificabile a priori – da assegnare in via prioritaria a Comuni, Province e Città 
metropolitane.  

50 V. infra, par. 5.2. 
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competenze legislative) o qualora la «concorrenza» e l’intreccio inestricabile delle 
attribuzioni abbia reso impossibile l’individuazione del livello territoriale competente.  

Nella prima ipotesi, la funzione legislativa accede alla funzione amministrativa, 
rovesciando il tradizionale assetto della Costituzione del 1948, ove invece era la 
funzione amministrativa a seguire l’assetto organizzativo fissato dalla legge della 
Repubblica51. In entrambe le occasioni, invece, il principio di lealtà svolge una funzione 
difensiva delle competenze regionali: nella chiamata in sussidiarietà funge da 
contrappeso oppositivo e dinamico alla disciplina dello Stato che, per perseguire 
interessi unitari, assorbe competenze regionali. Nell’intreccio di competenze, invece, la 
funzione difensiva è statica e, per così dire, in re ipsa, posto che in simili occasioni è 
necessario un adeguato coinvolgimento delle Regioni tutte le volte in cui non sia 
possibile ascrivere, in via prevalente, un determinato intervento alla competenza dello 
Stato. Diversi nei presupposti teorici, attrazione in sussidiarietà e intreccio di 
competenze portano però a esisti concreti pressoché identici, postulando, da parte dello 
Stato, la necessaria predisposizione di strumenti cooperativi. La riforma del Titolo V 
segna, quindi, un salto qualitativo del principio di leale collaborazione, il quale non solo 
diventa pienamente giustiziabile, ma porta il Giudice delle leggi a introdurre in via 
pretoria una serie di strumenti cooperativi a intensità variabile che riscrivono i testi 
legislativi statali, aggiungendo «clausol[e] di flessibilità»52 che assicurano 
l’interconnessione dinamica delle attribuzioni53. 

 
Secondo talune letture, la concertazione tra Stato e Regioni (tramite il coinvolgimento del sistema 

delle conferenze, in particolare) sarebbe assurta, a seguito della riforma del Titolo V, a vera e propria 
convenzione costituzionale54: i livelli di governo si sarebbero sottoposti a un “autovincolo”, consistente 
nel necessario, reciproco confronto in caso di coinvolgimento di competenze regionali.  

Simile prospettazione non è condivisibile. In primo luogo, l’attivazione della concertazione non 
muove da una autonoma determinazione del Governo ma è imposta dalla legge; inoltre, la progressiva 
giurisdizionalizzazione della leale collaborazione dimostra che le prassi concertative non sono la 
conseguenza di accordo politico non giustiziabile55, ma un vero e proprio corollario normativo del 
principio cooperativo affermato (e custodito) dal Giudice delle leggi56. 

 

La leale collaborazione non ha svolto solo una funzione oppositiva alle tendenze 
centralistiche della legislazione, ma ha giocato anche un ruolo promozionale 
dell’autonomia regionale. Il principio di lealtà viene evocato anche di fronte 

                                                 
51 Per tale osservazione, A. BARBERA, Tavola rotonda. Quale futuro per il regionalismo italiano, in S. 

MANGIAMELI (a cura di), Il regionalismo italiano dall'Unità alla Costituzione e alla sua riforma, Atti 
delle giornate di studio, Roma 20-21-22 ottobre 2011, vol. I, Milano, 2012, 599. 

52 L’icastica formula è di S. STAIANO, Costituzione italiana: articolo 5, Roma, 2017, 100. 
53 Sul punto, v. G. SCACCIA, Sussidiarietà istituzionale e poteri statali di unificazione normativa, 

Napoli, 2009, 188. 
54 In questi termini I. RUGGIU, La Conferenza Stato-Regioni nella XIII e XIV legislatura, in Le 

Regioni, 2003, 202 ss.  
55 Secondo la tipica natura delle convenzioni costituzionali, almeno nella prospettiva adottata da G.U. 

RESCIGNO, Le convenzioni costituzionali, Padova, 1972, precisata dalla stesso A., in Ripensando le 
convenzioni costituzionali, in Politica del diritto, 1997, 507. 

56 In questo senso, in riferimento proprio alla declinazione verticale della leale collaborazione, A. 
BARBERA, Intorno alla prassi, in A. BARBERA, T.F. GIUPPONI (a cura di), La prassi degli organi 
costituzionali, Bologna, 2008, 15. 
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all’esercizio di competenze distinte, allorché la competenza concorrente crei una sorta 
di spill over sulle competenze statali o, rovesciando, qualora l’esercizio di una 
competenza esclusiva generi una «forte incidenza» sulle attribuzioni regionali. È questo 
il caso della determinazione dei livelli essenziali di assistenza, che di regola intersecano 
trasversalmente una pluralità di competenze regionali57.  

 
Tra queste, in particolare, emergono le attribuzioni relative alla tutela della salute, necessarie a 

consentire l’organizzazione e la predisposizione dei sistemi sanitari regionali. Tale competenza rimanda a 
un sistema sanitario «dualista e paritario»58, che assegna allo Stato la determinazione dei Lea e la scelta 
del modello organizzativo, alle Regioni l’organizzazione e la fornitura delle prestazioni. Nonostante la 
competenza esclusiva di cui all’art. 117 Cost., co. 2, lett. m), anche in questo campo vi è stato un deciso 
innesto dell’accordo paritario tra Stato e Regioni, posto che la scelta intorno ai livelli essenziali è stata 
affidata ad atti secondari statali preceduti da una concertazione “forte” in Conferenza59. Nell’ambito delle 
prestazioni definite a livello nazionale con l’apporto degli enti regionali, a questi ultimi spetta la concreta 
predisposizione del servizio, il quale inevitabilmente sconta una (non sempre efficiente) 
differenziazione60.  

 
La valorizzazione del principio di lealtà ha però originato una casistica oscillante, 

non sempre coerente e lineare nei suoi esiti. La leale collaborazione è, infatti, un 
principio a precettività dimidiata: la sua giustiziabilità dipende pur sempre dalle 
competenze in gioco e dalle concrete modalità di esercizio delle stesse. Le oscillazioni 
giurisprudenziali hanno riguardato il momento e la fase della sua opponibilità (a monte 
o a valle dell’esercizio della funzione legislativa), l’intensità del coinvolgimento delle 
autonomie (parere, intesa “debole”, intesa “forte”), il luogo deputato allo svolgimento 
della concertazione (conferenza Stato-Regioni, conferenza unificata, intesa con la 
singola Regione). 

 
Basti qui richiamare le tendenze più rilevanti: dopo aver escluso per anni l’applicazione delle 

procedure concertative a monte della funzione legislativa, la nota sent. n. 251 del 2016 ha affermato che, 
in caso di intreccio di competenze, è illegittima la legge di delega che non prevede l’intesa sui decreti 
delegati. La portata della decisione è stata attenuata dall’ultimo punto del cons. in dir. della stessa, che ha 
evitato la trasmissione del vizio ai decreti legislativi nel frattempo emanati. Valorizzando proprio 
quest’ultimo passaggio, la sent. n. 169 del 2020 ha chiarito che la leale collaborazione «(…) richiama un 
metodo procedimentale che permea le relazioni dei livelli di governo, la cui estensione dipende dalle 
concrete modalità di esercizio delle competenze in un determinato ambito materiale». L’adeguatezza del 
coinvolgimento regionale, dunque, «lungi dall’imporre un rigido automatismo, abbraccia necessariamente 

                                                 
57 Secondo una espressione utilizzata dalla stessa Corte costituzionale, a partire dalla sent. n. 88 del 

2003. Sul punto cfr. S. PAJNO, Il peso della mitologia politico-giuridica nelle vicende della revisione 
costituzionale in itinere, in Rivista AIC, 2/2015, 8-9. Raramente lo schema della «forte incidenza» viene 
riproposto in altri settori: ad esempio, in relazione al contributo delle autonomie speciali alla sostenibilità 
del debito pubblico e alla necessità che il dpcm di determinazione di tale contributo sia determinato 
previa intesa in conferenza unificata anziché sentita la Conferenza permanente per il coordinamento della 
finanza pubblica, sent. n. 88 del 2014. 

58 Così A. MORRONE, La “visione trascendente” dei Lea e la realtà del Ssn. Critica su processo e 
merito nelle sentt. nn. 197/2019 e 62/2020 della corte costituzionale, in Corti supreme e salute, 2020, 24. 

59 Così anche A. MORELLI, A. POGGI, Perché abbiamo bisogno delle Regioni, in Federalismi.it, 
5/2020, 3. 

60 C. PINELLI, La revisione costituzionale del 2001 e le sue ricadute in campo sanitario, in Corti 
supreme e salute, 2018, 5. Sul punto, anche con riferimento all’emergenza sanitaria, v. infra, par. 4. 
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un orizzonte ampio, offerto dall’intero procedimento innescato dal legislatore delegante, da valutarsi alla 
luce dei meccanismi di raccordo complessivamente predisposti dallo Stato». In tal senso, non è 
incostituzionale la legge delega che non prevede l’intesa sul decreto legislativo, così come non è 
illegittimo lo stesso decreto delegato qualora, come nel caso di specie, l’esecutivo nazionale abbia tentato, 
tramite il Ministro dello Sviluppo Economico, di addivenire a un’intesa sul decreto ministeriale di 
attuazione. In tal senso, il Giudice delle leggi pare avere chiarito che la leale collaborazione non è un 
principio sulle fonti del diritto, capace di alterare il sistema chiuso delle fonti primarie tramite la 
introduzione, in via pretoria, di una sorte di fonte atipica rinforzata (una atipicità data sia dalla sequenza 
procedimentale da seguire per la sua adozione sia dal contenuto dell’atto, volto a disciplinare settori 
caratterizzati da un intreccio di competenze statali e regionali). Il principio cooperativo – sembra dire la 
Corte – è piuttosto un criterio di azione istituzionale, un metodo di governo che richiede un confronto tra 
Stato e sistema delle autonomie nell’esercizio delle rispettive attribuzioni.  

Discorso simile vale per l’intensità dei raccordi: dopo alcune pronunce immediatamente 
successive alla revisione costituzionale che hanno concepito l’intesa in senso forte, è ormai acquisito che 
questa ponga una mera obbligazione di mezzi e non di risultato (sent. n. 169 del 2020, ma tale 
orientamento può essere fatto risalire alla sent. 121 del 2010), e quindi la necessità di reiterare le trattative 
per addivenire a un accordo, senza che questo assurga a condizione di blocco della procedura.  

La nozione debole di intesa vale per i raccordi endoprocedimentali, che accedono ad atti ad 
efficacia esterna (come, ad esempio, i raccordi che precedono la determinazione di risorse da distribuire 
poi con regolamento governativo o ministeriale); diverso discorso vale per gli atti di cui all’art. 8 della l 5 
giugno 2003, n. 131, ovverosia le intese «dirette a favorire l’armonizzazione delle rispettive legislazioni o 
il raggiungimento di posizioni unitarie o il conseguimento di posizioni comuni», alle quali non si applica, 
per espressa dizione di legge, il meccanismo per superare l’impasse procedimentale previsto dall’art. 3, 
co. 3 e 4, del d.lgs. n. 281/1997. Si tratta di atti consensuali a rilevanza esterna, che lambiscono i lidi della 
fonte atipica61, nonostante la Corte costituzionale abbia a più riprese negato alle intese la natura (e il 
conseguente trattamento) tipico delle fonti del diritto62.  

Simili atti presentano un duplice aspetto problematico: per un verso, concorrono a integrare, nelle 
competenze concorrenti, il principio fondamentale posto dalla legge, così avallando una fuga dall’atto 
legislativo potenzialmente lesiva del principio di legalità sostanziale (il quale impone alla legge di 
indicare i soggetti interessati, l’obiettivo da perseguire, il metodo e gli adempimenti procedurali 
necessari); per altro verso, rischiano di realizzare la diluzione delle attribuzioni regionali nelle trattative 
condotte in conferenza, il cui assenso assorbe le scelte autonome della singola Regione63. In simili 
occasioni, agli enti regionali non spetta altro dall’esecuzione dell’intesa, sovente riprodotta in atti 
legislativi regionali, accentuando i tratti uniformanti del regionalismo italiano a tutto svantaggio della 
differenziazione territoriale.  

Le oscillazioni giurisprudenziali interessano anche il novero dei soggetti da includere nella 
procedura e le sedi della concertazione, volte ad includere anche agli enti locali se richiesto dagli interessi 
coinvolti o dalle funzioni amministrative in questione. Qualora le norme in oggetto «non riguard[i]no una 
singola Regione o Provincia autonoma […], ma tematiche comuni a tutto il sistema delle autonomie, 
inclusi gli enti locali», è «adeguata la scelta legislativa di coinvolgere Regioni, Province autonome ed 

                                                 
61 Così P. CARETTI, Gli “accordi” tra Stato, Regioni e autonomie locali: una doccia fredda sul mito 

del “sistema delle conferenze”?, in Le Regioni, 2003, 1174, R. CARPINO, Il sistema delle conferenze, in Il 
regionalismo italiano dall'Unità alla Costituzione e alla sua riforma, cit., 540 ss. 

62 Da ultimo, cfr. Corte cost., sent. n. 125 del 2017 (ma già la sent. n. 270 del 2005) sull’adozione 
tramite intesa dello schema di regolamento edilizio-tipo, che ha fornito ai Comuni il modello di 
riferimento per l’esercizio della relativa potestà regolamentare. In senso critico rispetto a tale pronuncia, 
G. DI COSIMO, Interferenze fra atti normativi e atti amministrativi: il caso del regolamento edilizio-tipo, 
in Le Regioni, 2017, 1109-1110. Un altro esempio può essere tratto dall’intesa sul “Piano casa”, 
approvata in Conferenza unificata, che ha integrato il (vago) testo legislativo sulle misure di rilancio del 
mercato edilizio (d.l. 25 giugno 2008, n. 112), specificando, ad esempio, gli aumenti volumetrici premiali 
(per una summa, sent. n. 70 del 2020). 

63 G. PASTORI, Il ruolo della Conferenza, cit., 1266. 
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autonomie locali nel loro insieme, attraverso la conferenza unificata: istituto, questo, utile non solo alla 
semplificazione procedimentale, ma anche a facilitare l’integrazione dei diversi punti di vista e delle 
diverse esigenze degli enti regionali, provinciali e locali coinvolti». Quando, invece, ad essere interessato 
alla realizzazione di un’opera (ad esempio, infrastrutturale) è il particolare territorio regionale, l’intesa 
deve essere raggiunta con la singola Regione64; peraltro, forse anche per la difficoltà di individuazione 
della sede più adeguata di concertazione, in alcuni casi il Giudice delle leggi omette di specificare il luogo 
della concertazione, rimettendosi alla discrezionalità degli enti territoriali coinvolti65. È, quindi, la singola 
disciplina oggetto del giudizio, decifrabile in via interpretativa dalla Corte, a richiedere il coinvolgimento 
ora della conferenza Stato-Regioni, ora della conferenza unificata, ora della singola Regione. 

 
 

3.1. Un principio dai piedi di argilla: struttura e criticità del sistema delle 
conferenze  

 
Simile valorizzazione non comporta solo evidenti incertezze che gravano, in 

ultima analisi sul legislatore statale e sulla confezione delle politiche pubbliche. È la 
complessiva struttura istituzionale su cui si basa la leale collaborazione – non adeguata 
alle prestazioni istituzionali richieste dal Giudice delle leggi – che ne fa un principio dai 
piedi di argilla.  

La (oramai ventennale) giurisprudenza costituzionale ha molto valorizzato il 
sistema delle conferenze66, tanto indurre taluni autori a ritenerle «organi di rilevanza 
materialmente costituzionale»67, nonostante i difetti che queste presentano in termini di 
efficacia e trasparenza dei meccanismi decisionali, oltre che di adeguata 
rappresentazione degli interessi territoriali.  

La qualificazione delle conferenze quali organi di rilevanza costituzionale non 
convince: a questa conclusione si oppongono non solo il rango meramente legislativo 
della loro disciplina e l’inesistenza di una sfera di attribuzioni costituzionalmente 
definite (o, quanto meno, implicitmente desumibili dal testo costituzionale), ma anche la 
collocazione e la composizione delle stesse. Incardinate presso la Presidenza del 
Consiglio dei Ministri, caratterizzate dalla predominanza del Governo (ad esempio, 
nella fissazione dell’o.d.g.68) e, quindi, situate nell’ambito della funzione di 

                                                 
64 V., ad esempio, sent. n. 7 del 2016, sul progetto concernente la realizzazione della tratta ferroviaria 

Napoli-Bari. Nella stessa sentenza, tuttavia, la Corte si limita a richiedere il parere della Regione sui 
contratti di programma da stipulare tra l’Ente Nazionale per l’Aviazione Civile (ENAC) e i gestori degli 
aeroporti di interesse nazionale (nonostante la concorrenza di competenze). 

65 Cfr., ad esempio, la sent. n. 78 del 2018, che ha dichiarato illegittima la previsione legislativa di 
adozione del Piano strategico nazionale della mobilità sostenibile (PUMS) per non aver previsto alcuna 
forma di coinvolgimento decisionale delle Regioni. Successivamente, la sent. n. 74 del 2019 ha di fatto 
specificato la portata della pronuncia, dichiarando illegittima la norma che prevedeva l’adozione del 
decreto interministeriale concernente le modalità di utilizzo dei relativi fondi in assenza dell’intesa in 
Conferenza unificata. 

66 Come rileva G. D’AMICO, Il sistema delle conferenze alla prova di maturità. Gli esiti di una 
indagine conoscitiva, in Quaderni costituzionali, 2017, 143. 

67 Così F. CORVAJA, La conferenza stato-regioni nella legge n. 400 del 1988 (con uno sguardo al 
prima e al dopo), in Osservatorio sulle fonti, 1/2019, 18. 

68 Sottolinea tale aspetto A. MORELLI, Le Relazioni, cit., 142.  
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organizzazione amministrativa dello Stato69, le conferenze non presentano una 
soggettività distinta da quella della Presidenza del consiglio e dal suo apparato, né 
ricoprono una posizione di vertice tale da riuscire a manifestare in via autonoma e 
definitiva «la volontà del potere cui appartengono», per usare la formula dell’art. 37 
della l. 11 marzo 1953, n. 87.  

Peraltro, esse risultano formate esclusivamente dai rappresentanti degli esecutivi, 
secondo una composizione che, marginalizzando le assemblee elettive, favorisce 
meccanismi decisori e modalità di funzionamento opachi e poco trasparenti, corollari 
della mancata pubblicità delle sedute70. 

 
Taluni aspetti critici possono essere ridimensionati: è stato sottolineato come la fissazione 

dell’o.d.g., pure formalmente affidato al Presidente del Consiglio, venga di fatto concertato con la 
conferenza dei Presidenti delle Regioni71. Anche la critica relativa alla presunta opacità del sistema coglie 
solo in parte nel segno: si consideri infatti che la sottrazione alla pubblica conoscibilità riguarda le 
trattative e la fase istruttoria, affidate ai tavoli tecnici ove siedono i funzionari regionali e ministeriali, 
mentre i preamboli degli atti assunti in conferenza e le proposte emendative emergono dai verbali 
pubblicati che, quanto tali, risultano pur sempre accessibili72.  

 

Gli aspetti maggiormente problematici attengono tuttavia alla capacità di giungere 
a decisioni costituzionalmente (e politicamente) rilevanti e alla idoneità a rappresentare 
gli interessi degli enti territoriali. Quanto al primo profilo, l’ampiezza e l’eterogeneità 
degli o.d.g riflette la natura delle questioni su cui la conferenza è chiamata a 
pronunciarsi: buona parte di queste attiene ad ambiti settoriali, di natura eminentemente 
amministrativa, e porta a uno scadimento di tono della sede istituzionale e dei relativi 
esiti decisori73. Se, prima della riforma del Titolo V, la funzionalità dei raccordi era 
pregiudicata dalla natura settoriale della composizione dei medesimi organismi, la 
settorializzazione è stata ora “incorporata” dalle conferenze, che non di rado deliberano 
sulla base delle istruttorie compiute da commissioni o tavoli tecnici costituiti ad hoc.  

                                                 
69 Così F. CORTESE, Spigolatura sul sistema delle Conferenze e sulle sue magnifiche sorti e 

progressive: una retrospettiva, un punto di vista e un auspicio, in Le Regioni, 2017, 122, nello stesso 
senso già G. PASTORI, Il ruolo, cit., 1994, 1266. 

70 Così, da ultimo, Commissione parlamentari per le questioni regionali, Indagine conoscitiva sulle 
forme di raccordo tra lo stato e le autonomie territoriali, con particolare riguardo al ‘sistema delle 
conferenze’, Documento conclusivo, 2016, XVII legislatura, 18. 

71 In questo senso, G. TARLI BARBIERI, Le relazioni istituzionali. Relazione di sintesi, in Rivista AIC, 
2019, 217, nello stesso senso già R. BIN, La cooperazione nel sistema italiano di “multilevel 
government”, in La prassi degli organi costituzionali, cit., 454. 

72 G. TARLI BARBIERI, ibidem. 
73 Sottolinea tale aspetto, da ultimo, A. POGGI, Tornare alla normalità dei rapporti Stato - Regioni. 

Errori da evitare e lezioni da meditare, in Federlismi.it, 25/2020, IX-X. A conclusioni più sfumate è 
giunta invece I. RUGGIU, Il sistema delle conferenze ed il ruolo istituzionale delle Regioni nelle decisioni 
statali, in Le Regioni, 2011, 541. A parere dell’A., la partecipazione alla formazione di fonti secondarie 
contribuirebbe a conferire politicità (intesa probabilmente come importanza ordinamentale) alle decisioni 
assunte nelle conferenze: tale fonte rappresenterebbe il luogo normativo della «ripartizione delle risorse o 
di attuazione di politiche tratteggiate nelle leggi in modo molto generale, per cui talvolta sono atti con i 
quali si esprimono anche decisioni di notevole rilievo, talvolta anche dotate di tono politico». 
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Queste prassi portano con sé una defatigante «micronegoziazione»74, che allunga i 
tempi di una decisione che rimane pur sempre imputabile alla amministrazione centrale, 
sia nei (non frequentissimi) casi in cui sia iscritta all’o.d.g una questione di interesse 
politico generale, sia (e soprattutto) allorché l’argomento oggetto di discussione tocchi 
da vicino gli interessi dell’ente regionale e del suo territorio. In breve, il sistema delle 
conferenze non riesce ad esprimere una adeguata funzione di governo del sistema 
autonomistico, una funzione cioè capace di racchiudere una ampia gamma di attività 
(legislative, di programmazione, di coordinamento) che orientano istituzioni ed enti 
stanziati sul territorio verso obiettivi unitari75.  

 
Si pensi al rapporto tra Governo e Regioni che viene a instaurarsi, in conferenza, in occasione 

della presentazione dei disegni di legge finanziaria76: in talune occasioni, l’ostruzionismo regionale 
(concretizzatosi nella minaccia di paralizzazione dei lavori) è stato rimeditato da Regioni ed enti locali 
non solo (e non tanto) per spirito istituzionale, ma per la “promessa a futura memoria” di una riapertura 
della concertazione «a legge approvata», con proposizione di emendamenti, correzioni, aggiustamenti77, 
sovente recepite da leggi successive. 

Emblematica a tale riguardo la vicenda del processo di riordino delle Camere di Commercio, 
iniziato dalla legge delega “Madia” nel 2015, conclusosi nel 2018 con l’adozione del d.m. di attuazione e 
caratterizzato da un defatigante contenzioso giudiziario destinato a concludersi dopo la sent. n. 169 del 
2020 (la terza pronuncia emessa dalla Corte costituzionale in argomento nel giro di tre anni, dopo la n. 
261 del 2017 e la n. 225 del 2019). Il processo di riordino ha visto una costante interlocuzione tra 
Governo e autonomie sia sullo schema dei decreti delegati (con conseguente accoglimento, ad opera del 
Governo, di 9 delle 12 richieste regionali), sia sullo schema del decreto ministeriale, ritirato e ripresentato 
dopo la sentenza n. 261 del 2017 (che ha ritenuto non sufficiente il mero parere in conferenza unificata, 
imponendo l’intesa su detto schema). Adottato il decreto ministeriale, questo è stato prima impugnato 
dalla Regione Valle d’Aosta in sede di conflitto intersoggettivo e poi dalla Regione Piemonte (e da altre 
Camere di commercio oggetto di accorpamento) davanti al Tar Lazio. Quest’ultimo ha, a sua volta, 
sollevato questione di legittimità costituzionale sulla legge di delega per non aver previsto l’intesa sul 
decreto delegato, asserendo l’illegittimità derivata dello stesso d.lgs. e, a cascata, del d.m. di attuazione, 
questione poi dichiarata non fondata dalla Corte con la citata sent. n. 169 del 2020.  

 

È la stessa capacità del sistema delle conferenze di riflettere adeguatamente gli 
interessi dell’ente territoriale a meritare una discussione. Le Regioni sono solite 
esprimersi in posizione compatta rispetto agli orientamenti del Governo: non solo i 
cleavages che percorrono le sedi della concertazione sono di natura istituzionale 
piuttosto che politica, ma è la stessa rappresentanza istituzionale delle singole Regioni a 
risultare compromessa in nome dalla necessità di rappresentare complessivamente il 
sistema autonomistico. Le conferenze Stato-enti territoriali rappresentano infatti la cassa 
di risonanza della posizione comune raggiunta nella conferenza dei Presidenti, ove 

                                                 
74 Così C. TUBERTINI, Le Regioni e il sistema delle Conferenze: riflessioni sulle possibili riforme, in 

Le Istituzioni del federalismo, 2010, 101. 
75 Sulla funzione di governo svolta dall’ente Regione, A. BARBERA, La Regione come ente di governo, 

Politica del diritto, 1974, 742, L. PALADIN, Problemi e prospettive dell’autonomia normativa regionale, 
in Dal regionalismo alla regione, cit., 307 ss. Nello stesso senso, da posizioni non priva di ascendenze 
cattoliche e comunitarie, F. BENVENUTI, Ragioni delle Regioni, in ID., Scritti giuridici, vol. III, Milano, 
2006, 1959 ss., G. BERTI, Art. 5, cit., 293 ss. 

76 Cfr. l’analisi, ancora attuale, di I. RUGGIU, Il sistema delle conferenze, cit., 550 ss. 
77 I. RUGGIU, cit. ult., 551. 
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trovano composizione gli orientamenti dei singoli enti. Gli interessi delle diverse 
Regioni vengono, in tale consesso, assorbiti (e irrigiditi) dalla posizione comune 
manifestata all’esterno dal suo Presidente, stretto tra la necessità di manifestare la 
volontà complessiva del sistema regionale e la posizione della Regione che rappresenta. 

Peraltro, la natura privatistica della conferenza dei Presidenti, collocata al di fuori 
dei circuiti istituzionali, contribuisce a renderla simile a un organismo di pressione, 
assecondando un processo di corporativizzazione degli interessi territoriali. Emerge così 
una concezione protezionistica (e autoreferenziale) dell’autonomia, che scivola verso la 
«difesa sindacale» delle prerogative regionali78 da far valere in contrapposizione alle 
scelte dell’ordinamento complessivo. 
Di conseguenza, le rivendicazioni territoriali muovono verso una polarizzazione 
conflittuale, a prescindere dal colore politico della maggioranza di governo o 
dall’orientamento del singolo ente regionale79.  

Si spiega così perché i lavori e le modalità di deliberazione delle conferenze Stato-
enti territoriali siano improntati a criteri piuttosto flessibili, non essendo mai stata 
avvertita l’esigenza di integrare gli scarni riferimenti alle modalità di deliberazione 
contenuti nel d.lgs. n. 281/1997, dalle quali comunque emerge una preferenza per il 
voto unanime delle singole componenti “autonomiste”80. In effetti, nella prassi, nel 
sistema delle conferenze non si vota, perché le deliberazioni e le posizioni comuni sono 
raggiunte in conferenza delle Regioni (la quale di norma si riunisce alla vigilia del 
consesso che include lo Stato), la quale invece conosce una regolamentazione analitica 
delle procedure di voto (art. 4 del Regolamento interno)81.  

Tali dinamiche ribadiscono la tendenziale irrilevanza politica del sistema delle 
conferenze: se la conferenza dei Presidenti è il vero motore della concertazione 
regionale, non sorprende il fenomeno della c.d. fuga dal circuito (pubblicistico) delle 
conferenze, che vede le Regioni cercare una interlocuzione diretta con il Parlamento 
(attraverso audizioni del suo Presidente) o con il Governo (tramite scambi informali con 
i singoli Ministri di volta in volta interessati), oppure concludere convenzioni con 
associazioni di rappresentanza da formalizzarsi in seguito nella Stato-Regioni82. 

 
 
4. I raccordi ai tempi del Covid-19: il “doppio binario” per il governo 

dell’emergenza e la fuga dal sistema delle conferenze  
 
L’emergenza pandemica ha confermato (e per certi versi, aggravato) le tendenze 

duali e conflittuali del nostro regionalismo, confermando l’inadeguatezza degli attuali 

                                                 
78 Così R. Bin, La cooperazione, cit., 460. 
79 Ancora I. RUGGIU, cit. ult., 552 ss. 
80 L’unica disposizione da cui trarre una qualche indicazione rispetto alle modalità di deliberazione del 

sistema delle conferenze è data dall’art. 9, co. 4, del d.lgs. n. 281/1997, che disciplina la conferenza 
unificata. La disposizione prevede il voto distinto e unanime delle due componenti autonomiste, regionale 
da un lato, locale dall’altro. 

81 Sottolinea tale aspetto R. BIN, La cooperazione, cit., 455. 
82 Cfr. l’intervento di R. BIFULCO, in Indagine conoscitiva, cit., 21. 
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luoghi della concertazione a compiere la sintesi delle istanze provenienti dai diversi 
livelli di governo.  

Peraltro, sarebbe stato ingenuo ipotizzare che, in un momento così impegnativo 
per la tenuta complessiva dell’ordinamento, le carenze che contraddistinguono ab 
origine il sistema istituzionale potessero magicamente dissolversi, così da offrire 
risposte condivise dagli enti territoriali e adeguate alla gravità del momento storico. 
D’altro canto, non diversamente da quanto avviene per l’analisi delle limitazioni ai 
diritti dei cittadini, l’indagine sullo stato dei raccordi e, più in generale, dei rapporti tra i 
livelli di governo deve misurarsi con le proprietà rilevanti del fatto emergenziale, 
empiricamente individuato e scientificamente provato. 

In un contesto segnato da un virus ad alta infettività, in grado di diffondersi 
velocemente sull’intero territorio nazionale, particolarmente aggressivo nei confronti 
delle fasce deboli della popolazione, sono state registrate evidenti difficoltà di 
tracciamento territoriale del contagio83. D’altro canto, il territorio nazionale non è stato 
egualmente toccato dalla epidemia, con una risposta regionale assai diversificata quanto 
a capacità organizzativa dei servizi sanitari. Le istituzioni regionali si sono dimostrate 
non sempre in grado di offrire prestazioni adeguate all’indice di contagio in rapporto 
alla composizione demografica dei territori.  

È alla luce di tali presupposti fattuali che vanno valutati i modelli (normativi e 
istituzionali) di governo dell’emergenza sanitaria. Al codice della protezione civile 
(d.lgs. 2 gennaio 2018, n. 1) ‒ in base al quale è stato deliberato (e tre volte prorogato) 
lo stato di emergenza e sono state emanate numerose ordinanze di protezione civile ‒ è 
stato affiancato un meccanismo diverso, fondato sulla decretazione di urgenza seguita 
da d.p.c.m. che, proprio nella regolazione legislativa, trovano il relativo fondamento84.   

Due modelli distinti, dunque, volti a soddisfare finalità diverse: se attraverso il 
codice della protezione civile la Presidenza del Consiglio dei Ministri ha svolto un ruolo 
di coordinamento e ausilio tecnico, il secondo meccanismo ha disegnato l’impalcatura 
fondamentale per la gestione politica dell’emergenza sanitaria.  

 
A titolo esemplificativo, attraverso le ordinanze e i decreti del capo della protezione civile è stato 

nominato il Comitato tecnico-scientifico, in seno al quale siede un rappresentante delle Regioni nominato 
dal Presidente della conferenza delle Regioni85; è stata affidata alla Istituto superiore della sanità la 
sorveglianza epidemiologica e la gestione di una specifica piattaforma dati sull’andamento dell’epidemia, 

                                                 
83 Sul punto, con varietà di sfumature, cfr. G. DI COSIMO, G. MENEGUS, L’emergenza Coronavirus tra 

Stato e Regioni: alla ricerca della leale collaborazione, in BioLaw Journal – Rivista di BioDiritto, 
Special Issue, 2020, 185, Q. CAMERLENGO, Il governo della pandemia tra Stato e Regioni: ritorno al 
coordinamento tecnico, in Le Regioni, 2020, 743, G. DELLEDONNE, C. PADULA, Accentramento e 
differenziazione nella gestione dell’emergenza pandemica, in Le Regioni, 2020, 753-754. 

84 Tra i numerosi contribuiti apparsi sul tema, soprattutto con riferimento alle fonti delle diritto, v., con 
varietà di conclusioni, M. BELLETTI, La “confusione” nel sistema delle fonti ai tempi della gestione 
dell’emergenza da Covid-19 mette a dura prova gerarchia e legalità, in Osservatorio AIC, 2020, 174 ss., 
M. LUCIANI, Il sistema delle fonti del diritto alla prova dell’emergenza, in Rivista AIC, 2020, 109 ss., A. 
RUGGERI, Il coronavirus contagia anche le categorie costituzionali e ne mette a dura prova la capacità di 
tenuta, in Diritti regionali, 1/2020, E.C. RAFFIOTTA, Sulla legittimità dei provvedimenti del governo a 
contrasto dell’emergenza virale da coronavirus, in Biolaw Journal, Special Issue, 1/2020, 1 ss. 

85 Ocdpc 3 febbraio 2020 n. 630 e Decreto del Capo Dipartimento n. 371 del 5 febbraio 2020. 
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cui confluiscono i dati raccolti giornalmente dalle Regioni86; è stato disposto il potenziamento del 
personale medico87 e l’acquisto di dispositivi di protezione individuale88; sono stati nominati i soggetti 
attuatori di simili provvedimenti, individuati, a livello regionale, nei Presidenti della Giunta89; è stato 
disciplinato il coordinamento nazionale in materia di disponibilità e utilizzo dei posti letto ed istituite le 
aree sanitarie temporanee90. 

 

Le cause di questo “doppio binario” sono da rinvenirsi, come in parte già 
anticipato, nelle caratteristiche del fenomeno emergenziale. In effetti, non può negarsi 
che i presupposti fattuali richiamati dalla disciplina sulla protezione civile non possano 
riscontrarsi nel caso di specie: l’emergenza sanitaria non è localizzata in una specifica 
area territoriale, riguardando – a causa del rapido propalarsi di un virus particolarmente 
aggressivo – l’intera collettività nazionale91; d’altronde, la fitta trama di raccordi posti 
dal Codice della protezione civile per affrontare le emergenze nazionali – conseguenza 
di un modello strutturato secondo momenti “forti” di concertazione, coerenti con lo 
schema della attrazione in sussidiarietà e dell’intreccio di competenze delineato dalla 
giurisprudenza costituzionale92 – avrebbe senz’altro rallentato l’intervento del Governo, 
pregiudicando la celerità e l’efficienza dell’azione amministrativa sul territorio 
nazionale.  

Non a caso, laddove si è fatto ricorso ai meccanismi predisposti dal codice di 
protezione civile, notevoli sono state le deroghe ai raccordi con le autonomie regionali 
previsti dalla normativa. Nelle delibere del CdM sullo stato di emergenza non vi è alcun 
riferimento alla intesa con le Regioni interessate; le stesse ordinanze emanate dal capo 
della protezione civile sono stata emanate “sentito” il Presidente della conferenza delle 
Regioni in luogo della prescritta intesa con gli enti regionali.  

 
Il Codice della protezione civile richiede l’intesa con la Regione interessata sia al momento della 

deliberazione dello stato di emergenza nazionale, sia al momento dell’adozione delle ordinanze in deroga 
alla legge (rispettivamente artt. 24 e 25). Proprio la previsione normativa di addivenire a un accordo con 
la Regione nel momento di massima celerità richiesta dall’emergenza ha portato il Consiglio di Stato 
(sezione consultiva per gli atti normativi, adunanza del 19 dicembre 2017, parere sullo schema del decreto 
legislativo recante il menzionato Codice) a segnalare la necessità di adottare «forme di coordinamento» 
meno gravose, «introducendo (…) meccanism[i] di superamento dell’intesa in tempi compatibili con le 
emergenze da fronteggiare». Lo strumento dell’intesa, infatti, «(…) potrebbe rischiare di rendere 
subvalente l’interesse nazionale rispetto a quello regionale».  

 

La gestione politica dell’emergenza è stata invece realizzata attraverso diversi 
passaggi, strettamente connessi all’evoluzione e al grado dell’emergenza. Così, per ciò 
che concerne i poteri delle autonomie territoriali e i raccordi verso l’alto (cioè delle 
autorità periferiche con lo Stato, al momento dell’adozione dei relativi atti), nel 
                                                 

86 Ocdpc 27 febbraio 2020, n. 640. 
87 A partire dall’ocdpc 21 febbraio 2020, n. 637. 
88 Ocdpc 25 febbraio 2020, n. 639. 
89 A partire dal dcpdc del 22 febbrao 2020, per la Regione Friuli-Venezia Giulia. 
90 Cfr. rispettivamente ocdpc 4 marzo 2020, n. 644, e opcdc 25 marzo 2020, n. 655. 
91 Così, anche G. DI COSIMO, G. MENEGUS, L’emergenza Coronavirus, cit., 185. 
92 Sottolinea tale aspetto, da ultimo, Corte cost., sent. n. 246 del 2019, che ha dichiarato illegittime la 

disposizione sui poteri del commissario straordinario alla ricostruzione post-sismica nella parte in cui non 
prevedevano la previa intesa con la Regione interessati. 
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momento più critico il d.l. 23 febbraio 2020, n. 6 (poi abrogato dal d.l. 25 marzo 2020, 
n. 19) ha riconosciuto ampi poteri alle autonomie territoriali, richiamando la possibilità, 
per Presidenti delle Regioni e per i sindaci, di esercitare i rispettivi poteri di ordinanza 
contingibili e urgenti «nelle more» dell’adozione dei dpcm, previa comunicazione al 
Ministro della salute nelle 24 ore successive alla adozione delle ordinanze93. 

Questa «temporanea concorrenza» di fonti94 non riflette un criterio rigido di 
separazione di competenze ma una flessibile dinamica ispirata al criterio di gerarchia, 
come risulta evidente dalla sanzione dell’inefficacia delle misure in caso di 
inottemperanza all’onere di comunicazione. Lungi dal soddisfare una funzione di 
codecisione paritaria dell’atto, siffatto obbligo, formulato nei termini di una condizione 
risolutiva di efficacia, ha rappresentato una forma nuancée di controllo sull’attività 
delle autorità periferiche nelle prime fasi dell’emergenza.  

Il successivo d.l. 25 marzo 2020, n. 19, che ha abrogato il previgente decreto-
legge, ha confermato questa previsione, restringendo però i margini di azione delle 
autorità periferiche: per un verso, consentendo alle Regioni di intervenire, nelle more 
dell’adozione dei dpcm, con ordinanze più restrittive in caso di situazioni sopravvenute 
di aggravamento del rischio sanitario, salve le attività strategiche per gli interessi 
nazionali e le attività produttive; per un altro, ribadendo che i sindaci non possono 
adottare, a pena di inefficacia, ordinanze in contrasto con le misure statali (e regionali, 
secondo una specificazione inserita a seguito della conversione)95.  

Lo stesso articolo contiene poi una rilevante precisazione nel terzo comma, in 
base al quale «le disposizioni di cui al presente articolo si applicano altresì agli atti posti 
in essere per ragioni di sanità in forza di poteri attribuiti da ogni disposizione di legge 
previgente». In questo modo, il d.l. si abilita espressamente quale unica fonte sulla 
produzione abilitata a disciplinare le ordinanze contingibili, derogando alle norme 
generali contenute nella legge sul servizio sanitario o nel TUEL.  

Con la fase due si sono allentati i vincoli imposti dal centro96, per poi essere 
nuovamente irrigiditi lo scorso novembre: si prevede ora le Regioni possono, nelle more 
dell’adozione dei dpcm, adottare sia ordinanze più restrittive – previa informazione al 
Ministro della Salute – sia misure ampliative. In quest’ultimo caso, è però prevista 
l’intesa con il Ministro della salute, così riconoscendo all’autorità statale un potere di 
codeterminazione dell’atto regionale97. 

 
Come si è visto, non diversamente dal primo decreto legge emanato all’indomani della 

deflagrazione della pandemia, il potere regionale di ordinanza è da esercitare «nelle more» dell’adozione 
dei dpcm. Si tratta di un inciso ambiguo, che lascia aperta una duplice opzione ermeneutica. Non è chiaro, 
infatti, se questi restino in vigore fino al momento in cui «la nuova disciplina statale coinvolga l’intero 

                                                 
93 Previsione inserita al co. 2, art. 3, dalla l. di conversione 5 marzo 2020, n. 13. 
94 G. BOGGERO, cit. ult., 266. 
95 Cfr. art. 3 d.l. n. 19/2020.  
96 L’art. 1, co. 16 del d.l. 16 maggio 2020, n. 33, ha in origine riconosciuto alle Regioni, alla luce 

dell’andamento della situazione epidemiologica sul territorio e informato contestualmente il Ministro 
della salute, di introdurre misure derogatorie, ampliative o restrittive, rispetto a quelle previste dai dpcm. 

97 Art. 1, comma 16, d.l. n. 33/2020, come modificato dall’art. 1, co. 2 del d.l. 7 ottobre 2020, n. 125. 
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settore nel quale la Regione, nelle more, ha provveduto ad adottare proprie misure» o, viceversa, se 
l’efficacia della normativa regionale cessi solo in caso di puntuale antinomia con la prescrizione statale98. 

È la particolare natura del diritto dell’emergenza, volto ad ordinare giuridicamente un fatto non 
previsto nella previgente fattispecie legale, a offrire le coordinate per decrittare l’oscura formula: deve 
ritenersi ammissibile ed efficace, anche a seguito dell’intervento statale, una più restrittiva regolazione 
laddove sia presente, nel territorio di riferimento, una situazione di interesse regionale da affrontare con 
una apposita disciplina99.  

In tal senso, l’art. 3 del d.l. n. 19/2020 codifica un criterio speciale di risoluzione delle antinomie 
normative, nel senso di ritenere vigenti le norme poste dalle autorità periferiche sino all’implicita 
abrogazione generata dall’entrata in vigore di norme nazionali con esse incompatibili100. 

Non a caso, lo stesso art. 3 del d.l. n. 19/2020 chiarisce che l’intervento delle Regioni è ammesso 
qualora si renda necessario per affrontare «specifiche situazioni sopravvenute di aggravamento del rischio 
sanitario verificatesi nel loro territorio o in una parte di esso». Tale specificazione evidenzia la diversa 
estensione del potere di ordinanza regionale da quella del sindaco, specificata nel comma 2 del medesimo 
articolo, a tenore del quale «[i] sindaci non possono adottare, a pena di inefficacia, ordinanze contingibili 
e urgenti dirette a fronteggiare l'emergenza in contrasto con le misure statali, né eccedendo i limiti di 
oggetto cui al comma 1». Mentre la Regione può intervenire con misure generali e astratte più restrittive 
in assenza di una normativa nazionale con essa incompatibile, al sindaco tale possibilità sembra preclusa, 
dovendo sempre sottostare alla normativa nazionale vigente in quel momento101. L’ordinanza sindacale 
contingibile e urgente, di cui all’art. 50 TUEL, dovrebbe avere dunque sempre un contenuto più 
restrittivo di natura provvedimentale, legato a uno specifico fatto situato nel territorio comunale (ad 
esempio, un possibile contagio in una RSA che richieda di evacuare e ricollocare gli utenti)102.  

 

Quanto invece ai raccordi verso il basso, rispetto cioè agli atti adottati dal centro, 
l’art. 3 del d.l. n. 6/2020 ha previsto, secondo una disposizione poi ribadita dal d.l. n. 
19/2020, che i dpcm debbano essere adottati sentiti «i Presidenti delle regioni 
competenti, nel caso in cui riguardino esclusivamente una sola regione o alcune 
specifiche regioni, ovvero il Presidente della conferenza dei presidenti delle regioni, nel 
caso in cui riguardino il territorio nazionale».  

Il coinvolgimento al centro delle autonomie territoriali è dunque avvenuto 
secondo norme e prassi che hanno accentuato talune tendenze che già 
contraddistinguevano il sistema dei raccordi. Per un verso, si è assistito alla 
marginalizzazione del sistema delle conferenze a favore della conferenza delle Regioni 

                                                 
98 Per tale interrogativo, A. MORELLI, I rapporti tra i livelli di governo alla prova dell’emergenza 

sanitaria, in Quaderni costituzionali, 2020, 755. 
99 In questo senso, M. LUCIANI, Il sistema delle fonti, cit., 134, G. DELLEDONNE, C. PADULA, 

Accentramento e differenziazione nella gestione dell’emergenza pandemica, cit., 768. 
100 In questo senso, G. BOGGERO, Le “more” dell’adozione dei dpcm sono “ghiotte” per le regioni. 

Prime osservazioni sull’intreccio di poteri normativi tra stato e regioni in tema di Covid-19, in Diritti 
regionali, 2020, 363. 

101 Così M. LUCIANI, Il sistema, cit., 136-137, N. PIGNATELLI, La specialità delle ordinanze dei 
sindaci nell’emergenza sanitaria nazionale: un potere “inesauribile”, in Diritti regionali, 1/2020, 79. Per 
una opinione in parte diversa v. A. RUGGERI, Il coronavirus contagia anche le categorie costituzionali, 
cit., 376 ss.  

102 In senso simile, anche Cons. di Stato, sez. I, 7 aprile 2020, n. 735, nel parere sull’annullamento 
straordinario dell’ordinanza del sindaco di Messina che aveva imposto una sorta di nulla osta per 
transitare nello Stretto. La pronuncia però non dà rilievo al diverso rapporto con la normativa statale che 
intrattengono ordinanze sindacali e provvedimenti regionali. Il d.l. n. 19/2020, abrogando l’art. 5 del 
decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9, che vietava in generale l’adozione di misure locali contrastanti con 
quelle nazionali, sembrerebbe porsi in continuità con tale norma, richiedendo il rispetto della normativa 
nazionale fatte salve misure più restrittive legate ad esigenze locali.  
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e della interlocuzione binaria tra lo Stato e le singole Regioni. Convocate solo quattro 
volte durante le fasi centrali dell’emergenza, il sistema delle conferenze ha di norma 
trattato questioni estranee alla gestione emergenziale103, recuperando una maggiore 
centralità solo a partire dalla c.d. fase 2104. A questa marginalizzazione ha fatto da 
contrappeso, per un verso, il forte attivismo della conferenza delle Regioni che, riunitasi 
più volte al mese, ha espresso articolate posizioni comuni sin dalla prima riunione 
successiva all’esplosione dell’emergenza105, delineando anche le Linee guida per la 
riapertura delle attività economiche106; per altro verso, vi è stato il costante 
coinvolgimento del Presidente di tale conferenza107, non solo, come si è già visto, nel 
procedimento di emanazione delle ordinanze di protezione civile ma anche nelle fasi 
preliminari all’adozione dei d.p.c.m. 

 
 
4.1. Accentramento delle competenze e discrezionalità del legislatore statale 

nella modulazione dei raccordi  
 
In generale, è venuto realizzandosi un accentramento di poteri e funzioni 

attraverso atti puntuali, imposti unilateralmente dal centro, con un coinvolgimento 
debole delle autonomie territoriali. Comunicazione preventiva dei provvedimenti 
periferici a mo’ di condizione della loro efficacia, concorrenza temporanea tra fonti ed 
esaurimento di efficacia delle disposizioni regionali al momento dell’entrata in vigore 
della normativa statale, (semplice) parere ai fini dell’adozione degli atti statali sono tutte 
spie di un innesto gerarchico degli enti regionali nell’indirizzo politico-amministrativo 
stabilito dallo Stato. 

Tale accentramento non può dirsi contrario all’ordine costituzionale delle 
competenze: è la legge istitutiva del servizio sanitario nazionale ad affidare allo Stato le 
competenze in materia di «profilassi internazionale, marittima, aerea e di frontiera» 
oltre che, in generale, compiti di «profilassi delle malattie infettive e diffusive, per le 
quali siano imposte la vaccinazione obbligatoria o misure quarantenarie, nonché gli 
interventi contro le epidemie e le epizoozie» (art. 6, l. n. 833/1978). Tali attribuzioni 
rientrano nella competenza esclusiva di cui all’art. 117, co. secondo, Cost., lett. q), che, 
insieme alla necessità di delineare le norme di fondamentali di tutela della salute, 

                                                 
103 Fanno eccezione i pareri resi sui d.l. nn. 18 e 19 del 2020, come evidenziato da G. DI COSIMO, G. 

MENEGUS, L’emergenza Coronavirus, cit., 198, nt. 55. 
104 A partire, in particolare, dalle riunioni svolte in Conferenza unificata del 28 agosto, con cui il 

sistema delle autonomie ha espresso parere condizionato sulla gestione delle scuole e dei servizi per 
l’infanzia, e del 31 agosto, con il parere condizionato in materia di trasporto pubblico.  

105 Cfr., ad esempio, la riunione del 12 marzo 2020, suggerendo modifiche e integrazioni al primo d.l. 
recante misure di sostegno, 2 marzo 2020, n. 20. 

106 Cfr. le riunioni del 25 maggio 2020, 6 agosto, 8 ottobre. 
107 In seno critico, sottolinea la tendenza a elevare il Presidente della Conferenza delle Regioni a 

interlocutore privilegiato del Governo, E. CATELANI, I poteri del governo nell’emergenza: temporaneità o 
effetti stabili?, in Quaderni costituzionali, 2020, 742. 
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competenza concorrente ai sensi dell’art. 117, co. terzo, Cost., hanno legittimato 
l’intervento dello Stato108.  

D’altro canto, non sembra che l’intervento legislativo sia venuto meno al principio 
di legalità, inteso in senso sostanziale. Delimitati gli ampi spazi lasciati aperti dal d.l. n. 
6 del 2020, il d.l. n. 19 del 2020 ha tipizzato i d.p.c.m. adottati nel corso della pandemia, 
predeterminando l’autorità competente all’emanazione dell’atto, la procedura necessaria 
alla sua adozione, il contenuto delle limitazioni e, infine, le sanzioni applicabili. Il genus 
normativo di riferimento per il governo dell’emergenza non è dunque, quello delle 
ordinanze in deroga alla legge (o extra ordinem)109, ma è quello, opposto, degli atti 
amministrativi necessitati, di atti cioè che trovano nella previa tipizzazione legislativa la 
misura della propria legittimità110. Simile inquadramento consente di evitare i dubbi 
legati a una possibile violazione dell’art. 117, co. sesto, Cost., che, nell’assegnare alle 
Regioni la potestà regolamentare nelle materie di loro competenza, presuppone, 
appunto, l’adozione di atti secondari di carattere normativo, dotati cioè di generalità, 
astrattezza e, soprattutto, capacità di innovazione dell’ordinamento111.  

 
È proprio l’innovatività a risultare carente dei d.p.c.m. Per un verso, infatti, la durata provvisoria 

impedisce a tali atti di innovare stabilmente l’ordinamento giuridico; per un altro, i d.p.c.m. riprendono e 
specificano le fattispecie limitative previste nel lungo elenco dettagliato dall’art. 1 del d.l. n. 19 del 2020.  

 

In ogni caso, allo Stato spetta trovare il punto di equilibrio di scelte normative che 
riguardano l’intera comunità nazionale, disinnescando il conflitto tra plurimi interessi 
fondamentali. Certo, il collegamento con competenze concorrenti (la già citata tutela 
della salute, ma anche la protezione civile) richiedono un coinvolgimento degli enti 
regionali; l’assetto complessivo delle competenze coinvolte e la natura dell’emergenza 
impediscono però di irrigidire le modalità della concertazione territoriale. L’assunto, di 
origine pretoria, in forza del quale è l’intesa lo strumento che consente l’attrazione in 
sussidiarietà o l’intervento statale in competenze intrecciate - ammesso (e non concesso) 
che possa assumere una efficacia normativa generale, sempre opponibile al legislatore 
nazionale al netto delle peculiarità singoli casi - può forse valere nei momenti ordinari 
di svolgimento delle relazioni territoriali ma non può elidere la discrezionalità 
legislativa nella individuazione delle forme di coinvolgimento adeguate al fatto 
emergenziale. In tal senso, i raccordi predisposti dal legislatore hanno rappresentato 
altrettante declinazioni “deboli” del principio cooperativo112, senza pregiudicare il 

                                                 
108 Si condividono, sul punto, le tesi di F. BILANCIA, Le conseguenze giuridico-istituzionali della 

pandemia sul rapporto Stato/Regioni, in Diritto pubblico, 2020, 334-335, e di C. PINELLI, Il precario 
assetto delle fonti impiegate nell’emergenza sanitaria e gli squilibrati rapporti fra Stato e Regioni, in 
Rivista di diritto comparato, 2020, 45 ss. 

109 Così, invece, E. RAFFIOTTA, Sulla legittimità dei provvedimenti del Governo a contrasto 
dell’emergenza virale da Coronavirus, in BioLaw Journal – Rivista di BioDiritto, Special Issue, 2020, 97 
ss. 

110 Secondo una dicotomia elaborata dalla Corte costituzionale sin dalla sent. n. 4 del 1977. 
111 Adombrano questa ipotesi G. DELLEDONNE, C. PADULA, Accentramento e differenziazione, cit., 

763. 
112 In questo senso, non privo di sfumature critiche, M. COSULICH, Lo Stato regionale italiano alla 

prova dell’emergenza virale, in Corti supreme e salute, 2020, 80 ss., G. DI COSIMO, G. MENEGUS, 
L’emergenza Coronavirus, cit., 189. 
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“buon andamento” dell’azione istituzionale ed ingessare l’esercizio di competenze che, 
a diverso titolo, spettano al livello statale a prescindere dall’evocazione di meccanismi, 
di origine pretoria (come la chiamata in sussidiarietà), soggetti a inevitabili oscillazioni.  

In una direzione simile sembra muoversi anche la Corte costituzionale, la quale, 
per la prima volta dall’entrata in vigore della legge n. 131 del 2003113, si è servita del 
potere sospensivo per sterilizzare l’efficacia, nella sua interezza114, di una legge 
valdostana recante misure meno rigorose di quelle nazionali. L’ord. n. 4 del 2021 ha 
accertato la sussistenza sia del fumus boni iuris – pure non espressamente richiesto 
dall’art. 35 della l. n. 87 del 1953115 – consistente nella lesione della competenza 
esclusiva in materia di profilassi internazionale, sia del periculum in mora116. Ad avviso 
della Corte, «le modalità di diffusione del virus Covid-19 rendono qualunque 
l’aggravamento del rischio, anche su base locale, idoneo a compromettere, in modo 
irreparabile, la salute delle persone e l’interesse pubblico ad una gestione unitaria a 
livello nazionale della pandemia». 

In attesa della pronuncia di merito, la ratio decidendi della sospensiva abbraccia 
una nozione ampia di «profilassi internazionale», capace di assorbire anche i liminari 
profili attinenti alla tutela della salute e alla protezione civile, pure evocati da talune 
pronunce del giudice amministrativo che hanno annullato taluni largheggianti 
provvedimenti regionali117. 

 
Sotto il versante della leale collaborazione, l’ordinanza in commento sembra invece porsi in 

continuità con la giurisprudenza amministrativa: nell’annullare un’ordinanza della Regione Calabria che 
prevedeva la ripresa delle attività di ristorazione con modalità contrastanti con la normativa statale, il 
TAR non ha solo ritenuto adeguate le formi “deboli” di concertazione predisposte dallo Stato, ma ha 
anche evocato la leale collaborazione tra i principi violati dall’ordinanza regionale118.  

 

D’altro canto, allorché lo Stato ha esercito una funzione di coordinamento in 
senso proprio, predisponendo la regia nazionale entro cui innestare le attività regionali 
in vista del perseguimento di obiettivi unitari, simili traguardi sono stati 
clamorosamente mancati anche a causa di macroscopiche inefficienze regionali. 

                                                 
113 La legge ha così modificato l’art. 35 della l. 11 marzo 1953, n. 87. Riferimenti in C. CARUSO, La 

garanzia dell’unità, cit., 155 ss. 
114 Secondo il Giudice delle leggi, «[i] limiti propri dell’esame che è possibile condurre in questa fase 

cautelare impediscono una verifica analitica delle singole disposizioni contenute dalla legge regionale 
impugnata». Cfr. ord. n. 4 del 2021, su cui v. E. LAMARQUE, Sospensione cautelare di legge regionale da 
parte della Corte costituzionale (Nota a Corte cost. 14 gennaio 2021 n. 4), in Giustizia insieme, 26 
gennaio 20201. 

115 Sottolinea tale aspetto E. LAMARQUE, Sospensione cautelare, cit. 
116 Consistente nel rischio «di un grave e irreparabile pregiudizio all’interesse pubblico» e «di un 

pregiudizio grave e irreparabile per i diritti dei cittadini» (art. 35, l. n. 87 del 1953). 
117 Cfr., sul punto, le considerazioni di E. LAMARQUE, Sospensione cautelare, cit. L’A. scrive, a 

proposito della profilassi di cui all’art. 117, co. secondo, lett. q), di una materia «sconfinata».  
118 Cfr. Tar Calabria, sez. I, sent. n. 841 del 2020, su cui C. SALAZAR, «Spaghetti, pollo, insalatina e 

una tazzina di caffè»... ai tempi del coronavirus, in Quaderni costituzionali, 2020, 599 ss. Per pronunce 
simili, cfr. TAR Sicilia, sez. III, 27 agosto 2020, n. 842, di sospensione dell’ordinanza siciliana che 
prescriveva lo sgombero degli hotspot e dei centri di accoglienza dei migranti, con contestuale 
trasferimento in altre strutture fuori dal territorio della Regione; TAR Sardegna, sez. I, 17 settembre 2020, 
n. 473, di sospensione dell’ordinanza sarda che prevedeva una serie di condizioni ulteriori per l’accesso 
all’isola. 
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Emblematico il caso della riorganizzazione del servizio sanitario, disposto dalla legge 
nazionale attraverso il potenziamento dei posti in terapia intensiva: stanziate le risorse 
necessarie, indicati il numero di posti indispensabili a garantire un capillare trattamento 
sull’intero territorio nazionale, stabilite le procedure per la riorganizzazione del 
servizio119, i singoli piani regionali si sono spesso rilevati lacunosi e incompleti, privi 
dei dati necessari alla tempestiva emanazione del bando di gara120.  

 
 
5. La necessaria funzione unificante dei raccordi  
 
Come si è visto, l’emergenza Covid-19 ha amplificato le tendenze, i difetti e le 

lacune che caratterizzavano i luoghi e i modi della concertazione territoriale.  
Simili inadeguatezze riflettono una malintesa concezione del principio di leale 

collaborazione, di cui l’assetto dei raccordi è il precipitato istituzionale.  
Per rivedere le forme e il funzionamento di tali raccordi è necessario anzitutto 

ripensare la portata eminentemente giurisdizionale che il principio di lealtà ha assunto 
all’indomani del Titolo V.  

Le sue origini storiche richiedono di riaffermarne la vocazione politica.  
Implicitamente desumibile dalla Costituzione imperiale tedesca del 1871, in quel 

contesto la leale collaborazione è stata teorizzata per promuovere l’integrazione politica 
degli Stati federati nel Reich121, includendo la «irrazionalità della loro specificità 
storico-politica» nella «vita dell’impero»122. Si trattava, dunque di un principio 
costituzionale non giustiziabile123, funzionale a ridurre a unità una Costituzione, quale 
era quella del Reich, duale e pattizia. 

Nell’ordinamento italiano, il principio di lealtà avrebbe dovuto ridurre le 
asimmetrie conseguenti alla separazione duale delle competenze. Le iniziali posizioni 
dottrinali confrontatesi nel previgente Titolo V ne hanno evidenziato la funzione 
politico-istituzionale: in base a una prima concezione, la leale collaborazione avrebbe 
riaffermato la supremazia statale attraverso il coordinamento dal centro delle attività 
degli enti territoriali, cui sarebbero comunque rimasti ampi spazi di decisione autonoma 
rispetto alle modalità di perseguimento dei fini unitari indicati dallo Stato124; in virtù di 
un’altra posizione, il principio di lealtà avrebbe dovuto promuovere l’equiordinazione 
tra Stato e Regioni attraverso la «libera dialettica dei rispettivi interessi» e la 
conseguente «sincronizzazione» delle rispettive attività125.  

                                                 
119 Cfr., in particolare, art. 2, co. 1 e 8 del d.l. 24 maggio 2020, n. 34. 
120 Cfr. C. COTTARELLI, F. PAUDICE, L'aumento dei posti nelle terapie intensive: meno della metà 

dell'obiettivo, in La Repubblica, 24 ottobre 2020. Non sempre l’inadempienza è da imputare direttamente 
all’autonomia regionale, come mostra la paradossale (e per certi versi inquietante) vicenda del 
Commissario straordinario alla sanità della Regione Calabria. 

121 Sul punto, per tutti, R. SMEND, Costituzione e diritto costituzionale, con introduzione di G. 
Zagrebelsky, Milano, 1988, 248 ss. 

122 Così K. HESSE, Lo stato federale unitario, L’unità della Costituzione. Scritti scelti di Konrad 
Hesse, a cura di A. Di Martino, G. Repetto, Napoli, 2014, 282-283. 

123 Ancora attuali le riflessioni di A. BARBERA, Regioni e interesse nazionale, Milano, 1973, 194. 
124 S. BARTOLE, Supremazia e collaborazione, cit., 149. 
125 A. BARBERA, Regioni e interesse nazionale, 284-285. 
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Seppure da prospettive diverse, entrambe le posizioni hanno storicamente posto 
l’accento, in fin dei conti, su una concezione “forte” e politica del principio di lealtà, 
metodo di governo di una comunità policentrica volto a soddisfare una fondamentale 
funzione unificante. Successivamente alla riforma del Titolo V, la leale collaborazione 
ha perso le sue marcate connotazioni teorico-istituzionali, venendo diluito nella 
frammentazione casistica del Giudice delle leggi. In assenza di solidi raccordi 
istituzionali, la leale collaborazione è divenuto un concetto dagli incerti confini, 
teoricamente “debole” o al più, come si è avuto modo di sostenere altrove126, una 
metafora di un conflitto di competenze irrisolto, un topos giurisprudenziale strumentale 
al riposizionamento del Giudice delle leggi, assiso al centro delle relazioni centro-
periferia, a mo’ di “terza camera” giurisdizionale di compensazione delle istanze 
territoriali127.  

Stretto tra l’administrative regionalism degli esordi e il judicial regionalism 
successivo alla riforma del Titolo V, l’assetto attuale dei raccordi sconta l’incompleta 
realizzazione di un political regionalism che affidi a sedi politiche la rappresentazione 
degli interessi territoriali. Simile rappresentazione non può tradursi in una mera opera di 
testimonianza delle esigenze parcellizzate del sistema regionale o del singolo ente 
regionale, ma deve essere funzionalizzata alla assunzione di decisioni unitarie. Non si 
vuole sostenere che le sedi della concertazione territoriale debbano sempre e comunque 
rispondere a simile scopo, quasi che sia possibile isolare un univoco modello 
istituzionale, sempre valido a prescindere dalle caratteristiche, storicamente situate, di 
un ordinamento. È, piuttosto, la specifica esperienza giuridica italiana, la realtà concreta 
dell’ordinamento nella prospettiva storica, a demandare ai raccordi il compito di una 
sintesi unificante128. 

È necessario allora riaffermare l’essenza del principio di lealtà quale metodo di 
governo, abbandonando l’idea che questo sia solo un legal principle da assumere ad 
autonomo parametro di legittimità costituzionale. È piuttosto la natura delle competenze 
coinvolte, l’oggetto e le modalità di disciplina predisposte dal legislatore nazionale a 
rendere giustiziabile la leale collaborazione, criterio procedimentale a geometria 
variabile, implicitamente ammesso dall’art. 5 Cost. là ove richiede che la legislazione 
adegui i propri metodi e principi alle esigenze dell’autonomia. Da simile principio, 
perciò, non è possibile trarre, in assenza di univoche disposizioni costituzionali, precisi 
obblighi giuridicamente sanzionati, a carico del legislatore, in grado di determinare la 
fase e il momento in cui il principio cooperativo deve essere attuato, il tipo di procedura 
concertativa da predisporre, l’intensità del coinvolgimento degli enti territoriali, il luogo 
deputato allo svolgimento della concertazione. 

                                                 
126 Sia consentito il rinvio a C. CARUSO, La garanzia dell’unità della Repubblica. Studio sul giudizio 

di legittimità in via principale, Bologna, 2020, 353. 
127 Si v. ancora il nostro La garanzia, cit. ult., 353.  
128 Sull’esperienza giuridica, concetto tra i contributi più rilevanti della dottrina italiana al dibattitto 

filosofico-giuridico, v. da ultimo A. MORRONE, La Corte costituzionale come giudice dell’esperienza 
giuridica, in corso di pubblicazione su Quaderni costituzionali, 2021. 
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Non si vuole certo riaffermare la subordinazione delle Regioni all’indirizzo 
amministrativo statale, che presuppone una concezione dell’ente regionale quale 
appendice terminale dello Stato-persona. 

I raccordi devono mirare, piuttosto, alla costruzione pluralista dell’unità politica, 
e cioè a un processo dinamico di inserimento di valori o interessi specifici, localmente 
situati, entro un sostrato valoriale omogeneo a livello nazionale129. A prescindere dalla 
forma di organizzazione del potere territoriale – ma a maggior ragione nell’ambito di 
uno Stato ancora oggi (non federale ma) regionale130 – le sedi della concertazione tra 
Stato e Regioni devono rispondere alla necessità di innestare le esigenze di 
differenziazione politico-territoriale entro un processo di unificazione politica volto a 
soddisfare interessi generali131. I raccordi devono rappresentare al centro gli interessi 
degli enti territoriali decentrati (e non, come spesso ambiguamente si sostiene, dei 
territori) in vista di scelte condivise, che cessano di essere frutto dell’eteronomia 
centralistica grazie al contributo dei livelli di governo a un processo comune di 
decisione politica132, e cioè alla genesi di una decisione capace di riflettere gli interessi 
generali della comunità nazionale. Non solo: in uno Stato retto dal principio 
democratico-rappresentativo, le sedi della concertazione dovrebbero garantire 
trasparenza dei meccanismi decisionali, assunzione di responsabilità politica dei livelli 
di governo, innesto degli interessi territoriali negli indirizzi generali espressi dal corpo 
elettorale.  

 
 
6. Ipotesi da evitare: regionalismo differenziato, ritorno alla settorializzazione e 

disarticolazione territoriale 
 
Tali ragioni devono indurre a guardare con sfavore il ritorno a una 

settorializzazione dei raccordi, secondo una strada imboccata, ad esempio, dai tentativi 
di introdurre il c.d. federalismo fiscale e, successivamente, il regionalismo differenziato. 
Quanto al primo, si pensi ai modelli organizzativi previsti dalla l. delega 5 maggio 2009, 
n. 42: la Commissione parlamentare per l’attuazione del federalismo fiscale si sarebbe 
dovuta avvalere di un Comitato di rappresentanti delle autonomie territoriali, nominato 
dalla conferenza unificata, con conseguente innesto di una rappresentanza «organic[a]» 
degli enti in un Parlamento a composizione interamente elettiva133; la Commissione 
tecnica paritetica per l’attuazione del federalismo fiscale, organo «spuri[o] (…) dai 

                                                 
129 In questo senso A. MORRONE, Tendenze del federalismo, cit., 14 ss. 
130 Sul punto, anche per il richiamo al dibattito successivo alla revisione costituzionale del 2001, a C. 

CARUSO, La garanzia, cit., 143, 325 ss. 
131 In questi termini già si esprimeva – è bene ricordarlo – il rapporto Giannini, cit., 32.  
132 V. anche A. D’ATENA, Luci ed ombre della riforma costituzionale Renzi-Boschi in Rivista AIC, 

2/2015, 1 ss., con riferimento processo di revisione costituzionale poi respinto to dal referendum del 4 
dicembre 2016.  

133 Così E. GIANFRANCESCO, La partecipazione delle Regioni alla vita dello stato (e della repubblica): 
bicameralismo, camera delle regioni e conferenze, in J.M. CASTELLÀ ANDREU, S. PAJNO, G. RIVOSECCHI 
(a cura di), Autonomie territoriali, riforma del bicameralismo e raccordi intergovernativi: Italia e Spagna 
a confronto, Napoli, 2018, 202.  
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molteplici interlocutori»134, istituito presso il MEF, avrebbe dovuto svolgere le funzioni 
di segreteria tecnica della conferenza per il coordinamento della finanza pubblica 
(prevista dalla medesima legge di delega). Questi organismi, in parte superati dagli 
eventi, in parte abrogati135, ripropongono la settorializzazione burocratica dei raccordi 
che proprio il sistema delle conferenze ha tentato di superare. La stessa previsione, ad 
opera sempre della l. n. 42/2009136, della conferenza permanente per il coordinamento 
della finanza pubblica, ha accentuato i rischi di una specializzazione per materia capace 
di spostare il baricentro decisionale dalle conferenze “generali” a quelle di settore137, 
riproponendo il processo di parcellizzazione settoriale che si credeva superato negli anni 
’90 dello scorso secolo.  

Conclusioni simili valgono per i raccordi relativi al regionalismo differenziato, 
che, per come immaginato da alcune Regioni, avrebbe inaugurato un processo di 
devoluzione di competenze e funzioni capaci di elevare le leggi previste dall’art. 116 co. 
3, Cost. a pseudo-statuti di nuove Regioni speciali138.  

Il procedimento di assegnazione di «ulteriori forme e condizioni particolari di 
autonomia» si svolge, per esplicita dizione della Costituzione, previa intesa tra la 
singola Regione e il Governo: le stesse bozze di intesa hanno previsto una 
interlocuzione «permanente»139, tra la singola Regione e il Governo, da realizzarsi con 
d.p.c.m. istitutivi di una commissione paritetica Stato-Regione, composta rappresentanti 
nominati dal Governo (designati dal Ministro per gli Affari regionali) e dalla Giunta 
regionale, aventi il compito di determinare le risorse finanziarie, umane e strumentali, 
nonché le forme di raccordo con le amministrazioni centrali, necessarie per l’esercizio 
delle funzioni “differenziate”.  

Questa soluzione, che peraltro riecheggia l’esperienza delle Commissioni 
paritetiche per l’approvazione della normativa di attuazione degli Statuti speciali, fa 
parte di un processo ora accantonato, anche a causa dell’indirizzo politico impresso 
dalla nuova maggioranza parlamentare nel settembre del 2019 e della contestuale 
esplosione dell’emergenza sanitaria. Simili raccordi presentavano aspetti problematici 
per la natura bilaterale dell’interlocuzione tra Governo e singola Regione, che avrebbe 
escluso il punto di vista delle altre Regioni e del Parlamento (rappresentativo dell’intera 
comunità politica nazionale) dalle determinazioni assunte dagli esecutivi coinvolti nella 
trattativa. 

 
Non è un caso che il ddl “Boccia” (mai depositato in Parlamento), recante una legge quadro 

sull’attuazione dell’art. 116 Cost., co. 3, prevedesse il parere, sulle bozze di accordo, della Commissione 
parlamentare per l’attuazione del federalismo fiscale, della Commissione parlamentare per le questioni 

                                                 
134 E. GIANFRANCESCO, ibidem. 
135 Come nel caso della Commissione tecnica, abrogata dall’art. 1, co. 34 della l. di stabilità 28 

dicembre 2015, n. 208. 
136 Poi compiutamente disciplinata dagli att. 33 ss. del d.lgs. 6 maggio 2011, n. 68. 
137 E. GIANFRANCESCO, ibidem. 
138 Per tale conclusione, A. POGGI, Tornare alla normalità, cit., VIII, M. OLIVETTI in Indagine 

conoscitiva, cit., 58. 
139 Secondo un modello simile a quello immaginato da M. CECCHETTI, Attuazione della riforma 

costituzionale del Titolo V e differenziazione delle regioni di diritto comune, in Federalismi.it, 2002, 21. 
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regionali e delle Commissioni parlamentari competenti per materia (da trasmettere entro 60 giorni a 
Governo e Regione interessata).  

Al netto di simile previsione, e alla luce di quanto appena affermato, non è condivisibile l’ipotesi, 
avanzata da parte della dottrina140, che ha sostenuto l’inemendabilità della legge rinforzata incorporante 
l’intesa. Si tratta di una tesi che contempla l’estensione, al procedimento di cui all’art. 116, co. 3, del 
modello disegnato dall’art. 8 Cost. per le leggi regolanti i rapporti con le confessioni religiosi. 

Simile prospettiva non è condivisibile: in primo luogo, non è possibile vietare al Parlamento, unica 
sede capace di rappresentare unitariamente interessi generali141, la modifica di un disegno di legge frutto 
di un accordo stipulato tra esecutivi. In tal senso, l’intesa cui fa riferimento l’art. 116 co. 3, non è 
costitutiva delle «[u]lteriori forme e condizioni particolari di autonomia», ma è preparatoria di un 
procedimento composito che vede attribuire alla legge l’assegnazione di valore normativo all’intesa142.  

Inoltre, le autonomie sociali, di cui le confessioni religiose sono espressione, non possono essere 
assimilate alle autonomie territoriali. Non deve dimenticarsi come queste ultime rilevino, in Costituzione, 
anzitutto quale principio organizzativo volto a disegnare una particolare modalità di organizzazione del 
potere pubblico. Vanno dunque sfumate quelli tesi che tendono ad elevare il pluralismo territoriale al 
rango del principio personalista, così confondendo, in un unico, ampio principio autonomista, la tutela 
della persona e le «esigenze dell’autonomia» di cui all’art. 5 Cost.143 Non si può negare come, almeno 
nella cultura politica di parte dei Costituenti, vi fosse una qualche connessione tra la garanzia della 
persona e la tutela delle soggettività territoriali, quanto meno nel senso di concepire tutte le 
manifestazioni autonomistiche alla stregua di «rivendicazioni di libertà», di «tutte le libertà, anche degli 
enti locali come “società naturali”»144. Era questo un orientamento che accomunava il comunitarismo 
cattolico e l’autonomismo democratico delle sinistre non marxiste145 e trova una certa eco nella formula 
utilizzata dall’art. 5 Cost. («[l]a Repubblica […] riconosce e promuove le autonomie locali») e in alcune, 
autorevoli ricostruzioni comunitarie dell’autonomia territoriale146. Simili ricostruzioni si scontrano però 
con la diversa declinazione costituzionale dei due principi: un conto è, infatti, il riconoscimento della 
persona quale fondamento originario di legittimazione della piramide “rovesciata” dei poteri pubblici, 
secondo la nota metafora morotea cristallizzata nell’art. 2 Cost.; un altro sono le particolari modalità di 
organizzazione del potere pubblico individuate dalla Costituzione e concretizzatesi nella 
istituzionalizzazione delle Regioni147. Le letture dottrinali che mettono in connessione Regioni e diritti 
fondamentali, quasi che le prime coincidano con i secondi, o quanto meno che trovino legittimazione 

                                                 
140 S. MANGIAMELI, Appunti a margine dell’art. 116, comma 3, della Costituzione, R. TONIATTI, 

L’autonomia regionale ponderata: aspettative ed incognite di un incremento delle asimmetrie quale 
possibile premessa per una nuova stagione costituzionale del regionalismo italiano, entrambi in Le 
Regioni, 2017, rispettivamente 668 e 656-657.  

141 Pe questa conclusione, suffragata anche dalla giurisprudenza costituzionale, sia consentito il rinvio 
a C. CARUSO, Consigli regionali e rappresentanza politica, in Federalismi.it, 17/2016, 12 ss. 

142 In questo senso, v. A. MORRONE, Il regionalismo differenziato. Commento all’art. 116, comma 3, 
della Costituzione, in Federalismo fiscale, 2007, 163-164, che riprende le tesi, minoritarie, del ruolo della 
legge nell’approvazione degli statuti regionali di cui al previgente art. 123 Cost.  

143 In questa direzione sembra andare buona parte della dottrina: V., tra gli altri: E. GIANFRANCESCO, 
Dimensione garantistica e dimensione collaborativa nel disegno costituzionale dei rapporti tra stato e 
regioni, in Rivista AIC, 

2019, 193 ss., A. MORELLI, Le relazioni, cit., 257 ss., L. RONCHETTI, L’autonomia e le sue esigenze, 
Milano, 2018, 286 ss. 

144 M. RUINI, Progetto di Costituzione della Repubblica italiana, Relazione del Presidente della 
Commissione presentata alla Presidenza dell’Assemblea costituente il 6 febbraio 1947, in Atti 
dell’Assemblea Costituente, Roma, 1947, 13. 

145 Cfr., diffusamente, C. BUZZACCHI, Le autonomie tra politica e amministrazione. Il volto di Giano 
di un regionalismo incompiuto, in F. CORTESE, C. CARUSO, S. ROSSI (a cura di), Immaginare la 
Repubblica, Milano, 2018, 218 ss.  

146V., in particolare, quelle di F. BENVENUTI, L’ordinamento repubblicano, Venezia, 1975, 51 ss., G. 
BERTI, Art. 5, cit., 288 ss. 

147 Cfr. M. RUINI, Progetto, cit., 14, in una prospettiva che oggi sarebbe forse considerata centralistica, 
ricorda che le Regioni sono create per «atto di sovranità dello Stato». 



La Rivista “Gruppo di Pisa” 

 
 
Fascicolo n. 1/2021                                    312                                         ISSN 2039-8026 

nella realizzazione di pretese soggettive, muovono dal presupposto (non sempre esplicitato) secondo il 
quale i diritti e le autonomie – e non la Repubblica come soggetto politico e organizzazione istituzionale – 
stiano a fondamento dell’unità costituzionale. 

Della fondatezza di tale asserzione è lecito dubitare: il riconoscimento delle situazioni individuali e 
delle autonomie territoriali è, anzitutto, il risultato di un processo di unificazione politica posto dalla 
Costituzione148. Il collegamento tra principio personalista e autonomie territoriali non può servire a 
disarticolare l’assetto istituzionale della Repubblica, quasi che i diritti fondamentali o le autonomie 
territoriali rappresentino le condizioni a priori, la Grundnorm dell’ordinamento capace di orientare o 
prevalere, in ogni caso, sugli altri valori incorporati nella Carta costituzionale. 

 

Tali raccordi non possono essere valutati con favore: essi hanno delineato una 
contrattazione permanente tra burocrazie (centrali e periferiche) nell’allocazione di 
funzioni e competenze, inserendosi nell’ambito di rivendicazione identitarie 
potenzialmente in grado di causare una disarticolazione territoriale del Paese. 
L’emergenza sanitaria e il cambio di maggioranza politica hanno disinnescato tale 
pericolo. Non può però non segnalarsi che la strategia politica di attuazione del 
regionalismo differenziato dovrebbe essere rovesciata: prima deve venire il 
rafforzamento (o la creazione) delle istituzioni unitarie e solo dopo, soddisfatte le 
condizioni dell’unità politica, realizzare un percorso concertato di differenziazione. 
Simile processo, infatti, «per evitare o attutire contro-spinte (…) poi ingovernabili, 
necessit[a] di istituzioni centrali forti e partecipate» dai soggetti infranazionali, in modo 
da «integrare e assorbire le spinte centrifughe»149. 

 
 
7. Le prospettive: clausola di supremazia, integrazione della commissione 

bicamerale per le questioni regionali e costituzionalizzazione della conferenza delle 
Regioni  

 
Il concreto atteggiarsi dei raccordi sconta la complessiva inadeguatezza del 

regionalismo italiano, sia per ciò che concerne la distribuzione di competenze e 
funzioni, sia per quanto attiene alle forme e al funzionamento dei luoghi della 
concertazione territoriale.  

Va dunque ripreso il discorso delle riforme istituzionali, per superare l’impasse e 
il disordine ingenerato dalla revisione costituzionale del Titolo V.  

 
Persino l’eliminazione, ad opera della l. cost. n. 3 del 2001, del contestatissimo rinvio governativo 

e, soprattutto, del ricorso preventivo avverso la delibera legislativa regionale ha ingenerato, nella prassi 
successiva, non poche disfunzioni: oltre a consentire la vigenza, negli ordinamenti regionali, di norme 
palesemente contrastanti con la Costituzione o con la cornice normativa nazionale, il “nuovo” art. 127 
Cost. ha spostato in avanti la contrattazione sulla legge regionale, che ora ha luogo in un momento 
successivo all’impugnazione, a svantaggio della stabilità del dato normativo e della certezza giuridica 

                                                 
148 Con riferimento ai rapporti tra diritto interno e ordinamento sovranazionale, A. BARBERA, La 

Carta dei diritti: per un dialogo fra la Corte italiana e la Corte di giustizia, in Quaderni costituzionali, 
2018, 167 ss., sui rapporti Stato - Regioni se si vuole C. CARUSO, La garanzia, cit., 345. 

149 Così R. BIFULCO, Differenziazioni e asimmetrie nella teoria federale contemporanea, in C. 
BERTOLINO, A. MORELLI, G. SOBRINO (a cura di), Regionalismo differenziato e specialità regionale: 
problemi e prospettive, Torino, 2020, 82. 
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(non a caso, talune amministrazioni regionali preferiscono, nelle more del ricorso, non dare attuazione 
della legge). Per tali ragioni è stato proposto, de iure condendo, di modificare l’art. 127 Cost. con 
l’inserimento dell’automatica sospensione della legge regionale impugnata150.  

 

Un discorso che deve però aprirsi con una fondamentale premessa: sarebbe un 
errore affidarsi a palingenetiche riforme di “rottura”, congeniate sulla base di modelli 
astratti, avulsi dal contesto e dal concreto funzionamento delle istituzioni e perciò di 
difficile attuazione. Gli afflati riformisti devono sempre confrontarsi con i tratti 
caratterizzanti di una data esperienza giuridica, storicamente situata, evitando l’illusione 
giacobina di perseguire modifiche ordinamentali con un semplice atto di volontà 
normativa151.  

È opportuno, dunque, storicizzare i processi di riforma, proponendo soluzioni ai 
problemi istituzionali sorti nello sviluppo dell’esperienza giuridica, in modo da costruire 
«un disegno complessivo leggibile solo in retrospettiva»152 e rifuggire esiziali crisi di 
rigetto da parte del sistema. 

In primo luogo, sarebbe da attenuare la rigida separazione delle competenze 
aggravata dalla revisione del Titolo V, sfoltendo i titoli di competenza e, soprattutto, 
individuando flessibili meccanismi capace di rendere cedevole la ripartizione delle 
competenze allorché sia necessario garantire interessi unitari153. L’introduzione di una 
clausola di supremazia, sulla cui attivazione andrebbero coinvolte anche le autonomie 
regionali, garantirebbe certezza delle relazioni territoriali, arginando l’entropia tra livelli 
di governo e gli interventi della giurisdizione (anzitutto costituzionale, ma non solo) 
nella risoluzione dei conflitti di competenza.  

 
Una ipotesi simile è previsa dal ddl costituzionale AC 2422 (primo firmatario Ceccanti), che, alla 

fine dell’art. 117 Cost., aggiunge un ultimo comma dal seguente tenore: «[s]u proposta del Governo e 
previo parere della Conferenza tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, la 
legge dello Stato può disporre nelle materie non riservate alla legislazione esclusiva quando lo richiedono 
la tutela dell’unità giuridica o dell’unità economica della Repubblica, ovvero la tutela dell’interesse 
nazionale». Non paiono condivisibili talune critiche avanzate in dottrina, relative, ad esempio, al mancato 
coordinamento della previsione con il potere sostituivo di cui all’art. 120 Cost., o ai rischi di svuotamento 
delle competenze regionali154. I poteri sostituivi svolgono una funzione distinta da quella propria della 
clausola di supremazia: essi vengono esercitati ex post rispetto al mancato o patologico esercizio della 
funzione amministrativa, laddove la clausola di supremazia dovrebbe essere attivata ex ante per 
accentrare la funzione legislativa. Inoltre, l’eventuale accentramento dovrebbe comunque rispettare un 
generale criterio di ragionevolezza e proporzionalità, nel senso che l’estensione della competenza attratta 
dallo Stato andrebbe pur sempre valutata rispetto agli interessi unitari da soddisfare. 

 

                                                 
150 Sia consentito, sul punto, il rinvio a C. CARUSO, La garanzia, cit., 371 ss. 
151 In questo senso, R. BIN, La cooperazione, cit., 456. 
152 R. BIN, cit. ult., 457. 
153 Qualcosa di simile era previsto nella riforma costituzionale bocciata dal referendum del 4 dicembre 

2016, che eliminava le competenze concorrenti e assegnava ad una legge di iniziativa governativa 
(approvata dalla Camera a maggioranza assoluta nel caso in cui il Senato, di rappresentanza delle 
autonomie territoriali, avesse proposto modifiche) l’attivazione della clausola di supremazia.  

154 In questi termini, v. F. BILANCIA, Le conseguenze giuridico-istituzionali, cit., 355 ss. Contrario a 
simile innovazione anche A. MORELLI, I rapporti tra i livelli di governo, cit., 757. 
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Quanto ai luoghi della concertazione territoriale, se i raccordi tra Stato e Regioni 
devono servire alla costruzione dell’unità politica, è necessario colmare, de iure 
condendo, le lacune istituzionali che attualmente contraddistinguono l’assetto 
ordinamentale, riportando, nei luoghi della decisione politica, il confronto tra enti 
territoriali155.  

In questo senso, una possibile prospettiva potrebbe essere offerta dall’attuazione 
dell’art. 11 della l. cost. n. 3/2001156 che, secondo alcune letture, non lascerebbe alcuna 
discrezionalità al Parlamento, chiamato ad attuare il disposto contenuto nella legge di 
revisione157. Non vi è dubbio che, nella «perdurante assenza di una trasformazione delle 
istituzioni parlamentari»,158 l’integrazione della Commissione bicamerale con i 
rappresentanti delle autonomie territoriali potrebbe portare al coinvolgimento delle 
autonomie nel procedimento legislativo nazionale, a mo’ di contrappeso del sistema 
delle conferenze, pensato per l’attuazione amministrativa piuttosto che per la 
produzione normativa (in special modo, primaria).  

Nonostante la recente indagine conoscitiva promossa dalla stessa Commissione 
bicamerale159, non si registrano progressi a tale riguardo. Il Parlamento sembra anzi 
andare in direzione opposta, nel senso di configurare la Commissione bicamerale quale 
sede stabile di consultazione delle autonomie territoriali160 piuttosto che integrarne la 
composizione in vista di una partecipazione delle autonomie al processo di produzione 
legislativa.  

 
La l. 3 agosto 2017 n. 123 (conv. del d.l. n. 20 giugno 2017, n. 91) ha sostituito il terzo comma 

dell’art. 52 della l. n. 62/1953 (la c.d. “legge Scelba”), relativo al funzionamento della menzionata 
Commissione. Detto articolo stabilisce che la Commissione può «svolgere attività conoscitiva» e «altresì 
procedere, secondo modalità definite da un regolamento interno, alla consultazione di rappresentanti della 
Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle regioni e delle province autonome, della 
Conferenza delle regioni e delle province autonome e delle associazioni di enti locali, nonché di 

                                                 
155 Come auspicato, tra gli altri, da S. STAIANO, Alcuni ragionevoli motivi per prendere sul serio la 

proposta di riforma del bicameralismo, in Federalismi.it, 8/2014, 6. 
156 In questa direzione si muovono i contributi di R. BIFULCO, Una piccola grande riforma: 

l’integrazione della commissione parlamentare per le questioni regionali, N. LUPO, L’integrazione della 
commissione parlamentare per le questioni regionali dopo la mancata riforma del bicameralismo 
paritario, S. PAJNO, La cooperazione intergovernativa dopo il fallimento della riforma costituzionale, 
tutti in Autonomie territoriali, cit., 217 ss., 229 ss., 264 ss. V. anche N. LUPO, Le ragioni costituzionali 
che suggeriscono di integrare quanto prima la composizione della commissione parlamentare per le 
questioni regionali (rispondendo a Vincenzo Lippolis), in Federalismi.it, 3/2007. 

157 In questo senso, N. LUPO, L’integrazione, cit., 233-234. 
158 Secondo una espressione più volte usata dalla Corte costituzionale per sottolineare la necessità, 

gravante sullo Stato, di predisporre procedimenti che prevedano l’intesa con gli enti territoriali (tra le più 
recenti, cfr. sent. n. 251 del 2016).  

159 V. Commissione bicamerale per le questioni regionali, Relazione all’Assemblea sulle forme di 
raccordo tra lo Stato e le autonomie territoriali e sull’attuazione degli Statuti speciali, XVII leg., Doc. 
XVI-bis n. 11. Sulle modalità (e le problematiche) attuative dell’art. 11 della l. cost. n. 3 del 2001 v. 
anche la relazione degli On. Boato e Deodato presentato nella XIV legislatura alla Giunta per il 
regolamento della Camera dei deputati.  

160 Si condivide l’opinione di G. D’AMICO, La Commissione bicamerale per le questioni regionali: 
dalla Camera delle «istituzioni territoriali» al «camerino» degli «enti territoriali»? in Quaderni 
costituzionali, 2017, 894. Nella stessa direzione già V. LIPPOLIS, Le ragioni che sconsigliano di attuare 
l’articolo 11 della legge costituzionale n. 3 del 2001, in Rassegna parlamentare, 2007, 69-70. 
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rappresentanti dei singoli enti territoriali», previsione poi seguita dall’approvazione di un regolamento 
interno concernente le modalità di consultazione di tali rappresentanti.  

 

Peraltro, il patto di maggioranza che ha portato all’approvazione della legge 
costituzionale sulla riduzione del numero di parlamentari161 prevede anche la 
sostituzione dell’inciso relativo alla composizione su «base regionale» del Senato con il 
riferimento alla elezione «circoscrizionale» dello stesso162. Nonostante la norma non 
abbia mai implicato alcun tipo di raccordo politico-istituzionale tra Stato e Regioni, 
assumendo piuttosto un significato tecnico-elettorale di distribuzione dei seggi163, la sua 
modifica (insieme alla equiparazione del diritto di elettorato attivo tra i due rami del 
Parlamento164) segna il tramonto di qualsiasi ipotesi di differenziazione tra le due 
Camere: l’uniforme composizione delle Camere renderebbe “ancor più perfetto” il 
sistema bicamerale. In un contesto che vede accentuare l’eguale rappresentanza politica 
delle Camere, appare inverosimile l’integrazione della Commissione bicamerale con 
soggetti incaricarti di una qualche forma di rappresentanza istituzionale.  

Restano poi sullo sfondo alcune perplessità rispetto all’attuazione del menzionato 
art. 11 della l. cost. n. 3/2001165: in primo luogo, l’entrata in funzione della 
Commissione integrata condurrebbe verosimilmente a un aggravio procedimentale, così 
da amplificare gli spazi della Corte costituzionale nell’accertamento di eventuali vizi in 
procedendo166. Un aggravio che, in una forma di governo parlamentare a bassa 
razionalizzazione, pervaso da dinamiche assembleariste, rischia di esasperare la fuga 
dalla legge che già oggi caratterizza la produzione di norme primarie. Inoltre, si 
riproporrebbe il problema, già evidenziato con riferimento alla Commissione per 
l’attuazione del federalismo fiscale167, dell’innesto di forme di rappresentanza 
istituzionale nella sede della rappresentanza politica. Resterebbe poi la questione 
dell’equiparazione di rappresentanti di enti tra loro irriducibili per funzioni e 
competenze, con conseguente, imprescindibile distinzione del peso del voto delle 
autonomie coinvolte168. Infine, resta da comprendere la ratio di una disposizione che 
evoca l’intervento della Commissione bicamerale per le sole competenze concorrenti, 
senza estendere il suo coinvolgimento a quei titoli di competenza (ad esempio, le 
materie trasversali) capaci di intersecare molteplici attribuzioni regionali169. 
                                                 

161 L. cost., 18 ottobre 2020, n. 1. 
162 La modifica all’art. 57 Cost. è attualmente in discussione in Paramento (AC n. 2238). 
163 Anche se non va dimenticato che proprio l’ambigua formulazione dell’art. 57 Cost. ha portato nel 

1988 alla sopra ricordata modifica del regolamento del Senato (art. 40, co. 9, reg. Senato).  
164 Cfr. XVIII leg., AS 1440. 
165 Con varietà di sfumature, cfr. V. LIPPOLIS, Le ragioni che sconsigliano di attuare l’art. 11, cit., 61 

ss., G.M. SALERNO, L’integrazione della commissione parlamentare per le questioni regionali con i 
rappresentanti delle autonomie territoriali: problemi e disarmonie costituzionali, in Rassegna 
parlamentare, 2007, 379 ss., R. BIN, Dopo il referendum: puntare seriamente sulla leale cooperazione, in 
Le Regioni, 2016, 793 ss. 

166 Così V. LIPPOLIS, Le ragioni, cit., 65.  
167 Cfr. supra, par. 6. 
168 Non a caso, anche chi, come N. LUPO, L’integrazione, cit., 240, è più favorevole alla integrazione 

della commissione bicamerale, propone di introdurre un voto ponderato per la componente 
“autonomistica”, in modo da tenere in adeguata considerazione le diverse funzioni svolte dai livelli di 
governo coinvolti. 

169 Per tale osservazione, R. BIN, Dopo il referendum, cit, 794. 



La Rivista “Gruppo di Pisa” 

 
 
Fascicolo n. 1/2021                                    316                                         ISSN 2039-8026 

Gli interrogativi sollevati dall’attuazione dell’art. 11, l. cost. n. 3/2001, rendono 
allora auspicabile percorrere altre strade. Sarebbe da cogliere l’occasione del processo 
di riforma apertosi con la riduzione dei parlamentari per valorizzare le funzioni di 
indirizzo politico del Parlamento in seduta comune170 e per costituzionalizzare la 
conferenza delle Regioni, depurandola dalla presenza dello Stato.  

L’innovazione prenderebbe atto della concreta evoluzione dell’ordinamento, 
correggendo le disfunzioni più evidenti: una volta costituzionalizzata, la conferenza dei 
Presidenti sarebbe sottratta alle tendenze che la rendono un organismo di pressione sulla 
controparte nazionale. Il circuito istituzionale in cui sarebbe inserita garantirebbe la 
accountability dei componenti e una maggiore trasparenza delle procedure decisionali.  

Inoltre, la costituzionalizzazione della conferenza delle Regioni eviterebbe di 
strutturare i raccordi entro l’organizzazione burocratica dello Stato-persona. Le Regioni 
sarebbero così slegate agli indirizzi amministrativi statali, esprimendo un contributo 
autonomo all’esercizio unitario della funzione di governo: alla conferenza andrebbero 
assegnate sia funzioni consultive in ordine all’esercizio della funzione legislativa o 
all’eventuale attivazione della clausola di supremazia ad opera del Governo171 sia poteri 
di co-gestione (rispetto, ad esempio, alle nomine di enti pubblici che toccano funzioni 
ed interessi dei territori regionali). In questo modo, verrebbe data dignità costituzionale 
a un organo di rappresentanza istituzionale che, rimanendo separato dal Parlamento - 
luogo dell’unitaria rappresentanza politica - eviterebbe confuse commistioni tra le 
diverse forme di rappresentanza all’interno delle Assemblee rappresentative. 

Questa innovazione rappresenterebbe la logica conclusione di una evoluzione 
istituzionale che, come si è già accennato172, ha visto la conferenza delle Regioni 
assumere, in via informale, un rilevante peso politico. Peraltro, un assetto così 
congeniato consentirebbe di confermare, magari con piccoli ritocchi (ad esempio, il 
conferimento della vice-presidenza a rotazione alle Regioni), il sistema delle conferenze 
per i raccordi amministrativi. 

                                                 
170 Cfr. E. CHELI, Editoriale. Dopo il referendum costituzionale. Quale futuro per il nostro 

Parlamento?, in Quaderni costituzionali, 2020, 697 ss. 
171 Un’ipotesi simile è prevista ora dal ddl cost. AC 2422, primo firmatario Ceccanti, volto a inserire 

un art. 116-bis, che costituzionalizza la conferenza Stato-Regioni e la conferenza Stato-città. 
172 Cfr. par. 3.1 e par. 4. 
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SOMMARIO: 1. La sentenza n. 217/2019: un intervento decisivo della Corte costituzionale. – 
2. Disparità di trattamento sostanziale per alcuni professionisti che operano nel processo 
civile. – 3. Omissione normativa: possibili soluzioni.  

 
 
 

1. La sentenza n. 217/2019: un intervento decisivo della Corte costituzionale 

 

Svolta per i professionisti (consulenti, notai, custodi) che operano nel processo 
civile con parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato: la Corte costituzionale, con 
la sentenza n. 217/2019, ha affermato che lo Stato deve anticipare il loro compenso1. 

Con due ordinanze, di analogo contenuto, il Tribunale ordinario di Roma, nel 
corso di due procedimenti promossi ai sensi dell’art. 696-bis c.p.c. (consulenza tecnica 

                                                 
* Contributo sottoposto a doppio referaggio anonimo. 
** Avvocato presso il Foro di Livorno. 
1 Si riporta, per comodità, la massima della pronuncia in commento. È dichiarato costituzionalmente 

illegittimo, per violazione dell’art. 3 Cost., l’art. 131, comma 3, del d.P.R. n. 115 del 2002, nella parte in 
cui prevede che gli onorari e le indennità dovuti al consulente tecnico di parte e all’ausiliario del 
magistrato siano «prenotati a debito, a domanda», «se non è possibile la ripetizione», anziché 
direttamente anticipati dall’erario. La disposizione censurata dal Tribunale di Roma risulta viziata sotto 
il profilo della ragionevolezza perché, in luogo dell’anticipazione da parte dell’erario, prevede, a carico 
dei soggetti che hanno prestato l’attività di assistenza, l’onere della previa intimazione di pagamento e 
l’eventuale successiva prenotazione a debito del relativo importo. Tale meccanismo procedimentale, 
unitamente all’applicazione dell’istituto della prenotazione a debito, impedisce il rispetto della coerenza 
interna del nuovo sistema normativo incentrato sulla regola dell’assunzione, a carico dello Stato, degli 
oneri afferenti al patrocinio del non abbiente. Per costante giurisprudenza costituzionale, la finalità del 
nuovo istituto del patrocinio a spese dello Stato è quella di assicurare la tutela dell’indigente con carico 
all’erario in tutti i casi in cui particolari categorie professionali espletano attività di assistenza nei 
confronti dell’indigente medesimo. Ciò esclude che per alcune fattispecie vi possano essere deroghe 
ispirate alla superata logica del gratuito patrocinio. 
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preventiva ai fini della composizione della lite), sollevava questioni di legittimità 
costituzionale dell’art. 131, comma 3, d.P.R. n. 115/2002, deducendo la violazione degli 
articoli 1, 3, 4, 24, 35, primo comma e 36 della Costituzione. 

L’articolo 131 del d.P.R. n. 115/2002 (Testo Unico delle Spese di Giustizia, d’ora 
in avanti TUSG) distingue due categorie di spese a carico della parte ammessa (al 
patrocinio a spese dello Stato) ovvero le spese “prenotate a debito” e quelle “anticipate 
dall’erario”. 

Stante la definizione della locuzione “prenotazione a debito” contenuta nel 
TUSG2, è facile individuare e comprendere la differenziazione che il decreto ha voluto 
porre tra gli onorari dovuti al consulente, che sono prenotati a debito, e le spese 
sostenute da quest’ultimo, che sono invece anticipate direttamente dallo Stato. 

La disposizione censurata consentiva la prenotazione a debito del compenso dei 
consulenti (solo) successivamente alla richiesta del relativo pagamento alle parti in 
giudizio3, indifferentemente alla parte non abbiente, a condizione che fosse stata 
vittoriosa nel giudizio o che avesse subito la revoca del beneficio, o a quella abbiente, 
nel caso di soccombenza di questa4. 

Nella pratica, per effetto di tale distinzione, il professionista svolgeva la propria 
prestazione sostanzialmente a titolo gratuito, in particolar modo quando il condannato al 
pagamento fosse proprio la parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato5.  

Difatti, secondo il giudice ordinario di Roma, l’art. 131, comma 3, TUSG avrebbe 
violato l’art. 3 della Costituzione poiché, irragionevolmente, non garantirebbe al 
consulente un compenso per la prestazione svolta nel caso in cui una parte sia stata 

                                                 
2 Art. 3 lett. s) TUSG: “prenotazione a debito” è l’annotazione a futura memoria di una voce di spesa, 

per la quale non vi è pagamento, ai fini dell’eventuale successivo recupero. 
3 Come viene precisato nella relazione illustrativa al TUSG, “rispetto al r.d. del 1923, la disciplina 

incorporata nel testo unico è uguale per le spese, mentre è diversa per gli onorari, perché prima erano 
automaticamente prenotati a debito e recuperati nei confronti del condannato non ammesso e 
dell’ammesso in caso di revoca o di vittoria a certe condizioni. Oggi, il consulente tecnico agisce 
direttamente e, solo se non recupera, chiede l’annotazione a debito e prova il recupero nelle forme 
ordinarie delle altre spese”. 

4 M. VACCARI, Il patrocinio a spese dello Stato nei processi civili, Milano, 2020, 87. Si noti come la 
norma costituisce una deroga alla disciplina ordinaria, anche sulla soccombenza, per quanto riguarda la 
figura del CTP della parte non abbiente, perché consentiva a questi di far valere il proprio credito non 
solo nei confronti del soggetto che l’ha incaricato, ma anche nei confronti della parte abbiente che fosse 
risultata soccombente. La previsione ricalcava l’art. 11 n. 3 del r.d. 30 dicembre 1923, n. 3282 
(Approvazione del testo di legge sul gratuito patrocinio, per i procedimenti civili) anche se, nel sistema 
processuale di allora (codice del 1865), la regola era che il perito o i periti fossero concordemente 
nominati dalle parti, e vi dovesse provvedere il giudice solo quando esse non si fossero in proposito 
accordate (art. 253). 

5 Art. 85, comma 1, TUSG: l’ammissione al beneficio del patrocinio erariale comporta innanzitutto 
l’impossibilità per l’avvocato e il consulente della parte non abbiente non solo di ottenere ma addirittura 
di richiedere all’assistito compensi o rimborsi a qualunque titolo e la conseguente nullità di qualsiasi patto 
contrario. In tal senso anche la Circolare del 7 febbraio 2011 prot. n. 16318 del Dipartimento per gli 
Affari di Giustizia: “Nessuna azione di recupero deve ovviamente essere effettuata nei confronti 
dell’ammesso al patrocinio nei casi in cui sia rimasto soccombente e tale punto viene precisato per quegli 
uffici giudiziari che hanno ritenuto applicabile la seconda parte del comma 2, alle sentenze sfavorevoli 
alla parte ammessa”. 
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ammessa al patrocinio a spese dello Stato e non vi siano altri soggetti sui quali possa 
farsi gravare il pagamento degli onorari dovuti6.  

La pronuncia in commento cambia parzialmente la rotta giurisprudenziale 
precedente7 secondo cui il principio della “prenotazione a debito” non era ritenuto 
incostituzionale: oggi (anche) il compenso dei consulenti è anticipato dall’erario. 

Il rimettente si dichiarava consapevole del fatto che la norma censurata era già 
stata più volte sottoposta all’esame - con esito negativo - della Consulta investita della 
questione se questa disposizione determinasse la sostanziale gratuità dell’incarico 
dell’ausiliare del giudice, con conseguente violazione dell’art 36 Cost. e se prevedesse 
un trattamento più sfavorevole rispetto quello riservato, sempre nel processo civile, 
all’avvocato per il quale è previsto il sistema delle anticipazioni a carico dello stato. Ciò 
nonostante il giudice a quo riteneva che gli specifici profili di incostituzionalità inerenti 
alla fattispecie concreta fossero diversi e ulteriori rispetto a quelli vagliati dalla 
pregressa giurisprudenza della Corte, primo fra tutti il particolare tipo di procedimento 
(consulenza tecnica preventiva ai fini della composizione della lite). Il giudizio di cui 
all’art. 696-bis c.p.c. non è destinato a concludersi con una pronuncia sulle spese in base 
all’art. 91 c.p.c. e non vi è la soccombenza di una parte dal momento che esso si 
conclude o con la conciliazione o con il deposito della relazione (in un futuro giudizio), 
né sarebbe configurabile una posteriore regolamentazione delle spese, anche in 
considerazione del fatto che la successiva fase del giudizio è meramente eventuale8; 
l’unico modo per garantire un compenso ai consulenti nominati nel procedimento 

sarebbe stato quello di ottenere una pronuncia di illegittimità costituzionale9. 

                                                 
6 Riferiva il Giudice rimettente che, nel corso di un procedimento ex art. 696-bis c.p.c., in presenza di 

una fattispecie di ammissione al patrocinio, era conferito un apposito incarico ai consulenti tecnici e che, 
nel corso del procedimento, sarebbe emerso che gli onorari dovuti ai predetti consulenti non avrebbero 
potuto essere corrisposti, perché anche la parte a carico della quale erano stati posti gli oneri della 
consulenza (il coniuge dell’ammesso al patrocinio) non era in grado di ottemperarvi e si doveva perciò 
applicare l’art. 131, comma 3, TUSG. Secondo il giudice ordinario di Roma, la previsione del detto 
articolo sarebbe stata irragionevole perché si fonderebbe sul principio, confermato dal diritto vivente, per 
cui i consulenti tecnici del giudice debbono lavorare gratuitamente nel caso in cui una parte sia stata 
ammessa al patrocinio a spese dello Stato e non vi siano altri soggetti sui quali possa farsi gravare il 
diritto al compenso per il lavoro svolto. 

7 La Corte costituzionale in più occasioni aveva ripetutamente negato la fondatezza delle questioni di 
legittimità costituzionale sollevate al riguardo (Corte cost., sent. 18 luglio 2008, n. 287; ord. 12 dicembre 
2008, n. 408; ord. 6 febbraio 2013, n. 12; ord. 16 maggio 2013, n. 88), reputando “che (...) sono 
manifestamente infondati i connessi dubbi in ordine alla concreta possibilità per il consulente tecnico di 
vedersi corrisposti i propri compensi; che, infatti, questi o graveranno sui soggetti di cui al citato art. 131 
del TUSG ovvero, laddove sia impossibile ripeterli da costoro, se ne potrà chiedere la prenotazione a 
debito, con successiva liquidazione a carico dell’Erario”. 

8 M. VACCARI, op. cit., 89. E’ interessante notare come il giudice remittente si fosse posto il dubbio di 
costituzionalità nell’ambito un procedimento ex art. 696-bis c.p.c. già al commento del conferimento 
dell’incarico ai CTU e, per di più, sulla base della sola dichiarazione del difensore del ricorrente abbiente 
circa l’impossibilità di questi di anticipare loro l’acconto. A ben vedere però la questione avrebbe potuto 
considerarsi rilevante solo se e quando i CTU, terminato l’incarico e ottenuta la liquidazione finale del 
compenso, avessero tentato infruttuosamente di recuperarlo dalla parte onerata. 

9 G.W. CAGLIOTI, Compensi ai consulenti tecnici d’ufficio e di parte nel processo civile con 
patrocinio a spese stato: ulteriori criticità a seguito della pronuncia della consulta n. 217/2019, in 
www.ilcaso.it, 15 novembre 2019, 2. La pronuncia della Consulta n. 217/2019 ha riconosciuto il diritto 
dei consulenti tecnici d’ufficio (C.T.U) e dei consulenti tecnici di parte (C.T.P.) nei giudizi civili, con 
ammissione di parte [o più parti] processuali al patrocinio a spese dello Stato, a vedersi anticipare, 
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Il giudice rimettente aggiungeva la considerazione che, in via generale, appare 
difficilmente accettabile la ragionevolezza del diverso trattamento che riceve il 
consulente tecnico nel giudizio penale, al quale vengono anticipati compensi, rispetto al 
trattamento riservatogli nel giudizio civile, al quale vengono anticipate solo le spese10.  

Il Presidente del Consiglio, facendo leva sulla ontologica differenza dei due tipi di 
processo11, concludeva per l’inammissibilità o la manifesta infondatezza della questione 
sollevata, ritenendo di dover escludere la lesione dell’art. 3 Cost. per disparità di 
trattamento tra l’ausiliario del giudice nel processo penale e nel processo civile. 

La Corte, con la sentenza di accoglimento qui commentata, ha riconosciuto la 
fondatezza della questione di legittimità costituzionale ripropostale, sotto il profilo del 
difetto di ragionevolezza, evidenziando, nella parte motiva, l’erroneità del proprio 
precedente orientamento per aver equiparato l’istituto della prenotazione a debito a 
quello dell’anticipazione degli onorari a carico dello Stato. 

Il giudice delle leggi ha quindi ritenuto che la norma scrutinata prevedesse un 
meccanismo, costituito dall’onere per il professionista della preliminare intimazione di 
pagamento e dall’eventuale successiva prenotazione a debito del relativo importo, che 
impedisce il rispetto della coerenza interna del nuovo sistema normativo incentrato sulla 
regola dell’assunzione, a carico dello Stato, degli oneri afferenti al patrocinio del non 
abbiente ed il superamento della logica del gratuito patrocinio. 

 
 
 2. Disparità di trattamento sostanziale per alcuni professionisti che operano 

nel processo civile  
 

 La decisione in commento, sebbene presenti talune criticità12, è pienamente in 
linea con le finalità del nuovo istituto del patrocinio a spese dello Stato e, soprattutto, 

                                                                                                                                               
dall’Erario, oltre che le spese, anche gli onorari. F. STEFANELLI, Patrocinio a spese dello Stato: good news 
per consulenti, ausiliari, notai e custodi da parte della Consulta, in www.eclegal.it, 3 dicembre 2019. 

10 L’art. 4 del TUSG, in via generale, prevede che le spese del processo penale sono anticipate 
dall’erario ed inoltre, se la parte è ammessa al patrocinio a spese dello Stato, l’erario anticipa anche le 
spese relative agli atti chiesti dalla parte privata. 

11 La differenza ontologica tra processo civile e penale, in tema di patrocinio a spese dello Stato, si 
rinviene ora in una recentissima pronuncia della Corte costituzionale, la numero 1 dell’11 gennaio 2021, 
che ha disposto l’ammissione automatica al patrocinio a spese dello Stato di determinati soggetti, a 
prescindere dai limiti di reddito. La Corte ha dichiarato non fondata la questione di legittimità 
costituzionale dell’art. 76, comma 4-ter, TUSG, nella parte in cui determina l’automatica ammissione al 
patrocinio a spese dello Stato della persona offesa dai reati indicati nella norma medesima, sollevata in 
riferimento agli artt. 3 e 24, terzo comma, della Costituzione. Cfr. S. CORBETTA, Ragionevole concedere 
il gratuito patrocinio ai “soggetti vulnerabili” a prescindere dal reddito, in Il Quotidiano Giuridico, 12 
gennaio 2021. La Corte ha ritenuto che il beneficio di concedere (...) non è legato ad una presunzione di 
non abbienza delle persone offese dai reati indicati dalla norma censurata bensì concerne la vulnerabilità 
delle persone offese dai reati presi in considerazione dal comma 4-ter, in ordine alla cui sussistenza 
convergono significativi dati di esperienza e innumerevoli studi vittimologici”. Infine, quanto alla 
prospettata violazione dell’art. 24, terzo comma, Cost., la Corte si è limitata a evidenziare che il 
parametro evocato impone di assicurare ai non abbienti i mezzi per agire e difendersi davanti ad ogni 
giurisdizione e, dunque, non può “essere distorto nella sua portata, leggendovi una preclusione per il 
legislatore di prevedere strumenti per assicurare l’accesso alla giustizia, pur in difetto della situazione di 
non abbienza, a presidio di altri valori costituzionalmente rilevanti, come quelli in esame”. 

12 M. VACCARI, op. cit., 89-93 e G.W. CAGLIOTI, op. cit., 6-10. 
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risponde ad esigenze di tutela della funzione di consulente nel giudizio civile13. 
Nonostante il meccanismo procedimentale della prenotazione a debito sia stato ritenuto 
incostituzionale, vi sono però ancora taluni professionisti che espletano l’attività 
gratuitamente. 

E’ il caso dell’esperto (solitamente avvocato o dottore commercialista) che viene 
nominato amministratore di sostegno14 (d’ora in avanti ADS) in procedimenti 
particolarmente complessi15 che richiedano specifiche competenze giuridiche e/o 
contabili16, sempre che il beneficiario versi in condizioni di non abbienza.  

L’amministratore di sostegno è un curatore di interessi, inevitabilmente di 
carattere patrimoniale17.  

All’ADS, in virtù del richiamo di cui all’art. 411 comma 1 c.c., si applica, in 
quanto compatibile, l’art. 379 c.c., dettato in materia di tutela. La norma, in 
considerazione del carattere pubblicistico dell’incarico18, afferma la tendenziale gratuità 
dello stesso; ciò in ragione del fatto che frequentemente l’incarico di amministratore è 
svolto da familiari del beneficiario e sarebbe quindi irragionevole prevedere un 
compenso per quella che, di fatto, è l’assistenza di un proprio caro. 

L’art. 379 c.c., prevede la possibilità per il Giudice tutelare di derogare al regime 
di gratuità dell’incarico riconoscendo all’amministratore un’equa indennità, tenuto 
conto dell’entità del patrimonio del beneficiario e delle difficoltà 
dell’amministrazione19. 

Alcuni autori20 ritengono che se il beneficiario dell’attività versi in stato di non 
abbienza ed il professionista sia stato nominato ai sensi dell’art. 408, ultimo comma, 
c.c., lo Stato non debba anticipare il compenso poiché lo stesso non riveste la qualifica 
di ausiliario del giudice: il suo compenso graverà sul rappresentato21. L’istituto del 
patrocinio erariale sarebbe quindi ammissibile (esclusivamente) nelle procedure di 
amministrazione di sostegno attivate su iniziativa del Pubblico Ministero22 sulla base di 

                                                 
13 Consulente inteso nel senso ampio del termine, ovvero quel professionista che espleta attività di 

assistenza nei confronti dell’indigente in un processo civile e quindi sia consulente d’ufficio che di parte. 
Per costante giurisprudenza costituzionale, la finalità del nuovo istituto del patrocinio a spese dello Stato, 
è infatti quella di assicurare la tutela dell’indigente con carico all’erario in tutti i casi in cui particolari 
categorie professionali espletano attività di assistenza nei confronti dell’indigente medesimo (Corte cost., 
sentenze n. 217 del 2019, n. 287 del 2008; ordinanze n. 12 del 2013, n. 203 del 2010, n. 88 del 2010 e n. 
195 del 2009). 

14 Figura introdotta nel codice civile con la legge n. 6 del 9 gennaio 2004. 
15 Art. 408, ultimo comma, c.c.; v. L. GENGHINI, La volontaria giurisdizione e il regime patrimoniale 

della famiglia, Padova, 2020, 1083. 
16 A. FAROLFI, Amministrazione di sostegno, Milano, 2014, 190. 
17 F. GAZZONI, Manuale di diritto privato, Napoli, 2019, 142. 
18 A. MATRICARDI, Amministratore di sostegno: gratuità dell’incarico ed equa indennità, 

www.altalex.com, 29 marzo 2019. L’amministrazione di sostegno non è una “professione”, ma un munus 
pubblicum, un incarico con una natura decisamente pubblicistica, e svolto essenzialmente a fini 
solidaristici.  

19 Un esempio in tal senso è costituito dal Protocollo redatto dal Tribunale di Varese nel 2011. 
20 M. VACCARI, op. cit., 173. 
21 Non pare condivisibile una tale interpretazione secondo la quale il beneficiario non abbiente, in una 

procedura attivata su impulso di parte, debba sostenere le spese (compreso il compenso 
dell’amministratore). 

22 M. VACCARI, op. cit., 174. All’amministratore di sostegno nominato dal P.M. può riconoscersi la 
qualifica di ausiliario del giudice in quanto è ravvisabile un interesse pubblico. 
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una applicazione analogica del disposto dell’art. 145 TUSG23 secondo cui, nel processo 
di interdizione e di inabilitazione promosso dal Pubblico Ministero, gli onorari dovuti 
al consulente tecnico dell’interdicendo o dell’inabilitando, e all’ausiliario del 
magistrato, sono anticipati dall’erario24. Il TUSG nulla prevede nel caso di processo 
attivato su istanza di parte25. 

A ben vedere, in relazione all’istituto dell’ADS, il potere di iniziativa del Pubblico 
Ministero si spiega come norma di chiusura in grado di fornire una legittimazione 
concorrente onde garantire una operatività effettiva all’istituto, anche di fronte ad 
eventuali ipotesi - assai frequenti nella prassi - di solitudine morale ed affettiva del 
beneficiario, di assenza di parenti o di semplice loro inerzia26. Resta infatti da chiedersi 
se limitare l’istituto del patrocinio a spese dello Stato al solo professionista nominato in 
un processo attivato dal Pubblico Ministero possa comportare o meno violazione 
dell’art. 3 Cost. in quanto l’amministratore di sostegno (a prescindere da chi abbia 
attivato la procedura) svolge la medesima funzione di assistenza e attività 
professionale27. 

Ed ancora, dubbi di illegittimità costituzionale, sotto il profilo della 
ragionevolezza, sorgono dalla comparazione dell’art. 148 TUSG con gli artt. 3, 35 e 36 
Cost. 

Alcuni autori ritengono che quello di Curatore dell’eredità giacente sia un vero e 
proprio ufficio di diritto privato trattandosi di un potere conferito dalla legge per la 
tutela di un interesse altrui che esercita in nome proprio28; altri ritengono che questo 
professionista non sia un “rappresentante” del chiamato o del futuro erede o dei 
creditori del de cuius e neppure della stessa eredità ma sia un amministratore del 
patrimonio (che non dà vita ad un ente a sé stante) per conto di chi spetta in funzione 
conservativa29. Per il Ministero della Giustizia, il Curatore è titolare di un ufficio privato 
ovvero di un potere conferitogli dalla legge per tutelare l’interesse degli eredi30. Per la 
giurisprudenza di legittimità civile il Curatore dell’eredità giacente è un ausiliario del 
magistrato31; e così anche per la giurisdizione di legittimità penale32. 

                                                 
23 Art. 720-bis c.p.c. 
24 Corte costituzionale, sent. n. 112 del 12 luglio 1967, che ha dichiarato l’illegittimità costituzionale 

dell’art. 436 del r.d. 23 dicembre 1865 n. 2700 nei limiti in cui non prevedeva l’anticipazione da parte 
dell’erario degli onorari spettanti al consulente tecnico e ad altri ausiliari del giudice nei giudizi di 
interdizione e di inabilitazione promossi dal Pubblico Ministero. 

25 Ove l’Amministratore di sostegno è pur sempre un soggetto nominato dal Giudice tutelare con 
decreto motivato immediatamente esecutivo. 

26 A. FAROLFI, op. cit., 131. 
27 Medesimi doveri di cui all’art. 410 c.c. che seguono alla nomina del Giudice tutelare: giuramento, 

deposito periodico del rendiconto, richieste e/o autorizzazioni al Giudice per compiere atti di straordinaria 
amministrazione, ecc. 

28 U. NATOLI, L’amministrazione dei beni ereditati, Vol. II, Milano 1969, 307; G. GROSSO e A. 
BURDESE, Le successioni. Parte generale, Torino, 1977, 218. 

29 A. TORRENTE, P. SCHLESINGER, Manuale di diritto privato, Milano, 2017, 1364. 
30 Ministero della Giustizia m_dg.LEG.22/12/2008.0008299.U. 
31 Cass. Civ., Sez. Unite, sent. n. 11619 del 21 novembre 1997. “Il curatore dell’eredità giacente va 

annoverato fra gli ausiliari del giudice, dovendo intendersi per tale secondo la definizione datane dall’art. 
68 c.p.c. (che, nel prevedere, oltre il custode e il consulente tecnico, gli altri ausiliari, nei casi previsti 
dalla legge o quando ne sorga la necessità, ha creato al riguardo una categoria aperta), il privato esperto in 
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A parere di chi scrive, la funzione di Curatore dell’eredità giacente ha senz’altro 
rilevanza pubblicistica33: mancanza di mandato, giuramento nelle stesse forme previste 
dall’art. 193 c.p.c., azione parzialmente vincolata ai provvedimenti e/o autorizzazioni 
del giudice, obbligo al rendiconto della propria amministrazione e, in particolare, 
obbligo di custodire e ad amministrare fedelmente i beni dell’eredità34. 

Il Curatore35 deve considerarsi un ausiliario del magistrato36 al quale, ai sensi 
dell’art. 49 del TUSG, è riconosciuto un compenso per l’opera prestata37. 

Ai sensi dell’art. 528 c.c. legittimato a chiedere la nomina di Curatore dell’eredità 
giacente è chiunque vi abbia interesse; la nomina può avvenire anche d’ufficio e deve 
sempre esser motivata da qualche concreta esigenza di provvedere ad atti di gestione del 
patrimonio ereditario. La nomina del Curatore, pertanto, è indispensabile38.  

Quando la procedura viene avviata su impulso di parte, le spese della stessa (e 
quindi anche il compenso del Curatore) restano a carico della parte privata richiedente 
che le ha anticipate39. Questa regola conosce una eccezione nell’ipotesi in cui la parte 
sia ammessa al patrocinio dello Stato40: le spese sono anticipate all’erario e/o prenotate 
a debito41. 

                                                                                                                                               
una determinata arte o professione ed in generale idoneo al compimento di atti che il giudice non può 
compiere da solo, temporaneamente incaricato di una pubblica funzione”. 

32 Cass. Pen. sent. n. 34335 del 25 settembre 2010. “Il curatore della eredità giacente, nominato a 
norma dell’art. 528 c.c., va annoverato fra gli ausiliari del giudice... tenuto sotto giuramento, ex art. 193 
disp. att. c.p.c., a custodire e ad amministrare fedelmente i beni dell’eredità, sotto la direzione e la 
sorveglianza del giudice, da esplicarsi mediante appositi provvedimenti; esercita poteri di gestione 
finalizzati alla salvaguardia del patrimonio ereditario in attesa della sua definitiva destinazione; è 
obbligato al rendiconto della propria amministrazione, cui consegue l’approvazione”. 

33 Ancora Cass. Pen. Sent. n. 34335 cit. “... Tali compiti sono espressione tipica della funzione 
pubblica esercitata in ausilio all’attività del giudice...”. 

34 Il Custode è un ausiliario del giudice dell’esecuzione (ex plurimis Cass. Civ., Sez. III, sent. n. 21475 
del 25 ottobre 2016 e sent. n. 5084 del 3 marzo 2010) e, in generale, il Custode dell’immobile deve 
ricomprendersi tra i consulenti a cui deve essere anticipato il compenso a seguito della sentenza qui 
commentata poiché i Custodi di nomina giudiziale (come il Curatore della eredità) possono 
ricomprendersi nella categoria di “ausiliari del magistrato” di cui alla lettera n) dell’art. 3 TUSG. 

35 Professionista cui la nomina è sempre giudiziale. 
36 Anche a voler negare la veste di ausiliario del magistrato al Curatore della eredità giacente, si 

rammenta che la sentenza n. 217/2019 qui commentata ha riconosciuto l’anticipazione degli onorari non 
solo ai consulenti tecnici d’ufficio ma anche ai consulenti di parte fondandosi sulla ratio sottesa al nuovo 
istituto del patrocinio a spese dello Stato ovvero quella di assicurare tutela all’indigente con carico 
all’erario in tutti i casi in cui particolari categorie professionali espletano attività di assistenza nei 
confronti dell’indigente medesimo (Cfr. Relazione sulla giurisprudenza costituzionale, 
www.cortecostituzionale.it, 2019, 200). Difatti, anche in tema di interdizione e inabilitazione, l’art. 145 
TUSG riconosce gli onorari non solo all’ausiliario del giudice ma anche al consulente tecnico 
dell’interdicendo o dell’inabilitando. 

37 Corte Cass., Sez. II, sent. n. 15175/2019: la Corte ha affermato che la disciplina sul patrocinio a 
spese dello Stato è applicabile in ogni procedimento civile, pure di volontaria giurisdizione. Conclusione 
in linea con la finalità stessa dell’istituto del patrocinio a spese dello Stato, che, in adempimento del 
disposto di cui all’art. 24, comma 3, Cost., è volto ad assicurare alle persone non abbienti l’accesso alla 
tutela offerta dalla giurisdizione in modo pieno e consapevole e in posizione di parità con quanti 
dispongono dei mezzi necessari. 

38 A. TORRENTE, P. SCHLESINGER, op. cit., 1364. 
39 Art. 148 comma 4 TUSG. Il magistrato pone le spese della procedura a carico dell’erede, in caso di 

accettazione successiva; a carico del curatore, nella qualità, se la procedura si conclude senza che 
intervenga accettazione.  

40 Alcuni autori sollevano dubbi sull’ammissibilità dell’istante, chiamato alla eredità, al patrocinio a 
spese dello Stato poiché, non essendovi una controparte, il procedimento non si conclude mai con una 
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Nel caso in cui la nomina avvenga d’ufficio42, l’articolo 148 TUSG detta una 
disciplina specifica ma limitatamente alle spese43, senza nulla indicare quanto 
all’onorario del Curatore44.  

L’art. 148 TUSG consente di riconoscere il compenso al Curatore nella ipotesi in 
cui l’eredità sia accettata o sia devoluta allo Stato: al contrario, non consente di 
riconoscergli un compenso quando, non per sua colpa, l’eredità sia incapiente45. 

La cessazione della giacenza infatti, oltre al caso in cui l’eredità sia accettata dal 
chiamato (divenuto erede), si ha nella ipotesi di eredità devoluta allo Stato ex art. 586 
c.c.46 o, ancora, nella ipotesi in cui l’eredità non sia accettata né sia devoluta allo Stato 
perché la procedura si è conclusa per prescrizione del diritto di accettare ai sensi 
dell’art. 480 c.c.47. 

Nella prassi48, alla cessazione della giacenza, le spese della procedura restano a 
carico di chi le ha anticipate, che ha diritto di ottenerne il rimborso dall’eredità se questa 
risulta attiva49. Se la procedura viene chiusa senza attivo, le spese (comprese quindi le 
spettanze del Curatore), rimangono definitivamente carico della parte richiedente50. 

Tale omissione normativa pare caratterizzata da manifesta irrazionalità e 
irragionevole diversità di trattamento se messa a confronto con l’ipotesi in cui il 
Curatore sia stato nominato su istanza del soggetto ammesso al patrocinio erariale per la 
presentazione del ricorso. Al riguardo, è stata recentemente sollevata questione di 

                                                                                                                                               
regolamentazione delle spese. A conforto di tale interpretazione considerano che, nel caso in cui l’erede 
accetti l’eredità, molto probabilmente si troverà nelle condizioni economiche per sostenere le spese del 
procedimento, comprese quelle per il compenso del curatore. Cfr. M. VACCARI, op. cit., 190. 

41 Tra le spese anticipate dall’Erario alla parte privata ammessa al patrocinio a spese dello Stato vi 
sono anche quelle relative al Curatore. 

42 All’apertura d’ufficio provvede il Giudice addetto all’ufficio di volontaria giurisdizione nei casi in 
cui sia a conoscenza di un (vacante) patrimonio ereditario relitto. 

43 Deroga alla previsione generale all’art. 49 del TUSG secondo cui agli ausiliari del magistrato spetta 
l’onorario, l’indennità di viaggio e di soggiorno, le spese di viaggio e il rimborso delle spese sostenute per 
l’adempimento dell’incarico.  

44 Come osservato nella relazione illustrativa al TUSG, “una elencazione del genere è superflua per i 
procedimenti ad iniziativa di parte o per quelli che vedano comunque una ammissione a patrocinio a 
spese dello Stato, nel mentre in caso di apertura d’ufficio è necessario individuare l’elenco perché non c’è 
una parte privata, ma è lo Stato – attraverso l’ufficio giudiziario – che si sostituisce ad essa”. 

45 Evenienza assolutamente frequente nella prassi. 
46 A. TORRENTE, P. SCHLESINGER, op. cit., 1355. 
47 Sovente, nella prassi, la massa ereditaria relitta non presenta alcun attivo, solo molte passività. 
48 M. ORLANDO, Linee guida in materia di procedure di eredità giacente, in www.tribunale.livorno.it, 

28 novembre 2019, 13. Nei casi di procedura iniziata su istanza di parte, le spese della procedura saranno 
affrontate con le liquidità esistenti nella eredità giacenti; il Curatore, dopo l’inventario, chiederà al 
Giudice la creazione di un apposito fondo spese. Nel caso in cui non vi siano liquidità, saranno anticipate 
dalla parte ricorrente, che avrà diritto di ripeterle all’esito della liquidazione dei beni. In ogni caso in cui 
la procedura viene chiusa senza attivo liquido, le spese della procedura sono poste definitivamente a 
carico di parte richiedente, mentre se la procedura è iniziata d’ufficio, vanno annullate le spese prenotate 
a debito e poste a carico dell’erario le sole spese di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale. 

49 R. MASONI, Guida alla volontaria giurisdizione. Successioni, comunione, impresa, società e diritto 
internazionale processuale, Milano 2011, 220.  

50 Nel caso di eredità giacente definita per mancata accettazione, la Consulta, con ordinanza n. 446 del 
12 dicembre 2007, ha dichiarato la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale 
dell’art. 8, comma 1, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, sollevata, in riferimento agli articoli 3 e 24 della 
Costituzione, nella parte in cui prevede che nel caso di attività, iniziata su istanza della persona 
interessata, sia quest’ultima, anziché l’Erario, a provvedere alle spese ed agli onorari del curatore. 
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legittimità costituzionale dal Tribunale di Trieste51 per contrasto con l’art. 3 Cost. e con 
i diritti costituzionali alla tutela del lavoro e alla retribuzione della propria prestazione.  

 
  
3. Omissione normativa: possibili soluzioni 
 

La sentenza in commento, sebbene abbia ampliato la tutela del consulente nel 
giudizio civile, lascia aperto lo spiraglio ad altri dubbi di costituzionalità, poiché vi sono 
ipotesi in cui determinati professionisti non si vedono liquidare un compenso per 
l’attività espletata, tra l’altro, in una pubblica funzione. 

Una tale circostanza, oltre ad essere ingiusta e irrazionale, manifesta una 
irragionevole diseguaglianza, essendo in palese ed immotivato contrasto con i principi 
del nuovo istituto del patrocinio a spese dello Stato contenuti nel TUSG, ove la difesa 
(nella nozione più ampiamente intesa) deve considerarsi totalmente a carico della 
collettività (di qui anche il cambio di locuzione in “patrocinio a spese dello Stato”). In 
realtà, la difesa rimane a carico dell’erario solo per metà poiché l’altra metà (e in alcuni 
casi l’intero!) resta a carico del professionista che ha prestato la sua opera52. 

Dubbi di costituzionalità sorgono appunto analizzando la disciplina (non) prevista 
nel TUSG in relazione ad alcune categorie di professionisti ai quali, nonostante il 
meccanismo procedimentale della prenotazione a debito sia stato ritenuto 
incostituzionale, non è garantito un compenso (ad esempio al Curatore dell’eredità 
giacente in un procedimento attivato d’ufficio53).  

Attesa, quindi, l’impossibilità di applicazione analogica di altri istituti e in assenza 
di espressa disposizione in merito nell’articolo 148 TUSG, questa lacuna deve essere 
colmata dal legislatore, considerato che l’assetto normativo attuale, che non consente di 
riconoscere all’ausiliario un compenso per l’attività svolta, sembra connotata da quella 
irragionevolezza intrinseca rilevante ai sensi dell’art. 3 Cost. e contrastare con il diritto 
a ricevere un’adeguata retribuzione a fronte dell’effettuazione di una prestazione 
lavorativa, costituzionalmente garantito dall’art. 36. E’ irragionevole non riconoscere il 
compenso a certe categorie di professionisti in un sistema che prevede generalmente il 
diritto al compenso per l’ausiliario del giudice54 e ne stabilisce la sua anticipazione a 
carico dell’erario nel caso di ammissione al patrocinio a spese dello Stato55. Infine, 
l’attuale assetto normativo, caratterizzato da una seria discrasia tra elementi normativi 

                                                 
51 Ordinanza del Tribunale di Trieste del 16 gennaio 2020 n. 87, con camera di consiglio fissata per il 

prossimo 24 marzo 2021, relatore Petitti. 
52 Art. 130 TUSG. Gli importi spettanti al difensore, all’ausiliario del magistrato e al consulente 

tecnico di parte sono ridotti della metà. 
53 Neppure può applicarsi in via analogica quanto è disposto a favore degli ausiliari del magistrato in 

altre procedure disciplinate dal TUSG, poiché, in caso di applicazione analogica, il riferimento sarebbe 
alla procedura fallimentare di cui all’art. 146 TUSG, al comma 3 lettera c), che prevede quali spese 
anticipate “le spese ed onorari ad ausiliari del magistrato”. La Corte costituzionale ha, però, escluso 
l’applicabilità della normativa fallimentare, anche se limitata al pagamento dei compensi all’ausiliario, 
alla eredità giacente con ordinanza n. 446 del 12 dicembre 2007. 

54 Art. 49 TUSG. 
55 Art. 107 comma 3 lettera d) TUSG. 
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interni alla stessa tipologia di legislazione56, non sembra attuare in modo pieno neppure 
la tutela del diritto del lavoratore in tutte le sue forme ed applicazioni, come previsto 
dall’art. 35 Cost. Questa omissione è tanto più illegittima nel caso di incarichi 
coinvolgenti interessi collettivi e sulla base di una preventiva nomina giudiziale. 

Si auspica che la Consulta, nel risolvere la questione sollevata dal Tribunale di 
Trieste con ordinanza del 16 gennaio 2020, provveda ad enunciare un principio al quale 
il legislatore dovrà ispirare la sua futura azione legislativa secondo cui deve esser 
riconosciuto un compenso, onorario o indennità al professionista che ha espletato 
attività professionale nel giudizio civile e se la parte è indigente che questo sia 
anticipato dallo Stato quale soggetto finale nel cui interesse (quello di giustizia) è svolto 
il procedimento. In attesa della decisione della Corte costituzionale, la soluzione 
potrebbe essere quella di riconoscere un compenso al professionista ex art. 49 TUSG 
avuto riguardo alla natura giuridica di ausiliari del magistrato. 

                                                 
56 Ordinanza Tribunale di Trieste, cit. 
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SOMMARIO: 1. Il ruolo del contenzioso climatico nella lotta al cambiamento climatico. – 2. 
La sentenza del Tribunal Administratif de Paris. – 3. La lotta al cambiamento climatico: 
quali limiti alla discrezionalità politica?  

 
 
 

1. Il ruolo del contenzioso climatico nella lotta al cambiamento climatico 
 
Negli ultimi anni è emerso sempre più chiaramente come la lotta al cambiamento 

climatico passi anche per le aule giudiziarie e come – in una fase storica in cui gli Stati, 
pur formalmente riconoscendo l’esistenza di un’emergenza climatica, si dimostrano nei 
fatti ancora restii a rispettare gli impegni assunti in tema a livello internazionale – il c.d. 
“contenzioso climatico” possa svolgere un ruolo chiave per il successo di tale lotta. 

Con l’espressione “contenzioso climatico” si fa generalmente riferimento a quei 
contenziosi in cui l’oggetto del giudizio è direttamente o indirettamente connesso al 
cambiamento climatico1. Si tratta, dunque, di giudizi che si sono affiancati al 

                                                 
* Contributo sottoposto a doppio referaggio anonimo. 
** Dottoressa di ricerca in Diritto costituzionale presso l’Università degli Studi di Milano. 
1 In tal senso S. VALAGUZZA, v. G. SCHINAIA, Le “Climate litigations”. La nuova lotta per il Pianeta 

si fa nelle aule dei tribunali, in Avvenire, 16 febbraio 2021. Sulla nozione di “contenzioso climatico” si v. 
anche J. SETZER, M. BANGALORE, Regulating climate change in the courts, in A. AVERCHENKOVA, S. 
FANKHAUSER, M. NACHMANY (a cura di), Trends in Climate Change Legislation, Cheltenham, 2017, 177; 
M. BURGER, J.M. GUNDLACH, The Status of Climate Change Litigation: A Global Review, Nairobi, 2017;  
S. BALDIN, Towards the judicial recognition of the right to live in a stable climate system in the European 
legal space?, in DPCE online, 2/2020, 1424; M. CARDUCCI, La ricerca dei caratteri differenziali della 
“giustizia climatica”, in DPCE online, 2/2020, 1357 ss., secondo l’Autore «per aversi “contenzioso 
climatico” non si deve necessariamente sottoporre a giudizio l’obbligazione climatica né atti o fatti 
considerati illeciti per il loro concorso agli effetti catastrofici del cambiamento climatico. Può essere, e il 
più delle volte è, altro: un determinato atto da impugnare; un determinato evento da eccepire come fatto 
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tradizionale “contenzioso ambientale”, nel cui ambito sono comunemente ricondotte le 
istanze di giustizia «per danni “localizzati” oggettivi – all’ambiente – e soggettivi – 
alla persona, in termini di salute personale e salubrità ambientale»2.  

La recente diffusione del contenzioso climatico e i successi che, come si vedrà, ha 
ottenuto, sembrano legarsi ad un drammatico dato di fondo: allo stato attuale è ormai 
dissipata ogni incertezza circa i gravi pericoli cui l’umanità è esposta a causa del 
cambiamento climatico e, quindi, circa l’urgenza e l’ineludibilità di un’azione globale di 
lotta a tale cambiamento3.  

All’affermarsi di tale certezza scientifica è corrisposta la progressiva attivazione 
di programmi di cooperazione internazionale, a partire dalla Conferenza delle Nazioni 
Unite sull’ambiente e lo sviluppo (CNUED) che ha portato nel 1992 all’adozione della 
Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici (Framework 
Convention on Climate Change)4, nel cui preambolo è stato riconosciuto che «le attività 
umane hanno notevolmente aumentato le concentrazioni atmosferiche di gas ad effetto 
serra, che questo aumento intensifica l’effetto serra naturale e che tale fenomeno 
provocherà in media un ulteriore riscaldamento della superficie della terra e 
dell’atmosfera e può avere un’influenza negativa sugli ecosistemi naturali e sul genere 
umano». 

Gli strumenti applicativi della Convenzione quadro sui cambiamenti climatici 
hanno preso corpo attraverso i protocolli adottati nelle successive conferenze, fra cui 
quelle di Kyoto del 1997 e di Parigi del 2015. In particolare, con l’Accordo di Parigi gli 
Stati firmatari hanno cercato di definire quantitativamente l’obiettivo di limitazione del 
riscaldamento globale, giungendo a sottoscrivere l’impegno a «mantenere l'aumento 
medio della temperatura globale ben al di sotto dei 2 °C rispetto al livello 
preindustriale e continuare negli sforzi per limitare l'aumento a 1,5 °C»5. 

Si è trattato di tappe di fondamentale importanza per la lotta al cambiamento 
climatico, posto che la natura globale dell’emergenza impone l’agire coordinato del 
maggior numero possibile di nazioni.  

Tuttavia, specie con riferimento all’Accordo di Parigi, è da subito emerso il 
rischio che gli obiettivi fissati potessero, considerata la mancanza di una effettiva 
cogenza dell’Accordo e l’assenza di meccanismi sanzionatori e coercitivi verso i 
soggetti inadempienti, essere in concreto disattesi.  

L’Accordo di Parigi si è limitato, infatti, ad imporre ad ogni Paese di fissare 
autonomamente, nella cornice degli impegni assunti di comune intesa, un proprio 
obiettivo di riduzione delle emissioni, da comunicare agli altri Stati aderenti all’Accordo 

                                                                                                                                               
illecito; un determinato comportamento ritenuto negligente; un determinato interesse pretermesso da un 
determinato procedimento; un determinato impatto; insomma altro, al cui interno il clima assurge ad 
“argomento” di rafforzamento della pretesa giudiziale, non invece a oggetto unico e assorbente del 
giudizio». 

2 M. CARDUCCI, La ricerca dei caratteri differenziali, cit., 1355. 
3 S. BALDIN, Towards the judicial, cit., 1429; M. CARDUCCi, La ricerca, cit., 1358. 
4 Disponibile in www.unfccc.int. 
5 Art. 2, co.1, dell’Accordo di Parigi. 
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e da attuare secondo scadenze prefissate6. Pertanto, la responsabilità di ciascun Stato nei 
confronti degli altri è stata circoscritta al dovere di determinare e comunicare l’entità del 
contributo nazionale all’azione globale, peraltro senza neanche prevedere alcuna 
conseguenza diretta in caso di violazione degli obblighi di comunicazione.  

Non stupisce dunque che l’azione di molti degli Stati firmatari sia andata nel 
senso della riduzione delle emissioni in percentuali sensibilmente inferiori rispetto agli 
impegni assunti7. 

È in tale contesto che si inserisce il contenzioso climatico, quale strumento capace 
di far emergere la responsabilità omissiva degli Stati nell’adempimento dei propri 
obblighi di lotta ai cambiamenti climatici e dare così cogenza, seppur a seguito di 
pronuncia giudiziale, agli impegni assunti a livello internazionale. 

In materia, il contenzioso noto come “caso Urgenda” può considerarsi un vero e 
proprio leading case, divenuto modello e fonte di ispirazione per molti altri che sono 
seguiti8. Si tratta di una vicenda nata dal ricorso presentato da 886 cittadini dei Paesi 
Bassi al Tribunale distrettuale dell’AIA e conclusasi nel 2019 con una sentenza della 
Corte Suprema che, confermando quanto era già stato stabilito nei precedenti gradi di 
giudizio, ha dichiarato i Paesi Bassi responsabili di non aver ridotto a sufficienza le 
proprie emissioni di gas a effetto serra e di aver in tal modo cagionato un danno ai diritti 
umani tutelati dagli artt. 2 e 8 della CEDU. All’accertamento della responsabilità 
suddetta si è, inoltre, aggiunta la condanna ad un facere specifico, ossia alla riduzione 
delle emissioni di gas serra nella misura del 25% entro il 2020. 

Sebbene non si sia trattato del primo contenzioso climatico intentato a livello 
internazionale, il caso Urgenda è stato il primo cui è seguita una pronuncia di tale 
portata. È quindi divenuto il modello di riferimento per le numerose azioni avviate da 
quel momento sia contro Stati europei – quali l’Irlanda, il Belgio e la Germania – sia 
avverso Paesi extra-europei – quali gli Stati Uniti –9, oltre che contro istituzioni 
internazionali quali quelle dell’Unione europea10. Molte di tali cause sono ancora 
pendenti, alcune sono state respinte, mentre un importante successo si è avuto nel luglio 
del 2020, quando la Corte Suprema irlandese ha riconosciuto la fondatezza del ricorso 

                                                 
6 Art. 4, co. 2, dell’Accordo di Parigi. Sul tema si v. E. CAMPO, L’Accordo di Parigi sul clima, in 

Rivista di Studi Politici e Internazionali, III, 2016, 392; M. MONTINI, Riflessioni critiche sull'accordo di 
Parigi sui cambiamenti climatici, in Rivista di Diritto Internazionale, III, 2017, 719 ss.; R. LOUVIN, 
Strategie e giustizia per il clima, in S. BAGNI (a cura di), Come governare l'ecosistema?, Bologna, 2018, 
100 ss. 

7 Sul tema E. CAMPO, L’Accordo di Parigi sul clima, cit., 392. 
8 Sul caso, ex multis, si v. V. JACOMETTI, La sentenza Urgenda del 2018: prospettive di sviluppo del 

contenzioso climatico, in Rivista giuridica dell’ambiente, 1/2019, 121; M. MORVILLO, Climate Change 
Litigation e separazione dei poteri: riflessioni a partire dal caso Urgenda, in Forum di Quaderni 
costituzionali, 28 maggio 2019, 1-12; M.F. CAVALCANTI, M.J. TERSTEGGE, The Urgenda Case: The 
Dutch Path towards a new Climate Constitutionalism, in DPCE online, 2/2020; A. NOLLKAEMPER, L. 
BURGERS, A New Classic in Climate Change Litigation: The Dutch Supreme Court Decision in the 
Urgenda Case, in EJIL: Talk!, 2020. 

9 È disponibile un elenco delle cause climatiche presentate in Europa e nel mondo sul sito 
www.urgenda.nl. 

10 Si pensi al caso Armando Carvalho and Others v. European Parliament and Council of the 
European Union. Sul tema si v. G. WINTER, Armando Carvalho and Others v. EU: Invoking Human 
Rights and the Paris Agreement for Better Climate Protection Legislation, in Transnational 
Environmental Law, 1/2020, 143. 

http://www.urgenda.nl/
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promosso dall’associazione Friends of the Irish Environment (FIE) contro l’Irlanda, 
nell’ambito del caso conosciuto col nome “Climate Case Ireland”11. 

Tra i contenziosi ispirati al caso Urgenda vi è anche la causa avviata da alcune 
associazioni ambientaliste in Francia nel 2019 rispetto a cui il 3 febbraio 2021 si è 
pronunciato il Tribunal Administratif de Paris con la sentenza in commento12, che ha in 
parte accolto le domande dei ricorrenti e riconosciuto la responsabilità dello Stato 
francese per il danno ecologico e morale cagionato da una non sufficiente riduzione 
delle emissioni di gas ad effetto serra. 

 
 
2. La sentenza del Tribunal Administratif de Paris 
 
Nel marzo 2019, le quattro associazioni ambientaliste Oxfam France, Notre 

Affaire à tous, Fondation pour la Nature et l’Homme et Greenpeace France avevano 
avviato una battaglia legale, sostenuta da oltre 2,3 milioni di persone che hanno firmato 
la petizione “Affaire du siècle”, che ha dato luogo al “primo grande processo sul clima 
in Francia”13. In particolare, i ricorrenti hanno chiesto al Tribunal Administratif de 
Paris di riconoscere le “carenze colpevoli” dello Stato francese nella lotta al 
cambiamento climatico e di condannarlo alla riparazione, oltre che del danno morale 
cagionato ai ricorrenti, anche del danno ecologico prodottosi a causa dell’inazione dello 
Stato. 

Il 3 febbraio 2021 il Tribunal Administratif de Paris si è pronunciato in merito 
constatando, anzitutto, che il danno ecologico lamentato dalle associazioni ricorrenti è 
indubbio. In particolare, i giudici hanno richiamato i numerosi rapporti 
dell’Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) da cui emergerebbe, oltre 
all’origine antropica del costante aumento della temperatura media globale, anche come 
tale aumento determini una serie di cambiamenti dell'atmosfera e delle sue funzioni 
ecologiche che hanno conseguenze gravi e irreversibili sulle attività umane e sulle 
risorse idriche del pianeta e che mettono seriamente in pericolo la salute umana e la 
crescita economica. 

I giudici francesi hanno anche avuto cura di specificare che tali fenomeni hanno 
già iniziato a produrre effetti dannosi in Francia, facendo al riguardo riferimento alle 
risultanze di un lavoro dell’Observatoire national sur les effets du réchauffement 
climatique, un’agenzia del Ministero della transizione ecologica, secondo cui l’aumento 
della temperatura media avrebbe già provocato una accelerazione della perdita di massa 
dei ghiacciai, l’erosione del litorale, eventi metereologici estremi, quali ondate di calore, 
siccità, incendi boschivi, ma anche precipitazioni oltre misura e inondazioni.  

                                                 
11 Sul caso irlandese si v. D. ROBBINS, D. TORNEY, P. BRERETON (a cura di), Ireland and the Climate 

Crisis, Springer Nature Switzerland AG., 2020. 
12 Il testo della sentenza è reperibile in www.paris.tribunal-administratif.fr. 
13 Queste le parole utilizzate della relatrice pubblica il 14 gennaio 2021 all’apertura del processo. Su 

punto si v. L. DUBOUA-LORSCH, Francia, un tribunale condanna lo Stato “per non aver agito contro il 
cambiamento climatico”, in www.euractiv.it, 4 febbraio 2021. 

http://www.euractiv.it/
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Partendo da tali presupposti – ossia l’origine antropica dei suddetti cambiamenti e 
gli effetti dannosi sull’uomo e sulle sue attività che tali cambiamenti hanno già 
provocato – i giudici si sono concentrati sulla verifica dell’esistenza di un’effettiva 
responsabilità dello Stato per il danno ecologico prodottosi, di cui all’art. 1246 del 
codice civile francese. Si è posto dunque il problema di accertare se lo Stato francese 
abbia effettivamente contribuito, con condotte omissive e colpose, alla causazione del 
danno ecologico. 

La sentenza ha individuato, anzitutto, una serie di atti normativi che 
vincolerebbero lo Stato francese ad impegnarsi nella lotta al cambiamento climatico, tra 
cui la Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici del 1992, 
l’Accordo di Parigi del 2015, il “Pacchetto per il clima e l’energia” del 2009, il 
Regolamento UE 2018/842, nonché l’art. 3 della Charte de l’environnement e il Code 
de l’énergie, così come modificato dalla legge dell’8 novembre 2019 relativa all’energia 
e al clima. Si tratta di atti con cui, secondo il Tribunale, lo Stato francese stesso avrebbe 
riconosciuto la necessità di contrastare il cambiamento climatico e che darebbero luogo 
ad un vero e proprio dovere giuridico a suo carico. 

Accertata l’esistenza di un dovere di lotta al cambiamento climatico in capo allo 
Stato francese, il tribunale ha dovuto stabilire se la condotta di tale Stato potesse 
ritenersi o meno conforme a tale dovere. Sul punto, i giudici hanno riscontrato che dalle 
relazioni annuali pubblicate nel giugno del 2019 e nel luglio del 2020 dall’Haut Conseil 
pour le climat – un organismo indipendente istituito con decreto il 14 maggio 2019 per 
rendere pareri e raccomandazioni sull'attuazione delle politiche e delle misure pubbliche 
di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra della Francia – e dai dati raccolti dal 
Centre interprofessionnel technique d'études de la pollution atmosphérique (CITEPA) – 
un operatore statale che realizza ogni anno per conto del Ministero della transizione 
ecologica un rapporto sulle emissioni di gas serra nell'aria della Francia – risultava che 
gli obiettivi di riduzione dei gas ad effetto serra che lo Stato stesso, in un decreto 
attuativo del Code de l’environnement, si era prefissato di raggiungere erano stati 
sistematicamente disattesi. In particolare, i giudici hanno osservato che «nel periodo 
2015-2018, la Francia ha superato il suo primo budget di carbonio del 3,5% (…) 
ottenendo una diminuzione media delle emissioni dell'1,1% all'anno, mentre il bilancio 
richiedeva una riduzione di circa l'1,9% all'anno (…). Per l'anno 2019, la diminuzione 
delle emissioni rispetto al 2018 è stata del 0,9%, mentre il secondo budget di carbonio, 
fissato per il periodo 2019-2023, prevede una diminuzione dell'1,5% all'anno». 

Alla luce di tali evidenti inadempimenti rispetto agli obbiettivi che Stato francese 
si era dato, il Tribunale ha ritenuto dunque sussistente la responsabilità dello stesso per 
la parte del danno ecologico causato dal mancato raggiungimento degli obbiettivi di 
riduzione delle emissioni di gas a effetto serra e, per tale parte, ha dichiarato fondata la 
domanda di risarcimento in forma specifica avanzata dalle associazioni ricorrenti.  

Proprio al fine di determinare il contenuto delle misure di riparazione di tale 
danno è stata disposta un’istruttoria supplementare, da svolgersi entro due mesi dalla 
data di pubblicazione della sentenza. 
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Il Tribunale ha ritenuto anche che l'inosservanza ingiustificata da parte dello Stato 
dei suoi impegni di lotta contro il surriscaldamento del pianeta abbia danneggiato gli 
interessi collettivi difesi da ciascuna delle associazioni ricorrenti e ha pertanto ordinato 
il versamento a esse della somma di 1 euro, come risarcimento simbolico del danno 
morale subito. 

L’Affaire du siècle pare quindi aver portato ad un nuovo e importante successo del 
contenzioso climatico, che si aggiunge a quelli già ottenuti in Europa nel caso Urgenda 
e nel Climate Case Ireland, la cui effettiva portata potrà però meglio valutarsi alla luce 
di quanto verrà deciso all’esito dell’istruttoria supplementare che è stata disposta e degli 
eventuali successivi gradi di giudizio. 

 
 
3. La lotta al cambiamento climatico: quali limiti alla discrezionalità politica? 
 
Dalla sentenza sull’Affaire du siècle, così come dai casi Urgenda e Climate Case 

Ireland, emerge come il contenzioso climatico promosso avverso i comportamenti e le 
scelte dei decisori politici ruoti principalmente attorno ad alcune questioni 
fondamentali, quali: la sussistenza o meno di un dovere di agire a carico dello Stato 
avverso il cambiamento climatico; l’individuazione del fondamento giuridico di tale 
dovere; e la definizione del suo contenuto minimo ed inderogabile. 

La questione principale da risolvere nei contenziosi climatici è, in altri termini, 
quella di stabilire entro che limiti le scelte statali in materia di lotta al cambiamento 
climatico rientrino nella discrezionalità politica e insindacabile dello Stato e in quale 
misura, invece, tali scelte siano vincolate e pertanto giustiziabili. 

Alla luce dei più significativi contenziosi climatici finora registratisi, emerge 
come le Corti, nel definire i limiti della discrezionalità statale, tendano a fare ricorso 
principalmente a tre elementi, che fungono così da parametri, in base ai quali è ristretta 
e modellata l’area riservata alla discrezionalità politica. Si tratta in particolare delle 
evidenze scientifiche, degli obblighi di tutela dei diritti umani e degli impegni assunti 
dagli Stati stessi in materia di lotta al cambiamento climatico, a livello nazionale e 
internazionale.  

Tuttavia, a ciascuno di tali elementi non sempre è dato stesso peso nell’economia 
delle decisioni.  

Il dovere di tutela di diritti fondamentali, quale quello alla vita, ha, ad esempio, 
avuto un ruolo centrale nella decisione sul caso Urgenda per la determinazione degli 
obblighi di comportamento gravanti sui Paesi Bassi, ma non è stato così ai fini della 
decisione in commento del Tribunal Administratif de Paris, che si è piuttosto 
concentrata sulla verifica della conformità della condotta dello Stato francese agli 
obiettivi di riduzione delle emissioni che lo stesso Stato si era prefissato di raggiungere 
con atti normativi di diritto interno. 

Allo stesso modo, mentre nella decisione sul caso Urgenda il fondamento 
giuridico del dovere di contrasto al cambiamento climatico è stato strettamente 
collegato a quello di tutela dei diritti umani, che grava sulla Stato in forza di previsioni 
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costituzionali e della CEDU, nella sentenza sull’Affaire du siècle i giudici 
amministrativi non hanno fatto riferimento a tali diritti, ma piuttosto agli impegni 
assunti a livello internazionale dallo Stato francese e all’obbligo generalizzato di 
contribuzione alla tutela dell’ambiente previsto all’art. 3 della Charte de 
l’environnement14. 

L’approccio “human rights based”15 che aveva caratterizzato il caso Urgenda non 
pare dunque aver avuto la stessa rilevanza nel caso in commento. Tale diversità di 
approccio può tuttavia spiegarsi alla luce di alcune circostanze. 

Anzitutto, deve considerarsi che le richieste avanzate nell’uno e nell’altro giudizio 
dai ricorrenti, seppur analoghe per alcuni versi, si differenziavano per altri rilevanti 
aspetti. In particolare, nel caso Urgenda veniva contestata la decisione dei Paesi Bassi di 
fissare il proprio obbiettivo di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra del solo 
20% in luogo del 30% originariamente previsto. Si mettevano quindi in discussione gli 
obiettivi che lo Stato si era posto, perché considerati insufficienti e troppo poco 
ambiziosi rispetto a quanto necessario per la tutela dei diritti umani, gravemente 
minacciati dal cambiamento climatico. 

Nel ricorso sottoposto all’attenzione dei giudici francesi, invece, è stata contestata 
l’inazione dello Stato e non gli obiettivi che lo stesso si era prefissato. Sostanzialmente, 
quindi, in questo caso non è risultato necessario evidenziare la contrarietà della condotta 
statale rispetto agli obblighi di protezione di diritti fondamentali quali la vita e la salute 
delle persone, poiché, i ricorrenti avevano lamentato che la condotta dello Stato francese 
fosse in contrasto, prima ancora che con tali previsioni, con la stessa normativa 
nazionale in materia di lotta al cambiamento climatico, la cui legittimità non era in 
discussione nel caso di specie. 

Analogamente nel Climate Case Ireland, la Corte Suprema irlandese ha rilevato la 
non conformità del National Mitigation Plan adottato dal Governo irlandese a quanto 
disposto a livello legislativo dal 2015 Climate Act e, per tale ragione, ha dichiarato nullo 
tale Piano senza attribuire particolare rilievo alle istanze “right based” cui invece era 
stato attribuito un ruolo centrale nel ricorso. Si è infatti osservato nella sentenza che, 
posto che l’atto normativo in questione sarebbe stato in ogni caso da annullare perché in 
contrasto con la fonte normativa superiore, «it is worth nothing that I propose that the 
Plan be quashed on grounds which are substantive rather than purely procedural. On 
that basis this plan will never fall to be assessed again, for any new plan adopted under 
the 2015 Act will need to be different so as to meet the deficiencies which have been 
identified. There is, therefore, an argument to the effect that any consideration of the 

                                                 
14 Ai sensi dell’art. 3 della Charte «toute personne doit, dans les conditions définies par la loi, 

prévenir les atteintes qu'elle est susceptible de porter à l'environnement ou, à défaut, en limiter les 
conséquences». 

15 Su tale approccio, ex multis, si v. P. GALIZZI, Human rights and climate change: building synergies 
for a common future, in D. FARBER, M. PEETERS (a cura di), Climate change law, Cheltenham, 2016; J. 
PEEL, H. M. OSOFSKY, A Rights Turn in Climate Change Litigation?, in Transnational Environmental 
Law 2018, 37 ss.; G. VIVOLI, I vincoli dello Stato nell'adozione delle politiche, cit.; E. CORCIONE, Diritti 
umani, cambiamento climatico e definizione giudiziale dello standard di condotta, in Diritti umani e 
diritto internazionale, 1/2019, 197 ss. 
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further rights based issues which arise on this appeal would be purely theoretical as 
such a consideration would gave, as its focus, a plan which will not be reproduced». 

Tornando alla sentenza in commento sull’Affaire du siècle, occorre anche 
considerare come la scarsa considerazione attribuita dai giudici francesi al nesso 
sussistente tra lotta al cambiamento climatico e tutela dei diritti fondamentali – cui pur 
le associazioni ricorrenti avevano fatto riferimento nei loro ricorsi – potrebbe in parte 
derivare dal fatto che nell’ordinamento francese la Charte de l’environnement, norma 
avente rango costituzionale, contempla espressamente un dovere generalizzato di tutela 
dell’ambiente16. Nella ricostruzione del fondamento normativo del dovere statale di 
contrastare il cambiamento climatico il tribunale francese ha potuto, quindi, 
agevolmente affermare la sussistenza di un dovere costituzionalmente rilevante di tutela 
dell’ambiente facendo semplicemente riferimento all’art. 3 della Charte, senza dover 
ricorrere all’argomento della strumentalità della tutela dell’ambiente alla tutela di diritti 
umani costituzionalmente protetti. 

Quanto, infine, al terzo elemento che si è detto concorrere alla delimitazione 
dell’area di discrezionalità politica, ossia al dato scientifico, emerge chiaramente 
dall’analisi delle pronunce finora rese in materia una costante e cruciale rilevanza di tale 
elemento nei contenziosi climatici.  

Le scelte in tema di lotta al cambiamento climatico non possono infatti che essere 
in larga parte vincolate alle risultanze del sapere scientifico e conseguentemente anche il 
giudizio sulla legittimità di tali scelte non può non dipendere dalle evidenze provenienti 
dalla comunità scientifica. Studi e rapporti di organismi tecnico-scientifici divengono 
dunque parametri sulla cui base è valutata la sufficienza o meno delle misure adottate. 
Si parla a riguardo della scienza come “fonte del diritto”, “limite alla discrezionalità 
politica” o “parametro interposto di legittimità”. Espressioni che pongono in evidenza 
quanto l’esistenza e il contenuto del dovere di lotta al cambiamento climatico dipenda 
da dati scientifici17. 

Per quanto attiene alle modalità di acquisizione del sapere scientifico nei giudizi 
climatici, le Corti hanno finora mostrato la tendenza ad affidarsi a studi e rapporti di 
organismi tecnico-scientifici, tra i quali ha assunto particolare importanza 
l’Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC), un’organizzazione 
intergovernativa fondata nel 1988 per raccogliere le evidenze scientifiche relative al 
cambiamento climatico, che produce rapporti periodici sullo stato delle conoscenze 
scientifiche sul sistema climatico, le conseguenze del riscaldamento globale e le misure 
di adattamento, e le strategie di mitigazione per arginarne gli impatti. Tali rapporti sono 
divenuti un fondamentale punto di riferimento e vincolo per i decisori politici, ma anche 
per i giudici chiamati a risolvere contenziosi aventi ad oggetto il cambiamento 
climatico. Da essi è infatti possibile trarre informazioni essenziali per decidere in 
materia: nei rapporti IPCC è, ad esempio, attestata la connessione sussistente tra 

                                                 
16 Sul riconoscimento dell’ambiente come bene costituzionalmente protetto si v. M. D’AMICO, 

Commissione Affari Costituzionali, Senato della Repubblica Audizione sui Disegni di legge costituzionale 
nn. 83 e connessi (14 novembre 2019), in Osservatorio AIC, 4/2019, 93 ss. 

17 Sul tema tra i molti si v. M. MORVILLO, Climate Change Litigation e separazione dei poteri, cit., 8-
9; S. BALDIN, Towards the judicial recognition of the right to live in a stable climate system, cit., 1429. 
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l’innalzamento delle temperature e una serie di fenomeni dannosi per l’uomo; sono 
indicate quantitativamente le riduzioni di emissioni di gas a effetto serra necessari per 
evitare l’innalzamento delle temperature oltre certi valori; sono fornite previsioni in 
ordine ai danni che potrebbero conseguire al superamento di certe temperature medie 
globali. 

Nelle sentenze sul caso Urgenda, così come nella decisione in commento, si è 
fatto proprio riferimento ai rapporti dell’IPCC per dimostrare come sia ormai assodato 
che il cambiamento climatico è causa di fenomeni estremamente dannosi e foriero di 
gravi pericoli per l’umanità. Sempre rispetto al caso Urgenda, i rapporti IPCC sono stati 
addirittura utilizzati per dimostrare l’insufficienza degli obiettivi di riduzione delle 
emissioni di gas a effetto serra stabiliti dalla legislazione statale e per determinare la 
percentuale di riduzione idonea a garantire un’adeguata tutela dei diritti fondamentali 
coinvolti. 

Dagli elementi sin qui brevemente analizzati si comprende quindi come tanto più 
ampia rimarrà la distanza tra la linea di azione adottata dagli Stati e la traiettoria che, in 
base a comprovate evidenze scientifiche, consentirebbe invece di evitare danni gravi, 
imminenti e irreparabili all’ambiente e all’umanità, tanto più ampio potrà continuare ad 
essere il sindacato delle Corti sulle politiche in materia di lotta al cambiamento 
climatico.  

Salvo quindi che non si verifichi un deciso cambio di marcia nell’impegno degli 
Stati alla riduzione delle emissioni che contribuiscono al surriscaldamento globale, il 
numero di cause climatiche sembra destinato a moltiplicarsi. 

Proprio in Italia risulta, peraltro, imminente l’avvio di un giudizio di tal tipo. È 
previsto, infatti, che in primavera associazioni e comitati, mobilitatisi nell’ambito della 
campagna che ha preso il nome di “Giudizio universale”, citino in giudizio lo Stato 
italiano18 per chiederne la condanna all’adozione di misure di mitigazione che siano in 
linea con i report scientifici dell’IPCC e con gli obiettivi proposti dallo Stato stesso. 
Sarà quindi interessante vedere quali strategie verranno utilizzate nell’impostazione 
dell’azione e come decideranno i giudici italiani. 

                                                 
18 Sull’iniziativa si v. www.giudiziouniversale.ue. 
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I DIRITTI DELLE PERSONE CON DISABILITÀ “SI FANNO STRADA” E LA 

CORTE DI STRASBURGO APRE LE SUE PORTE. 
IN MARGINE A G.L. C. ITALIA* 

 
COSTANZA NARDOCCI** 

 
 
 

In G.L. c. Italia1, la Corte europea dei diritti dell’uomo ha condannato l’Italia per 
non aver fornito ad una minore affetta da una grave forma di autismo l’assistenza 
scolastica specializzata per i primi due anni di scuola primaria  

La sentenza della Prima Sezione, divenuta definitiva nel mese di dicembre 20202, 
si segnala anzitutto per il rafforzamento della tutela dei diritti delle persone con 
disabilità nel sistema convenzionale e dei minori in particolare3. La Corte europea dei 
diritti dell’uomo chiarisce, infatti, che l’istruzione dei minori con disabilità costituisce 
un obbligo di derivazione internazionale che grava in capo a tutti gli Stati contraenti.  

La pronuncia si allontana così da precedenti deludenti4 e ne riprende, invece, di 
virtuosi come Çam c. Turchia5, abbracciando un approccio sostanzialista che potrebbe 

                                                 
* Contributo sottoposto a doppio referaggio anonimo. 
** Ricercatrice in Diritto costituzionale, Dipartimento di Diritto pubblico italiano e sovranazionale, 

Università degli Studi di Milano. 
1 Corte EDU, G.L. c. Italia, [Prima Sezione], n. 59751/15, 10 settembre 2020. 
2 Il Governo italiano ha omesso di richiedere il rinvio della pronuncia della Prima Sezione alla Grande 

Camera, che è divenuta definitiva il 10 dicembre 2020. 
3 Per un approfondimento in dottrina anche sotto il profilo più specifico della discriminazione 

intersezionale sofferta dalle donne con disabilità, si rinvia a M. D’AMICO, Una parità ambigua. 
Costituzione e diritti delle donne, Milano, 2020. 

4 Il riferimento è a Corte EDU, Dupin c. Francia, [Quinta Sezione], n. 2282/17, 24 gennaio 2019; 
Corte EDU, Stoian c. Romania, [Quarta Sezione], n. 289/14 25 giugno 2019. Più di recente, si segnala 
una ulteriore pronuncia, Corte EDU, [Seconda Sezione], Strøbye v. Denmark and Rosenlind c. 
Danimarca, nn. 25802/18, 27338/18, 2 febbraio 2021, in cui questa volta la Corte europea non ha accolto 
le doglianze dei ricorrenti in un caso che riguardava l’esercizio del diritto di voto nell’ambito delle 
elezioni nazionali da parte di persone con disabilità.   

5 Corte EDU, Çam v. Turkey, [Seconda Sezione], n. 51500/08, 23 febbraio 2016. Nella letteratura 
europea, per un approfondimento sui diritti delle persone con disabilità, si rinvia a A. LAWSON, C. 
GOODING, (a cura di), Disability Rights in Europe From Theory to Practice, Oxford, 2005; P. Blanck, E. 
Flynn, Routledge Handbook of Disability Law and Human Rights, London, 2017. 



La Rivista “Gruppo di Pisa” 

 
 
Fascicolo n. 1/2021                                    337                                         ISSN 2039-8026 

anche in futuro consentire alla Corte di Strasburgo di intercettare e sanzionare condotte 
che si muovono in ambiti non esplicitamente coperti dalle garanzie convenzionali.  

La pronuncia offre, inoltre, una lettura estensiva del principio di non 
discriminazione, irrobustito dalla Corte europea, fatto agire a cavallo tra il c.d. suspect 
grounds approach e il c.d. vulnerable groups approach6 e reso per una volta 
protagonista dell’iter argomentativo. 

Portato all’attenzione della Corte europea nel 2015, il caso riguardava l’omessa 
tutela del diritto della ricorrente di godere del proprio diritto all’istruzione, in condizioni 
di eguaglianza rispetto ai propri compagni di classe non disabili, tramite la fruizione 
dell’assistenza scolastica specializzata prevista dalla legislazione nazionale.  

La ricorrente lamentava la violazione dell’art. 2, Protocollo n. 1, da solo e in 
combinato disposto con l’art. 14, e dell’art. 8 CEDU, legando insieme dedotta lesione 
del diritto all’istruzione e violazione del diritto alla vita privata a motivo del pregiudizio 
sofferto dalla minore nel proprio sviluppo intellettuale e relazionale con l’ambiente 
circostante. 

La Corte di Strasburgo, nell’accertare la violazione dell’art. 2, Protocollo n. 1, in 
combinato disposto con l’art. 14 CEDU e “assorbendo” le restanti due doglianze 
sull’art. 8 CEDU e sull’art. 2, Protocollo, n. 1 CEDU, ha ritenuto che lo Stato italiano 
non abbia tutelato il diritto della ricorrente.  

Lo Stato italiano ha, infatti, riservato un trattamento deteriore ed irragionevole, 
perché il difetto di risorse economiche, pure invocato dal Governo italiano a difesa della 
condotta dell’amministrazione pubblica nazionale, non può costituire per la Corte 
europea a giustificazione obiettiva e ragionevole di una discriminazione. Compiuta la 
scelta, discrezionale e non convenzionalmente imposta, di adottare un modello di 
istruzione inclusivo ispirato al principio del c.d. reasonable accomodation, la Corte 
europea precisa che, non avendo il difetto di risorse economiche prodotto conseguenze 
eguali su tutti gli alunni, il deficit invocato assurge a ratio ingiustificata della disparità 
di trattamento, che è pertanto lesiva della Convenzione. 

Numerosi sono gli aspetti di interesse della pronuncia.  
Il primo. La Corte europea adotta un approccio integrato tra la Convenzione ed 

altri trattati – la Carta Sociale Europea, in primis, ma anche la Convenzione delle 
Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità – e lega ad essi il proprio giudizio.  

                                                 
6 Nella giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo, il riferimento è, anzitutto, alle 

pronunce rese nei confronti della minoranza rom e, in particolare, a Corte EDU, D.H. e altri c. 
Repubblica Ceca, [Grande Camera], n. 57325/00, 13 novembre 2007; Corte EDU, Alajos Kiss c. 
Ungheria, [Seconda Sezione], n. 38832/06, 20 maggio 2010, in cui la Corte di Strasburgo precisava la 
ratio sottostante a tale approccio, rilevando che: “[t]he reason for this approach, which questions certain 
classifications per se, is that such groups were historically subject to prejudice with lasting consequences, 
resulting in their social exclusion. Such prejudice may entail legislative stereotyping which prohibits the 
individualised evaluation of their capacities and needs”, cfr. § 42. Nella prospettiva dei diritti delle 
persone con disabilità e dell’inclusione di tale elemento nel novero dei fattori discriminazione di cui 
all’art. 14 CEDU, si veda Corte EDU, Kiyutin c. Russia, [Prima Sezione], n. 2700/10, 10 marzo 2011. 

Per un approfondimento in dottrina, si vedano, tra gli altri, A. ARNARDÒTTIR, Vulnerability under 
Article 14 of the European Convention on Human Rights. Innovation or Business as Usual?, in Oslo Law 
Review, 2017, 150 ss.; L. PERONI, A. TIMMER, Vulnerable groups: The promise of an emerging concept in 
European Human Rights Convention law, in International Journal of Constitutional Law, 2013, 1056 ss. 
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Si tratta di un’impostazione da guardare con favore per almeno due ordini di 
ragioni. La Corte europea si riserva la possibilità di ampliare il proprio scrutinio a 
salvaguardia di diritti e posizioni giuridiche soggettive salvaguardati da altri trattati, 
consentendole di reinterpretare in senso estensivo le disposizioni della Convenzione. 
Tendenza, lo si ricorda incidentalmente, di cui dà atto la sentenza in commento, in cui la 
Corte dichiara di voler interpretare il diritto all’istruzione alla luce della Carta Sociale 
Europea7, e che segue altri precedenti della sua giurisprudenza in tema di minoranze 
religiose e nazionali8.  

Da un secondo punto di vista e nella prospettiva del soggetto che agisce davanti 
alla Corte, l’integrazione tra trattati aumenta le possibilità di chances per il ricorrente 
che, tramite il ricorso alla Corte europea, può giovarsi di altre Carte e trattati sprovvisti 
di un organismo giurisdizionale di controllo9 oppure che si reggono su meccanismi di 
difficile attivazione per difetto del ricorso individuale diretto10. 

Un ulteriore aspetto da evidenziare riguarda lo scrutinio sulla violazione dell’art. 
14, in combinato disposto con l’art. 2, Protocollo n. 1, CEDU.  

La dimensione discriminatoria conosce, infatti, ampia valorizzazione nella 
pronuncia. Si tratta di un aspetto significativo se si considera il consueto oscuramento 
che la Corte europea riserva all’art. 14 CEDU e la sua preferenza per accertamenti della 
violazione dei principi sostanzialisti in via preliminare e spesso al posto della verifica di 
una discriminazione ex art. 14 CEDU. 

La dedotta violazione dell’art. 14 CEDU sollecita, però, alcune riflessioni ed 
anche qualche perplessità. 

In primo luogo, grazie a quell’approccio integrato tra trattati di cui si è detto e 
tramite il divieto di discriminazione, la Corte ha accertato la violazione di un diritto c.d. 
addizionale, un diritto, cioè, “non garantit[o] dalle disposizioni convenzionali ma 
conness[o] all’ambito applicativo delle stesse […] che uno Stato contraente abbia 
volontariamente deciso di proteggere”11. La ratio è simile a quella che ha consentito alla 
Corte europea di sanzionare leggi o prassi applicative discriminatorie nella sua 

                                                 
7 Cfr. § 51. 
8 Si vedano, a titolo esemplificativo, Corte EDU, Molla Sali c. Grecia, [Grande Camera], n. 20452/14, 

19 dicembre 2018, su cui si consenta il rinvio a C. NARDOCCI, Light on Article 14 between Discrimination 
by Association & Self-Identification Right. The Individual within the Group & the Group before the State 
in ECtHR's Molla Sali v. Greece, in Federalismi.it, 2019, 1 ss.; Corte EDU, Tsasev c. Nord Macedonia, 
[Prima Sezione], n. 9825/13, 16 maggio 2019. Nello stesso quadro, possono riprendersi alcune pronunce 
della Corte europea dei diritti dell’uomo in tema di violenza domestica dove iniziano a scorgersi 
riferimenti sempre più pervasivi alla Convenzione sulla prevenzione e il contrasto della violenza contro le 
donne (c.d. “Convenzione di Istanbul), tra cui, per tutte, si vedano Corte EDU, Talpis c. Italia, [Prima 
Sezione], n. 41237/14, 2 marzo 2017; Corte EDU, Volodina c. Russia, [Terza Sessione], n. 41261/17, 9 
luglio 2019. In dottrina, di recente, in tema si rinvia a M. D’AMICO, C. NARDOCCI (a cura di), Gender-
Based Violence between National and Supranational Perspective: the Way Forward, Napoli, 2021. 

9 Si pensi, per mantenersi nell’ambito del sistema del Consiglio d’Europa, alla Convenzione sulla 
prevenzione e la lotta alla violenza contro le donne e la violenza domestica, sul cui rispetto si esprime il 
GREVIO tramite report sullo stato di applicazione e di attuazione delle disposizioni convenzionali, ed alla 
Convenzione Quadro sulle minoranze nazionali. 

10 Si pensi, restando entro il sistema del Consiglio d’Europa, al Comitato europeo per i diritti sociali. 
11 In letteratura, si vedano S. BARTOLE, P. DE SENA, V. ZAGREBELSKY (a cura di), Commentario breve 

alla Convenzione europea dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, Padova, 2012, 363 ss. 
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giurisprudenza in tema di adozione12 e che si regge su un utilizzo ad ampio spettro 
dell’art. 14 CEDU.  

Se la Convenzione non tutela esplicitamente un diritto, ma lo Stato sceglie di 
accordarvi tutela, elevandone gli standards, quest’ultimo deve essere garantito in modo 
non discriminatorio. Il che, per la Corte europea, equivale a ritagliarsi uno spazio per 
scrutinare la violazione del principio di non discriminazione in relazione a diritti 
ulteriori rispetto a quelli “scritti” nella Convenzione. 

Se possa parlarsi di diritti “addizionali” veri e propri oppure se si sia invece al 
cospetto di un sindacato sulla violazione di una legge nazionale, come tale esorbitante 
rispetto alle prerogative della Corte, è tema centrale su cui si sofferma il giudice 
Wojtyczek nell’opinione concorrente.  

La concurring opinion critica sul punto la Corte europea, rea di aver accertato non 
una incompatibilità con la Convenzione, bensì la violazione della legge statale. 
Quest’ultima, si dice, non necessariamente ridonda in una lesione della Convenzione: 
può aversi violazione della prima senza corrispondente lesione dei principi della 
Convenzione e, ancora, una non conformità alla Convenzione in difetto di un 
corrispondente contrasto con la legge nazionale13.   

Anche a non voler prendere posizione sull’alternativa salvaguardia di un diritto 
“addizionale”, ma convenzionale / violazione della legge statale, è però da rilevare che 
alla base della condanna vi è una lettura peculiare e non del tutto lineare dell’art. 14 
CEDU.  

Da un lato, la Corte irrobustisce le obbligazioni derivanti dall’art. 14 CEDU 
trasformandole in obbligazioni quasi “positive”14.  

La Corte fa, cioè, dell’art. 14 CEDU una sorta di surrogato del non ratificato art. 
1, Protocollo n. 12 alla Convenzione15, rendendolo capace di porsi a fondamento di 
violazioni dell’eguaglianza davanti alla legge statale e sembra, inoltre, superare 
l’impostazione del c.d. reasonable accomodation per dare spazio ad un requisito più 
                                                 

12 Il riferimento, tra gli altri, è a Corte EDU, E.B. c. Francia, [Grande Camera], n. 43546/2002, 22 
gennaio 2008; Gas e Dubois c. Francia, [Quinta Sezione], n. 25951/2007, 15 marzo 2012; X e altri c. 
Austria, [Grande Camera], n. n.19010/07, 19 febbraio 2013. 

13 Si veda, l’opinione concorrente § 3, dove si afferma che: “[l]a motivation de l’arrêt met en exergue 
les droits qui sont garantis aux enfants handicapés en Italie et il insiste sur le fait que la législation 
italienne n’a pas été appliquée en espèce. Une telle approche est controversée car elle semble lier la 
violation de la Convention qui a été constatée au fait que la législation nationale n’ait pas été respectée. 
Or la question du respect de l’article 14 et celle du respect de la législation nationale sont deux questions 
distinctes. Il peut y avoir violation de l’article 14 en l’absence de violation de la législation nationale. 
Inversement, des mesures peuvent être jugées conformes à l’article 14 alors qu’elles sont insuffisantes du 
point de vue du droit national”. 

14 In dottrina, per un commento alla pronuncia su questo aspetto si veda M. VRANCKEN, Substantive 
equality as the driving force behind reasonable accommodations for pupils with disabilities: the case of 
G.L. v. Italy, in Strasbourg Observer, 2020, link: 
https://strasbourgobservers.com/2020/10/01/substantive-equality-as-the-driving-force-behind-reasonable-
accommodations-for-pupils-with-disabilities-the-case-of-g-l-v-italy/#more-4836. 

15 Sui rapporti tra l’art. 14 e l’art. 1, Protocollo n. 1, CEDU, si consenta il rinvio a C. NARDOCCI, 
Razza e etnia. La discriminazione tra individuo e gruppo nella dimensione costituzionale e 
sovranazionale, Napoli, 2016. Per un approfondimento in letteratura sul principio di discriminazione che 
sottende all’art. 14 CEDU, si rinvia a K.J. PARTSCH, Discrimination, in R.ST.J., MCDONALD, F. 
MASCHER, H. PETZOLD (a cura di), The European System for the Protection of Human Rights, Norwell, 
1993, 571 ss. 

https://strasbourgobservers.com/2020/10/01/substantive-equality-as-the-driving-force-behind-reasonable-accommodations-for-pupils-with-disabilities-the-case-of-g-l-v-italy/#more-4836
https://strasbourgobservers.com/2020/10/01/substantive-equality-as-the-driving-force-behind-reasonable-accommodations-for-pupils-with-disabilities-the-case-of-g-l-v-italy/#more-4836
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“esigente”16 – la parità di chances tra minori disabili e non –, avvicinando l’art. 14 
CEDU alla dimensione sostanziale dell’eguaglianza più che ad un principio di 
accomodamento ragionevole.  

Dall’altro, come detto, la sentenza non chiarisce se l’accertamento della 
violazione derivi da questa nuova lettura dell’art. 14 CEDU oppure se la Corte lega a 
doppio filo violazione della Convenzione e violazione della legge statale, facendo 
dipendere la prima dalla seconda.  

Invero, più che argomentare sulla irragionevolezza della disparità di trattamento 
sofferta dalla ricorrente e sulla insussistenza di una giustificazione oggettiva, la Corte 
europea indugia sul sistema normativo nazionale, sull’opzione in favore di un modello 
di istruzione inclusivo, sulla circostanza che alla ricorrente, in violazione della legge 
nazionale, non siano stati forniti gli strumenti per poter fruire dell’educazione 
impartitale in condizioni di eguaglianza rispetto ai compagni non disabili; sulla non 
invocabilità dell’argomento della carenza di risorse economiche. 

È vero che simile attenzione al sistema nazionale non è nuova – si pensi, per tutti, 
al caso Oliari e altri c. Italia –, ma in quel contesto quest’ultima si legava 
all’inadempimento statale di obbligazioni positive ritenute17 scaturenti dalla 
Convenzione18, mentre nel caso in esame essa appare slegata dal principio 
convenzionale sostanziale, l’art. 2, Protocollo n. 1, CEDU, per poggiare solo sull’art. 14 
CEDU. 

Non del tutto chiara è anche la motivazione sulla tipologia di discriminazione 
sofferta dalla ricorrente, se cioè si tratta di una discriminazione diretta o indiretta. 

Da un lato, la Corte insiste nel sottolineare che la “prova” della disparità di 
trattamento risiede nel pregiudizio proporzionatamente maggiore (c.d. disparate impact) 
patito dalla ricorrente rispetto ai compagni di classe non disabili19; dall’altro, il Giudice 
europeo accoglie la prospettiva che individua la discriminazione nell’omessa 
differenziazione di trattamento tra la minore e i compagni di scuola a motivo della 
condizione di disabilità della ricorrente. 

Un’ultima notazione di carattere processuale. 
La Corte europea, come detto, non accoglie e assorbe la doglianza sull’art. 8 

CEDU, in combinato disposto con l’art. 14. Interessa qui sottolineare che, a differenza 
di quelli “impropri” che solitamente investono l’art. 14 CEDU, questa volta la tecnica 
processuale di cui si avvale la Corte assume i caratteri di un assorbimento “proprio”, 
non risolvendosi in una criticabile “non risposta” o rinuncia al giudizio della Corte che 
soddisfa la domanda della ricorrente. 

                                                 
16 Criticamente, in tema, si veda l’opinione concorrente § 2. 
17 Qualche perplessità sul punto era, invero, emersa in seno all’opinione concorrente alla pronuncia 

dei giudici MAHONEY, TSOTSORIA, VEHABOVIĆA cui si rinvia. 
18 In Corte EDU, Oliari e altri c. Italia, [Prima Sezione], nn. 18766/11 36030/11, 21 luglio 2015, il 

riferimento era alle obbligazioni positive di cui all’art. 8, § 2, CEDU in tema di tutela convenzionale della 
vita familiare. In dottrina, su questo aspetto, si consenta il rinvio a 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 Forum di Quaderni costituzionali, 2015, 1 ss.  

19 Cfr. Corte EDU, G.L. c. Italia, § 67.  
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Oltre le criticità, G.L. c. Italia resta una sentenza importante per aver schiuso le 
porte alla tutela convenzionale dei diritti delle persone con disabilità, e, seppure con 
alcuni limiti, per essersi la Corte europea cimentata con una lettura più penetrante e 
decisiva ai fini dell’accoglimento del principio di non discriminazione. 

Sul piano dell’ordinamento interno, invece, il giudizio europeo e la successiva 
condanna dell’Italia testimoniano di quella tendenza a cercare (e trovare) giustizia oltre i 
confini nazionali, che appaiono, ancora una volta, inadeguati ad assicurare una 
salvaguardia effettiva a diritti pure di sicura rilevanza costituzionale20. 

                                                 
20 In tema, per un approfondimento nella prospettiva del diritto costituzionale dei diritti delle persone 

con disabilità, si veda G. ARCONZO, I diritti delle persone con disabilità. Profili costituzionali, Milano, 
2020. Per un’analisi critica delle problematiche connesse al c.d. spazio giudiziario europeo, si rinvia 
diffusamente a M. D’AMICO, Lo spazio giudiziario europeo e la tutela complessa dei diritti, in Italian 
Review of Legal History, n. XI, 3/2017, 1 ss. 
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dell’assetto normativo ed istituzionale del lockdown. – 4. “Dateci Voce”: la parità di genere 
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1. Introduzione  
 

All’indomani della dichiarazione della diffusione del covid-19 quale “public 
health emergency of international concern” abbiamo assistito ad una progressiva 
mondializzazione della pratica del lockdown1. L’affermarsi di un nuovo regime 
dell’emergenza per far fronte al propagarsi della pandemia ha dato vita a molteplici 
misure di contenimento che hanno limitato se non derogato l’esercizio delle libertà 
fondamentali con un impatto estremamente diverso tra i generi2. 

Come sottolineato dal ‘policy brief’ pubblicato dalle Nazioni Unite3, l’emergenza 
ha sicuramente aumentato il livello di allerta su alcuni aspetti fondamentali delle 

                                                 
* Contributo sottoposto a doppio referaggio anonimo. 
** Professoressa SNSF presso il World Trade Institute (WTI), Università di Berna, e Responsabile del 

Gender Team (Know the GAP!), in qualità di Gender Coordinator presso il WTI. Si ringrazia l’Ufficio 
per le Pari Opportunità dell’Università di Berna per il supporto finanziario. 

*** Avvocato presso l’Ordine degli Avvocati di Torino e Consigliera di Parità Regionale del Piemonte 
(supplente) nel periodo 2016-2021. 

1 WORLD HEALTH ORGANIZATION (WHO), COVID 19 Public Health Emergency of International 
Concern (PHEIC), Global Research and Innovation Forum: Towards a Research Roadmap, 11-12 
febbraio 2020. 

2 A. HADDAD, COVID-19 is not Gender Neutral, in Broadagenda Blog, 17 marzo 2020, disponibile su 
www.broadagenda.com; L. RONCHETTI, Il genere e la pandemia costituzionale, in G. PALMIERI (a cura 
di), Oltre la pandemia, Napoli, 2020, 1057-1068. 

3 NAZIONI UNITE, The Impact of COVID-19 on Women, Policy Brief, 9 aprile 2020.  

http://www.broadagenda.com/
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diseguaglianze di genere pre-esistenti alla crisi stessa4. Non solo le misure restrittive 
sono intervenute in contesti economici-sociali già caratterizzati da disparità nella 
gestione, per esempio dei carichi di lavoro, e da asimmetrie nella distribuzione del 
lavoro retribuito e non retribuito, ma al contempo la gestione dell’emergenza è stata 
concepita ed implementata con una diseguale distribuzione del potere5. 

Lo scarso coinvolgimento delle donne nella gestione dell’emergenza ha suscitato 
reazioni da parte di molteplici attori della società civile e delle istituzioni fattesi 
portavoce di appelli ed interventi ragionati6. A più voci è stata sottolineata l’urgenza di 
includere la componente femminile in ogni fase del processo decisionale emergenziale7. 
Un segnale sicuramente incoraggiante se si pensa che il dibattito sulla parità di genere 
era rimasto alquanto defilato durante le crisi precedenti, quali Ebola o Zika, nel corso 
delle quali, come confermato da un recente studio pubblicato da Criado Perez, tra i 29 
milioni di articoli pubblicati meno dell’1% aveva rivolto l’attenzione a tale 
problematica8. 

Ora che l’esigenza di delineare l’“exit strategy” sta prendendo forma, il nostro 
contributo vuole essere una riflessione sulla legittimità del processo di 
istituzionalizzazione emergenziale e post-emergenziale alla luce del diritto 
internazionale. L’analisi in primis illustra l’evoluzione storica dei cosiddetti “diritti 
partecipativi”, con riferimento alla Convezione per l’eliminazione di ogni forma di 
discriminazione nei confronti della donna (CEDAW). In seguito il contributo si 
focalizza sulla creazione delle “task forces” quali estemporanee componenti istituzionali 
della pandemia. Nello specifico, l’analisi ci consente di svolgere alcune considerazioni 
su come la loro formazione abbia interferito o meno con l'esercizio dei diritti 
partecipativi garantiti dagli articoli 7 e 8 della CEDAW. Un’attenzione particolare è 
rivolta al contesto italiano dove si è assistito ad un cospicuo impiego di tale organi. 
Infine tale sviluppo emergenziale ci offre lo spunto per riflettere sullo stato attuale del 
processo intrapreso dalla comunità internazionale al fine di dare attuazione all’agenda 
dello sviluppo sostenibile 20309 e, in particolare, in merito al raggiungimento del target 
5.5 dell’obiettivo 5, che si prefigge l’obiettivo di “garantire piena ed effettiva 

                                                 
4 WORLD BANK GROUP, Gender Dimensions of the COVID-19 Pandemic, Policy Note, 16 aprile 2020; 

G. ORSETTA, Il virus, il genere, la cura: una rivoluzione ai tempi del Covid-19?, in BioLaw Journal-
Rivista di BioDiritto, 3/2020, 53-66. 

5 E. ROMANO, Lavoro, tempo e potere: come la crisi da Covid-19 può peggiorare il benessere delle 
donne, in Eticaeconomiapolitica, disponibile su www.eticaeconomia.it; F. BUSTREO E E. FORNALÉ, 
Putting Women at the Core of the Post-covid-19 Recovery Strategy, in InGenere, 27 agosto 2020. 

6 WOMEN’S BUDGET GROUP, Crises Collide: Women and Covid-19, 9 aprile 2020, disponibile su 
www.wbg.org.uk.  

7 M. D’AMICO, Dalle nomine negli enti partecipati alle task force: dove sono le donne?, in 
27esimaora.corriere.it, 22 Aprile 2020. 

8 Molteplici rassegne sulle pubblicazioni sono ora disponibili. Si segnalano a titolo esemplificativo: A. 
CHEBARO, Studi e ricerche su genere e covid, disponibile su www.womentumlb.blogspot.com; INGENERE 

(a cura di), Risposte femministe alla pandemia, disponibile su www.ingenere.it; UNESCO (a cura di), 
Mapping of Online Articles on Covid-19 and Gender, disponibile su www.en.unesco.org; C. CRIADO 

PEREZ, Invisible Women: Exposing Data Bias in a World Designed for Men, New York, 2019. 
9 S. FREDMAN, J. KUOSMANEN E M. CAMPBELL, Transformative Equality: Making the Sustainable 

Development Goals Work for Women, in Ethics & International Affairs, 2016, 177 ss. 

http://www.eticaeconomia.it/
http://www.wbg.org.uk/
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partecipazione femminile e pari opportunità di leadership ad ogni livello decisionale in 
ambito politico, economico e della vita pubblica”10. 

 
 

2. Parità di genere, diritti umani e potere 
 
Come sottolineato da Laugier et al., in questa pandemia “le donne sono state 

curiosamente onnipresenti… e assenti”11. I molteplici reports e policy briefs che si sono 
susseguiti in questi mesi hanno sicuramente avuto il merito di mappare le implicazioni 
immediate in ambito di tutela dei diritti umani e pari opportunità a livello 
internazionale12. 

Per comprendere a pieno la portata di tali implicazioni e delineare le obbligazioni 
vigenti è opportuno chiarire la concezione strutturale della parità di genere che si è 
sviluppata all’interno del quadro giuridico internazionale13. L’intima connessione tra 
diritti umani, parità di genere, e potere si individua in alcuni testi chiave del diritto 
internazionale a partire dalla Convezione per l’eliminazione di ogni forma di 
discriminazione nei confronti della donna (CEDAW), adottata nel 197914, che 
rappresenta ancora oggi lo strumento giuridico di maggior rilievo sull’argomento15. 

La CEDAW rientra tra le cosiddette convenzioni “specialized” ed ha assunto un 
ruolo chiave nel chiarire innanzitutto la portata del principio di “non-discrimination 
against women”. Tale principio nella sua portata globale è volto ad escludere ogni 
forma diretta ed indiretta di restrizione o limitazione che sia riconducibile al “sex” ed 
idonea a “compromettere o distruggere il riconoscimento, il godimento o l’esercizio, da 
parte delle donne quale che sia il loro stato matrimoniale, dei diritti dell’uomo e delle 
libertà fondamentali in campo politico, economico, sociale, culturale e civile o in ogni 
altro campo, su una base di parità tra l’uomo e la donna” (art. 1). Tale definizione è 
volta a sollecitare gli stati membri ad adottare adeguati strumenti normativi e altresì a 
promuovere politiche cosiddette di “riequilibrio” che consentano una eliminazione degli 

                                                 
10 L’obiettivo 5 è intitolato “Raggiungere l’uguaglianza di genere e l’autodeterminazione di tutte le 

donne e ragazze”. 
11 S. LAUGIER, P. MOLINIER E N. BLANC, Le prix de l’invisible. Les femmes dans la pandémie, in La 

vie des idées, 19 maggio 2020, disponibile su www.laviedesidees.fr; C. WENHAM, J. SMITH, R. MORGAN, 
COVID-19: The Gendered Impacts of the Outbreak, in The Lancet, 14 marzo 2020, 846 ss. 

12 T. ALON, M. DOEPKE, J. OLMSTEAD-RUMSEY E M. TERTILT, The Impact of the Coronavirus 
Pandemic on Gender Equality, in VoxEU, 19 aprile 2020, disponibile su www.voxeu.org. 

13 A. HELLUM E H.S. AASEN, Women's Human Rights. CEDAW in International, Regional and 
National Law, Cambridge, 2013; P. GAYATRI, Women and International Human Rights Law, Routledge, 
2019. 

14 La Convenzione è stata adottata il 18 dicembre 1979 (AG Res. 34/180), è entrata in vigore il 3 
settembre 1981 ed è stata ratificata da 189 stati. Gli Stati Uniti rimangono l’unico paese industrializzato a 
non aver proceduto alla ratifica della stessa. Il Comitato CEDAW, l’organo incaricato di monitorare 
l’attuazione delle disposizioni contenute nella Convezione, ha iniziato i propri lavori nel 1982. In Italia la 
CEDAW è stata ratificata con la legge n. 132 del 14 marzo 1985 ed è in vigore dal 10 luglio 1985. 

15 Come sottolineato da KOFI ANNAN in occasione del venticinquesimo anniversario, la CEDAW 
rimane “the foremost global tool in the work for true gender equality in the home, the community, and 
society; and for freedom from discrimination whether perpetrated by the State of by any person, 
organization, or enterprise”, in H.B. SCHOOP-SVHILLING E C. FLINTERMAN (a cura di), The Circle of 
Empowerment, New York, 2007.  
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ostacoli che tutt’ora compromettono il processo di emancipazione femminile (artt. 1-
5)16.  

A tale riguardo è importante ricordare che al momento dell’adozione la CEDAW 
non includeva alcun riferimento alla nozione di “genere” avendo adottato nel proprio 
linguaggio il termine “sex-based discrimination”. Con il progredire del dibattito a 
livello internazionale tale nozione si è imposta sino a trovare una formale definizione 
attraverso l’adozione della Raccomandazione Generale n. 28 del Comitato CEDAW17 
che al paragrafo 5 afferma “the term ‘gender’ refers to socially constructed identities, 
attributes and roles for women and men and society’s social and cultural meaning for 
these biological differences resulting in hierarchical relationships between women and 
men and in the distribution of power and rights favoring men and disadvantaging 
women. This social positioning of women and men is affected by political, economic, 
cultural, social, religious, ideological and environmental factors and can be changed by 
culture, society and community”18. Il riferimento al “gender” non implica 
necessariamente la componente femminile, ma come sottolineato da Freeman et al. 
porta al centro del dibattito l’articolazione delle dinamiche donna/uomo in chiave di 
distribuzione del potere e le implicazioni in termini di parità19.  

In connessione con il profilarsi della definizione di genere la CEDAW ha assunto 
un ruolo chiave nel promuovere una rilettura della nozione stessa di “gender equality”. 
Come noto il principio di “equality” non trova una univoca definizione in ambito 
giuridico20 in quanto un “purely formal, legal approach is not sufficient to achieve 
women’s de facto equality with men”21. Pertanto l’implementazione della CEDAW mira 
ad attuare una parità non meramente formale (de jure), ma sostanziale (de facto) 
supportata in tale processo dall’elaborazione concettuale della cosiddetta 
“transformative equality” che si fonda sulla piena realizzazione dei diritti umani22. 
FREDMAN è stata tra le prime studiose a formulare la necessità di introdurre tale nuovo 

                                                 
16 M.A. FREEMAN, C. CHINKIN E B. RUDOLF (a cura di), The UN Convention on the Elimination of all 

Forms of Discrimination against Women. A Commentary, Oxford, 2012, 199 ss. 
17 UN COMMITTEE ON THE ELIMINATION OF DISCRIMINATION AGAINST WOMEN (CEDAW), General 

Recommendation No. 28 on the Core Obligations of States Parties under Article 2 of the Convention on 
the Elimination of All Forms of Discrimination against Women, CEDAW/C/GC/28, 16 Dicembre 2010. 

18 Ibidem.  
19 M.A. FREEMAN, C. CHINKIN E B. RUDOLF (a cura di), The UN Convention on the Elimination of all 

Forms of Discrimination against Women. A Commentary, cit., 132-134; D. OTTO (a cura di), Gender 
Issues and Human Rights, Cheltenham, vol.1,2,3, 2013; S. FREDMAN, Substantive Equality Revisited, in 
I.CON, 14/2016, 712-738. 

20 Lo ritroviamo, per esempio, all’art. 2 della Dichiarazione Universale dei Diritti Umani (UDHR) che 
chiarisce come “every human being is entitled to all the rights and freedoms within the Declaration 
without distinction of any kind, such as race, colour, sex, language, religion, political or other opinion, 
national or social origin, property, birth or other status” (Assemblea Generale delle Nazioni Unite, 
1948).  

21 UN COMMITTEE ON THE ELIMINATION OF DISCRIMINATION AGAINST WOMEN (CEDAW), General 
Recommendation No. 25, on Temporary Special Measures under Article 4, Paragraph 1, of the 
Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women, CEDAW/C/GC/25, 2004, 
para. 8. 

22 S. FREDMAN, Beyond the Dichotomy of Formal and Substantive Equality: Towards a New 
Definition of Equal Rights, in I. BOEREFIJN ET AL. (a cura di), Temporary Special Measures: Accelerating 
de facto Equality of Women under Article 4(1) UN Convention on the Elimination of All Forms of 
Discrimination against Women, Anversa-Oxford-New York, 2003. 
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approccio suggerendo un quadro operativo che consentisse una trasformazione a livello 
sociale e nelle relazioni di genere incardinato in un nuovo assetto normativo23. Fattori 
chiave in tale ambito sono sicuramente l’individuazione di obbligazioni positive volte a 
modificare il ruolo femminile all’interno della vita pubblica e politica (artt. 7 e 8), 
l’ambiente lavorativo (art. 11, comma 2) e l’educazione (art. 10, comma 2). Risulta di 
particolare interesse per la presente analisi il contenuto degli articoli 7 e 8 che 
costituiscono il fulcro dei “diritti partecipativi”.  

L’articolo 7 copre un ampio spettro di obblighi che incombono sugli stati membri 
per garantire la piena realizzazione dei diritti politici. L’articolo 7 riconosce non solo il 
diritto di voto, ma allo stesso tempo il diritto per la componente femminile ad essere 
eletta e quindi “b) di prendere parte all’elaborazione della politica dello Stato ed alla 
sua esecuzione, di occupare gli impieghi pubblici e di esercitare tutte le funzioni 
pubbliche ad ogni livello di governo”24. L’attuazione di una sostanziale parità 
all’interno della vita pubblica e privata è stata da più parti riconosciuta come un 
requisito imprescindibile per la realizzazione democratica25. Come sottolineato da 
BUHLMANN e SCHADEL “one of the most widely accepted principles of democracy is 
political equality” che si configura cruciale per garantire lo svolgimento dei processi 
decisionali che determinano l’adozione di strumenti normativi e di indirizzo politico in 
ambito economico, sociale e culturale26. Diversi studi hanno sottolineato l’importanza 
di una rappresentanza politica per gli stati democratici27, partendo dalla nozione di 
“rappresentanza descrittiva” che, riconnettendosi direttamente alla composizione di 
qualunque organo, deve rispecchiare la popolazione nel miglior modo possibile. Per 
articolarsi poi in rappresentanza sostanziale al fine di sollevare l’attenzione non tanto 
sulla mera presenza numerica, ma sulla necessità di una “meaningful presence” che 

                                                 
23 Come sottolineato da Fredman tale approccio introduce una visione complessa che sollecita un 

intervento costante e strutturale per intaccare le radici socio-culturali della disparità di genere che 
perpetuano stereotipi di condotta. S. FREDMAN, Substantive Equality Revisited, in International Journal of 
Constitutional Law, 14/2016, 712 ss. 

24 Il testo per intero dell’articolo recita : “Gli Stati parte prendono ogni misura adeguata ad eliminare 
la discriminazione nei confronti delle donne nella vita politica e pubblica del Paese e, in particolare, 
assicurano loro, in condizioni di parità con gli uomini, il diritto: a) di votare in tutte le elezioni ed in tutti 
i referendum pubblici e di essere eleggibili in tutti gli organi pubblicamente eletti; b) di prendere parte 
all’elaborazione della politica dello Stato ed alla sua esecuzione, di occupare gli impieghi pubblici e di 
esercitare tutte le funzioni pubbliche ad ogni livello di governo; c) di partecipare alle organizzazioni ed 
associazioni non governative che si occupano della vita pubblica e politica del Paese”.  

25 R. RUBIO-MARIN E W. KYMLICKA (a cura di), Gender Parity and Multicultural Feminism: Towards 
and New Synthesis, Oxford, 2018. 

26 M. BUHLMANN, L. SCHADEL, Representation Matters. The Impact of Descriptive Women’s 
Representation on the Political Involvement of Women, in Representation, 48/2012, 101 ss.; ASSEMBLEA 

GENERALE DELLE NAZIONI UNITE, Women and Political Participation, Risoluzione del 10 febbraio 2004, 
UN Doc. A/RES/58/142. 

27 D. DAHKERUP E M. LEYENAAR (a cura di), Breaking Male Dominance in Old Democracies, Oxford, 
2013. 
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assicuri l’opportunità di una presa di posizione reale28. Tale enfasi è stata altresì 
confermata nell’evoluzione del dibattito degli ultimi anni29.  

Certo il raggiungimento della parità nella vita politica rimane una delle questioni 
di maggior complessità. A titolo illustrativo si pensi agli ultimi dati pubblicati 
dall’Istituto europeo per l’uguaglianza di genere (EIGE) che confermano come agli inizi 
del 2020 le donne occupavano solo il 32,3% dei seggi parlamentari attribuiti a livello 
domestico e la situazione è di poco più confortante se si considera l’attuale 
composizione del Parlamento Europeo, dove le donne ricoprono il 40% dei seggi30. 
Stando agli ultimi dati forniti dal Global Gender Gap Report al ritmo attuale ci vorranno 
ancora all’incirca 96 anni per chiudere il gender gap nell’ambito della rappresentanza di 
genere31. 

Sicuramente l’attuale situazione è indice di un “deficit democratico”32 che si 
riflette con vigore nei dibattiti che incalzano gli stati membri sul tipo di misure che gli 
stessi sono tenuti ad adottare in adempimento dell’articolo 733. Particolarmente 
preoccupante, come risulta dai lavori del Comitato CEDAW, è il persistere di molteplici 
forme di discriminazione indiretta che svolgono un ruolo predominante nell’ostacolare 
la partecipazione delle donne alla vita pubblica ed il conseguente adempimento del 
dettato della CEDAW in tale ambito. A tal riguardo l’interpretazione dell’articolo 1, 
adottata il Comitato CEDAW, ha ripetutamente sottolineato come la discriminazione 
indiretta si verifichi ogniqualvolta “a law, policy, programme or practice appears to be 
neutral as it relates to men and women, but has a discriminatory effect in practice on 
women, because pre-existing inequalities are not addressed by the apparently neutral 
measure. Moreover, indirect discrimination can exacerbate existing inequalities owing 
to a failure to recognize structural and historical patterns of discrimination and 
unequal power relationships between women and men”34. Nello specifico quindi 
l’articolo 7(b) richiede agli stati membri di intervenire per rimuovere ogni ostacolo di 
diritto e di fatto che si frapponga all’accesso delle donne alla vita pubblica. Soprattutto 
al fine di garantire procedure di selezione e di reclutamento idonee a non favorire la 
componente maschile e che tengano in considerazione fattori esterni quali le opportunità 

                                                 
28 M.A. FREEMAN, C. CHINKIN E B. RUDOLF (a cura di), The UN Convention on the Elimination of all 

Forms of Discrimination against Women. A Commentary, cit., 198; D. DAHLERUP, Has Democracy 
Failed Women?, Polity, 2017. 

29 Da ultimo si veda il report pubblicato dal Secretario Generale delle Nazioni Unite: Women’s Full 
and Effective Participation and Decision-Making in Public Life, as well as the Elimination of Violence, 
for Achieving Gender Equality and the Empowerment of all Women and Girls, E/CN.6/2021/3, 21 
Dicembre 2020; D. JAIN, Women, Development, and the UN: A Sixty-Year Quest for Equality and Justice, 
Indiana University Press, 2005. 

30 Z. BLASKO, E. PAPADIMITRIOU E A. MANCA, How will the COVID-19 Crisis Affect Existing Gender 
Divides in Europe, Publications Office of the European Union, Luxembourg, 2020, 15. 

31 INSIGHT REPORT, Global Gender Gap Report, World Economic Forum, 2020. 
32 D. DAHLERUP, Has Democracy Failed Women?, cit., 28. 
33 C. OFFE (2001), The Politics of Parity: Can Legal Intervention Neutralize the Gender Divide?, in J. 

KLAUSEN E C. S. MAIER (a cura di), Has Liberalism Failed Women? Assuring Equal Representation in 
Europe and the United States, New York, 39-54. 

34 UN COMMITTEE ON THE ELIMINATION OF DISCRIMINATION AGAINST WOMEN (CEDAW), General 
Recommendation No. 28 on the Core Obligations of States Parties under Article 2 of the Convention on 
the Elimination of All Forms of Discrimination against Women, CEDAW/C/2010/47/GC.2, 2010, para. 
16. 
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di accesso all’educazione o all’attività lavorativa35. Unitamente all’adozione di misure 
speciali di carattere temporaneo, compresa la previsione di quote di genere, che 
consentano di attuare una parità sostanziale36. 

Oltre all’articolo 7, durante la negoziazione del testo della CEDAW gli Stati 
membri decisero di formulare un articolo specifico che fornisse l’occasione di 
focalizzare l’attenzione su un ulteriore aspetto cruciale per la rappresentanza femminile 
nella sfera pubblica, quale la partecipazione della donna a livello internazionale, 
sottolineando in questo modo la portata fondamentale della parità di genere anche 
nell’ambito della politica estera37. L’articolo 8 nello specifico prevede l’adozione di 
“ogni misura adeguata affinché le donne, in condizione di parità con gli uomini e senza 
discriminazione alcuna, abbiano la possibilità di rappresentare i loro governi a livello 
internazionale e di partecipare ai lavori delle organizzazioni internazionali”38. 
Originalmente assente durante i lavori preparatori39, sino all’adozione della CEDAW 
una disposizione simile non era stata inclusa in altri strumenti di diritto internazionale40. 
Per questo rappresenta un risultato estremamente di rilievo41.  

L’articolo 8 si articola in due componenti fondamentali: garantire la 
rappresentanza del proprio governo a livello internazionale (con un focus prevalente in 
ambito diplomatico) e all’interno delle organizzazioni internazionali42. Tale seconda 
opportunità, in particolare, rileva della necessità di assicurare una “gender balance” nel 
momento in cui vengono effettuate le nomine per la composizione di organizzazioni 
internazionali, tra le quali devono includersi non solo un’ampia gamma di istituzioni di 
carattere permanente (quali le Nazioni Unite, le giurisdizioni internazionali) ma anche 
organi estemporanei che abbiano comunque il potere di esercitare una influenza 
politica43. Diverse organizzazioni internazionali hanno adottato specifici regolamenti 
per assicurare l’attuazione di tale criterio, ma rimane chiaro che il testo vincola in primo 

                                                 
35 M.A. FREEMAN, C. CHINKIN E B. RUDOLF (a cura di), The UN Convention on the Elimination of all 

Forms of Discrimination against Women. A Commentary, cit. 
36 D. DAHLERUP, Temporary Special Measures, Including Gender Quotas- Types, Usage, and Effects, 

Expert Paper, EGM/CSW/2021/EP3, 2021; E. LÉPINARD E R. RUBIO-MARIN (a cura di), Transforming 
Gender Citizenship. The Irresistible Rise of Gender Quotas in Europe, Cambridge, 2018. 

37 C. MARTIN, Article 8 of the Convention to Eliminate All Forms of Discrimination against Women 
(CEDAW): A Stepping Stone in Ensuring Gender Parity in International Organs and Tribunals, in 
INTLAWGRRLS, 2016. 

38 La portata della norma si palesa nitidamente se si sottolinea che le “supranational organizations 
play a considerable role in prescribing norms that member states must respect”. L.A. REHOF, Guide to 
the Travaux Préparatoires of the United Nations Convention on the Elimination of All Forms of 
Discrimination Against Women, Nijhoff, 1993, 156. 

39 Ibidem. 
40 M.A. FREEMAN, C. CHINKIN E B. RUDOLF (a cura di), The UN Convention on the Elimination of all 

Forms of Discrimination against Women. A Commentary, cit., 300-308. 
41 Come all’epoca evidenziato da GASPARD, il diritto a rappresentare la propria nazione in seno alle 

Nazioni Unite era stato accordato alle donne solo dopo un intenso attivismo a livello internazionale. L.A. 
REHOF, Guide to the Travaux Préparatoires of the United Nations Convention on the Elimination of All 
Forms of Discrimination against Women, cit., 155. 

42 M.A. FREEMAN, C. CHINKIN E B. RUDOLF (a cura di), The UN Convention on the Elimination of all 
Forms of Discrimination against Women. A Commentary, cit., 222. 

43 Ibidem, 224. 
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luogo gli Stati membri44. A livello domestico, alcuni Stati hanno adottato disposizioni 
idonee a garantire una “formale” attuazione, ma la realtà conferma il permanere di una 
forte disparità, evidenziando che siamo di fronte ad un ambito in cui l’attuazione della 
“transformative equality” potrebbe svolgere un ruolo particolarmente rilevante per 
favorire l’eliminazione sia degli ostacoli strutturali sia di quelli legati agli stereotipi di 
genere. 

 
 
3. L’ impatto dell’assetto normativo ed istituzionale del lockdown  
 
La progressiva mondializzazione della strategia del lockdown45 emersa agli inizi 

della pandemia ha visto diversi governi attribuirsi poteri emergenziali46 il cui esercizio 
ha contribuito a determinare una duplice situazione, rilevante agli effetti del presente 
studio: da un lato una progressiva limitazione dei diritti umani, quali libertà di 
movimento e libertà di associazione, che ha riposto sulle donne un aumento 
esponenziale del carico lavorativo unitamente ad oneri di cura in ambito familiare, e da 
altro lato una graduale e progressiva contrazione della loro partecipazione attiva nella 
gestione della crisi e nella successiva fase di costruzione47. 

Il dibattito in termini di diritto internazionale ha sollevato l’attenzione 
sull’ammissibilità di restrizioni e deroghe ai diritti umani negli stati d’emergenza48. In 
presenza di una situazione grave ed eccezionale, che possa intaccare la sopravvivenza 
dello Stato democratico, alcuni diritti umani possono essere limitati o derogati in 
applicazione del criterio della proporzionalità e della necessità49. Tale regime è 
configurato esplicitamente in alcuni trattati internazionali, quali il Patto internazionale 
per i diritti civili e politici (art. 4), la Convenzione europea per i diritti dell’uomo (art. 
15), la Convenzione interamericana sui diritti umani (art. 27), che disciplinano un 
regime speciale per la tutela dei diritti umani50. Questi strumenti ritengono ammissibile, 

                                                 
44 Si vedano per esempio i regolamenti adottati dalle corti internazionali quali la Corte europea dei 

diritti umani con sede a Strasburgo.  
45 E. CHARMES E M. ROUSSEAU, La mondialisation du confinement. Une faille dans la planétarisation 

de l’urbain? , in La vie des idées, 12 maggio 2020, disponibile su www.laviedesidees.fr; B. PEZZINI, 
Esterno e interno nella pandemia : persistenza e risignificazione degli spazi pubblici e domestici dal 
punto di vista di genere in tempi di lockdown, in BioLaw Journal – Rivista di BioDiritto, 3/2020, 9-29.  

46 E. FORNALÉ, Uncharted Territory: How the COVID-19 Pandemic is Destabilizing the Borders of 
Our Freedoms, in Jurist Academic Commentary, 7 aprile 2020, disponibile su www.jurist.org. 

47 Z. BLASKO, E. PAPADIMITRIOU E A. MANCA, How will the COVID-19 Crisis Affect Existing Gender 
Divides in Europe, cit. 

48 A. SPADARO, Do the Containment Measures Taken by Italy in Relation to COVID-19 Comply with 
Human Rights Law?, in EJIL, Talk! - Blog of the European Journal of International Law, marzo 2020; J. 
GROGAN, Right Restriction or Restricting Rights? The UK Acts to Address COVID-19, in VerfBlog, 
disponibile su www.verfassungblog.de, 17 aprile 2020.  

49 O. GROSS E F. NI AOLAIN (a cura di), Law in Times of Crisis, Emergency Powers in Theory and 
Practice, in Cambridge Studies in International and Comparative Law, Cambridge, 2007. 

50 F. OUGUERGOUZ, L’absence de clause de dérogation dans certains traités relatifs aux droits de 

l’homme : les réponses du droit international général, in Revue Générale de droit international public, 
vol. 94, 2/1994.  

http://www.laviedesidees.fr/
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al ricorrere di precisi e determinati presupposti, una limitazione dei diritti, ma permane 
in ogni caso intangibile un nucleo minimo di diritti fondamentali51.  

Diversamente rispetto alle disposizioni presenti negli strumenti sopra menzionati, 
la CEDAW non ammette un regime di deroghe nemmeno in situazioni emergenziali e 
tale “non-derogability” le attribuisce “a special place in the hierarchy of right”52. 
Pertanto anche nelle ipotesi sopra menzionate, qualora il regime convenzionale ammetta 
specifiche e temporanee limitazioni “the committment to women’s equality” non può 
essere compromesso53.  

Muovendo da tale presupposto, l’analisi prosegue nel tentare di chiarire in quale 
misura la creazione del nuovo assetto istituzionale “emergenziale” abbia interferito con 
l’esercizio delle tutele sopra menzionate garantite in seno alla CEDAW. In particolare, 
si è deciso di focalizzare l’attenzione sulla legittimità, in relazione alla dimensione di 
genere, dei molteplici meccanismi che si sono alternati sia a livello internazionale sia a 
livello domestico, le cosiddette “task forces”, e sulla cui composizione si sono originati 
accesi dibattiti per la evidente sotto-rappresentanza femminile.  

A livello sovranazionale merita senza dubbio menzione l’“Emergency 
Committee”, costituito per far fronte all’emergenza pandemica in seno 
all’Organizzazione Mondiale per la Sanità (OMS) in attuazione dei Regolamenti sanitari 
internazionali (uno strumento di diritto internazionale vincolante, adottato dagli stati 
membri dell’OMS nel 2005): nonostante la risoluzione adottata dal comitato esecutivo 
l’8 febbraio 2020 chiaramente sollecitasse gli Stati membri a “1.5 take action to engage 
and involve women in all stages of preparedness processes, including in decision-
making, and mainstream gender perspective in preparedness planning and emergency 
response”54, la iniziale composizione del Comitato includeva solo il 20% di donne55. A 
livello internazionale, casi emblematici sono rappresentati dalla task force implementata 
dagli Stati Uniti, inizialmente composta da soli uomini bianchi, definita quale 
“mandemic response”, e dalla task force inglese, composta unicamente da 
rappresentanti maschili56.  

                                                 
51 Tali diritti inderogabili includono il diritto alla vita, la proibizione della tortura e di trattamenti 

inumani e degradanti, la proibizione della schiavitù e il principio di irretroattività della legge penale. E. 
SOMMARIO, Stati di emergenza e trattati a tutela dei diritti umani, Torino, 2018; V. ONIDA, Costituzione 
e coronavirus. La democrazia al tempo dell’emergenza, Milano, 2020; E. CRIDDLE, Human Rights in 
Emergencies, Cambridge, 2016. 

52 M. SHAW, International Law, 6th edn (2008), 275, in M.A. FREEMAN, C. CHINKIN, B. RUDOLF (a 
cura di), The UN Convention on the Elimination of all Forms of Discrimination against Women. A 
Commentary, cit., 2012, 28. 

53 M.A. FREEMAN, C. CHINKIN E B. RUDOLF (a cura di), The UN Convention on the Elimination of all 
Forms of Discrimination against Women. A Commentary, cit., 28. 

54 CONSIGLIO ESECUTIVO DELL’ORGANIZZAZIONE MONDIALE DELLA SANITÀ, Strengthening 
Preparedness for Health Emergencies; Implementation of International Health Regulations, EB 
146/CONF./17, 8 febbraio 2020. 

55 Il comitato include 18 membri e 17 esperti (www.who.int/ihr/procedures/novel-coronavirus-
2019/ec-30042020-members/en): si consideri che l’attuale composizione consta della presenza di 10 
donne sugli oltre 30 componenti del comitato.  

56 C. WENHAM, J. SMITH E R. MORGAN, COVID-19: The Gendered Impacts of the Outbreak, cit., 846.  
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Un coro di sollecitazioni a modificare la composizione delle task forces ha 
interessato anche l’Italia57. L’anomalia della situazione si è palesata con estrema 
intensità nella seconda fase dell’emergenza, volta alla ripartenza, dove sordi a tutti gli 
inviti di attuare la parità di genere, la partecipazione femminile è stata comunque 
minoritaria58. L’ondata di proteste ha sconfinato attirando l’attenzione della comunità 
internazionale in merito all’esigenza di comprendere se la presenza/assenza della 
componente femminile potesse rappresentare un requisito in grado di incidere sulla 
stessa legittimità di tali organi e, in caso negativo, quali fossero le implicazioni 
giuridiche in chiave di parità di trattamento e non-discriminazione. A tal fine l’analisi 
verterà sul caso italiano dove si è assistito ad una vera e propria proliferazione di 
commissioni, task forces, ed esperti che si sono alternati nel tentativo di delineare le 
misure e le linee guida per far fronte alla situazione emergenziale59. 

 
 
  4. “Dateci Voce”: la parità di genere nella composizione delle “task forces” in 

Italia 
 
In primis, è opportuno ripercorrere brevemente il processo che ha determinato 

l’affermarsi dell’istituto, ora meglio noto come “task force”, e la compatibilità dei criteri 
selettivi adottati con la tematica del genere. Va detto che il coinvolgimento delle 
cosiddette “task forces” non comporta di per sé un elemento di assoluta novità 
istituzionale, atteso che già in passato, in occasione di emergenze come terremoti o altri 
disastri naturali, erano stati creati a livello ministeriale organi ad hoc60. Non stupisce 
pertanto che a partire dal mese di febbraio 2020, in concomitanza con l’insorgere dei 
primi segnali dell’emergenza covid-19, e poi vieppiù con il conclamarsi della pandemia, 
in Italia siano state create molteplici task forces costituite in via di urgenza e composte 
da esperti chiamati a coadiuvare gli organi di governo, sia a livello centrale che locale; 
strumenti dalla natura alquanto fluida e malleabile come confermano le denominazioni 
scelte volta per volta per la loro definizione (comitati tecnici, gruppi di studio, gruppi di 
lavoro, cabina di regia...). A prescindere dal nomen iuris, detti organismi paiono 
accomunati da quello che potremmo definire il loro duplice comune denominatore: 
l’evidente disparità di genere nella rosa dei componenti selezionati a rendere la propria 
                                                 

57 Preme sottolineare come nella prima fase dell’emergenza la Protezione Civile e il gruppo di esperti 
che ha affiancato il governo italiano fosse composto unicamente di uomini. Unica eccezione femminile 
era Susanna Di Pietra, l’interprete del linguaggio dei segni, che é stata l’unica donna coinvolta negli 
aggiornamenti quotidiani in Italia sull’andamento della pandemia.  

58 Tra le molteplici iniziative italiane si menziona l’appello “Dateci Voce” lanciato dalle donne 
italiane nell’imminenza dell’apertura della seconda fase. L’appello rivolto dalla Consigliera nazionale per 
le Pari Opportunità e ancora l’appello rivolto dal Presidente della Società degli Economisti italiani. 

59 J. GUERRA, Per la politica la parità di genere in Italia esiste solo per le madri lavoratrici, in The 
Vision, 3 giugno 2020, disponibile su www.thevision.com; J.L. NEWELL, Gender Inequality in Italy at the 
Time of the Pandemic, in Contemporary Italian Politics, 2020, 275 ss.; M. BELLUATI, D.R. PICCIO E R. 
SAMPUGNARO, Women’s Access to the Political Sphere in Italy: When Obstacles Outdo Opportunities, in 
Contemporary Italian Politics, vol. 12, 3/2020, 278 ss. 

60 Si pensi, ad esempio, alla task force creata dal Ministero dell’Istruzione nel 2016 a seguito degli 
eventi sismici che hanno colpito nel 2016 le regioni di Abruzzo, Lazio, Umbria e Marche (D.M. n. 667 
del 2 settembre 2016) o nel 2017 a seguito del terremoto che ha colpito l’isola di Ischia.  
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“expertise” e la mancanza di trasparenza, pubblicità e prevedibilità dei metodi adottati 
per la selezione degli esperti61. Senza pretesa di completezza e a titolo illustrativo, si 
elencano qui di seguito alcune delle più note task forces costituite a livello ministeriale 
nel periodo emergenziale.  

Tra i primi provvedimenti di nomina in Italia va senz’altro annoverata l’ordinanza 
assunta il 3 febbraio 2020 dal Capo della Protezione Civile62 che, dato atto di dover 
ricorrere a poteri straordinari in ragione del carattere di urgenza della situazione 
emergenziale per far fronte a indifferibili interventi, ha dichiarato necessario avvalersi, 
per la loro realizzazione, di un ‘Comitato tecnico scientifico’. Il Comitato è stato 
istituito con successivo decreto del Capo della Protezione Civile del 5.02.2020 “con il 
compito di garantire il necessario supporto tecnico alle attività da porre in essere per 
la realizzazione degli obiettivi previsti dalla medesima ordinanza”63. Il decreto, come 
già l’ordinanza, non ha individuato nominativamente i sette componenti del Comitato, 
limitandosi a rimandare ad un elenco di cariche istituzionali o figure professionali che lo 
avrebbero composto64.  

Il decreto ha previsto, inoltre, la possibilità di chiamare a partecipare agli incontri 
‘esperti qualificati’ da nominarsi in via discrezionale al ricorrere di ‘casi particolari’65. 
Con successivo decreto del 18.04.2020 agli iniziali 7 componenti sono stati aggiunti 13 
nuovi membri, scelti attingendo anche all’ambito delle professioni: in questo caso il 
decreto, diversamente dai precedenti provvedimenti, ha individuato nominativamente 
gli esperti chiamati a costituire il gruppo. Tutti e 20 i componenti del Comitato erano 
uomini. Di fronte alle pressanti richieste di chiarimenti formulate all’indirizzo del Capo 
della Protezione Civile sul motivo dell’assenza delle donne nel novero degli esperti 
nominati, quest’ultimo ha giustificato la situazione come mera conseguenza della 
mancanza di donne nelle posizioni di vertice chiamate a partecipare al Comitato66. Solo 
nel mese di maggio il Capo della Protezione Civile ha integrato il Comitato Tecnico 
Scientifico con altre sei personalità di genere femminile67.  

In seguito, anche la Presidenza del Consiglio dei Ministri ha ritenuto 
indispensabile istituire una propria task force per individuare le misure idonee a 

                                                 
61 M. D’AMICO, Dalle nomine negli enti partecipati alle task force: dove sono le donne?, cit.; E. 

FITTIPALDI, Il coronavirus e le donne (di nuovo) fuori dalla Storia, in L’Espresso.it, 14 aprile 2020; M. 
D’AMICO, Emergenza, diritti e discriminazioni, in Rivista del Gruppo di Pisa, 2/2020, 31-32. 

62 Ordinanza del Capo della Protezione civile 3.02.2020 n. 630. 
63 Decreto del Capo della Protezione civile del 5.02.2020 n. 371.  
64 L’art. 2 del citato decreto n.371/2020 recita “il Comitato è composto dai seguenti membri: 

Coordinatore dell’Ufficio promozione e integrazione del Servizio nazionale della protezione civile del 
Dipartimento della Protezione civile del Dipartimento della Protezione civile; Segretario Generale del 
Ministero della Salute; Direttore generale della prevenzione sanitaria del Ministero della salute; 
Direttore dell’Ufficio di coordinamento degli Uffici di sanità marittima, aerea e di frontiera del 
Ministero della Salute; Direttore scientifico dell’Istituto nazionale per le malattie infettive ‘Lazzaro 
Spallanzani’; Presidente dell’Istituto superiore di sanità”; unica eccezione la scelta nominativa del dott. 
Alberto Zoli, componente designato dalla conferenza Regioni e province autonome. 

65 L’art. 3, comma 2, del Decreto del Capo della protezione civile del 5.02.2020 afferma, infatti, che: 
“in casi particolari, a discrezione del Capo del Dipartimento della Protezione civile ovvero su proposta 
del Coordinatore del Comitato o dei componenti dello stesso, possono essere invitati a partecipare alle 
riunioni qualificati esperti del settore, tenuto conto delle specifiche esigenze”.  

66 Conferenza stampa del Capo della Protezione civile del 28.04.2020. 
67 Si veda il Comunicato della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 12 maggio 2020. 
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fronteggiare l’emergenza e per la ripresa graduale delle attività nei diversi settori. A tal 
fine, con decreto del 10.04.2020, rilevata la necessità di avvalersi del “costante supporto 
multidisciplinare di autorevoli esperti con elevate e qualificate competenze ed 
esperienze professionali […] e di dover procedere alla istituzione, presso la presidenza 
del Consiglio dei Ministri, di un Comitato di esperti per la suddetta finalità”, il 
Presidente del Consiglio dei Ministri ha creato la task force presieduta dal dott. Colao. 
Tra i 19 membri, appartenenti al mondo professionale e universitario, 4 in tutto le 
presenze femminili. Anche in questo caso, solo all’esito delle polemiche insorte per la 
evidente sotto-rappresentanza femminile, il Comitato è stato successivamente integrato 
con decreto del 12.05.2020 attraverso la nomina di 5 ulteriori componenti, tutte donne68. 

Nel novero dei Ministeri che si sono avvalsi di gruppi di esperti merita senza 
dubbio una menzione il Ministero dell’Innovazione che ha creato una tra le più 
numerose task force italiane, ovvero il “Gruppo di lavoro data-driven per l’emergenza 
Covid”. Con decreto del 31.03.2020 la Ministra Paola Pisano ha nominato 76 esperti, 
appartenenti sia al mondo istituzionale che professionale, con il compito di analizzare e 
studiare i dati socio-economici e sanitari relativi all’impatto del fenomeno 
epidemiologico. Anche in questa circostanza le donne nominate nel folto gruppo erano 
in netta minoranza, solo 16 e la stessa procedura di selezione adottata ha sollevato da 
subito evidenti criticità. Il provvedimento di nomina - nel quale la Ministra dava atto di 
aver desunto “il possesso delle specifiche competenze e qualificazioni professionali 
richieste” ai 76 esperti dalla lettura dei curricula dei soggetti nominati69 - ha costituito 
l’oggetto, nel culmine della pandemia, di una interrogazione parlamentare70. Nello 
specifico è stato chiesto alla Ministra di chiarire quali procedure, atte a garantire “il 
massimo di imparzialità, trasparenza e competenza”, fossero state utilizzate per 
individuare gli esperti, atteso che non risultava chiaro come il Ministero fosse venuto in 
possesso dei curricula esaminati, né se avesse valutato anche altri profili rispetto a quelli 
scelti. La risposta della Ministra non pare aver fatto davvero luce sulle modalità di 
selezione dei 76 esperti nominati e sulla scarsa presenza di donne tra di essi, posto che 
con il comunicato ministeriale del 16 aprile si limitava a ribadire “i componenti, invero, 
sono stati individuati proprio in considerazione del possesso delle specifiche 
competenze e qualificazioni professionali richieste per l'espletamento delle attività 
assegnate nell'ambito del gruppo di lavoro”71.  

                                                 
68 Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 12.05.2020. 
69 Si legge nelle premesse del Decreto del Ministro per l’Innovazione Tecnologica e la 

Digitalizzazione del 31.03.2020: “VISTI i curriculum vitae dei dott.ri [omissi] dai quali si evince il 
possesso delle specifiche competenze e qualificazioni professionali richieste per l’espletamento 
dell’attività assegnate al Gruppo di lavoro”. 

70 L’interrogazione parlamentare è stata presentata avanti il Senato della Repubblica il 6.04.2020 ed è 
disponibile su www.infoparlamento.it. 

71 Si legge nella risposta ministeriale del 16 aprile 2020, disponibile su www.infoparlamento.it: “Le 
peculiari ragioni di urgenza sollecitata dal carattere particolarmente diffusivo dell'emergenza 
epidemiologica causata da COVID-19 e dal considerevole incremento dei casi di infezione sul territorio 
nazionale, nonché dai correlati impatti sul piano economico e sociale, insieme alla specifica competenza 
degli autorevoli soggetti pubblici con i quali si è agito, hanno determinato la scelta di una rapida 
istituzione del gruppo di lavoro, con ogni garanzia di imparzialità, trasparenza e competenza dei profili 
coinvolti sul piano sia tecnico sia scientifico. I componenti, invero, sono stati individuati proprio in 
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Una risposta che non aiuta a comprendere l’iter adottato per la nomina di un 
gruppo incaricato “di redigere una relazione conclusiva e riepilogativa che consenta di 
avere un quadro preciso di tutti gli impatti che, sotto tutti i diversi profili analizzati, 
l'emergenza da COVID-19 ha avuto sul nostro Paese”72 e nel quale dunque sarebbe 
stata quanto mai opportuna una più nutrita presenza femminile. 

Negli stessi giorni anche il Ministero dell’Economia e delle Finanze, insieme al 
Ministero dello Sviluppo Economico e ad altre istituzioni operanti nell’ambito 
finanziario, hanno costituito una task force “in via informale” per assicurare l’efficiente 
e rapido utilizzo delle misure di supporto alla liquidità adottate dal Governo e con 
l’obiettivo, tra gli altri, di “creare una cabina di coordinamento e scambio di 
informazioni tra i principali attori istituzionali coinvolti”. Non sono noti i criteri che 
hanno presieduto la nomina dei relativi componenti né, invero, la esatta composizione 
della task force, chiamata ad operare con “modalità e mezzi informali, in una 
composizione a geometria variabile”73. 

Anche il Ministero dell’Istruzione si è avvalso dell’ausilio di esperti per far fronte 
all’emergenza Coronavirus creando la task force per l’emergenza educativa, a guidare la 
quale è stata designata la dott.ssa Boda: la task force, inserita su una struttura già 
operativa dal 2018, pare abbia raggiunto più di cento componenti, sebbene anche in 
questo caso non sia dato disporre di dati ufficiali in merito al numero ed alla 
composizione di genere74. Il Ministero ha poi istituito il 21.04.2020 un ulteriore 
“Comitato di Esperti” con il compito di formulare idee e proposte per la ripartenza del 
nuovo anno scolastico: nella task force, coordinata dal prof. Bianchi, sono stati nominati 
18 membri, appartenenti sia al mondo della scuola e dell’insegnamento che ad ambiti 
esterni: 8 le donne presenti75.  

Sicuramente più equilibrata appare l’unità di monitoraggio creata dal 
Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri con delega in materia 
di Informazione e Editoria e finalizzata a contrastare la diffusione di “fake news” 
relative al Covid 19. Istituita con decreto del 4 aprile 2020 dal Sottosegretario alla 
Presidenza del Consiglio dei Ministri, all’Unità di monitoraggio sono stati attribuiti 
“compiti di analisi e monitoraggio dell’informazione diffusa relativamente al COVID-
19 e di individuazione di specifiche misure di contrasto alla diffusione di ‘fake news’”: 
composta da 11 membri, di cui 5 donne, era previsto che potesse ricevere supporto 
“anche da professionalità e soggetti esterni alle amministrazioni”76.  

Infine, alcune osservazioni in merito alla task force interamente femminile creata 
dalla Ministra per le Pari opportunità e la Famiglia e denominata “Donne per un nuovo 
rinascimento”. Composta da 12 esperte individuate tra “figure di alta qualificazione con 
comprovata esperienza, riconosciute a livello internazionale, che si sono distinte per 

                                                                                                                                               
considerazione del possesso delle specifiche competenze e qualificazioni professionali richieste per 
l'espletamento delle attività assegnate nell'ambito del gruppo di lavoro”. 

72 Si veda altresì la risposta ministeriale del 16 aprile 2020. 
73 Si veda il report predisposto dal dott. Cappiello in occasione dell’audizione del 29.04.2020 avanti la 

Commissione d’inchiesta sul sistema bancario. 
74 Sul sito del Ministero dell’Istruzione non risulta pubblicato il testo del decreto. 
75 Sul sito del Ministero dell’Istruzione non risulta pubblicato il testo del decreto. 
76 Decreto del Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri del 4.04.2020. 
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l’apporto originale e di alto livello culturale e scientifico apportato nei rispettivi ambiti 
professionali” con il compito, tra gli altri, di formulare “proposte ed idee per aumentare 
la percentuale di donne in tutti gli ambiti lavorativi, per superare le barriere 
all'avanzamento nei percorsi di carriera”77 ha presentato il documento di sintesi dei 
lavori il 25 maggio 202078. Documento accolto con mite entusiasmo vista l’assenza di 
un’ottica di lungo periodo idonea a trainare l’uguaglianza di genere oltre i confini della 
condizione emergenziale e a garantire un reale “rinascimento femminile” che non si 
focalizzasse meramente sul binomio madre-lavoratrice79. 

Pare interessante considerare come nel maggio 2020 il tema della sotto-
rappresentanza femminile nelle task forces abbia dato origine ad un acceso dibattito a 
livello parlamentare, culminato con la presentazione di una mozione nella quale è stato 
chiesto al Governo italiano l’impegno, tra gli altri, a rendere noti i criteri adottati per la 
candidatura e la selezione dei componenti di tutte le task forces istituite per gestire 
l'emergenza e a correggere il deficit di rappresentanza di genere nelle task forces, senza 
incrementare il numero dei componenti. La mozione ha trovato solo parziale 
accoglimento e non con riferimento ai due impegni sopra descritti80.  

Questa breve analisi consente di svolgere alcune preliminari considerazioni in 
merito alla dimensione di genere e alla legittimità delle compagini istituzionali sopra 
evidenziate alla luce del diritto internazionale. Muovendo infatti dal dato della evidente 
sotto-rappresentanza della componente femminile – che si è manifestata in pressoché 
tutti i gruppi di lavoro nominati per fronteggiare l’emergenza e ciò sebbene in alcuni dei 
settori (quale ad esempio quello dell’istruzione o della sanità) la presenza sul campo di 
personale femminile sia stata e sia tuttora prevalente rispetto a quella maschile – viene 
da interrogarsi in merito all’ipotesi che tale disparità possa palesarsi come fattore idoneo 
ad invocare l’illegittimità dei vari organi istituiti, soprattutto alla luce delle previsioni 
della CEDAW sopra esaminate.  

A nostro parere la scarsa presenza femminile all’interno di organi istituzionali, 
quali le cd. task forces, solleva molteplici dubbi circa la corretta attuazione dell’art. 7 
della CEDAW81 e ciò nella misura in cui la mancata partecipazione a detti organismi si 

                                                 
77 Decreto del Ministro per le pari opportunità e la famiglia del 10 aprile 2020. 
78 J. GUERRA, Per la politica la parità di genere in Italia esiste solo per le madri lavoratrici, in The 

Vision, 3 giugno 2020. 
79 Dipartimento per le pari opportunità, Donne per un nuovo rinascimento, 25.05.2020 disponibile su 

www.pariopportunita.gov.it. 
80 La mozione di minoranza, discussa in Senato il 13.05.2020 insieme alla mozione di maggioranza 

(integralmente approvata) che chiedeva al Governo di impegnarsi ad adottare misura finalizzate a favorire 
la conciliazione dei tempi di vita e lavoro per il periodo post emergenziale e, più in generale, la parità di 
genere in ambito lavorativo, è stata accolta limitatamente ai due seguenti impegni: “2) adottare indirizzi 
nei confronti dei singoli ministri e dell'intero Governo affinché il supporto degli esperti venga limitato 
alla sfera meramente tecnica e che le decisioni sulle misure da adottare per contrastare l'emergenza 
epidemiologica ed economica siano demandate alla politica e, in particolare, al circuito Governo-
Parlamento; […] 5) promuovere ogni iniziativa utile a favorire la conciliazione "vita-lavoro" nonché 
modelli di riorganizzazione scolastica che consentano ad entrambe i genitori parità di condizioni nel 

ritorno alle attività lavorative evitando, in particolare, il rischio della segregazione femminile”; le 
mozioni sono disponibili su www.senato.it. 

81 Il tema della sotto-rappresentanza della componente femminile all’interno delle task forces ben si 
presterebbe ad un esame di legittimità anche alla luce dei principi sanciti dalla nostra Costituzione, 
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è tradotta – e si traduce – nella preclusione per le donne ad assumere un ruolo attivo 
nell’elaborazione di politiche e nello studio delle loro misure applicative82. È evidente 
che tali organi insigniti di un ruolo chiave nella gestione emergenziale avrebbero dovuto 
riflettere la società nella sua interezza garantendo una presenza paritaria ed equilibrata 
delle componenti maschili e femminili quale espressione della rappresentanza 
democratica83. Sicuramente il periodo emergenziale ha confermato quanto la parità di 
genere sia esposta a potenziali violazioni e limitazioni laddove i processi di selezione e 
nomina dei soggetti chiamati a partecipare alle decisioni politiche siano governati dalla 
mera discrezionalità e laddove l’incarico di potere venga affidato in modo nettamente 
prevalente alla componente maschile. Pare peraltro significativo che la disparità di 
genere nei procedimenti di nomina risulti perpetrata anche laddove il procedimento di 
selezione venga monitorato da una figura di vertice femminile, come per esempio 
avvenuto nel caso della task force istituita dalla Ministra Pisano, nella quale la presenza 
delle donne è stata inferiore al 25%. 

Questo ci porta a porci una seconda domanda, come suggerito brillantemente dal 
saggio di Tulkens84: la situazione emergenziale potrebbe in qualche modo fornire una 
giustificazione per l’esclusione della rappresentanza femminile dal quadro decisionale e 
operativo? A favore di una netta risposta negativa, è utile sottolineare come la 
situazione di crisi ha accentuato in sommo grado l’esercizio di un potere discrezionale 
dei Ministri nelle nomine dei componenti delle task forces, potere fondato sul carattere 
di necessità e urgenza, dichiarato e richiamato nei diversi decreti ministeriali assunti per 
le designazioni degli esperti, e che di fatto si è avvalso del metodo della cooptazione. 
Un metodo di nomina che se non reca in sé un disvalore, ben potendo coniugarsi con il 
principio della meritocrazia qualora la scelta ricada sui più meritevoli (e sempre che 
venga rispettato il principio di trasparenza), ove analizzato da una prospettiva di genere 
rappresenta invece uno dei principali fattori di esclusione delle donne dalla 
partecipazione al potere. Esistono chiaramente meccanismi informali che forse potremo 
qualificare meglio quali misure di “discriminazione indiretta”85 che esercitano un 
impatto sempre più vincolante in tema di disparità86. Come ricordato sopra, la nozione 

                                                                                                                                               
specialmente dagli artt. 3 e 51, ma trattasi di analisi che esula dalla breve disamina oggetto del presente 
contributo. 

82 M. D’AMICO, Una parità ambigua. Costituzione e diritti delle donne, Milano, 2020, 75; F. 
TULKENS, Parity on the Bench: Why? Why not?, in European Human Rights Law Review, 6/2014, 587 ss. 

83 Unitamente a quanto stabilito nell’articolo 3 della Costituzione italiana e all’articolo 1 del Codice 
delle pari opportunità tra uomo e donna (D.Lgs.198/2006), che impone l’adozione di “misure volte ad 
eliminare ogni distinzione, esclusione o limitazione basata sul sesso, che abbia come conseguenza, o 
come scopo, di compromettere o di impedire il riconoscimento, il godimento o l'esercizio dei diritti umani 
e delle libertà fondamentali in campo politico, economico, sociale, culturale e civile o in ogni altro 
campo”.  

84 F. TULKENS, Parity on the Bench: Why? Why not?, cit., 587 ss. 
85 Secondo l’art. 25 del Codice delle pari opportunità tra uomo e donna (D.Lgs. 198/2006) “si ha 

discriminazione indiretta, ai sensi del presente titolo, quando una disposizione, un criterio, una prassi, un 
atto, un patto o un comportamento apparentemente neutri mettono o possono mettere i lavoratori di un 
determinato sesso in una posizione di particolare svantaggio rispetto a lavoratori dell'altro sesso, salvo 
che riguardino requisiti essenziali allo svolgimento dell'attività lavorativa, purché l'obiettivo sia legittimo 
e i mezzi impiegati per il suo conseguimento siano appropriati e necessari”.  

86 M. D’AMICO, Una parità ambigua. Costituzione e diritti delle donne, cit., 326 ss.  
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di discriminazione indiretta amplia la tutela contro ogni forma di discriminazione 
includendo pratiche, che seppure apparentemente neutre, di fatto determinano una 
situazione di svantaggio per le persone di un determinato sesso.  

Ebbene sulle implicazioni negative di tale prassi “elettiva” rispetto alla 
rappresentanza paritaria e al divieto di discriminazione si è soffermato il gruppo di 
lavoro del dott. Colao, che ne suggerisce un’analisi estremamente accurata. Lo stesso ha 
ritenuto che proprio il metodo della cooptazione rientri tra i fattori che maggiormente 
contribuiscono a determinare, seppur indirettamente, uno “squilibrio” a favore della 
componente maschile nell’accesso ad incarichi che afferiscono alla dimensione pubblica 
e alla conseguente esclusione di fatto della componente femminile. Pertanto, 
nell’ambito delle azioni finalizzate a massimizzare l’inclusione delle competenze e 
prospettive delle donne nelle scelte per il rilancio del Paese e al riequilibrio di genere, il 
piano redatto dal gruppo del dott. Colao ha contemplato la necessità di uno specifico 
intervento normativo proprio relativamente alle nomine afferenti gli organi apicali e 
consultivi caratterizzati dal metodo della cooptazione incluse le task forces e le 
commissioni “anche di natura temporanea”87. Nello specifico, al fine di ovviare al 
rischio di violazioni del divieto di discriminazione che, come ricordato sopra, in quanto 
tutelato espressamente nella CEDAW non è derogabile neppure in situazioni di 
emergenza, il piano propone l’adozione di quote rosa88. 

A tal proposito preme sottolineare come tale tematica confluisca nella 
preoccupazione generale espressa in relazione alla partecipazione femminile in Italia dal 
Comitato CEDAW89. Il Comitato CEDAW nelle osservazioni conclusive in merito 
all’ultimo rapporto inoltrato dal governo italiano nel 2017 ha espressamente richiesto di 
“strengthen the representation of women in decision-making positions in political life, 
including in ministerial positions, in the judiciary, on boards of directors and in senior 
positions within the public administration […], and to that end adopt measures, 
including temporary special measures, in accordance with article 4 (1) of the 
Convention and the Committee’s general recommendation No. 25 (2004) on temporary 
special measures, such as a gender parity system for accelerated recruitment and 
appointment of women to senior positions in the public administration”90. Proprio in 
tale ottica il rapporto che l’Italia dovrà presentare dinnanzi al Comitato CEDAW entro 
luglio 2021 potrebbe rappresentare la giusta occasione per reiterare l’urgenza di 

                                                 
87 “Nella PA, nelle istituzioni, enti pubblici (locali, regionali, nazionali, governativi), nei partiti 

politici, nonché nelle fondazioni e nel Terzo Settore, introduzione delle quote di genere negli organi 
apicali e consultivi ove si adottano sistemi di cooptazione (task force, commissioni - anche di natura 
temporanea). Pena: decadenza organo”. Si vedano le “Iniziative per il rilancio Italia 2020-2022” 
elaborate dal Comitato di Esperti in materia economica e sociale presieduto dal dott. Colao, 110, punto 95 
ii, lettera c). 

88 Sull’adozione delle quote di genere in Italia si rimanda all’ampia trattazione di M. D’AMICO, Una 
parità ambigua. Costituzione e diritti delle donne, cit., 75 ss. Preme brevemente ricordare che in seguito 
all’adozione delle Leggi costituzionali n. 2 e n. 3 del 2001, unitamente alla riforma dell'articolo 51 della 
Costituzione avvenuto con l’adozione della Legge costituzionale n.1/2003, è stata riconosciuta la 
possibilità di adottare azioni positive al fine di promuovere le pari opportunità in ambito politico. 

89 UN COMMITTEE ON THE ELIMINATION OF DISCRIMINATION AGAINST WOMEN (CEDAW), 
Concluding Observations on the Seventh Periodic Report of Italy, CEDAW/C/ITA/CO/7, 24 luglio 2017. 

90 Ibidem. 
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intervenire con determinazione in tale ambito per rimediare ad un vuoto normativo che 
la pandemia ha reso ancora più pressante.  

 
 
5. Conclusioni 

 
La recente situazione di crisi ha reso evidente come, nonostante i considerevoli 

progressi degli ultimi anni, la parità di genere sia ancora lontana dall’essere acquisita e 
stabile91 e come le “gerarchie di genere” siano lontane dal dissolversi92. Va senz’altro 
riconosciuto alla pandemia il merito di avere favorito una presa di coscienza globale sul 
tema della disparità di genere nella partecipazione e gestione del potere, reiterando 
l’assoluta necessità di proseguire nel processo di ri-equilibrio finalizzato al 
raggiungimento della piena parità tra uomo e donna93. In tale senso, è estremamente 
rilevante evidenziare come l’avvenuta modificazione della composizione di diversi tali 
organi emergenziali sia stata indotta da una mobilitazione globale94. Come ricordato da 
Hennette Vauchez95, detti processi non avvengono in modo naturale e persiste 
l’esigenza di portare alla luce prassi e abitudini che possano chiarire i limiti insiti nella 
diseguale composizione dell’assetto istituzionale a più livelli. Il caso italiano ha 
sicuramente confermato come l’esistenza di alcune pratiche e dinamiche assodate, quali 
l’assenza di criteri di selezione volti ai criteri della trasparenza, pubblicità e 
prevedibilità, rischino di intaccare l’attuazione del principio della parità di genere ed il 
raggiungimento di quella che D’Amico definisce “una democrazia sostanzialmente e 
culturalmente paritaria” in grado di garantire i diritti di tutti96. 

Volendo chiudere con una nota positiva,97 le criticità riscontrate in questo 
contributo possono rivelarsi un terreno fertile sul quale intervenire nel breve e lungo 
periodo per tutti gli Stati ora coinvolti nello sforzo collettivo di attuare gli obiettivi per 
lo sviluppo sostenibile98. È infatti evidente che la parità di genere non può prescindere 

                                                 
91 S.J. KENNEY, Gender and Justice: Why Women in the Judiciary Really Matter, New York, 2013. 
92 H. CHARLESWORTH E C. CHINKIN, The Boundaries of International Law: A Feminist Analysis in 

International Law, Cambridge, 2000; S. HENNETTE VAUCHEZ, More Women-but Which Women? The 
Rule and the Politics of Gender Balance at the European Court of Human Rights, in European Journal of 
International Law, vol. 26, 1/2015, 221. 

93 Definito da JAVATA DE DIOS, quale il “cycle of empowerment”: un processo che può trovare il 
proprio sviluppo sia a livello nazionale che sovranazionale, attraverso le reciproche influenze tra le 
sollecitazioni locali e le istanze internazionali in un dialogo costante. H.B. SCHOOP-SVHILLING E C. 
FLINTERMAN (a cura di), The Circle of Empowerment, cit. 

94 Anche se non ha consentito di superare nei casi migliori la soglia del 20%. 
95 S. HENNETTE VAUCHEZ, More Women-but Which Women? The Rule and the Politics of Gender 

Balance at the European Court of Human Rights, cit., 195 ss. 
96 M. D’AMICO, Una parità ambigua. Costituzione e diritti delle donne, cit., 114. 
97 S. O’CONNELL, Breaking down Gendered Power Norms during the Pandemic and Beyond, in 

Global Policy, 2 aprile 2020, disponibile su www.globalpolicyjournal.com. 
98 L’Assemblea Generale delle Nazioni Unite ha adottato con la risoluzione 70/1 del 25 settembre 

2015 la “2030 Agenda for Sustainable Development”. Tale agenda é stata concepita quale “people-
centred, universal and transformative” al fine del raggiungimento dei 15 obiettivi per lo sviluppo 
sostenibile con i relativi targets (“that it is a plan of action for people, planet and prosperity that also 
seeks to strengthen universal peace in larger freedom, to be implemented by all countries and 
stakeholders”). 
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dal cosiddetto “gendering” degli organi istituzionali intervenendo contemporaneamente 
sui meccanismi formali e informali che di fatto contribuiscono ad ostacolare l’accesso 
agli stessi della componente femminile. Se è vero, come sottolineato dal governo 
italiano, che la “women’s under-representation is mainly a cultural problem”99, gli 
organi istituzionali sono chiamati per primi a prendere coscienza e consapevolezza della 
necessità e dell’utilità della partecipazione femminile nei luoghi di potere. Gli stessi 
sono tenuti a sostenere pari opportunità di leadership ad ogni livello, innovando 
anzitutto gli attuali metodi di nomina e dimostrando, così, davvero un cambio di passo 
culturale. 

                                                 
99 In occasione del settimo rapporto presentato in data 11 gennaio 2016 dinnanzi al Comitato CEDAW 

il governo italiano ha confermato che “one of the main goals of the Italian Government is to ensure equal 
opportunities and equal treatment for men and women and to combat all forms of discrimination on the 
grounds of gender. With a view to achieving this fundamental goal, Italy has put in place measures 
having a constitutional, legislative, and administrative nature in the economic, social, cultural, and 
political life” (par. 4) sottolineando specificamente in relazione all’attuazione dell’art. 7 come la 
“women’s under-representation is mainly a cultural problem” (para. 84); UN COMMITTEE ON THE 

ELIMINATION OF DISCRIMINATION AGAINST WOMEN (CEDAW), Seventh Periodic Report of Italy, 
CEDAW/C/ITA/7, 11 gennaio 2016.  
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«NE RIPARLEREMO, DUNQUE, TRA QUALCHE TEMPO»: 

 A PROPOSITO DELL’INTRODUZIONE DELLE OPINIONI SEPARATE  
(E NON MERAMENTE DISSENZIENTI)  

VS. L’ATTUALE FORMA DI «DISSENSO MASCHERATO»* 
 

ALESSIA FUSCO** 
 
 

SOMMARIO: 1. Il problema giuridico e un nuovo spunto di riflessione offerto dalla cronaca 
recente. – 2. Un dibattito poco conosciuto. – 3. A proposito di quella «succinta, sofferta 
notazione finale».  

 
 
 

1. Il problema giuridico e il caso offerto dalla cronaca recente 
 
Fra i tanti problemi della giustizia costituzionale che riescono a calamitare 

l’attenzione degli studiosi, la scissione tra giudice relatore e giudice redattore può essere 
considerato uno dei più enigmatici, per molte ragioni.  

Anzitutto perché, come si è già avuto modo di osservare altrove, questa tecnica 
consente di introdurre una forma di «dissenso mascherato»1, dando modo al giudice 
nominato come relatore che si trovi in disaccordo con la decisione assunta dal Collegio 
di rendere manifesta la sua posizione, sebbene ricorrendo a un escamotage che non gli 
consente di spiegare le ragioni giuridiche che lo determinano nel suo convincimento. In 
secondo luogo, perché si inscrive nel dibattito sempre ricco e fecondo relativo 
all’introduzione delle opinioni dissenzienti nel sistema di giustizia costituzionale 
italiana; dibattito scandito da più fasi, in questi sessant’anni di vita dell’organo2, e che è 
stato caratterizzato da poderosi argomenti spesi contra e altrettanti interessanti formulati 
                                                 

* Contributo sottoposto a referaggio ai sensi dell’art. 5 del Regolamento della Rivista. Contributo 
destinato agli Scritti in onore di Antonio Ruggeri. 

** Docente a contratto di Diritto pubblico presso l’Università degli Studi di Milano Statale. 
1 Così A. FUSCO, L’indipendenza dei custodi, Napoli, 2019, part. 112 ss.  
2 Le fasi del dibattito sull’opinione dissenziente, in Italia, sarebbero tre secondo lo studio condotto da 

A. DI MARTINO, Le opinioni dissenzienti dei giudici costituzionali. Uno studio comparativo, Napoli, 
2016, spec. 317 ss. 
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pro3. Ancora, non si può sottacere quanto davvero il fenomeno si mostri a tratti 
intrigante, in ragione della varietà delle modalità con cui la sostituzione si è verificata e 
che – si badi bene – non sempre sono spia di un dissenso; circostanza, questa, che 
impone una certa cautela nell’analisi. Il cambiamento del relatore può essere infatti 
determinato da motivi assai diversi tra loro, che possono non interessare il merito della 
decisione. La tecnica in oggetto ha certamente l’attitudine a rendere palese un dissenso 
che però, in altri casi, non si manifesta ma percorre altre vie, ben più sotterranee: si 
pensi ad alcune decisioni monito o a certe interpretative di rigetto, che sembrano poste 
in essere per sopire propensioni di singoli giudici nei confronti di pronunce dagli esiti 
ben più tranchant per la norma oggetto del giudizio. 

Nei casi in cui questa tecnica è usata per evidenziare un dissenso, si può osservare 
come essa si contraddistingua per gli attributi della personalità e della pubblicità. Il 
giudice relatore si assume con nettezza la responsabilità della sua divergenza rispetto 
alla decisione di maggioranza e lo fa imprimendolo nella sentenza. «Una soluzione 
intermedia tra la vera dissenting opinion e l’assoluta segretezza del voto»4, come è stato 
rilevato, che però sacrifica il cuore pulsante del differente giudizio, ossia la 
motivazione, mortificando il giudice che si discosta, cui non è data opportunità di 
spendere le sue considerazioni a giovamento delle ragioni giuridiche adducibili. 

Di recente, sui limiti della sostituzione del giudice redattore al giudice relatore è 
tornato il giudice costituzionale Nicolò Zanon, che ha fatto ricorso a questa tecnica in 
occasione della sentenza n. 278 dello scorso anno: nominato relatore, è stato sostituito 
nella redazione dal giudice Giovanni Amoroso5. 

Zanon ha pubblicamente dichiarato che l’introduzione dell’opinione dissenziente 
gioverebbe a garantire la trasparenza delle opinioni emerse nel collegio e ha osservato 
che, nello stato attuale delle cose, la sostituzione del giudice redattore al giudice relatore 
genera una forma di dissenso «autoreferenziale e introverso» ed è «una soluzione 
largamente insufficiente»6. All’obiezione secondo cui la possibilità di palesare il 

                                                 
3 Nella poderosa letteratura sul tema, si ricorda qui il primo studio organico contenuto in C. MORTATI 

(a cura di), Le opinioni dissenzienti dei giudici costituzionali e internazionali, Milano, 1964. Il tema è 
stato oggetto di un seminario di studi in Corte costituzionale, i cui atti sono contenuti in A. ANZON (a cura 
di) L’opinione dissenziente, Milano, 1995. In chiave monografica, se ne è occupato S. PANIZZA, 
L’introduzione dell’opinione dissenziente nel sistema di giustizia costituzionale, Torino, 1998. Di recente, 
cfr. D. TEGA, La Corte costituzionale allo specchio del dibattito sull’opinione dissenziente, in Quaderni 
costituzionali, 1/2020, 91 ss. 

4 G. D’AMICO, Struttura ed effetti delle decisioni, in E. BINDI, M. PERINI, A. PISANESCHI (a cura di), I 
principi generali del processo comune e i loro adattamenti alle esperienze della giustizia costituzionale, 
Torino, 2008, 220. 

5 Sulla sentenza n. 278, avente ad oggetto la questione di legittimità costituzionale sulle norme dettate 
sulla sospensione della prescrizione nel contesto dell’emergenza da Covid-19, cfr. G.L. GATTA, 
Emergenza Covid e sospensione della prescrizione del reato: la Consulta fa leva sull’art. 159 c.p. per 
escludere la violazione del principio di irretroattività ribadendo al contempo la natura sostanziale della 
prescrizione, coperta dalla garanzia dell’art. 25, co. 2, Cost., in Sistema penale, 26 dicembre 2020; G. 
SANTALUCIA, La sospensione della prescrizione dei reati in tempi di pandemia. La Corte costituzionale 
promuove la legislazione dell’emergenza, in Questione giustizia, 11 gennaio 2021; R. BARTOLI, Con una 
finta la Consulta aggira il problema della irretroattività/retroattività della sospensione della prescrizione 
connessa al Covid, in Sistema penale, 8 febbraio 2021. 

6 A. FABOZZI, Zanon: è tempo che la Corte faccia conoscere l’opinione dissenziente, in Il manifesto, 
29 dicembre 2020. 
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dissenso recherebbe significativo pregiudizio alla collegialità e alla legittimazione stessa 
dell’organo di giustizia costituzionale, Zanon risponde che «le opinioni di minoranza 
possono gettare un seme nella riflessione dei giuristi e diventare nel futuro le opinioni di 
tutta la Corte»7. 

Le dichiarazioni di Zanon non sono certo sfuggite all’occhio attento del nostro 
onorato. Appassionato di enigmi – chi lo conosce sa che è accanito divoratore di 
romanzi gialli, specie se a firma di Agatha Christie, che sempre lo ha affascinato per la 
costruzione more geometrico dell’impianto della scrittura e che molto ha condizionato il 
suo stile – sin dalla prima pronuncia in cui è stata sperimentata la tecnica della 
sostituzione, Antonio Ruggeri non perde l’occasione di studiare il fenomeno nella sua 
complessità e di individuarne alcuni punti problematici8. 

Già nel 1996, infatti, la formula con cui si annuncia in sentenza la sostituzione gli 
suggerisce che il Giudice delle leggi ha iniziato a dar corso a un fenomeno del tutto 
nuovo, la cui portata non è immediatamente comprensibile, stanti le conseguenze che 
potrà registrare. Una «singolare, imprevedibile associazione di idee»9 gli fa balenare 
l’immagine della riproduzione cellulare del soggetto concepito: sta nascendo qualcosa 
di nuovo, un «pugno di cellule, apparentemente informe, ma già dotato di una 
formidabile capacità di autoriprodursi»10, sebbene il concepimento stia avvenendo non 
tramite il presidio sicuro di una razionalizzazione positiva bensì ope sententiae. Negli 
anni, il pugno di cellule è andato riproducendosi11, trovando a volte menzione nelle 
relazioni di fine anno dei Presidenti della Corte e assumendo in certi casi forme assai 
curiose12.  

                                                 
7 Ibidem. Cfr. anche l’intervista resa dal giudice Zanon a V. ALBERTA, Corte costituzionale e 

dissenting opinion: fine di un tabù? per L’Asterisco, reperibile on line all’URL 
https://www.youtube.com/watch?v=4aDAJKrNm7A. 

8 A. RUGGERI, La Consulta e il dissent ostentato (nota minima a Corte cost. n. 393 del 2006), in 
Forum di Quaderni costituzionali, 30 novembre 2006. Con la sentenza in questione, il Giudice delle leggi 
accoglieva la questione di legittimità costituzionale riguardante la normativa in materia di attenuanti 
generiche, di recidiva, di giudizio di comparazione delle circostanze di reato per i recidivi, di usura e di 
prescrizione. Al relatore Giovanni Maria Flick fu sostituito il redattore Alfonso Quaranta. 

9 Ibidem. 
10 Ibidem. 
11 Nella sua casistica, il fenomeno è analizzato con dovizia di particolari da S. PANIZZA, Could there 

be an Italian way for introducing dissenting opinions? The decision-making process in the Italian 
Constitutional Court. Through discrepancies between the rapporteur judge and the opinion-writer judge, 
in N. ZANON, G. RAGONE (a cura di), The dissenting opinion. Selected essays, Milano, 2019, 101 ss. Da 
ultimo, cfr. l’accurato studio di B. CARAVITA, Ai margini della dissenting opinion. Lo “strano caso” 
della sostituzione del relatore nel giudizio costituzionale, Torino, 2021. 

12Si prenda l’esempio della sent. n. 262 del 2017, in cui la Corte ha avuto modo di pronunciarsi su due 
conflitti interorganici promossi dalla Corte di Cassazione nei confronti del Senato della Repubblica e 
della Presidenza della Repubblica con riferimento alle rispettive disposizioni regolamentari che 
disciplinano la tutela giurisdizionale nelle controversie di lavoro dei propri dipendenti. La decisione è 
caratterizzata da una particolarità redazionale assai singolare. Il giudice relatore Giuliano Amato, 
sostituito nella redazione della decisione dal giudice Nicolò Zanon, è udito una prima volta in udienza 
pubblica, per poi essere «udito nuovamente nell’udienza pubblica del 26 settembre 2017, rifissata in 
ragione dell’intervenuta modifica nella composizione del collegio». Sfugge quale relazione vi possa 
essere tra una nuova composizione del collegio sulla fissazione di una nuova udienza pubblica e come 
questa si possa coniugare con principi di logica ed economia processuale. Dell’esperienza dà conto lo 
stesso Amato in ID., Come lavora la Corte costituzionale e come interagisce con le Corti europee, in ID, 
Corte costituzionale e Corti europee: fra diversità nazionali e visione comune, Bologna, 2014, 15 ss. 
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«Ne riparleremo, dunque, tra qualche tempo», conclude il Nostro, nel 199613. Le 
dichiarazioni di Zanon gli hanno dato modo di tornare a interrogarsi sull’opportunità di 
normare, una volta per tutte, il dissenso del giudice costituzionale, evitando soluzioni di 
compromesso quale quella data dalla sostituzione del giudice relatore dal giudice 
redattore14. Ancora una volta, ci ha fornito spunti utili su cui riflettere. Primo fra tutti, il 
richiamo alla contestualizzazione del problema. Il contesto odierno, caratterizzato da un 
populismo i cui contorni si stenta ormai a delineare, da un agone politico che mostra 
talvolta di tenere in spregio l’etica pubblica costituzionale, dà terreno fertile per 
attribuire diritto di cittadinanza nel nostro ordinamento a uno strumento che rischia di 
esporre il singolo giudice e l’organo di giustizia costituzionale a sferzanti attacchi che 
ne compromettano, anzitutto, l’indipendenza? A malincuore, appunto data la tristemente 
peculiare caratterizzazione del contesto, Ruggeri propende per mettere da canto, almeno 
per il momento, l’ipotesi dell’introduzione, nonostante sia consapevole di «quanto di 
buono»15 potrebbe derivarne. Leggendolo, appunto a proposito della correlazione tra 
detta introduzione e i pregiudizi che potrebbero prodursi per l’indipendenza del giudice 
costituzionale, è tornato alla mente un dibattito poco conosciuto, a cui conviene volgere 
nuovamente lo sguardo. 

 
 
2. Un dibattito poco conosciuto16 
 
Osservare il dissent in relazione all’indipendenza del giudice – e, dunque, 

dell’indipendenza dell’organo17 – consente di inquadrare il problema in una prospettiva 
di studio strategica, ossia quella della c.d. garanzia funzionale, relativa all’indipendenza 
nell’esercizio della funzione giusdicente. Non a caso, questa polarità caratterizzò uno 
dei primi dibattiti sull’istituto in questione, comparso nei primi anni Sessanta sulla 
rivista «Democrazia e diritto». 

Nel 1963, a distanza di sette anni dalla data di messa in moto dell’organo di 
giustizia costituzionale, la rivista «Democrazia e diritto» invia a diversi studiosi e pratici 
un questionario18 per sondare le opinioni di esperti circa l’introduzione del dissent, 

                                                                                                                                               
Sulla pronuncia in oggetto, cfr. R. IBRIDO, “Il meglio deve ancora venire”. La sentenza sull’autodichia e 
la dissenting opinion del giudice Amato, in Diritti comparati, 22 gennaio 2018.  

13 A. RUGGERI, La Consulta, cit. 
14 A. RUGGERI, Ancora in tema di opinioni dissenzienti dei giudici costituzionali: è meglio accendere i 

riflettori sulla Consulta o lasciarla in penombra?, in Giustizia insieme, 12 marzo 2021. 
15 Ibidem. 
16 Con minime variazioni, si riprendono qui le considerazioni svolte in A. FUSCO, L’indipendenza dei 

custodi, cit., part. 108 ss. 
17 Secondo la prospettiva argomentata da V. CRISAFULLI, Lezioni di diritto costituzionale, II, Padova, 

1984, 251. 
18 «Tenuto conto: a) dell’altissimo rilievo politico del sindacato di costituzionalità affidato alla Corte 

Costituzionale; b) dell’indole generica ed elastica di alcuni principi consacrati nella Costituzione; c)della 
composizione eterogenea della Corte in ragione della proposizione dei giudici ad opera di organi 
diversamente formati; d)della posizione di assoluta indipendenza assicurata ai membri della Corte e 
dell’avvenuto consolidamento nell’opinione pubblica nazionale della fede nella giustizia costituzionale; f) 
del vantaggio che al legislatore, alla giurisprudenza, alla dottrina, ai cittadini potrebbe derivare, al fine di 
un loro più esatto orientamento sulle questioni dibattute avanti la Corte, dal rendere conoscibile 
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anche anonimo, «per un miglioramento della comprensione e della funzionalità della 
giustizia costituzionale»19.  

Le risposte pervenute danno la misura della fiducia con cui l’attività della Corte 
era stata salutata nei primi anni e del fermento del mondo dottrinale e pratico di 
quell’epoca. 

Si può leggere Vittorio Andrioli, che considera i dissents «tangibile prova 
dell’impegno e del senso di responsabilità del dissenziente»20; Leopoldo Piccardi che 
insiste sull’espressione del voto di minoranza come «importante garanzia 
dell’indipendenza dei giudizi e doveroso riconoscimento della natura e della nobiltà 
della funzione ad essi affidata»21; il processualcivilista Francesco Carnelutti, avverso al 
segreto, «che specie in materia costituzionale non ha proprio ragione di essere»22 e 
Vittorio Denti che vede nel dissenso una garanzia per i giudici23. 

Paolo Barile24, nel dichiararsi favorevole all’introduzione del dissenso, fornisce 
un frammento di memoria storica di non poco conto, ricordando come Mario Bracci 
avesse tentato di introdurre l’istituto nel regolamento interno (N.I. del 1956) ai tempi 
della sua elaborazione, scontrandosi con l’opposizione dei componenti più retrivi della 
Corte.  

Il dibattito prosegue nel numero del 1964, ove ancora vi è traccia del dissent come 
strumento di garanzia. Non manca di ricordarlo Carmelo Carbone, sostituto avvocato 
generale dello Stato, libero docente di diritto costituzionale, secondo cui «il principio 
completerebbe il sistema delle garanzie riconosciute ai giudici costituzionali»25: 
l’indipendenza dei giudici costituzionali, ad avviso di Carbone, «ne uscirebbe 
avvantaggiata, in quanto sarebbe garantita l’opinione personale del giudice 
costituzionale oltre la sua funzione»26. 

Una risposta lucida ed eloquente viene anche da un giovane Alessandro 
Pizzorusso, all’epoca pretore di Mondovì. Questi osserva che non vi sarebbe da dubitare 
se introdurre o meno l’opinione dissenziente, qualora si vivesse nel migliore dei mondi 
possibili: chi sostiene la non introduzione del dissent fonda il suo giudizio «più che su 
argomenti di ordine logico sistematico, su considerazioni pratiche»27, legate al clima 
politico e sociale. Secondo Pizzorusso, costoro trascurano quanto potrebbe essere 
stimolante l’introduzione delle opinioni dissenzienti «anche per chi debba esprimere 
                                                                                                                                               
all’esterno il momento terminativo delle discussioni, ove queste non approdino a decisioni unitarie; non 
ritiene Ella che sarebbe da auspicare l’introduzione nell’ordinamento della Corte Costituzionale del 
potere conferito al giudice o ai giudici dissenzienti dalla opinione della maggioranza del Collegio di 
rendere pubblico il loro dissenso (con, o eventualmente anche senza, la pubblicità dei loro nomi, in 
analogia a quanto praticato in numerosi Tribunali di giustizia costituzionale dei vari paesi?». 

19 Questo il titolo della sezione della rivista dedicata. 
20 V. ANDRIOLI, Motivazione collegiale e dissensi dei giudici di minoranza, in Democrazia e diritto, 

1963, 512. 
21 L. PICCARDI, Risposta a Per un miglioramento della comprensione e della funzionalità della 

giustizia costituzionale, in Democrazia e diritto, 1963, 513. 
22 F. CARNELUTTI, ibidem, 514. 
23 V. DENTI, ibidem, 508 ss. 
24 P. BARILE, ibidem, 263. 
25 C. CARBONE, ibidem, 262. 
26 Ibidem. 
27 A. PIZZORUSSO, ibidem, 263. 



La Rivista “Gruppo di Pisa” 

 
 
Fascicolo n. 1/2021                                    365                                         ISSN 2039-8026 

l’opinione della maggioranza, con conseguente accrescimento delle funzioni di 
“magisterio costituzionale” che è propria della Corte»28. 

Proprio la funzione di «magisterio costituzionale» cui Pizzorusso accenna è 
ripresa e sviluppata nella Prefazione al primo studio compiuto sulle opinioni 
dissenzienti, curato dal giudice costituzionale Mortati, di cui Pizzorusso è assistente. Il 
giurista calabrese non manca di correlare lo strumento delle opinioni dissenzienti alla 
certezza del diritto. A chi sostiene che il dissent comprometta tale valore, Mortati 
ricorda che «alla certezza (a quella relativa certezza possibile pei rapporti giuridici) si 
perviene attraverso assaggi e approssimazioni successive: quegli assaggi e quelle 
approssimazioni che trovano nelle opinioni dissenzienti un efficace strumento di 
realizzazione»29. Non va dimenticato, peraltro, che Costantino Mortati fu uno strenuo 
sostenitore dell’introduzione dell’opinione dissenziente in seno alla Corte 
costituzionale, allo scopo di far diventare manifesto il suo dissenso rispetto a 
maggioranze formatesi nel collegio caratterizzate, a suo avviso, da «opportunismo e 
superficialità»30. 

Qualche anno prima, in La Corte Costituzionale e la collegialità della 
motivazione, Vittorio Denti aveva insistito sulle opinioni separate come strumento di 
responsabilità per il giudice. A suo dire, l’opinione dissenziente «varrebbe a rendere 
assai più concreto e vitale il contributo della corte all’attuazione dei principi 
costituzionali e – risultato non minore – a rafforzare il senso di responsabilità e 
l’apporto personale dei suoi giudici»31; ciò al fine di promuovere una corte 
«“politicamente” impegnata attraverso la responsabilità dei suoi giudici»32. 

Una successiva tappa del dibattito in cui l’opinione dissenziente è inquadrata 
come strumento di garanzia funzionale dell’indipendenza, connessa alla legittimazione 
del giudice e dell’organo, è contenuta nei contributi comparsi sulla rivista «Politica del 
diritto». Indipendenza e legittimazione sarebbero rafforzate dalla trasparenza del 
processo di decisione, «con un indubbio progresso rispetto alla ridda di illazioni, 
indiscrezioni o addirittura pettegolezzi sul voto di questo o quel giudice che oggi 
accompagna ogni sentenza importante»33: così un giovane Rodotà che insiste, nel suo 
saggio, sulla costruzione della legittimazione attraverso il rapporto con l’opinione 
pubblica, anche al fine di «ricostituire una possibilità di controllo razionale della 
giurisprudenza costituzionale»34. 

                                                 
28A. PIZZORUSSO, ibidem. In generale, sul contributo dato da Alessandro Pizzorusso al dibattito 

sull'introduzione del dissent nel sistema di giustizia costituzionale italiano, cfr. ora G. FAMIGLIETTI, 
Rileggendo l’opera di Alessandro Pizzorusso in tema di opinione dissenziente, in P. CARROZZA, V. 
MESSERINI, R. ROMBOLI, A. SPERTI, R. TARCHI (a cura di), Ricordando Alessandro Pizzorusso. La Corte 
costituzionale di fronte alle sfide del futuro, Pisa, 2019, 307 ss. 

29 C. MORTATI, Prefazione a ID., Le opinioni dissenzienti, cit., 24. 
30 Così V. CARUSI, A. PIZZORUSSO, Mortati e la Corte costituzionale, in F. LANCHESTER (a cura di), 

Costantino Mortati costituzionalista calabrese, Napoli, 1989, 206. 
31 V. DENTI, La Corte costituzionale e la collegialità della motivazione, in Rivista di diritto 

processuale, 1961, 63. 
32 Ibidem. 
33 S. RODOTÀ, L’opinione dissenziente dei giudici costituzionali, in Politica del diritto, 1980, 638. 
34 Ibidem. 
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Sempre su «Politica del diritto», appena qualche anno prima del noto volume in 
cui si fa il punto sul problema35, è Adele Anzon a riprendere il rapporto tra opinione 
dissenziente e indipendenza del giudice36. Anzon riassume le principali argomentazioni 
addotte contra l’introduzione dell’opinione dissenziente in quanto strumento che 
porrebbe a repentaglio l’indipendenza del giudice costituzionale, analizzandole su 
diversi fronti. Ad avviso di Anzon, però, quest’impostazione omette di considerare che 
l’indipendenza poggia sul complesso di garanzie apprestate dall’ordinamento; qualora 
introdotto, il dissenso porterebbe maggiore trasparenza e sarebbero meglio individuati 
comportamenti poco chiari dei singoli giudici. 

Nell’esaminare la pletora degli argomenti pro o contra l’introduzione 
dell’opinione dissenziente, negli anni in cui sembra immediata la modifica del sistema 
di giustizia costituzionale sul punto in oggetto, una lucida analisi della correlazione tra 
l’opinione dissenziente e il problema dell’indipendenza del giudice proviene da Ugo 
Spagnoli, che aveva da poco cessato il mandato di giudice alla Consulta. Si tratta di una 
testimonianza preziosa, che molto descrive della prassi interna alla Corte, resa 
nell’ambito di un corso universitario che Spagnoli è invitato a tenere quell’anno 
nell’allora Facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Torino37. 

Spagnoli non trascura di soffermarsi sui rischi paventati dall’introduzione del 
dissent. Il pericolo di cui Spagnoli riferisce, ritenendolo un argomento privo ormai di 
pregio, pone in relazione la garanzia rappresentata dall’opinione separata e la garanzia 
iniziale dell’indipendenza. Tra gli avversari dell’introduzione dell’opinione dissenziente 
vi è chi sostiene che il giudice sarebbe privato dell’opportunità di votare secondo 
coscienza qualora il voto espresso potesse essere reso noto al partito che lo ha eletto. 
«Se il giudice» − afferma Spagnoli − «avverte l’esistenza di vincoli di questo tipo che lo 
condizionano, e si sovrappongono alla sua libertà di coscienza, occorre dire che non è 
più indipendente. L’indipendenza non può riposare e fondarsi sul voto impersonale, che 
potrebbe invece occultare pressioni illecite e comportamenti acquiescenti»38. È 
significativo osservare il rilievo che assume il problema in oggetto nella testimonianza 
di un ex giudice della Corte. Per vero, l’intero contributo di Spagnoli è attraversato 
dall’analisi delle dinamiche dell’indipendenza del giudice costituzionale. Così come è 
significativo rilevare che, dopo il contributo di Ugo Spagnoli, la correlazione tra 
l’opinione dissenziente e l’indipendenza sembra scomparire dal dibattito. 

 
 
3. A proposito di quella «succinta, sofferta notazione finale»39 
 
Per quanto, dunque, appaiano condivisibili le preoccupazioni espresse dal nostro 

onorato, gli argomenti che emergono dal dibattito qui ricostruito pongono in luce 

                                                 
35 AA. VV., L’opinione dissenziente, cit.  
36 A. ANZON, Per l’introduzione dell’opinione dissenziente dei giudici costituzionali, in Politica del 

diritto, 1992, 329 ss. 
37 U. SPAGNOLI, I problemi della Corte. Appunti di giustizia costituzionale, Torino, 1996. 
38 Ibidem, 120. 
39 A. RUGGERI, Ancora in tema di opinioni dissenzienti, cit., 8. 
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potenzialità inespresse insite nell’istituto in esame. Se si sostiene che la nostra 
democrazia fragile40 non sia pronta per l’introduzione delle opinioni dissenzienti, con 
buona probabilità, mai lo sarà. Non è da dimenticare che fu proprio a motivo della 
«percezione della fragilità della nostra democrazia»41 che per l’organo di giustizia 
costituzionale non fu prevista, sin dalle origini, l’esperienza del dissenso. 
Probabilmente, il dibattito potrebbe acquisire nuovo slancio a partire dal rinnovamento 
del lessico. La dottrina italiana persiste nel discorrere dell’introduzione dell’opinione 
dissenziente, del dissenso; al massimo, solo in alcuni casi, dell’opinione concorrente. 
Quasi mai si fa riferimento alla categoria delle opinioni separate, sintagma che rende 
giustizia a uno spettro tipologico ben più ampio, che potrebbe fugare il fantasma della 
delegittimazione del giudice e dell’organo. “Opinioni separate”, infatti, è formula che 
include specie di opinioni – o giudizi – che, in quanto separati da quello principale, sono 
forieri di punti di vista non sempre in antitesi con quello espresso dalla maggioranza del 
collegio. Si tratta di un’espressione che, se entrasse a far parte del lessico comune, in 
luogo di quella, ben più riduttiva, dell’“opinione dissenziente”42, già sul nascere 
mostrerebbe un’opportunità di arricchimento, anziché di depauperamento, della 
collegialità. Lo dimostra, con tutta evidenza, quella giurisdizione che usa questa formula 
da tempo, la Corte EDU, in cui la stesura di un’opinione separata è considerata dai 
giudici non una prova di narcisismo ma un vero e proprio obbligo43. Se le opinioni 
separate fossero usate con prudenza, l’organo ne uscirebbe rinvigorito, anche nella sua 
coerenza normativa. L’introduzione delle opinioni separate potrebbe infatti dare senso a 
una garanzia già normativamente prevista per il giudice costituzionale: l’insindacabilità 
per le opinioni espresse e i voti dati44. Allo stato attuale, sotto il dominio assoluto della 
regola del segreto, non si capisce infatti quale sia la ratio di tale garanzia per il giudice 
costituzionale. 

Un’opportunità, dunque, per crescere. 
Gli argomenti rapidamente esposti sono animati da una nota di speranza 

costruttiva, che possa confortare «una certa amarezza e interiore sofferenza»45 espresse 
dal nostro onorato nel dover propendere per l’esclusione del dissenso nel sistema di 
giustizia costituzionale. Se è vero che l’amarezza si addice alla stagione matura della 
vita di un uomo, non vogliamo credere che possa essere così per uno studioso sempre 
giovane, che continua a spendersi per i giovani, con generosità e attenzione, animato dal 
desiderio di continuare a studiare e camminare insieme. Promettiamoci, dunque, di 
«riparlarne ancora, tra qualche tempo». 

                                                 
40 Formula studiata, nelle sue molteplici implicazioni, da S. ISSACHAROFF, Fragile Democracies. 

Contested Power in the Era of Constitutional Courts, Cambridge, 2015. 
41 G. AMATO, op. cit., 30. 
42 Come rileva S. CASSESE, Lezione sulla cosiddetta opinione dissenziente, in Quaderni di diritto 

costituzionale, 4/2009, 275, «ciò che chiamiamo “opinione dissenziente” certamente non è un’opinione e 
non sempre è dissenziente». 

43 V. ZAGREBELSKY, Intervento al Seminario del Laboratorio Vezio Crisafulli, Università di Ferrara, 5 
maggio 2015, reperibile all’URL https://www.youtube.com/watch?v=-l-k5XOjhl0. 

44 Cfr. art. 5 l. cost. n. 1/1953. 
45 A. RUGGERI, Ancora in tema di opinioni dissenzienti, cit., 8. 
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G. RAGONE, EINE EMPIRISCHE WENDE? LA CORTE COSTITUZIONALE  

E LE SFIDE DELLA COMPLESSITÀ TECNICO-SCIENTIFICA, 
TORINO, GIAPPICHELLI, 2020 

 

RECENSIONE 

 
ELENA MALFATTI** 

 
 
 
1. Non dev’essere stato facile per Giada Ragone, all’indomani della modifica delle 

norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale (di seguito: n.i.) e nel 
dilagare della pandemia e dello stato di emergenza che questa ha trascinato con sé, 
scegliere il punto di attacco delle proprie riflessioni; trattasi, infatti, non di un terreno 
classico di approfondimento delle questioni proprie della giustizia costituzionale, ma di 
un tema che presenta caratteristiche interstiziali, ben rappresentato fin dalle prime 
battute dell’Introduzione del Volume, collocandosi laddove convergono profili nodali 
della materia, quali quelli definiti dai primi tre capitoli del lavoro (il fatto nel sindacato 
di legittimità costituzionale, l’istruttoria nel medesimo, e il peso crescente delle 
questioni tecnico-scientifiche, in particolare di quelle in ambito medico-terapeutico, nel 
giudizio della Corte).  

Oltre dunque a doverli opportunamente legare, e conseguentemente giustificare la 
finestra comparatistica sull’esperienza nordamericana oggetto del quarto e ultimo 
capitolo (senza voler «celebrare modelli stranieri di comportamento giudiziale», come 
sottolinea giustamente l’Autrice, ma dando sinteticamente conto dell’utilità di una tale 
apertura d’indagine), la nostra giovane collega si sarà trovata, presumo, nell’incertezza 
del rilievo da conferire nelle pagine d’avvio del proprio libro alle novità delle regole 
processuali, pur preventivabili per vari motivi fin dai mesi o dagli anni precedenti1, ma 

                                                 
 Contributo sottoposto a referaggio ai sensi dell’art. 5 del Regolamento della Rivista. 
** Professoressa ordinaria di Istituzioni di diritto pubblico, Università di Pisa. 
1 Tra i segnali di fermento a Corte, forse il più tangibile è stato il provvedimento del Presidente 

Lattanzi del 21 novembre 2018 il quale, stabilendo regole e limiti di accesso agli atti processuali per 
coloro che facessero richiesta di intervento, poteva preludere a una maggiore apertura rispetto all’ingresso 
formalizzato di contributi di soggetti terzi. 
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dall’impatto evidentemente non del tutto pronosticabile a inizio 2020; e avrà percepito 
la ‘nebulosità’ di un frangente storico nel quale i ritmi ordinari delle attività della Corte 
costituzionale, e le stesse modalità del lavoro di quest’ultima, sono completamente 
saltati, a vantaggio di vari espedienti che hanno consentito di guadagnare alcune 
settimane, come risulta chiaramente -rileggendoli col senno del poi- dai decreti emanati 
tra il 9 marzo e l’8 giugno 2020 dalla Presidente Cartabia2. 

Nel contrappunto della realtà, invece, l’Autrice sceglie di fare della straordinarietà 
negativa della pandemia, e dell’anelito della Corte al dialogo col mondo esterno, una 
doppia chiave di ingresso al tema da trattare (o perlomeno, al profilo attraverso il quale 
proporlo all’attenzione della comunità scientifica), un abbrivio per sottolineare, una 
volta di più, delicatezza e importanza del rapporto tra fatto (latamente inteso) e norma 
nel giudizio di legittimità costituzionale; e pertanto, l’esigenza di tornare a sondare 
(nonostante gli sforzi, ormai anche risalenti nel tempo, profusi da attenti studiosi) gli 
elementi variegati del contesto nei quali le leggi attecchiscono e ai quali 
necessariamente esse si riferiscono, ritenendo inevitabile che la Corte compia «eine 
empirische Wende». La valorizzazione di tale espressione, propria della lingua tedesca, 
che transita addirittura nel titolo dell’Opera, risulta solo apparentemente eccentrica, e si 
può apprezzare viceversa nel prosieguo della trattazione, giacché diventano via via 
palpabili le suggestioni della dottrina di area germanica, per declinare o rinforzare tratti 
salienti del ragionamento. 

L’Introduzione del testo si presenta, in estrema sintesi, molto scorrevole ed 
accattivante, ingenera l’idea -al contempo- di una percorribilità del tema, pur 
all’incrocio come si accennava di aspetti dell’elaborazione teorica e dell’applicazione 
pratica assai densi, e della sua complessiva ragion d’essere, avvalorando l’ipotesi di una 
originalità della ricerca che sta evidentemente a monte del Volume, e anche della 
fecondità di alcune intuizioni che lo corredano. Un poco stringate, ad ogni buon conto, 
le indicazioni sul metodo del lavoro: enunciato chiaramente l’intento di focalizzare 
l’attenzione sul nesso tra ricorso alla fattualità, poteri istruttori e percorso motivazionale 
della Corte, specie a riguardo delle questioni relative ai diritti fondamentali in ambito 
medico-terapeutico che siano più fortemente incisi dallo sviluppo delle tecnologie, 
l’Autrice non spende troppe parole per aprire soltanto un corno della riflessione alle 
contaminazioni comparatistiche (ovvero al modello istruttorio statunitense); ma lascia 
comunque presagire che si tratti di un aspetto (quello dell’addentrarsi la Corte Suprema 
nelle questioni tecnico-scientifiche, e del come esse vengono affrontate, infra, n. 4) che 
è al cuore del suo studio, un ‘tema nel tema’ che le preme, pertanto da sottolineare e 
sviscerare, per le prospettive che potrebbe aprire anche alla Corte italiana.  

 
 

                                                 
2 Il riferimento va soprattutto ai decreti presidenziali datati 9, 12, 24 marzo e 20 aprile 2020, sulla cui 

base vengono rinviate dapprima le udienze pubbliche del mese di marzo, e poi tutte le udienze pubbliche 
per l’intero periodo dell’emergenza (di durata evidentemente non preconizzabile) approntandosi al 
contempo misure varie che consentissero di far fronte con modalità assai peculiari alle pendenze e alla 
trattazione delle cause. 
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2. Entrando nel vivo del lavoro, il capitolo primo viene dedicato con una certa 
vigoria argomentativa ad evidenziare il ruolo del fatto, nel giudizio costituzionale, a 
partire da opportuni chiarimenti circa la polisemia del termine3, e dunque dall’esigenza 
di concentrarsi su quei significati che possano contribuire ad illuminare il cammino di 
avvicinamento, da parte del Giudice delle leggi, alla soluzione del quesito sottopostogli. 
Sono queste le pagine del Volume che, proprio a partire da una panoramica 
sull’esperienza della Corte Suprema, idealmente sembrano preludere (e potrebbero 
pertanto riconnettersi) al ragionamento che verrà sviluppato più avanti, all’esigenza cioè 
di mettere a fuoco il sindacato sulla ragionevolezza della legislazione, all’interno del 
quale le risultante empiriche emergenti nel contraddittorio possono assumere un ruolo 
chiave; si tratta di un modo di procedere improntato a paradigmi di razionalità pratica, 
scrive Giada Ragone, che caratterizza anche molti sistemi di civil law di area europea. 

Senonché la stessa Autrice preferisce ambientare in questa parte del Volume una 
digressione volta ad evidenziare quelle coordinate del giudizio sulle leggi, in Italia, che 
maggiormente si presterebbero, per la loro ambivalenza (astrattezza/concretezza del 
giudizio) o per la specifica considerazione che hanno ricevuto nel corso del tempo e in 
determinate vicende da parte della nostra Corte (rilevanza della questione, 
interpretazione dei termini -oggetto e parametro- che la qualificano, e altre), a marcare il 
peso dei “legislative facts” nell’economia complessiva del giudizio medesimo, in ogni 
suo step, e non solo nella struttura logico-argomentativa di determinate decisioni. Se è 
ben intuibile l’esigenza di una giovane studiosa di mostrare appieno al lettore la 
padronanza del tema in tutti i suoi rivoli e sfaccettature4, confesso una qualche mia lieve 
difficoltà a mantenere il filo del discorso -tanto più indirizzandosi i riferimenti ora al 
giudizio in via incidentale, ora a quello in via principale- che ho ripreso invece 
piacevolmente al par. 4.2, laddove si punta dritto al fatto come componente nodale del 
ragionamento giuridico. 

Qui l’obiettivo, invero ambizioso, di restituire in un numero di pagine tutto 
sommato contenuto il grande tema della motivazione, dei passaggi che la sostengono e 
la giustificheranno a posteriori, nella prospettiva naturalmente del profilo che interessa 
all’Autrice, e dunque dei presupposti fattuali che la vicenda da comporre da parte della 
Corte di volta in volta evidenzia, viene a mio avviso centrato piuttosto bene. Con poche, 
efficaci pennellate e una sempre attenta disamina giurisprudenziale si riesce a dar conto 
                                                 

3 Anche qui compaiono opportuni riferimenti alla letteratura straniera, ed il capitolo nel suo insieme 
restituirà poi consapevolezze della dottrina italiana più avvertita, laddove si segnalano, nel passato 
recente, M. AINIS, Sul rilievo dei fatti nel giudizio di legittimità costituzionale, in Rivista AIC, 4/2010; E. 
OLIVITO, I fatti a Corte. La resistibile ascesa degli elementi fattuali nel giudizio di legittimità 
costituzionale, in M. D’AMICO, F. BIONDI (a cura di), La Corte costituzionale e i fatti: istruttoria ed effetti 
delle decisioni, Napoli, 2018, 135. Mancano invece i contributi, sia pur di taglio più generale sul ‘fatto’ 
nel diritto costituzionale, di R. BIN e M. DOGLIANI al Convegno annuale AIC di Catanzaro del 2014, 
riprodotti in Prassi, convenzioni e consuetudini nel diritto costituzionale, Napoli, 2015, risp. 21 e 199. 

4 Col rischio, peraltro, di intrecciare ordini di problemi tra loro eterogenei (interpretazione della 
disposizione o dei suoi presupposti di fatto, rilevanza e incidentalità) o di perdere quasi inevitabilmente 
per strada qualche importante puntello dottrinale (penso ad esempio, limitandomi a contributi di giovani 
generazioni di costituzionalisti, a T. GUARNIER, Interpretazione costituzionale e diritto giurisprudenziale, 
Napoli, 2014; M. NISTICÒ, L’interpretazione giudiziale nella tensione tra i poteri dello Stato, Torino, 
2015; G. REPETTO, Il canone dell’incidentalità costituzionale. Trasformazioni e continuità nel giudizio 
sulle leggi, Napoli, 2017), che aiuterebbe viceversa a dare nitidezza a ciascun elemento della trattazione. 
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di una autorevole letteratura che si è spesa in quest’ambito, restituendo le possibili 
valenze del fatto non solo sul piano della logica argomentativa in senso stretto ma anche 
ai fini degli elementi a carattere retorico; e, dal primo punto di vista, di come elementi 
prettamente empirici possano contare decisivamente nel sanzionare scelte del legislatore 
nel senso dell’eccesso di potere, o dell’anacronismo, o ancora dell’irragionevolezza. Su 
quest’ultimo fronte c’è contezza, mi pare, in Colei che scrive, di entrare in un terreno 
magmatico, difficile da costringere sul piano definitorio, e qualche indugio -forse- nello 
spiegare al lettore meno avveduto, come si sia storicamente sviluppato a tal proposito il 
giudizio della Corte. 

Ma anche il canone della ragionevolezza, unitamente a quello della 
proporzionalità, viene infine rivolto agli scopi della trattazione, per l’attitudine di questi 
complessi test a far perno su dati fattuali, per la loro capacità di attrarli al perimetro del 
sindacato di costituzionalità, e di renderli quand’anche decisivi per le valutazioni e il 
convincimento del Giudice. Si tratterebbe di un’importante spia di deformalizzazione 
del controllo sulla legge, di cui parte della dottrina sarebbe consapevole fin da tempi 
non sospetti, ma che non si è tradotto, almeno apparentemente e fino a una fase molto 
recente, in un adeguato strumentario processuale per la Corte: ciò consentirebbe a sua 
volta di indicare nella novella apportata alle n.i. nel gennaio 2020 un importante passo 
sulla strada della concretezza (per come ampiamente intesa dalla Ragone), certo da 
sottoporre al banco di prova delle applicazioni giurisprudenziali che la nostra Autrice 
non ha potuto, come ovvio, se non minimamente vagliare, ma che potrebbe rivelarsi 
essenziale per far luce sul percorso di acquisizione e valorizzazione del fatto, e suo 
apprezzamento nella trama argomentativa. Ecco che il fil rouge del Volume torna 
evidente, rendendo ineludibile una riflessione sull’istruttoria, specie laddove la 
questione da decidersi sia tecnicamente e scientificamente complessa5. 

  
 
3. Il capitolo secondo dell’Opera si concentra pertanto sull’esame dei poteri 

istruttori, un tema tralasciato, «svalutato», per lo più, -come ricorda la Ragone- dalla 
dottrina in un passato ormai risalente, nonostante voci molto autorevoli, sottolinea pure 
l’Autrice, si fossero levate fin dai primi decenni di attività della Corte; il perché tale 
istituto fosse rimasto sottotraccia nella riflessione teorica può correlarsi ai ridotti utilizzi 
che il Giudice delle leggi ne ha fatto sin qui, quantomeno sul piano formale e 
avvalendosi delle previsioni contenute nella l. n. 87/1953 ed in quelle di 
autonormazione, puntualmente ricostruite nel Volume, che giunge a evidenziare lo 
scarso ricorso all’ordinanza istruttoria. Opportuna tuttavia la lettura, in corrispondenza 
di tale atteggiarsi della prassi, con le “vie altre”6 di ingresso del fatto nel giudizio 

                                                 
5 Sulle questioni definitorie sul linguaggio più pertinente da adottare il riferimento è adesso d’obbligo 

al volume di M. LOSANA, V. MARCENÒ (a cura di), Come decide la Corte dinanzi a questioni “tecniche”. 
Incontri sulla giurisprudenza costituzionale, Torino, 2020. Altro recente contributo importante che offre 
molti chiarimenti terminologici è quello di A. IANNUZZI, Le forme di produzione delle fonti a contenuto 
tecnico-scientifico nell’epoca del diritto transnazionale, in DPCE online, 3/2020, 3287.  

6 Mi prendo la licenza di virgolettare diversamente, rispetto all’Autrice, nell’intento di enfatizzare le 
scelte di impostazione del lavoro che condivido maggiormente.  
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costituzionale, ulteriori a quella coniata dal diritto positivo, nel dedalo costituito dagli 
apporti che vengano dalle parti del giudizio a quo e dalla stessa ordinanza di rimessione, 
dagli assistenti di studio, dalle conoscenze specialistiche personali e amicali dei singoli 
componenti del Collegio. Sì che si materializza l’incerto quadro dell’istruttoria 
informale, della ‘para-istruttoria’, e dell’imponderabile ruolo (quantomeno per quel che 
è percepibile dall’esterno) che essa può esercitare sulle scelte conseguenti della Corte. 

Il tema sta divenendo cruciale per un complesso di motivi meno evidenti di quelli 
apprezzabili solo in superficie, e sta infatti trovando nuova linfa nella comunità 
scientifica da qualche tempo7. Condivido l’indicazione nel senso di un superamento del 
trend iniziale, negli studi di settore, non solo e non tanto perché quello costituzionale si 
sia affermato come processo, sia pur peculiare, ché sul punto la dottrina discetta in 
realtà da moltissime stagioni8, quanto perché la Corte attrae al proprio giudizio elementi 
di conoscenza e di ponderazione sedimentatisi fuori dalle proprie mura, se non frutto a 
loro volta di valutazioni altrui, e dunque dovrebbe renderne conto, in qualche modo; 
l’emersione di questo canale ‘dialogico’ con un numero imprecisato di interlocutori, 
attraverso nuove sub-procedure ad hoc (quali potrebbero venire ad emersione per il 
tramite delle applicazioni delle revisionate nuove n.i., infra), o comunque per il tramite 
della motivazione delle decisioni, rappresenta un punto cruciale, e credo si leghi 
intimamente a quello dell’autopercezione del ruolo della Corte nel sistema, della sua 
possibile evoluzione, un tema che non si può scindere da quello direttamente affrontato 
nel Volume, come dichiarato dalla stessa Autrice in premessa, che non può quindi 
rimanere scevro di considerazioni. 

Inoltre, è dall’interno della stessa Corte, anche prima dell’approvazione delle 
modifiche alle n.i. del gennaio 2020 (le quali potrebbero d’acchito leggersi come uno 
spartiacque, rispetto all’esperienza pregressa) che si sono levate voci nitide a supporto 
dell’esigenza «di sapere»: dell’opportunità di acquisire dati, pur parziali, spesso 
controvertibili anche se provenienti da soggetti qualificati e specializzati, pressoché 
sempre pretesamente neutri, la questione vertendo in realtà sul come si raccolgono le 
informazioni, chi le raccolga e a quali soggetti ci si rivolga, e acquistando la dottrina il 
compito di aiutare la Corte nella scelta dei casi e dei modi in cui questo possa avvenire9; 
e ancora, a sostegno dell’esigenza di disporre di tipi di conoscenza specifici rispetto ai 
quali, in primis, gli stessi giudici costituzionali possono far fatica ad elaborare una 

                                                 
7 G.A. FERRO, Modelli processuali ed istruttoria nei giudizi di legittimità costituzionale, Torino, 2012, 

che non lascia isolata come sembrava la monografia di T. GROPPI, I poteri istruttori della Corte 
costituzionale nel giudizio sulle leggi, Milano, 1997. Più di recente assai pregevole, oltreché utilissimo sul 
piano ricostruttivo, il saggio di M. NISTICÒ, Le problematiche del potere istruttorio nelle competenze 
della Corte, in M. D’AMICO, F. BIONDI (a cura di), La Corte, cit., 49. 

8 La stessa costituzione dell’Associazione “Gruppo di Pisa”, nell’oramai lontano 1990, ha nel suo dna, 
potremmo dire, l’esigenza di un dibattito approfondito sul processo costituzionale (esemplare la 
prefazione di A. PIZZORUSSO al volume La giustizia costituzionale a una svolta che contiene gli Atti del 
Seminario di Pisa del 5 maggio 1990, Torino, 1991, 5-7), quale periodicamente torna in primissimo piano 
negli appuntamenti dei soci (ex multis, V. ANGIOLINI, Il processo costituzionale vent’anni dopo, in R. 
BALDUZZI, M. CAVINO, J. LUTHER (a cura di), La Corte costituzionale vent’anni dopo la svolta, Atti del 
Seminario di Stresa del 12 novembre 2010, Torino, 2011, 165. 

9 N. ZANON, La Corte, i poteri istruttori e la dottrina, in M. D’AMICO, F. BIONDI (a cura di), La Corte, 
cit., 16. 
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richiesta, dovendo anche sotto questo profilo rivedere i propri strumenti e prefigurare 
fonti più informali di cognizione10.  

Come se non bastasse, non mancano pronunce della Corte (molto note per i 
problemi che hanno toccato), quali la sent. n. 85/2013 sull’annosa vicenda dell’Ilva e la 
sent. n. 164/2014 sul divieto di fecondazione eterologa, che appaiono emblematiche -fa 
bene la Ragone ad evidenziarle già in questa prima parte del lavoro- dell’alta 
complessità tecnico-scientifica delle questioni implicate, e a un tempo, anche della 
difficoltà per la stessa Corte di prescindere totalmente di elementi di “merito tecnico”; 
nel primo caso la Corte è parsa accontentarsi, per la declaratoria di infondatezza, di una 
sorta di “ragionevolezza intrinseca”, quasi “ontologica” dei criteri tecnici che il 
legislatore delegato aveva seguito11, mentre nel secondo caso, a supporto stavolta 
dell’accoglimento, c’è uno stringato riferimento alle «notorie risultanze della scienza 
medica» (non dissimile, nota attentamente l’Autrice, da quello operato dalla Corte di 
Strasburgo nel caso S.H. c. Austria nel 2010) che non è supportato dalla fonte di 
provenienza né da un’analisi svolta in proprio, finendo per avvalorare una sorta di 
“ragionevolezza scientifica” che compensa in sede giudiziale l’assenza di expertise nella 
fase preparatoria della legge12 (infra, n. 4). 

Dal ruolo svolto dai soggetti altri, rispetto alla Corte, prima della riforma del 
2020, a quello potenzialmente emergente e dunque assumibile all’indomani delle nuove 
n.i., il passo è breve, nel Volume: a una ricostruzione ordinata del contributo di parti, 
terzi, e “supplenti degli amici curiae” prima del 2020 (una ricostruzione che forse 
indulge nuovamente un po’ troppo alle considerazioni di carattere generale, ma che non 
manca di far cenno a un discusso caso di diniego delle richieste istruttorie di parte, 
opposto dalla Corte con la altrettanto discutibile sent. n. 84/2016, che sarebbero state 
finalizzate ad acquisire la testimonianza di alcuni scienziati e clinici in ordine alla 
questione del divieto di ricerca scientifica sugli embrioni umani), come pure delle 
elaborazioni dottrinali e degli inviti in particolare a scelte innovative e dunque a una 
maggiore dialettica probatoria (di cui fu certamente antesignano A. Cerri13, come 
puntualmente si sottolinea), segue infatti l’esame delle soluzioni adottate dalla Corte a 
vantaggio dei nuovi “vettori” di conoscenze, volte nel loro insieme14 a «creare le 
condizioni perché sempre più informazioni, per il tramite di interlocutori esterni, 
raggiungano il collegio dei giudici». Qui tornano alcune indicazioni di metodo, come 
scrivevo assai parche nell’introduzione, in ordine alla paradigmaticità dell’istruttoria 
scientifica ed in particolare all’opportunità di indirizzare l’analisi sull’ambito medico-

                                                 
10 M. CARTABIA, Qualche riflessione di un giudice costituzionale intorno al problema dell’intreccio 

tra diritto, scienza e tecnologia, nel Forum dedicato da BioLaw Journal al tema Le responsabilità nei 
confronti della scienza, 1/2017, 11. 

11 M. CECCHETTI, La Corte costituzionale davanti alle “questioni tecniche” in materia di tutela 
dell’ambiente, in M. LOSANA, V. MARCENÒ (a cura di), Come decide la Corte, cit., 112. 

12 S. PENASA, La legge della scienza: nuovi paradigmi di disciplina dell’attività medico-scientifica, 
Napoli, 2015, 434. 

13 A. CERRI, I poteri istruttori della Corte costituzionale nei giudizi sulle leggi e nei conflitti, in 
Giurisprudenza costituzionale, 1978, I, 1335. 

14 Consapevole, la Ragone, che solo l’art. 14-bis delle nuove n.i. incide formalmente sulla disciplina 
dell’istruttoria, e altresì del fatto che l’art. 13 della l. n. 87/1953 già ammettesse, o quantomeno non 
escludesse, la possibilità di convocare esperti di chiara fama. 
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terapeutico: sulle remore, che pur verrebbero da alcune considerazioni epistemologiche 
che la Ragione lucidamente evidenzia (le incertezze e le controversie della medicina15, 
il problema dell’individuazione degli interlocutori più adeguati, il rischio di 
compressione della libertà decisionale della Corte) e anche di carattere pratico 
(l’eccessiva selettività della scelta, in ordine allo sviluppo del Volume) fa premio la 
convinzione di trovarsi al cospetto di un case study, ideale per ipotizzare soluzioni de 
iure condendo perché ben dimostrerebbe le necessità di ammodernamento della fase 
istruttoria del nostro processo costituzionale. 

 
 
4. Il capitolo terzo pertanto, legandosi strettamente a questo obiettivo, cerca di 

leggere in controluce, nella giurisprudenza pregressa variamente attinente l’ambito in 
questione, le esigenze che potrebbero avere infine condotto la Corte ad alludere più 
esplicitamente, tramite le riformate n.i.16, al fatto che talora la risposta ai problemi di 
costituzionalità possa dipendere anche e soprattutto da dati tecnico-scientifici, atti a 
disvelare la ‘sostanza delle cose’ sottese al giudizio pendente. Precisato il criterio sulla 
base del quale organizzare la disamina critica delle pronunce selezionate (cercando di 
evidenziare cioè quale ‘parte’ giuoca la scienza, nelle relative motivazioni) l’Autrice 
offre un ventaglio piuttosto ampio e stimolante di decisioni, per vero assai conosciute 
ma che potrebbero, in effetti, acquistare significati ulteriori rivisitate alla stregua della 
finalità ultima cui tende la ricerca. Ecco che la stesura di percorsi argomentativi di vario 
segno aiuta (o potrebbe aiutare) a cogliere diverse strategie decisorie, e in definitiva un 
differente approccio, rispetto agli spazi da riconoscere alla discrezionalità del 
legislatore. Forse, in questo passaggio nevralgico della monografia, avrebbero meritato 
qualche considerazione in più le elaborazioni dottrinali volte a discutere sul piano 
teorico le plurime valenze del giudizio di ragionevolezza17, per meglio scolpire poi il 
concetto di “ragionevolezza scientifica”, che si staglierebbe in alcune delle pronunce 
messe in rilievo. 

Ma procedo con ordine. In una graduazione di ipotesi, vengono rilette statuizioni 
della Corte18 in cui la scienza medica è “assente”, nell’iter argomentativo, altre in cui 

                                                 
15 Si riporta oculatamente A. CERRI, Diritto-scienza: indifferenza, interferenza, protezione, 

promozione, limitazione, in G. COMANDÈ, G. PONZANELLI (a cura di), Scienza e diritto nel prisma del 
diritto comparato, Torino, 2004, 367, secondo cui il sapere scientifico non è mai propriamente 
“verificato”, sebbene solo “non falsificato”, e dunque costantemente problematico. 

16 Ed in particolare alla necessità di acquisire informazioni attinenti a specifiche discipline, ex art. 14-
bis, per il tramite di esperti di chiara fama. 

17 Non che manchino indicazioni in proposito, ovviamente, ma penso all’incisività di lavori come ad 
esempio (per limitarsi alla dottrina italiana) quelli di A. MORRONE, Il custode della ragionevolezza, 
Milano, 2001, o di L. D’ANDREA, Ragionevolezza e legittimazione del sistema, Milano, 2005, che 
avrebbero aiutato sicuramente a inquadrare ancora più a fondo il ruolo delle situazioni di fatto, cui 
l’ordinamento deve adeguarsi in vista della conformazione della stessa realtà effettuale alle istanze 
assiologiche costituzionalmente sancite, e rispetto alle quali il giudizio della Corte si staglia come 
sindacato diretto a individuare la norma adeguata nella dialettica tra testi e contesti applicativi.  

18 Da questo punto di vista la monografia si pone come un ideale sviluppo del pregevole lavoro di G. 
D’AMICO, Scienza e diritto nella prospettiva del Giudice delle leggi, Messina, 2008, che nella parte terza 
soprattutto aveva individuato casi in cui la valutazione del contesto scientifico era risultata decisiva per la 
definizione del giudizio di costituzionalità. 
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essa “compare sulla scena” ma senza risultare dirimente, altre ancora rispetto alle quali, 
a ben vedere, il ruolo della scienza medesima è ambiguo, e infine decisioni in cui essa 
diviene “protagonista” assoluto del ragionamento; in nessun caso la Corte ha fatto 
ricorso a ordinanze istruttorie, eppure -è opinione dell’Autrice- essa si è fatta orientare, 
oppure avrebbe potuto farsi orientare, da considerazioni di natura scientifica. La punta 
dell’iceberg, per così dire, è rappresentata da quelle decisioni (in materia di 
procreazione medicalmente assistita, in particolare le sentt. nn. 151/2009 e 162/2014; 
sul metodo “Stamina”, sent. n. 274/2014; e sugli obblighi vaccinali, sent. n. 5/2018) in 
cui è la Corte stessa a impiegare direttamente asserzioni scientifiche, sussumendo 
evidentemente nel proprio giudizio punti di vista della scienza medica ritenuti 
incontrovertibili, o comunque notori, e di conseguenza riconoscendo al legislatore (o 
rimproverando al medesimo) di averle (o di non averle) tenute nella giusta 
considerazione, dunque di aver fatto (o di non aver fatto) una scelta “scientificamente 
ragionevole”, “adeguata” (o meno) alla posizione espressa dalla comunità degli 
scienziati; ma anche quando la Corte riesamina l’iter legislativo per ricavarne elementi 
circa la “scientificità” della scelta finale, valutando se il decisore politico abbia fondato 
la propria determinazione su specifiche acquisizioni tecnico-scientifiche (più spesso è 
accaduto a riguardo di normative regionali), finisce per ritagliare uno spazio davvero 
esiguo per la discrezionalità del legislatore, a vantaggio in sostanza di un onere 
procedimentale, di un vincolo modale che ne ridimensiona fatalmente il ruolo. 

I problemi squadernati sono di primario rilievo, e del resto interrogano la dottrina 
in maniera sempre più consistente, se si considera l’incessante progresso scientifico, che 
porta con sé una proliferazione dei diritti e delle pretese comunque connessi19, rispetto 
ai quali la contrazione dello spazio della decisione politica dev’essere soppesata con 
grande cautela: se è vero, come osserva Giada Ragone, che continuano a dover essere 
effettuate operazioni di mediazione e che queste operazioni spettano in primis al 
legislatore; che non sono certo acclarati i canali e le modalità adeguate da garantire una 
‘rappresentanza scientifica’ presso le sedi decisionali; che lo stesso metodo scientifico 
non offre alle scienze sociali conoscenze avulse da posizioni soggettive; e che lo stesso 
organo di garanzia costituzionale, il quale infine intervenga, deve esibire rigore e 
trasparenza nelle proprie valutazioni, allorché finisce per avvalersi delle micro-verità 
che la scienza è in grado di offrire. Quest’ultima esigenza si fa tanto più acuta allorché 
la Corte propende per un controllo «intensivo» delle scelte operate in sede parlamentare 
(controllo di ragionevolezza scientifica, per l’appunto estrinseco o addirittura intrinseco, 
come nei casi esemplari che ho riportato al cpv. precedente), tornandosi così al nodo 
gordiano dell’adeguatezza delle motivazioni, al loro fondarsi su fatti la cui conoscenza è 

                                                 
19 Il dibattito cui hanno condotto le tematiche c.d. di inizio e fine vita in corrispondenza agli sviluppi 

tecnologici, solo per menzionare due casi notevoli, è davvero sterminato, e abbraccia i cultori di molte 
discipline, portando una sfida che il diritto e la giustizia costituzionale non possono non accogliere; sì che 
alla trimestrale cartacea Bioetica. Rivista interdisciplinare, presente nel panorama scientifico fin dal 1993, 
ora edita da Vicolo del Pavone, fa da ideale contrappunto la più recente rivista elettronica BioLaw 
Journal, edita dall’Università di Trento fin dal 2014, che ospita spesso approfondimenti che riconnettono 
la dimensione filosofica e giuridica dei temi a quella ulteriore rappresentata dal progresso scientifico, e 
dalla quale coglie parecchi spunti di riflessione Giada Ragone (peraltro co-autrice del fascicolo 
monografico n. 2/2019, Special Issue, 157-171). 
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appannaggio di quei soggetti dotati di expertise cui la Corte, in qualche modo, deve far 
ricorso20.  

Ecco che l’esperienza di una Corte, quale quella Suprema degli Stati Uniti, che si 
avvantaggia dei contributi scientifici che le derivano dagli amicus briefs, che ha 
elaborato una dottrina sulle modalità con cui le lower Courts in genere devono decidere 
sull’ammissibilità di experts testimonies, e che potrebbe in qualche modo avere 
influenzato la riforma operata dalla nostra Corte italiana a inizio 2020 (oltre a poter 
verosimilmente «orientare la scrittura delle pagine future della storia dell’istruttoria 
costituzionale italiana») torna utile alla riflessione, e ad essa è dedicato il capitolo 
quarto. Non avendo la sottoscritta una specifica competenza su tale fronte peculiare, mi 
limiterei a sottolineare la plausibilità del ragionamento -pur con tutte le remore sottese 
all’esigenza di affrontare con cautela il tema della circolazione dei modelli processuali, 
come quello dell’ibridazione dei sistemi di giustizia costituzionale21-, soprattutto perché 
esso non sfocia in un’esaltazione acritica di determinate strumentazioni; ma, piuttosto, 
cerca di estrapolare suggerimenti mirati, a partire dai criteri di validazione che 
dovrebbero guidare il giudice nell’ammissione di una testimonianza, un’opinio, o 
comunque una tesi scientifica capace di veicolare nel processo non-legal data e dunque 
strumenti for educating Judges. Alla Ragone non sfugge la problematicità di mescolare, 
in fin dei conti, i riferimenti -nella stessa esperienza nordamericana- al contenzioso 
ordinario e a quella del giudizio di costituzionalità delle leggi; ma l’istituto dell’amicus 
curiae, che spicca tra i canali conoscitivi della Corte Suprema, e che ha la caratteristica 
-nel variegato modo di intenderlo e di ricorrervi- di collocarsi al crocevia tra esigenze 
del contraddittorio in senso stretto e di partecipazione, e di illuminare come eventualità 
positiva l’accettazione da parte della Corte del punto di vista prospettato, manifesta tutta 
la sua vitalità, ed è foriero di utilizzi articolati, quand’anche di fornire alla Corte 
informazioni, fatti ed elementi empirici, esorbitanti la sfera del sapere giuridico, 
potendo colmare vuoti di conoscenze specialistiche, pure in ambito medico.  

 
 
5. Il discorso culmina in un’ipotesi suggestiva circa l’esportabilità, in qualche 

modo, di soluzioni concepite in un ben differente humus, tanto più che la nostra Corte 
costituzionale ha ‘scommesso’, nella sua apertura, su più fronti, attese appunto le nuove 
previsioni degli artt. 4-ter e 14-bis, mentre la Ragone ammette che la Supreme Court 
non si avvale della testimonianza di esperti, dunque semmai colma con le amicus 
expertise un vuoto di ‘rappresentanza’ scientifica che nell’esperienza italiana potrebbe 
anche non manifestarsi. E’ proprio, tuttavia, sulla possibilità della Corte italiana di 
muoversi a questo punto su un terreno misto che sembra confidare l’Autrice, di puntare 

                                                 
20 Profili di indagine messi in campo da diversi studiosi, di recente, tra i quali A. IANNUZZI, Il diritto 

capovolto. Regolazione a contenuto tecnico-scientifico e Costituzione, Napoli, 2018, spec. nei cap. IV e 
V.  

21 Tra i molti, G. D’AMICO, «Rights precede remedies». Contaminazioni e convergenze transnazionali 
nel diritto processuale costituzionale, con l’importante bibliografia ivi citata, in L. MEZZETTI, E. FERIOLI 
(a cura di), Giustizia costituzionale agli albori del XXI secolo, Bologna, 2018, 577; L. PEGORARO, Sistemi 
di giustizia costituzionale, Torino, 2019. 
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cioè a un «uso combinato» della disciplina delle n.i., dunque utilizzando eventualmente 
l’audizione degli esperti di chiara fama per sopperire all’assenza di contraddittorio sulle 
allegazioni degli amici (o per rispondere -perché no?- a sollecitazioni che vengano dalle 
parti ad approfondire certe conoscenze), e per soppesare alfine le amicus expertise, 
limitando così gli inconvenienti derivanti da dati che potrebbero essere anche 
inattendibili o comunque non incontrovertibili, o quantomeno parziali. Alla luce della 
primissima esperienza applicativa22 (cui, proprio nelle more della pubblicazione di 
questa Recensione, si è aggiunta la singolare ord. n. 79/2021, che pare coniugare la 
tradizionale prospettiva dell’ordinanza istruttoria con l’audizione -in due casi su tre, 
peraltro- di soggetti con una qualificazione altamente tecnica e aventi però, a loro volta, 
una precisa collocazione istituzionale) è ancora difficile prevedere come si svilupperà 
compiutamente il fenomeno.  

Certo è che, ponendosi entrambe le nuove previsioni sul delicato crinale tra 
processo e partecipazione, esse potrebbero rovesciare gli aspetti di problematicità che 
affliggono l’amicus curiae, precisamente individuati da Giada Ragone, addirittura in un 
vantaggio; fornendo in altri termini alla Corte, sol che sia disposta minimamente a 
standardizzarne le condizioni di utilizzo23, un’ampia discrezionalità “di fruizione”, poi, 
degli elementi di suo interesse, una loro relativizzazione, e perciò mantenendole intatta 
la libertà decisionale, potendo fondare o meno parte della decisione su quanto acquisito, 
senza subire passivamente l’ipse dixit di alcuna scuola di pensiero. Conclusivamente, il 
Volume viene corredato da alcuni suggerimenti in merito ai correttivi atti ad evitare 
soluzioni arbitrarie, o comunque argomenti ammantati di ‘scientificità’ per sostenere 
retoricamente scelte assunte su altre basi; l’invito dell’Autrice è quello a elaborare, la 
Corte, propri criteri di validazione delle opinioni scientifiche sottoposte alla propria 
attenzione, e l’auspicio che traspare infine, direi, è quello di tendere a un perfezionato 
modus operandi, a un modello istruttorio strutturalmente collaborativo24, che liberi dal 
cono d’ombra quelle operazioni di acquisizione della conoscenza che la Corte ha 
praticato in solitudine in passato, per il tramite delle istruttorie informali (supra, n. 3)25. 
Un tale obiettivo risulta condivisibile, perché a sua volta può favorire la ricerca di un 
nuovo equilibrio tra autoreferenzialità della Corte ed eccessiva deferenza alla voce della 

                                                 
22 Un primo bilancio si trae, sia pure in nuce, dall’Annuario 2020 pubblicato dalla Corte in data 21 

aprile 2021, ed in particolare dall’intervista, riportata in apertura, al Presidente Coraggio, in base alla 
quale si ricava che su 64 richieste di “arricchimento del dibattito processuale” (in base appunto alla 
previsione dell’istituto dell’amicus curiae), ne sono state accolte 28, relative a 12 cause su un totale di 
326, mentre per quanto riguarda il contributo di esperti esso si è concretizzato, sempre nel 2020, nella 
vicenda dell’istituzione delle POER nelle Agenzie fiscali, cui la Ragone ha potuto fare solo parzialmente 
cenno, in quanto definita dalla sent. n. 164/2020, pubblicata quando l’Opera era ormai stata data alle 
stampe.  

23 Sull’esigenza più ampia che la Corte preservi, rendendoli chiari e trasparenti, gli itinerari attraverso 
i quali si fa carico, nello spazio pubblico, della “sua” responsabilità di decidere, P. RIDOLA, “La Corte si 
apre all’ascolto della società civile”, in Federalismi.it, 2/2020. 

24 Espressione mutuata da G.A. FERRO, Modelli processuali, cit., 76. 
25 V. MARCENÒ, La solitudine della Corte costituzionale dinanzi alle questioni tecniche, in Quaderni 

costituzionali, 2019, 393. 
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scienza26, e pertanto rendere le recenti scelte di autonormazione ‘risorsa e non intralcio’, 
potrei dire, del processo costituzionale27.  

                                                 
26 Sullo sfondo del discorso della Ragone riposa l’interrogativo circa una possibile legittimazione 

meta-democratica, del prodotto dell’attività legislativa come di quello della Corte. Esso correttamente non 
viene enfatizzato, a mio avviso, sia nella convinzione che la scienza non è un’autorità monolitica, perché 
al suo interno è possibile – ma non sempre agevole – rinvenire micro-verità; sia nella consapevolezza che 
l’imperativo weberiano (Wertfreiheit) può essere violato; sia infine nella coscienza che il giudice dovrà 
svolgere comunque una funzione moderatrice, riguadagnando il terreno delle valutazioni ulteriori ed in 
definitiva il metro delle ponderazioni giuridico-formali. 

27 Come ha ammonito M. LUCIANI, L’incognita delle nuove Norme Integrative, in Rivista AIC, 
2/2020, la Corte dovrà essere molto abile nella gestione della nuova risorsa processuale, con la necessità 
che l’acquisizione delle conoscenze tecnico-scientifiche e la convocazione degli esperti soddisfi 
l’esigenza di un’adeguata trasparenza nella scelta delle fonti di riferimento, rendendo maggiormente 
leggibile -almeno in potenza- la stessa decisione finale della controversia; inoltre premesse teoriche 
diverse e diverse metodologie, così come diversi pre-giudizi, conducono a non meno diversi risultati, e 
“la” risposta tecnico-scientifica raramente può declinarsi, davvero, al singolare; non a caso, nella prima 
applicazione pratica dell’istituto, gli esperti chiamati alla consultazione sono stati due. 
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REPLICA 

 

GIADA RAGONE 
 

 
 
Sono molto grata al Comitato di Direzione di questa Rivista per aver offerto al 

mio lavoro monografico la possibilità di essere discusso pubblicamente, in forma di 
recensione, e per averlo sottoposto al sapiente giudizio della Professoressa Elena 
Malfatti. A quest’ultima sono particolarmente riconoscente per aver accettato il compito 
propostole e per i Suoi scritti, che molto hanno contribuito allo sviluppo di una 
riflessione su Corte costituzionale, istruttoria e peso delle valutazioni tecnico-
scientifiche nelle motivazioni delle sentenze, che mi ha impegnata per diversi anni. Tra i 
vari lavori da cui ho tratto insegnamento, ne ricordo qui in particolare due: uno più 
recente, E. MALFATTI, Giurisprudenza costituzionale e “questioni tecniche”: i poteri 
istruttori della Corte costituzionale, in Liber Amicorum per Pasquale Costanzo, in 
CONSULTA ONLINE, 27 gennaio 20201; uno più risalente, Le norme integrative per i 
giudizi davanti alla Corte costituzionale dopo quasi mezzo secolo di applicazione. Atti 
del Seminario (Pisa, 26 ottobre 2001), Torino, 2002, di cui la Prof.ssa Malfatti è co-
curatrice. 

Confesso di trovare assai arduo il compito di replicare alla minuziosa e generosa 
recensione riservata dalla Professoressa Malfatti alla mia monografia. Non solo per 
l’autorevolezza del Recensore, le cui osservazioni critiche – più che una risposta – 
meritano di essere meditate e messe a frutto in lavori futuri; ma, altresì, perché non è 
semplice controbattere ai commenti di chi si è perfettamente immedesimato con le 
fatiche dell’autore, cogliendo le difficoltà che hanno accompagnato la scelta del taglio 
da dare alla narrazione, sia per le “caratteristiche interstiziali”2 del tema, sia in ragione 
della modificazione delle Norme Integrative per i giudizi davanti alla Corte 
costituzionale, avvenuta quando il lavoro si trovava già ad uno stadio di avanzamento 
considerevole. Pertanto, mi limiterò ad offrire brevi chiarimenti che non si 
contrappongono ma si affiancano ad alcuni dei rilievi fatti in recensione.  

Come sottolineato da Elena Malfatti, non erano mancati, ben prima del 
comunicato che ha annunciato la pubblicazione delle nuove N.I.3, segnali da parte della 
Corte che rendessero “preventivabili” imminenti innovazioni processuali: basti pensare 
all’organizzazione del seminario di studi tenutosi presso Palazzo della Consulta nel 
dicembre 2018 su «Interventi di terzi e amici curiae nel giudizio di legittimità 
                                                 

 Assegnista di ricerca in Diritto costituzionale, Università degli Studi di Milano. 
1 Saggio poi confluito nella collettanea – pubblicata pochi mesi dopo l’uscita della mia monografia – a 

cura di M. LOSANA e V. MARCENÒ, Come decide la Corte dinanzi a questioni “tecniche”. Incontri sulla 
giurisprudenza costituzionale, Torino, 2020. 

2 Da qui in avanti l’utilizzo del virgolettato alto è impiegato per riportare citazioni testuali della 
recensione della Prof.ssa Malfatti. 

3 Il Comunicato dell’Ufficio stampa della Corte costituzionale intitolato “La Corte si apre all’ascolto 
della società civile” dell’11 gennaio 2020: https://www.cortecostituzionale.it/comunicatiAttualita.do 
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costituzionale delle leggi, anche alla luce dell’esperienza delle altre Corti nazionali e 
sovranazionali»4. Inoltre alcuni recenti scritti di giudici costituzionali su istruttoria e 
questioni tecnico-scientifiche5 avevano lasciato presagire che un eventuale intervento 
riformatore avrebbe potuto ambire, inter alia, a creare le condizioni perché sempre più 
informazioni raggiungano il collegio giudicante. Ciò non di meno, anche considerati i 
diversi suggerimenti di cui la dottrina si era fatta portatrice negli anni6, non era facile 
prevedere come la Corte si sarebbe concretamente orientata7 e che l’obiettivo sarebbe 
stato perseguito attraverso un triplo binario8. Il primo, l’apertura ai terzi interessati che, 
pur principalmente realizzato per rispondere all’esigenza di garantire un più ampio 
diritto di difesa, si presenta altresì idoneo ad arricchire il panorama delle vie d’accesso 
del fatto in Corte; il secondo, l’istituto dell’amicus curiae, la cui cifra caratteristica è 
quella di offrire un contributo che è al contempo «argomentativo-collaborativo-
partecipativo»9; il terzo, la facoltà di convocare esperti di chiara fama, che affina gli 
strumenti istruttori utilizzabili ex officio dal Giudice delle leggi e che apre a inediti 
scenari rispetto alla possibilità per la Corte di realizzare istruttorie scientifiche formali. 

La tesi sostenuta nel mio volume è che la riforma delle N.I. del gennaio 2020, a 
ragione della sua idoneità a rafforzare la capacità della Corte di conoscere circostanze 
fattuali ed elementi extra-giuridici utili al giudizio, scaturisca dalla consapevolezza che 
il sindacato di costituzionalità delle leggi, lontano da quell’ideale di astrattezza che, in 
passato, aveva spinto molti Autori a considerare irrilevanti i fatti per il giudice 
costituzionale10, sia sempre più caratterizzato da elementi di concretezza. Una 
concretezza “ampiamente intesa” che si manifesta in maniera più evidente in quegli 
orientamenti giurisprudenziali volti a misurare la razionalità materiale della legislazione 
e che richiedono che il giudizio di costituzionalità si realizzi attraverso una qualche 

                                                 
4 Alcuni degli interventi di quel seminario sono stati pubblicati sul n. 2/2019 della rivista Quaderni 

Costituzionali. Ci si riferisce ad A. PUGIOTTO, Per un’autentica dialettica a Corte. Note a margine del 
seminario promosso a Palazzo della Consulta, 361 ss.; 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, 371 ss.; V. MARCENÒ, La solitudine della Corte costituzionale dinanzi alle 
questioni tecniche, 393 ss. 

5 Cfr. N. ZANON, La Corte, i poteri istruttori e la dottrina, in M. D’AMICO, F. BIONDI (a cura di), La 
Corte costituzionale e i fatti, istruttoria ed effetti delle decisioni, Napoli, 2018, 15 ss.; nonché M. 
CARTABIA, Qualche riflessione di un giudice costituzionale intorno al problema dell’intreccio tra diritto, 
scienza e tecnologia, in Biolaw Journal, 1/2017, 9 ss. 

6 Che nella monografia sono ripercorsi al capitolo 2, par. 6, 6.1 e 6.2. e sono suddivise in due macro 
categorie: da un lato, quelle insistenti su una maggiore regolamentazione dei poteri istruttori esperibili 
d’ufficio dalla Corte e, dall’altro, quelle che ruotano attorno all’ampliamento del contraddittorio e al ruolo 
delle parti e dei terzi intervenienti. 

7 Nemmeno del tutto scontato era, invero, che le innovazioni processuali sarebbero arrivate per il 
tramite del potere di autoregolamentazione della Corte. In questo senso è sufficiente ricordare il disegno 
di legge A.S. n. 1952, presentato dall’on. Lanzillotta e altri, in materia di istruttoria e trasparenza dei 
giudizi di legittimità costituzionale, il quale si proponeva di intervenire sull’art. 13 della l. n. 87/1953. 

8 Soluzione alternativa a quella del doppio binario di cui si parla in 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, cit., 384. 

9 Ibidem. 
10 Sul punto cfr. T. GROPPI, I poteri istruttori della Corte costituzionale nel giudizio sulle leggi, 

Milano, 1997, 15. 
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«forma di scrutinio contestualizzata»11 (in primis gli scrutini di ragionevolezza e 
proporzionalità). Il che non significa, però, che la «formidabile questione del rapporto 
tra fatto e norma nel giudizio di legittimità costituzionale»12 sia connessa 
esclusivamente all’affermarsi di quei paradigmi che si esprimono in termini di 
proporzionalità, ragionevolezza o bilanciamento: essa infatti riguarda in maniera ben 
più ampia il giudizio sulla legge.  

Dal tentativo di approfondire questa affermazione nasce quella digressione al 
capitolo 1 che la prof.ssa Malfatti ha rilevato interrompere, per qualche pagina, il filo 
narrativo. I paragrafi da 3 a 4.1.3, senza pretesa di esaustività, sono orientati a mostrare 
come l’inclinazione della Corte costituzionale a compiere «eine empirische Wende»13, 
ossia ad andare oltre il dato normativo, attingendo a dati di realtà, si materializzi anche 
al di fuori della “struttura logico-argomentativa” delle sentenze e porti a tenere in 
considerazione i diversi contesti cui le leggi si riferiscono. E questo vale tanto per i 
giudizi in via incidentale, quanto per i giudizi instaurati in via principale, potendosi 
riscontrare in entrambi i procedimenti il descritto modo di operare della Corte. Si pensi, 
ad esempio, all’utilizzo del fatto per l’interpretazione delle disposizioni parametro, in 
particolare di quelle disposizioni costituzionali la cui interpretazione può richiedere 
conoscenze tecniche specifiche. È questo il caso dell’art. 81 Cost. che, come è noto, in 
seguito alle modifiche apportate dalla l. cost. n. 1/2012, prevede che lo Stato assicuri 
«l’equilibrio tra le entrate e le spese del proprio bilancio, tenendo conto delle fasi 
avverse e delle fasi favorevoli del ciclo economico». Nel momento in cui l’art. 81 funge 
da norma parametro per valutare la liceità di un ricorso all’indebitamento pubblico, i 
giudici costituzionali devono inevitabilmente attingere a nozioni proprie della scienza 
economica in base alle quali stabilire le caratteristiche negative o positive di un ciclo 
economico. 

Proprio l’eterogenea casistica delle evenienze in cui fatti e conoscenze extra-
giuridiche vengono in rilievo nel sindacato sulle leggi deve condurre a riconoscere la 
giusta dignità al modo in cui questi elementi, se non notori, sono acquisiti. Si è 
giustamente sottolineato che è cosa “ancora difficile prevedere” se le ipotesi paventate 
nel volume, ed in particolare l’utilizzo combinato14 dell’istituto disciplinato dall’art. 14-
bis e di quello ex art. 4-ter N.I., siano destinate a realizzarsi. Ma passando dal piano 
delle previsioni a quello degli auspici, spero che le ragioni che hanno determinato la 
Corte ad intervenire sulle N.I., e a farlo innovando anche il capo dedicato ai troppo 
spesso trascurati poteri istruttori, possano aprire ad una nuova – direbbe il professor 

                                                 
11 A. PIN, Giudicare la pandemia con la proporzionalità. Le misure anti-Covid-19, il vaglio 

giudiziario e il diritto comparato, in DPCE Online, 2/2020, 2584. 
12 M. LUCIANI, I fatti e la Corte: sugli accertamenti istruttori del giudice costituzionale nei giudizi 

sulle leggi, in Giurisprudenza costituzionale, 1987, 1069. 
13 Concisa ed efficace espressione presa a prestito da N. PETERSEN, Braucht die Rechtswissenschaft 

eine empirische Wende?, in Der Staat, 3/2010, 435 ss. 
14 Una – seppur differente – ipotesi di congiunzione tra l’apertura agli amici curiae e agli esperti è 

stata rappresentata anche in 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. 
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Luther15 – «cultura dell’istruttoria»16 costituzionale. La ricerca di informazioni per vie 
informali, soprattutto nel campo delle questioni scientificamente controverse17 e che 
presentano un alto tasso di tecnicismo, deve lasciar spazio ad una maggiore trasparenza: 
«La trasparenza ha più d’un valore, perché in caso di istruttoria “clandestina” o segreta 
può venire meno anche l’indipendenza del giudice. Se non si sa da quali fonti trae il suo 
sapere, potrebbe derivare anche da fonti che cercano di condizionare e fornire delle 
informazioni false»18. 

                                                 
15 Che ricordo con estrema gratitudine per i Suoi tanti insegnamenti e per le preziose indicazioni 

ricevute, proprio in vista dello sviluppo di un lavoro monografico, quando ebbi il privilegio di averLo 
come discussant al Seminario annuale dei dottorandi del Gruppo di Pisa, svoltosi a Roma Tre il 18 
settembre 2015.  

16 Cfr. J. LUTHER, Per una “cultura dell'istruttoria”, in M. LOSANA, V. MARCENÒ (a cura di), Come 
decide la Corte dinanzi a questioni tecniche, cit., 257 ss. 

17 Per una definizione delle quali si rimanda a L. VIOLINI, Le questioni scientifiche controverse nel 
procedimento amministrativo, Pavia, 1986. 

18 J. LUTHER, Per una “cultura dell'istruttoria”, cit., 258. 



La Rivista “Gruppo di Pisa” 

 
 
Fascicolo n. 1/2021                                    383                                         ISSN 2039-8026 

 
 
 

 

IL FORUM 
 

SULL’INTRODUZIONE DELL’OPINIONE DISSENZIENTE NEL  
GIUDIZIO DI COSTITUZIONALITÀ 

 
 

Introduzione al Forum 
 

MARILISA D’AMICO 
 
 

Come Presidente del “Gruppo di Pisa”, sono molto lieta di poter aprire anche a 
nome del Direttivo il Forum n. 1 del 2021 della Rivista dell’associazione, che intende 
proporre alcune riflessioni sul tema dell’introduzione dell’opinione dissenziente 
nell’ambito del giudizio di costituzionalità. 

Aspetto ancora scoperto della giustizia costituzionale nazionale, l’introduzione 
dell’opinione dissenziente è, però, argomento su cui ormai da anni si incentrano le 
riflessioni e il dibattito pubblico e scientifico, anche alla luce della trasformazione e 
dell’accresciuto ruolo della Corte costituzionale nel sistema istituzionale, sempre più di 
frequente chiamata ad esprimersi su questioni complesse attorno alle quali difficilmente 
si giunge a soluzioni pienamente condivise. La scissione tra giudice relatore e giudice 
redattore, quale unica modalità con cui oggi può manifestarsi il dissenso di un giudice 
costituzionale, è dato che dimostra la spinta verso una maggiore trasparenza e pubblicità 
della eterogeneità delle opzioni che emergono in seno al collegio. 

Come associazione “Gruppo di Pisa” abbiamo, così, ritenuto opportuno favorire 
l’emersione delle sollecitazioni di autorevoli studiose e studiosi della giustizia 
costituzionale intorno ad alcuni nodi ritenuti centrali.  

Abbiamo chiesto, innanzitutto, di ragionare sulla caratterizzazione dell’opinione 
dissenziente quale istituto che andrebbe a migliorare la qualità del dibattito collegiale e 
delle decisioni della Corte costituzionale oppure, all’opposto, quale strumento foriero 

                                                 
 Contributo sottoposto a referaggio ai sensi dell’art. 5 del Regolamento della Rivista. 
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del rischio di generare un’eccessiva esposizione politica e mediatica dei giudici 
costituzionali dissenzienti.  

In secondo luogo, nel caso si ritenesse opportuna l’introduzione dell’opinione 
dissenziente, si è domandato di soffermarsi sul metodo con il quale potrebbe, oppure 
dovrebbe, procedersi alla positivizzazione dell’istituto e sulla identificazione del 
soggetto istituzionale a ciò deputato. Se, cioè, potrebbe provvedervi direttamente la 
Corte costituzionale nell’esercizio dei propri poteri di auto-normazione, mantenendo 
quindi la disciplina dell’opinione dissenziente entro il dominio dell’organo di giustizia 
costituzionale, oppure, all’opposto, se dovrebbe invece portarsi all’esterno la 
normazione dell’opinione dissenziente individuandone alternativamente la fonte nella 
legge ordinaria oppure in quella costituzionale.  

Quale terzo aspetto, abbiamo infine invitato i/le partecipanti ad esprimersi sulla 
potenziale funzionalizzazione dell’istituto dell’opinione dissenziente a rispondere ad 
esigenze di trasparenza favorendo un più agevole scambio con l’opinione pubblica. 

Senza voler qui offrire la mia lettura e anticipare, così, le riflessioni che 
seguiranno, ritengo però di sicuro interesse intrecciare la nostra analisi con gli spunti 
offerti dall’esperienza comparata e, in particolare, da quella statunitense. 

L’impiego, frequente, del dissent nell’ambito della giurisprudenza della Corte 
Suprema degli Stati Uniti costituisce, infatti, un parametro di riferimento per indagare le 
opportunità e le implicazioni connesse all’introduzione dell’opinione dissenziente nel 
nostro sistema di giustizia costituzionale. 

In un recente saggio, The Legacy of Ruth Bader Ginsburg (in corso di 
pubblicazione, 2021) redatto nell’ambito di un convegno internazionale dedicato al 
ruolo delle opinioni di Justice Ginsburg nella giurisprudenza della Corte Suprema 
statunitense, ho avuto l’occasione di riflettere sulle opportunità e sui rischi connessi 
all’impiego dell’opinione dissenziente alla luce di un’analisi di alcune tra le opinioni 
dissenzienti più dirompenti redatte da Justice Ruth Bader Ginsburg, scomparsa nel 
settembre del 2020. 

Il ruolo assegnato al dissent nel sistema statunitense, così lucidamente ripreso 
dalla dottrina e dalla stessa Ruth Bader Ginsburg nei suoi scritti, si dimostra di sicuro 
rilievo. Enfatizzato nella sua duplice dimensione, interna ed esterna, il dissent viene 
elevato a fattore suscettibile di riverberare effetti positivi sia all’interno del collegio, nei 
reciproci rapporti tra giudici, sia all’esterno, nell’istaurare un dialogo tra la Corte 
Suprema, il legislatore, la società. 

Non è un caso che Justice Ginsburg indugi sul c.d. internal and external effect del 
dissent. Il primo, il c.d. internal effect, beneficerebbe la qualità e la trasparenza delle 
decisioni dell’organo di giustizia costituzionale, favorendo uno scambio tra le diverse 
impostazioni e visioni della questione e consentendo al giudice in dissenso di portare la 
propria voce al di fuori del collegio, palesando talvolta la propria sintonia con una 
società non vicina alla posizione della Corte. Il secondo, il c.d. external effect, si 
dimostrerebbe invece servente ad instaurare un proficuo collegamento tra la Corte, il 
legislatore e la società. Non è un caso che alcune delle opinioni dissenzienti più celebri 
di Justice Ginsburg siano state nel giro di pochi anni riprese dal Congresso statunitense 
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per essere poste a fondamento di riforme legislative su cui la Corte Suprema aveva, 
viceversa, mostrato di preferire un approccio di maggiore self-restraint. 

L’esperienza comparata fornisce, quindi, elementi ulteriori che si intrecceranno 
con quelli da questo Forum che, come associazione, auspichiamo possano inserirsi in un 
dibattito così importante e centrale per la nostra Corte costituzionale. 

 
INDICE 

I Domanda (p. 386 ss.) - Il recente caso di dissociazione tra giudice relatore e giudice redattore della sent. 
n. 278/2020 ha rinverdito il dibattito sulla necessità/opportunità di introdurre nel giudizio costituzionale 
l’istituto dell’opinione dissenziente. Un beneficio per la motivazione della decisione o un rischio di 
eccessiva esposizione “politica” dei giudici dissenzienti? 
 
II Domanda (p. 416 ss.) - Quale a suo giudizio dovrebbe/potrebbe essere la via per procedere 
all’introduzione dell’istituto (legge costituzionale, legge ordinaria, in via di autonormazione, altro...)? 
 
III Domanda (p. 433 ss.) - Ritiene che l’eventuale introduzione del dissent possa costituire per così dire 
“la chiusura del cerchio” nel rinnovato (e ricercato) rapporto tra Corte costituzionale e opinione pubblica?  
 
I partecipanti al Forum (p. 446) 
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I Domanda 
 
Il recente caso di dissociazione tra giudice relatore e giudice redattore della sent. n. 
278/2020 ha rinverdito il dibattito sulla necessità/opportunità di introdurre nel 
giudizio costituzionale l’istituto dell’opinione dissenziente. Un beneficio per la 
motivazione della decisione o un rischio di eccessiva esposizione “politica” dei 
giudici dissenzienti? 
 
BENIAMINO CARAVITA DI TORITTO 
 

«Con la decisione e con l’eventuale voto in camera di consiglio non si è ancora 
compiuto l’itinerario del giudizio della Corte. La pronuncia non c’è ancora, ci sarà solo 
nel momento in cui essa sarà stata scritta, approvata, firmata e il suo originale sarà stato 
depositato nella cancelleria della Corte. La fase che segue la decisione è dunque di 
grande rilievo: è in essa che prende corpo la motivazione della pronuncia (...) 
Normalmente è incaricato della redazione della sentenza (o dell’ordinanza) il giudice che 
è stato relatore della causa. Ma che succede se il relatore (come accade, non del tutto 
raramente) è rimasto in minoranza? La prassi quasi costante è che il relatore, pur 
dissenziente, scriva la sentenza, ovviamente esponendo motivazioni idonee a giustificare 
il dispositivo. Qualche, rara, volta avviene che il relatore dissenziente, per ragioni di 
‘coscienza costituzionale’, preferisca non redigere la sentenza: in questo caso il 
Presidente affida l’incarico di scriverla ad un altro giudice, scelto fra coloro che hanno 
condiviso la decisione, salvo che non intenda scriverla egli stesso» (corsivo nostro)  

[Così il sito web della Corte, versione in rete nell’aprile 2021]. 
Con queste parole, utilizzando l’aggettivo “rara”, viene descritta sulle pagine web 

della stessa Corte costituzionale l’evenienza della sostituzione del giudice relatore con 
un altro giudice che assume la funzione di “redattore”. Le stesse relazioni annuali della 
Corte dànno conto della sostituzione, pur cercando di confinarne «le risultanze in 
termini di assoluta episodicità» [E. MALFATTI-S. PANIZZA-R. ROMBOLI, Giustizia 
costituzionale, 2018, 81].  

Dell’evenienza viene data notizia, ma solo a partire dalla fine del 2006, 
nell’epigrafe della decisione con la formula «udito, nella Camera di consiglio del ..., il 
giudice relatore x, che viene sostituito, per la redazione della sentenza (ordinanza), dal 
giudice y». 

Quante volte è accaduto che il giudice relatore non ha redatto la decisione? E, 
soprattutto, quante volte non ha voluto redigerla? E, infine, si può ancora definire questa 
evenienza “rara”? È questa veramente, come si è autorevolmente sostenuto, una «ipotesi 
estrema in cui entrano in campo ragioni di coscienza giuridica o di coscienza senza 
aggettivi e si ritenga necessario, per ragioni di onorabilità (prossime alla tentazione di 
dimissioni dal Collegio) di dover far rilevare la propria estraneità ad una determinata 
decisione»? (Zagrebelsky) Oppure rimane una vicenda di cui è difficile tracciare le 
coordinate, costituendo solo una scoordinata, casuale e individualistica forma di 
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dissenting opinion? Ferma tenendo la distinzione di questo fenomeno, istituzionalizzato, 
dal c.d. dissent di fatto, consistente nelle esternazioni del dissenso in via giornalistica o 
dottrinaria, facciamo una prima indagine di tipo quantitativo, che – paradossalmente, nel 
profluvio di cose scritte sul processo costituzionale – tuttora non è stata svolta in modo 
soddisfacente, giacché ogni volta è difficile orientarsi nella lettura delle decisioni della 
Corte. 

Ad un primo conto, salve omissioni, errori, dimenticanze, i casi ufficiali (cioè 
registrati e riscontrabili attraverso le indicazioni che si ricavano dall’epigrafe, ovvero 
dalla sottoscrizione della sentenza) sembrerebbero, dal 1988 ad oggi, 87 [si è scelto di 
inserire nella contabilità anche i due casi in cui il giudice Mattarella fu sostituito, come 
redattore, fu sostituito come redattore dal Presidente della Corte Criscuolo in ragione 
della sua elezione a Presidente della Repubblica, intervenuta tra l’udienza (o la camera 
di consiglio) e la redazione della decisione. Tale scelta è motivata dal fatto che, in 
ragione della formulazione generica dell’art. 17 e della mancanza di motivazione 
ufficiale, non è dato sapere se, tra i casi citati ovvero altri che possano essere sfuggiti, 
ve ne siano altri casi consimili in cui la sostituzione non è provocata dal dissenso]: non 
tantissimi, specie se paragonati alla quantità di decisioni rese dalla Corte nel periodo 
1988-2020, pari a 14.691 (tolti gli anni particolari dello smaltimento dell’arretrato 
abbiamo 75 casi su 12.930 pronunce; la percentuale è dello 0.6%, vale a dire 2 casi ogni 
300 pronunce, circa quindi mediamente due casi all’anno, con punte fino a 8 nel 1988 e 
5 nel 2020), ma nemmeno una quantité negligeable, specie se si considera che si tratta 
di un fenomeno stabile negli ultimi tre decenni (26 casi di sostituzione si sono verificati 
tra il 2010 e il 2020, 29 tra il 2000 e il 2009, 32 risalgono al periodo 1988-1999). I 
giudici coinvolti, come sostituiti o come sostituti, sono 53, alcuni dei quali con 
frequenze significative (ma, a ben guardare la lista dei nomi interessati, forse sono 
significative anche le assenze da questo possibile elenco), i Presidenti 26; si fa qui 
riferimento al Presidente del collegio giudicante, che non sempre era il Presidente della 
Corte, bensì solo, per qualsivoglia forma di impedimento del Presidente titolare, il 
Presidente dell’udienza; comunque, in ogni caso, in ragione della rapida circolazione 
dei Presidenti, il Presidente dell’udienza poteva non coincidere con il Presidente della 
Corte che, ai sensi dell’art. 6 N.I., aveva precedentemente individuato il relatore. Questi 
due caveat impediscono di trarre conclusioni sul rapporto tra ruolo del Presidente nella 
scelta del relatore e sua successiva sostituzione. 

Ma una lettura quantitativa non basta, se non è accompagnata da un’analisi 
concreta e puntuale dei casi, esaminando le diverse questioni e tenendo nel dovuto conto 
le caratteristiche dei Presidenti e, soprattutto, dei giudici coinvolti. È quello che ho fatto 
nel recente librino “Ai margini della dissenting opinion. Lo strano caso della 
sostituzione del relatore”, appena pubblicato per i tipi della Giappichelli, al quale rinvio 
per l’esame dei casi e per una bibliografia completa. Lì ho cercato di individuare, se 
possibile, i punti di dissenso (se effettivamente esistenti, ma non è agevole 
l’individuazione; come si è appena notato in relazione al caso Mattarella, in realtà, non è 
possibile escludere a priori che alcuni casi di mancata coincidenza tra relatore e 
redattore siano dovuti non a casi di dissenso, ma ad altre motivazioni (indisponibilità 
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fisica, difficoltà di diversa natura): ma anche questo è un punto debole della soluzione 
individuata dalle Norme integrative, così come concretamente operata nella prassi della 
Corte) tra l’originario relatore e la maggioranza della Corte: i risultati – che potranno 
essere apprezzati solo con la lettura dei casi riportati – non sono insignificanti e 
verranno commentati, nel loro complesso, nei paragrafi conclusivi, in cui si farà 
riferimento al delicato tema della dissenting opinion, rispetto al quale la (solo 
apparentemente piccola) vicenda della sostituzione del relatore nella redazione della 
decisione è strettamente connessa e si trova in qualche modo ai suoi margini. 

Un excursus dei casi, come quello fatto nel librino poco sopra citato e dedicato 
alla sostituzione del relatore, lascia l’amaro in bocca. Dopo i primi casi di fine anni ’80 
(in particolare del 1988), la cui ratio non è più ricostruibile e che appaiono quasi sempre 
legati a differenze personali nell’affrontare il turbine dello smaltimento dell’arretrato, 
dagli anni ’90 la situazione si normalizza e appaiono tante questioni, tra loro molto 
variegate, che intervengono in tutti i giudizi (incidentali: 50; principali:13; conflitti di 
attribuzione tra poteri: 11; conflitti tra enti: 5; ammissibilità del referendum: 8) di 
spettanza della Corte. Alcuni di questi casi sono di immediato rilievo politico-
istituzionale (ciò vale ad esempio per i casi di conflitti di attribuzione tra poteri, per tutti 
i numerosi casi relativi alla prescrizione o al trattamento degli stranieri, per la vicenda 
dello Statuto della Regione Calabria, per i giudizi di ammissibilità del referendum) o, in 
realtà, anche solo di rilievo politico-partitico (questo vale ad esempio per alcuni casi di 
conflitti di attribuzione ai sensi dell’art. 68 Cost., in cui i nomi dei parlamentari e dei 
giudici coinvolti sono una spia interessante): in essi è facilmente identificabile la 
contrapposizione e gli orientamenti politico-culturali che ne sono alla base. Altri hanno 
un evidente interesse giuridico o derivano da diverse sensibilità culturali del giudice 
sostituito e del suo sostituto (ad esempio, alcuni casi di diritto della famiglia, di diritto 
del lavoro o quelli sulla tutela delle minoranze linguistiche). Altri ancora sono causati 
da precedenti decisioni della stessa Corte, che la nuova decisione tendeva a non 
rispettare, se non a ribaltare, costringendo così il relatore della prima questione, 
nominato anche per la seconda, a non scrivere la sentenza (concorsi pubblici 
all’Agenzia delle entrate, autodichia); o sono basati sulle “provenienze” istituzionali dei 
giudici (è successo spesso con i giudici provenienti dalla Corte dei conti). A venti anni 
di distanza, altri appaiono incomprensibili, se non sorprendenti (tanto vale ad esempio 
per la sentenza n. 158 del 2001); non pochi, infine, sono sinceramente difficili da 
classificare (ad esempio, tutti quei casi, non infrequenti in cui vengono in rilievo 
tematiche di “microeguaglianza”, in cui si poteva sicuramente lamentare una qualche 
ingiustizia che difficilmente assurgeva alle vette del caso di “coscienza”), anche perché 
manca quello che si potrebbe definire, parafrasando la giurisprudenza sui conflitti di 
attribuzione tra poteri dello Stato, il “tono costituzionale” del dissenso (o, meglio, di un 
dissenso così radicale e motivato da spingere a compiere un gesto non collaborativo così 
importante quale quello di rifiutarsi di scrivere la sentenza). In due casi (Baldassarre, 
Vassalli) vi è stata addirittura la sostituzione del Presidente, relatore nella vicenda 
trovatosi in minoranza nel collegio; mentre due sostituzioni sono state provocate dalla 



La Rivista “Gruppo di Pisa” 

 
 
Fascicolo n. 1/2021                                    389                                         ISSN 2039-8026 

elezione del relatore alla carica di Presidente della Repubblica, intervenuta tra la 
udienza o la camera di consiglio e la stesura della decisione. 

Non irrilevante sarebbe altresì indagare sulle ragioni dell’individuazione del 
sostituto: in vari casi (almeno sent. n. 28 del 2014; sent. n. 2 del 2004; ord. n. 338 del 
2001) si può immaginare che il sostituto sia il giudice che ha con maggiore forza 
sostenuto la tesi accolta dalla maggioranza della Corte, anche se la frequenza di qualche 
nome sembra suggerire anche la tesi secondo cui viene scelto come nuovo redattore il 
giudice più disponibile all’interno del collegio. 

Tranne il caso di Mattarella (o altri casi consimili di impedimento non provocato 
da dissenso, di cui però non è dato avere contezza in ragione della generica 
formulazione dell’art. 17 N.I. e della conseguente mancanza di motivazione sulla 
sostituzione), nel turbinio delle sostituzioni spesso gioca un ruolo quella tendenza, 
sempre più frequentemente lamentata, alla perdita di collegialità del lavoro della Corte, 
provocata anche da una latente “specializzazione” dei giudici, per cui all’uno o all’altro 
giudice vengono assegnate questioni relative specificamente a determinate materie 
(ovvero questioni su cui lui – o lei – sia già stato relatore): per chi, secondo scelte 
effettuate dai Presidenti, consolidate nel tempo ed accettate dal collegio, viene ritenuto 
essere lo “specialista” di una determinata materia, in ragione della sua formazione o 
della sua provenienza, è molto più difficile accettare che la propria proposta finisca in 
minoranza e più facilmente, se non si trova in seno al collegio una mediazione 
soddisfacente, tenderà a rifiutare di scrivere la motivazione della decisione.  

In generale, per tutti questi ormai numerosissimi casi, certo non relegabili alla 
categoria dell’eccezionalità, solo una conoscenza approfondita delle dinamiche della 
Corte, delle ascendenze politiche, culturali e caratteriali dei giudici, del “testo” e del 
“contesto”, consente di districarsi in quella che talvolta appare una vera e propria 
girandola delle sostituzioni. In assenza della dissenting opinion, per cercare di capire 
cosa è successo bisogna essere in qualche modo “dentro la Corte”, come può esserlo – 
oltre chi è o è stato giudice – chi studia la Corte, è collega universitario di molti giudici, 
frequenta dal 1993 la Corte come avvocato e vi è stato – per un tempo limitato, poco più 
di tre anni nella seconda metà degli anni ’80, nel periodo clou dello smaltimento 
dell’arretrato – assistente. Ma, in verità, nemmeno se si è in questa privilegiata 
situazione si riesce sempre a cogliere le motivazioni del dissenso, di un dissenso che 
dovrebbe essere così grave da rasentare il caso di coscienza o, addirittura, le dimissioni 
dal collegio. 

 
 
ALESSANDRA DI MARTINO 
 

Com’è noto, la dottrina italiana discute dell’introduzione dell’opinione 
dissenziente da molto tempo, con punte del dibattito più elevate come quelle che si sono 
condensate nei volumi curati da Costantino Mortati [Le opinioni dissenzienti dei giudici 
costituzionali ed internazionali, Milano, 1964] e Adele Anzon [L’opinione dissenziente. 
Atti del seminario svoltosi in Roma, Palazzo della Consulta, nei giorni 5 e 6 novembre 
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1993, Milano, 1995]. Dopo l’importante monografia di Saulle Panizza [L’introduzione 
dell’opinione dissenziente nel sistema di giustizia costituzionale, Torino, 1998], il tema 
è stato nuovamente esplorato negli anni più recenti, sia in una prospettiva di diritto 
costituzionale interno che di diritto costituzionale comparato [mi limito a ricordare, tra i 
lavori principali N. ZANON, G. RAGONE (a cura di), The Dissenting Opinion. Selected 
Essays, Milano, 2019; B. CARAVITA, Ai margini della dissenting opinion. Lo “strano 
caso” della sostituzione del relatore nel giudizio costituzionale, Torino, 2021; S. 
NICCOLAI, Dissenso e diritto costituzionale. Appunti per una riflessione, in Questione 
giustizia, 4/2015; P. MEZZANOTTE, Opinione dissenziente e costituzione pluralista. 
Riflessioni a margine di una nota e controversa giurisprudenza costituzionale, in 
AA.VV., Liber Amicorum di Piero Alberto Capotosti, II, Bari 2016, 499 ss.; D. TEGA, 
La Corte costituzionale allo specchio del dibattito sull’opinione dissenziente, in 
Quaderni costituzionali, 2020, 91 ss.; A. RUGGERI, Ancora in tema di opinioni 
dissenzienti dei giudici costituzionali: è meglio accendere i riflettori sulla Consulta o 
lasciarla in penombra?, in Giustizia insieme, 28 gennaio 2021; con un’angolatura 
comparativa K. KELEMEN, Judicial Dissents in European Constitutional Courts. A 
Comparative and Legal Perspective, London and New York, 2018; E. FERIOLI, 
Dissenso e dialogo nella giustizia costituzionale, Milano, 2018 e, se si vuole A. DI 

MARTINO, Le opinioni dissenzienti dei giudici costituzionali. Uno studio comparativo, 
Napoli, 2016].  

La questione tende spesso a essere posta in termini contrappositivi – come 
suggerisce anche questa domanda del forum –, ma credo che essa possa essere affrontata 
in maniera più articolata. Occorre, in altre parole, leggere il dibattito sull’opinione 
dissenziente alla luce dell’affermarsi di alcune teorie interpretative e/o argomentative, 
dell’evolversi della realtà politico-istituzionale italiana, nonché servirsi con intelligenza 
e spirito critico della comparazione. Ancora, il tema invita a problematizzare un aspetto 
centrale delle discipline giuridiche, ossia quello che concerne la relativa autonomia del 
diritto rispetto ad altre forme di razionalità, di tipo sociale e politico. Il diritto, in altre 
parole, non può considerarsi completamente appiattito su discipline conoscitive o 
attività pratiche diverse, ma non è nemmeno del tutto scollegato rispetto a esse.  

Sottolineare il carattere relativamente autonomo del diritto non ci dice ancora 
nulla di quale sia la concezione del diritto alla quale si fa riferimento: si può pensare a 
una idea più concettualistica e dogmatica, ovvero a una più problematica e dialettica. 
L’opinione dissenziente trova terreno più fertile in quest’ultimo ambito. Come mostrano 
gli studi di Alessandro Giuliani [tra i molti v., ID., Prefazione, in C. PERELMAN, Logica 
giuridica e nuova retorica (1976), Milano, 1979, V ss.], opportunamente valorizzati da 
S. NICCOLAI (a cura di), Dissenso e diritto costituzionale, cit., spec. parr. 4 e 6], il 
dissenso giudiziale è coerente con una logica controversiale, confutatoria e dialettica, e 
con un ragionamento costruito a partire dalla comunicazione intersoggettiva, propri 
entrambi di un’esperienza giuridica che si regge sui principi costitutivi dell’eguaglianza, 
del contraddittorio, della prova, dell’argomentazione e della responsabilità, nonché 
sull’equilibrio tra legislazione e giurisdizione. Ci sono del resto molti esempi, a partire 
dall’età medievale fino a quella pre-rivoluzionaria, in cui nel nostro paese il dissenso 
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giudiziale era conosciuto e veniva reso noto [cfr. tra gli altri, oltre agli scritti di A. 
Giuliani e N. Picardi, G. GORLA, La struttura della decisione giudiziale in diritto 
italiano e nella “common law”, in Giurisprudenza italiana, 1965, I, 1239 ss.; ID., Le 
opinioni “non segrete” dei giudici dissenzienti nelle tradizioni dell’Italia preunitaria, in 
Foro italiano, 1982, 97 ss.; M. ASCHERI, Tribunali, giuristi e istituzioni. Dal medioevo 
all’età moderna, Bologna, 1989; V. DENTI, Per il ritorno al “voto di scissura” nelle 
decisioni giudiziarie, in C. MORTATI (a cura di), Le opinioni dissenzienti, cit., 1 ss.; 
M.G. DI RENZO VILLATA, Collegialità/motivazione/“voto di scissura”: quali le ragioni 
storiche della nostra ‘multiforme’ tradizione?, in N. ZANON, G. RAGONE (a cura di), 
The Dissenting Opinion, cit., 41 ss.]. Questa prospettiva è stata più o meno direttamente 
recuperata negli studi sulla motivazione della sentenza, che in Italia hanno incontrato 
notevole successo negli anni novanta del secolo scorso, ricollegandosi a quelli di Chaïm 
Perelman [spec. il già menzionato ID., Logica giuridica e nuova retorica cit.]. Si tratta 
di lavori che hanno sottolineato l’importanza dei profili persuasivi e retorici della 
motivazione, al fine di accrescerne l’accettazione presso un uditorio sia professionale 
che laico. La presenza del dissenso giudiziale consente di ottenere – questo uno degli 
argomenti più ricorrenti in suo favore – una sentenza più completa, evitando vuoti, 
ambiguità e forzature nell’opinione di maggioranza. Essa consente altresì di far risaltare 
gli aspetti salienti della controversia, di valorizzare il pluralismo delle interpretazioni e 
di agevolare un controllo esterno sull’operato dei giudici costituzionali.  

La pubblicità del dissenso presso le corti costituzionali appare altresì coerente con 
le ideologie del giudice e del giudizio e con gli orientamenti interpretativi prevalenti nel 
secondo dopoguerra [v. tra gli altri M. CAPPELLETTI, Processo e ideologie, Bologna, 
1969, M.R. DAMASKA, I volti della giustizia e del potere. Analisi comparatistica del 
processo (1986), Bologna, 1991; J. WRÓBLEWSKI, Votum separatum dans la théorie et 
l’idéologie de l’application judiciaire du droit, in A. GIULIANI, N. PICARDI (a cura di), 
L’ordinamento giudiziario, III, Rimini, 1985, 349 ss.]. È raro che oggi si difendano tesi 
sillogistiche o deduttive dell’intrepretazione come quelle elaborate nel corso 
dell’Ottocento dalla scuola dell’esegesi o dalla Begriffsjurisprudenz. Vi è invece ampia 
consapevolezza della complessità dei processi interpretativi, anche se l’accento può 
cadere su profili diversi: quello discrezionale e/o volontaristico, come negli esponenti 
del realismo giuridico americano ma anche di un positivismo critico à la Hart, o à la 
Kelsen [su cui v. M. JORI, Dissenting Opinions: Short Philosophical Considerations, in 
N. ZANON, G. RAGONE (a cura di), The Dissenting Opinion, cit., 3 ss.], oppure quello 
storico-valutativo, più vicino agli orientamenti continentali dell’ermeneutica e della 
topica, ma altresì consapevole dell’importanza dei principi di legalità e certezza del 
diritto. In quest’ultimo orizzonte si sono sviluppati in Europa i giudizi di ragionevolezza 
e le ponderazioni, che implicano valutazioni graduate e operazioni volte a realizzare il 
migliore equilibrio tra principi e posizioni giuridiche diverse. Rispetto a tali operazioni, 
l’affiancamento di un’opinione dissenziente alla decisione di maggioranza fa emergere 
il carattere pluralistico dell’interpretazione, in linea con le strutture di fondo dello stato 
costituzionale contemporaneo. Per converso, sembra assumere natura ideale la nozione 
dworkiniana della single right answer, apparentemente incompatibile con i reali 
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contrasti pratici di opinions all’interno di una corte di common law ma capace di 
superarli se intesa come obiettivo ultimo al quale aspirare [su questi profili sia 
consentito il rinvio a A. DI MARTINO, Le opinioni dissenzienti, cit., 2-6, 87 ss., 177 ss., 
226 ss., 359 ss., 434 ss.; per un collegamento dell’opinione dissenziente al canone di 
ragionevolezza v. già G. ZAGREBELSKY, Intervento, in A. ANZON (a cura di), L’opinione 
dissenziente, cit., 155 ss.].  

Ancora, le opinioni dissenzienti sembrano contribuire a una maggiore circolazione 
delle argomentazioni costituzionali tra giurisdizioni differenti, nazionali e 
sovranazionali [tra gli altri M. D’AMICO, The Italian Constitutional Court and the 
Absence of Dissent: Criticism & Perspectives, in N. ZANON, G. RAGONE (a cura di), The 
Dissenting Opinion, cit., 87 ss.]. Ciò appare in sintonia con un’espansione della 
giurisdizione nel contesto globale [su questo, tra i molti, V. BARSOTTI, P.G. CAROZZA, 
M. CARTABIA, A. SIMONCINI, Italian Constitutional Justice in Global Context, New 
York, 2016, 39 ss., 231 ss.]. Occorre tuttavia precisare che tale uso della comparazione 
dovrebbe essere attento, contestualizzato, capace di cogliere le frizioni e le differenze 
tra le varie esperienze giuridiche e costituzionali, dando vita a un confronto reale e 
dinamico [nel senso di V. JACKSON, Constitutional Engagement in a Transnational Era, 
New York, 2010], pena un appiattimento sulle formule di un costituzionalismo 
esclusivamente incentrato sulla tutela di (alcuni) diritti attraverso le corti. 

Porre il problema della “esposizione” politica del giudice implica che si adotti un 
punto di vista parzialmente diverso, che muove dalle condizioni del sistema dei partiti e 
della cultura politica. Va infatti osservato che, nelle fasi di maggiore predisposizione 
verso l’introduzione del dissent, il tessuto politico italiano appariva relativamente 
stabile: era così negli anni sessanta, al tempo della proposta Mortati, allorché l’autore 
sembrava confidare nell’avvenuto raggiungimento di un punto di sintesi tra i partiti in 
quanto forze materiali che sostengono la costituzione [P. MEZZANOTTE, Opinione 
dissenziente e costituzione pluralista, cit., 512-513], mentre l’opinione dissenziente 
veniva collocata in un più ampio disegno di modernizzazione della società e delle 
istituzioni. Era così anche all’inizio degli anni novanta, prima che si aprisse una fase di 
forte conflittualità, caratterizzata dallo sgretolamento dei partiti tradizionali e 
dall’avvento di un regime bipolare imperfetto con tendenza alla delegittimazione 
reciproca delle forze politiche. Questa fase è stata altresì caratterizzata da un 
innalzamento del tasso di contrapposizione tra politica e magistratura [F. LANCHESTER, 
Intervento, in Pensare la Corte costituzionale, in Nomos, 2/2015, 8; C. PEDERZOLI, La 
Corte costituzionale, Bologna, 2008, 130-131, 235 ss.; C. PEDERZOLI, C. GUARNIERI, Il 
sistema giudiziario, Bologna, 2017; F. BONINI, La Corte nel maggioritario, in Percorsi 
costituzionali, 2010, 109 ss.].  

Sono comprensibili, alla luce di questo clima, gli inviti alla cautela nel ricorrere 
all’opinione dissenziente, provenienti soprattutto dai giudici della Corte, molti dei quali, 
da accademici, l’avevano invece difesa. A tale proposito, oltre al cambiamento di 
posizione di Gustavo Zagrebelsky [cfr. ID., Intervento, cit. e ID., Principi e voti. La 
Corte costituzionale e la politica, Torino, 2005], si segnala quello di Carlo Mezzanotte 
[su cui v. P. MEZZANOTTE, Attorno all’opportunità di introdurre l’opinione dissenziente 
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nei giudizi davanti alla Corte costituzionale: il pensiero di Carlo Mezzanotte, in G. 
SCACCIA (a cura di), Corti dei diritti e processo politico, Napoli, 2019, 59 ss.] e un 
parziale ripensamento di Giuliano Amato [ID., La Corte e le corti. Riflessioni 
dall’interno, in Nomos, 3/2017, 27]. La divergenza tra le opinioni dei giudici potrebbe 
invero essere strumentalizzata dai partiti (e da alcuni gruppi sociali: v. infra, risposta 
alla domanda n. 3), in misura forse ancora maggiore nel periodo attuale, caratterizzato 
dal riaccentramento del giudizio di costituzionalità [su cui v. D. TEGA, La Corte nel 
contesto. Percorsi di ri-accentramento della giustizia costituzionale in Italia, Bologna, 
2020 e il fascicolo n. 3/2021 di Federalismi.it]. In questo contesto – affermano le voci 
contrarie all’introduzione dell’istituto – la pubblicità delle opinioni dissenzienti 
rischierebbe di provocare una delegittimazione della Corte come istituzione. 

Su questo sfondo va letta la nota e più recente tesi di Zagrebelsky, che riprende 
alcuni scritti di Pasquale Pasquino e Philippe Urfalino, sulla differenza, nei 
procedimenti decisionali istituzionali, tra la deliberazione per consenso e la votazione, 
laddove la Corte costituzionale ricorrerebbe pressoché esclusivamente alla prima [G. 
ZAGREBELSKY, Principi e voti, cit.; P. PASQUINO, Il giudice e il voto, in Il Mulino, 2003, 
803 ss. e in altri lavori; Ph. URFALINO, La délibération et la dimension normative de la 
décision collective, in J. COMMAILLE et al. (dir.), La juridiciation du politique, Paris, 
2000, 165 ss.]. Ma sebbene presso la Consulta – così come in altre corti europee – 
prevalga lo sforzo di raggiungere una soluzione unitaria e armonizzatrice, capace di 
inglobare nella motivazione i punti di vista dei giudici discordi, credo che tale sforzo 
conciliativo non escluda il ricorso alle votazioni quando la divergenza tra le opinioni 
non possa essere del tutto stemperata. In questi casi, consenso e voto coesistono 
nell’ambito delle deliberazioni del collegio. Va inoltre rilevato che nella deliberazione 
consensuale il peso dei giudici non è uguale (e, di riflesso, quello degli organi che li 
nominano o eleggono), ma vi è una disparità nell’influenza di fatto, che dipende dalla 
diversa autorità e prestigio riconosciuti ai singoli componenti del collegio [J. WALDRON, 
Five to Four. Why do Bare Majorities Rule on Courts?, in Yale Law Journal, 2014, 
1718 ss.; Ph. URFALINO, La decision par consensus apparent, in Revue européenne des 
sciences sociales, 2007, 60 ss.]. Non dovrebbe così stupire che, ad abbandonare il 
sostegno all’opinione dissenziente in favore del consenso, siano stati giudici (già 
accademici) dai tratti particolarmente carismatici. 

L’esperienza comparata mostra in proposito quadri differenziati: in Germania il 
ricorso all’opinione dissenziente è stato piuttosto contenuto, e comunque è stato sempre 
preceduto dalla ricerca del consenso all’interno del collegio, mentre la 
strumentalizzazione a fini politici si è rivelata ridotta, o comunque ben gestita dal 
sistema. Negli Stati Uniti la Corte Suprema è notoriamente divisa tra giudici di 
estrazione liberal e conservative, e tra fautori di orientamenti interpretativi 
teleologico/contestuali e originalisti/testualisti, a fronte di una società e di una sfera 
politica fortemente polarizzati. E, tuttavia, l’ordinamento sembra tollerare bene queste 
divisioni, che anzi sono considerate il riflesso dell’anima pluralistica della democrazia 
americana. L’esperienza che con più frequenza ricorre al dissenso, tra i paesi 
dell’Europa occidentale (continentale), è forse quella spagnola. Ma anche in un 
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momento nel quale la legittimazione del Tribunale costituzionale è sembrata 
particolarmente soggetta a erosione (quello del conflitto tra indipendentisti catalani e 
stato centrale), l’organo ha saputo ricompattarsi e dare una risposta unitaria verso 
l’esterno. Semmai il problema risiede, a monte, nel modo in cui il PPE ha utilizzato il 
ricorso al Tribunale per giuridicizzare lo scontro e nell’incapacità di trovare soluzioni 
sul piano della mediazione politica [per ulteriori considerazioni comparative tra le 
diverse culture costituzionali rimando, se si vuole, ad A. DI MARTINO, Le opinioni 
dissenzienti dei giudici costituzionali, cit., 131 ss., 280 ss., 303 ss., 489 ss.].  

Il fatto che in Italia, negli ultimi anni, le proposte legislative di introduzione del 
dissent siano state soprattutto una reazione a sentenze sgradite (v. infra, la risposta alla 
domanda n. 2) sembrerebbe rafforzare l’approccio più prudente. Ci si può peraltro 
chiedere se il contesto politico degli ultimissimi anni, caratterizzato da una maggiore 
presenza dei populismi, si ponga in linea con questa tendenza o addirittura la aggravi. 
Penso, a tale proposito, che sebbene per un verso il rischio di manipolazione e 
strumentalizzazione delle opinioni dissenzienti abbia una sua concretezza, per l’altro 
debba valere ancora il criterio della relativa autonomia del giuridico, secondo cui le 
argomentazioni del giudice costituzionale non sono totalmente sovrapponibili a quelle 
politiche ma si articolano secondo una logica propria [sul punto v. tra gli altri G. 
AMATO, Osservazioni sulla “dissenting opinion”, in C. MORTATI (a cura di), Le 
opinioni dissenzienti, cit., 24-26; G. MARANINI, Intervento, in ID. (a cura di), La 
giustizia costituzionale, Firenze, 1966, 384; O. ROSELLI, Verso la dissenting opinion?, 
in Quaderni costituzionali, 1994, 519]. Al contempo, una Corte indipendente e 
autorevole può essere riconosciuta come tale grazie al senso di responsabilità dei suoi 
membri e grazie alla qualità delle sue motivazioni. È un profilo, questo, che tocca molto 
da vicino l’autocomprensione dei giudici, e che può risultare decisivo, specie laddove la 
via più praticabile per introdurre il dissent risulti essere quella delle norme integrative 
(v. infra, la risposta alla domanda n. 2). D’altra parte, se guardiamo alle esperienze con 
il dissent dei paesi dell’Europa orientale, la cui valutazione è tendenzialmente positiva 
[K. KELEMEN, Judicial Dissent in European Constitutional Courts, cit., 134 ss.], non 
credo si possa imputare alla presenza di questo istituto il tentativo riuscito – nella 
prospettiva delle forze illiberali – di occupare e controllare le Corti costituzionali: si 
tratta di trasformazioni che hanno ragioni ben più profonde e che si sono servite di 
misure ben più invadenti e gravi. 
 
 
VALERIA MARCENÒ 
 

Nella nostra giustizia costituzionale, come è noto e come la sentenza richiamata 
ricorda, l’unica possibilità di far occasionalmente trasparire il dissenso è consentita al 
giudice relatore, quando rifiuti di essere anche giudice redattore della decisione. Si tratta 
di una possibilità non regolamentata esplicitamente, ma che si realizza in virtù di una 
interpretazione estensiva dell’art. 17, quarto comma, delle Norme Integrative, ove è 
previsto che la redazione delle sentenze può essere affidata dal Presidente, «per 



La Rivista “Gruppo di Pisa” 

 
 
Fascicolo n. 1/2021                                    395                                         ISSN 2039-8026 

indisponibilità o per altro motivo», a un giudice diverso dal giudice relatore della causa. 
Dalla differenza tra giudice relatore e giudice redattore può dedursi l’esistenza di un 
dissenso. Ma, si badi, non dei motivi del dissenso che, invece, rimangono sconosciuti. 
Si tratta, dunque, di una prerogativa del singolo giudice che, pur essendo colui o colei 
che ha istruito la questione di legittimità costituzionale, non “si sente” di stendere le 
motivazioni della decisione così come approvata nella camera di consiglio, perché in 
disaccordo con la formula decisoria prescelta o con il percorso argomentativo che 
conduce all’adozione di una determinata formulata decisoria. E’ bene evidenziare sin da 
subito che tale prerogativa assume, in qualche misura, le fattezze di un “privilegio” del 
giudice relatore: solo chi ha avuto in sorte di essere stato scelto come giudice relatore 
può avvalersene; solo il giudice relatore, dunque, può far emergere il proprio dissenso. 
Gli altri giudici, no; gli altri giudici, ancorché eventualmente in disaccordo, non hanno 
alcuno strumento perché tale loro opinione risulti all’esterno. 

Si è detto – anche da parte di alcuni giudici costituzionali – che l’introduzione 
dell’opinione dissenziente (insieme all’opinione concorrente) consentirebbe di 
contenere il grave sacrificio al quale essi sono sottoposti, per l’intero mandato, quando 
la loro posizione sia disciolta in quella collettiva della Corte, o addirittura ignorata in 
quanto in disaccordo, soprattutto nelle cause di maggiore rilievo e significato 
costituzionale. Che essa consentirebbe di avere motivazioni meno compromissorie, più 
lineari nel loro svolgimento, potendo le argomentazioni a fondamento del dissenso 
essere delineate a latere della pronuncia. Le opinioni dissenzienti, inoltre, farebbero 
emergere in modo chiaro gli elementi critici affrontati in camera di consiglio, magari al 
momento minoritari ma destinati, forse, con il tempo, a divenire maggioritari e tracciare 
la giurisprudenza futura. Una sorta di segnalazione in nuce di orientamenti futuri, così 
da attenuarne l’impatto sull’ordinamento qualora adottati dalla Corte. E, soprattutto, si è 
detto che la possibilità di rendere esplicite le posizioni espresse in camera di consiglio 
potrebbe condurre a una maggiore responsabilizzazione da parte di ciascun giudice: 
proprio perché l’opinione del singolo non risulterebbe annacquata tra le righe della 
decisione, ma acquisirebbe piena autonomia, il giudice dissidente sarebbe costretto a 
ben argomentare la divergente opinione. 

Quelli descritti sembrano tutti buoni intenti. Ma affondano – almeno per chi scrive 
– in un errore di fondo (o, se non di errore si vuole parlare, in una concezione di fondo 
che della Corte costituzionale stessa si ha). 

Come è stato osservato [N. ZANON, Su alcune questioni e tendenze attuali intorno 
alla motivazione delle decisioni della Corte costituzionale, tra forma e sostanza, in M. 
LOSANA e V. MARCENÒ, Come decide la Corte dinanzi a questioni “tecniche”, Torino, 
2020, 26], la Corte «è, in primis, un organo collegiale, non un mero aggregato di 
individualità». Il principio della collegialità è l’anima forte della Corte; ciò che 
dovrebbe connotare lo svolgimento dei suoi lavori. Questo non significa che i giudici 
costituzionali, una volta assunte le funzioni, perdono (devono perdere) la propria 
individualità, la propria personalità, il legame con le proprie origini (funzionalmente 
parlando). Esse, tutte, sono risorse per il buon funzionamento della Corte, perché 
consentono che la varietà di posizioni e soluzioni sia riprodotta all’interno della camera 
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di consiglio; ma di esse la decisione deve essere la sintesi, nel senso del risultato cui si è 
pervenuti dopo un confronto, magari anche acceso, tra le diverse argomentazioni. 
L’introduzione della opinione dissenziente potrebbe allora minare la salvaguardia della 
collegialità, e accentuare «l’idea di una Corte costituita da solisti» [N. ZANON, op. cit., 
26]. Accentuare, perché, se ben si guarda alla modalità di stesura delle decisioni 
costituzionali, non può negarsi che esista già una certa “personalizzazione” delle 
funzioni e delle decisioni (si pensi, alla assegnazione delle questioni di legittimità 
costituzionale tra i giudici che, sebbene giustificata dall’esigenza di valorizzare le 
competenze pregresse o acquisite dai giudici nel corso del mandato, rischia di dar vita a 
una linea giurisprudenziale del singolo giudice; o allo stile con cui è scritta la 
motivazione, spesso talmente riconoscibile da stemperare la natura collettiva della 
stessa decisione). 

Il disaccordo tra i giudici non è di per se stesso negativo. Esso, alimentando il 
confronto, dovrebbe spingere a cercare la convergenza più ampia, convergenza di cui la 
pronuncia dovrebbe essere espressione. La discussione in camera di consiglio ha 
proprio questo scopo: non quello di recepire la posizione del giudice relatore ma, a 
partire dalla relazione introduttiva del giudice assegnatario della causa, di giungere a 
decisioni massimamente condivise, sia nel dispositivo, sia nel percorso argomentativo a 
sostegno. Lo scambio che intercorre tra i giudici della versione in bozza della decisione 
prima della sua lettura collegiale ha lo scopo di consentire al collegio di cogliere 
distonie, di sciogliere argomentazioni eccessivamente stringate o, al contrario, di 
contenere quelle che, nel tentativo di chiarire il ragionamento, rischiano “di dire 
troppo”, introducendo, magari anche involontariamente, vincoli alla Corte per il futuro. 
La possibilità di rinviare la decisione qualora essa non sia ancora matura ha in fondo 
quale ratio proprio quella di tendere alla convergenza. A ragionar diversamente, la 
discussione, il dibattito, il confronto, l’esigenza di riflessione dei giudici verrebbero 
meno, consapevole, ciascun giudice, che la propria opinione, se non accolta, sarà 
comunque resa esplicita in calce alla decisione. Intorno alla discussione in camera di 
consiglio e alla stesura della pronuncia vi è (dovrebbe esservi) un intenso lavorio. Le 
stesse contraddizioni o non linearità che noi commentatori rileviamo nelle pronunce 
spesso sono la loro ricchezza, in quanto in qualche misura tengono conto delle diverse 
posizioni emerse in camera di consiglio e della complessità della stessa questione di 
legittimità costituzionale, magari non risolvibile sulla base di un’unica ratio decidendi 
bensì sulla base di una pluralità di rationes. Spetterà poi alla dottrina indicare 
connessioni o dissonanze, conferme o smentite; evidenziare l’importanza o la 
superfluità di un obiter dictum (strumento cui spesso la Corte ricorre per “tastare il 
terreno”, mettere sul piatto una possibile interpretazione, un possibile percorso 
argomentativo stimolando commenti e osservazioni che potranno tornare utili in 
occasione di future decisioni). Il preteso pluralismo che l’opinione dissenziente 
dovrebbe introdurre nella argomentazione della Corte rischia di disperdersi nella 
radicalizzazione delle posizioni. 

Dietro ogni argomentazione e dietro ogni decisione vi è certamente una scelta 
politica, nel senso di scelta finalizzata alla convivenza e alla concretizzazione dei 
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principi costituzionali. L’introduzione dell’opinione dissenziente potrebbe forse 
risultare come il fallimento della ricerca della convergenza; potrebbe introdurre l’idea 
che dietro ogni argomentazione e dietro ogni decisione vi sia sì una scelta politica, ma 
nel senso della competizione tra parti (ove per parti andrebbero intesi i singoli giudici 
costituzionali). Uno strumento, dunque, che potrebbe servire al giudice nella sua 
individualità; ma che potrebbe minare la Corte nella sua collegialità. 
 
 
SAULLE PANIZZA 
 

La sent. n. 278/2020 rappresenta solo l’ultimo caso in ordine di tempo di 
dissociazione tra giudice relatore e redattore, da quando queste discrepanze sono 
divenute oggetto di aperta ammissione da parte della Corte [per una prima segnalazione 
del fenomeno, volendo, S. PANIZZA, I recenti casi di discrepanza (meramente 
episodici?) tra giudice relatore e giudice redattore, in Quaderni costituzionali, 2007, 
599]. 

Da un punto di vista quantitativo, i diciotto anni dal 2003 al 2020 hanno fatto 
registrare 41 ipotesi di dissociazione. Se consideriamo che, nello stesso arco di tempo, 
la Corte ha emanato circa 6350 decisioni (poco più di 350 all’anno di media, con però 
un calo, come noto, in anni recenti), la percentuale sul totale è modesta (0,64%) ma non 
trascurabile, con una media superiore ai due casi all’anno e solo una occasione (il 2007) 
senza che si sia registrato alcun caso (2003: 1; 2004: 3; 2005: 3; 2006: 3; 2007: 0; 2008: 
4; 2009: 3; 2010: 2; 2011: 1; 2012: 2; 2013: 2; 2014: 2; 2015: 3; 2016: 2; 2017: 2; 2018: 
2; 2019: 1; 2020: 5). Si tratta, in verità, di un elemento significativo di emersione del 
“dissenso” in un contesto le cui maglie, da questo punto di vista, risultano da sempre 
assai strette. Sono casi che si riferiscono, va ribadito, al solo disaccordo del giudice che 
ha già svolto la relazione della specifica questione, il quale, in un quadro in cui pure è 
tradizionalmente presente la prassi del relatore che dissente ma che non si rifiuta di 
stendere la motivazione per il collegio, decide tuttavia di far emergere la sua contrarietà 
a scrivere la decisione collegiale e dunque la sua indisponibilità a figurare quale 
redattore. 

Inoltre, pur con i limiti di un campione modesto in valore assoluto, non possono 
non osservarsi alcuni elementi di interesse. 

In primo luogo, la circostanza che gli episodi siano relativi a tutte le principali 
competenze della Corte (18 casi nel giudizio in via incidentale, pari al 43,90%; 9 nel 
giudizio in via principale, pari al 21,95%; 2 nel conflitto di attribuzione tra enti, pari al 
4,87%; 7 nel conflitto di attribuzione tra poteri, pari al 17,07%; 5 nel giudizio di 
ammissibilità del referendum abrogativo, pari al 12,19%). 

In secondo luogo, il fatto che abbiano riguardato questioni che si sono poi 
concluse con pronunce sia processuali sia di merito, mediante sentenza ovvero 
ordinanza, con però una netta prevalenza della sentenza, anche a testimonianza, se 
vogliamo, del rilievo delle questioni (38 casi contro 3). 
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Da segnalare, poi, che quelli coinvolti nei 41 casi sono ben 26 relatori diversi, 
molti dei quali, 18, sono stati a loro volta redattori in sostituzione del relatore in altra 
occasione. I redattori operanti in sostituzione sono stati nell’insieme 24. Se si considera 
che sono, salvo errore, 46 i giudici costituzionali che hanno “attraversato” la vita della 
Corte nei 18 anni presi in esame, ne deriva che oltre i 2/3 di loro (32) sono risultati a 
vario titolo coinvolti nel meccanismo: alcuni solo come relatori sostituiti (8), altri solo 
come redattori in sostituzione (6), altri ancora, la maggioranza, nella doppia veste di 
relatori sostituiti e, in altra occasione, di redattori in sostituzione (18). In chiave 
statistica, i giudici che più volte sono stati sostituiti da un collega nella redazione 
risultano, ad oggi, Napolitano (5), Frigo (4), De Siervo (3) e Silvestri (3). I giudici che 
più volte hanno redatto in sostituzione di un collega sono De Siervo (4), Lattanzi (4), 
Frigo (3), Coraggio (3), Zanon (3). 

Da sottolineare, infine, la delicatezza, in più di un caso, delle questioni affrontate 
in tali ipotesi dalla Corte, alcune delle quali, oltre tutto, riconducibili a un medesimo 
aspetto problematico, evidentemente tale da suscitare marcate contrapposizioni 
all’interno del collegio. 

Ebbene, questo fenomeno della dissociazione ha di nuovo sollevato il dibattito 
sulle ragioni a favore e quelle contrarie all’opinione dissenziente, secondo un 
andamento ampiamente sperimentato nelle varie occasioni in cui il tema si è riproposto 
alla discussione nel nostro Paese [riassuntivamente, volendo, S. PANIZZA, L’introduzione 
dell’opinione dissenziente nel sistema di giustizia costituzionale, Torino, 1998]. 

In estrema sintesi, tra le prime: l’esaltazione del senso di responsabilità di ciascun 
giudice; il grado di compiutezza nello studio della controversia; la conoscibilità del 
momento decisionale, la coerenza della motivazione, la trasparenza dell’iter decisorio, il 
contributo alla mediazione delle posizioni; il rafforzamento dell’autorità della 
pronuncia; il dinamismo e la fedeltà dei meccanismi evolutivi della giurisprudenza a un 
principio di continuità. Si sono altresì evidenziati i riflessi positivi di sistema, sul 
legislatore (con il fornire un materiale basato su considerazioni tecnico-giuridiche in 
vista dell’eventuale riesame di certe disposizioni), sui giudici comuni (in particolare 
come guida interpretativa), sull’opinione pubblica. 

Dall’altro lato, invece, in molti casi in maniera speculare, si sottolineano: i rischi 
per l’indipendenza dei componenti del collegio; l’accresciuta mole di impegno per 
ciascuno di essi; la possibile demotivazione a ricercare soluzioni concordate; 
l’indebolimento che subirebbe tanto la singola pronuncia quanto l’autorità del giudice 
costituzionale; il rischio di sollecitare un continuo riesame delle questioni e di favorire 
un aumento della litigiosità sociale. Inoltre, si sono segnalati i possibili riflessi negativi 
sui giudici comuni, sia nei termini di un incentivo a proporre più volte le medesime 
questioni, confidando nella persuasività di un nuovo argomento o nel mutato 
atteggiamento della corte, magari per la sostituzione di alcuni dei suoi membri, sia in 
conseguenza del venir meno di un punto di riferimento certo per i casi futuri, 
indebolendo il ruolo guida della giurisprudenza costituzionale. 

Ferma restando, in astratto, la validità di queste considerazioni, l’esperienza dei 
casi di dissociazione cui sopra si accennava può forse servire per un approfondimento 
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della problematica in termini maggiormente aderenti al momento storico e dunque per 
una più efficace contestualizzazione degli esiti potenzialmente attesi. 
 
 
GIORGIO REPETTO 
 

Non è casuale che si torni oggi a discutere dell’opinione dissenziente. Al di là del 
ripetersi, nel periodo recente, di episodi di dissociazione tra giudice relatore e giudice 
redattore, l’impressione è che il tema ritorni a essere di interesse perché la giustizia 
costituzionale sta vivendo, ormai da diversi anni, una stagione di grandi trasformazioni 
che hanno determinato una nuova centralità della Corte costituzionale nello scenario 
istituzionale, nei rapporti tra le giurisdizioni e nell’opinione pubblica. Proprio per 
questo, appare sorprendente che, in un simile scenario di riacquisita e rinforzata 
centralità, i termini del dibattito sulla possibile introduzione dell’opinione dissenziente 
appaiano per certi versi ribaltati rispetto a quelli che prevalevano all’inizio degli anni 
’90, quando il tema acquistò grande attenzione anche per effetto del seminario 
organizzato sul tema, nel 1993, presso la stessa Corte costituzionale. Il ribaltamento a 
cui penso deriva dal fatto che allora vi era una significativa maggioranza di voci, 
all’interno della Corte e nella dottrina, favorevoli alla sperimentazione di questa 
modalità di manifestazione del dissenso in seno al collegio, mentre oggi appaiono 
prevalenti le voci, ove non apertamente contrarie, quanto meno estremamente caute 
rispetto all’introduzione del dissent. Questo aspetto merita attenzione perché riflette, 
una volta di più, la consapevolezza che l’istituto dell’opinione dissenziente risente del 
momento storico e delle coordinate storico-politiche sulla posizione della Corte nel 
sistema, oltre che delle sensibilità che permeano il collegio in un determinato momento 
storico. L’opinione dissenziente, in altre parole, si presta a operare come un “reagente” 
che, analogamente a quanto avviene nei procedimenti chimici, rivela lo stato e la 
condizione della materia in cui si inserisce, rivelandone anche aspetti talvolta inattesi. 

Fatta questa premessa, ritengo che per rispondere al quesito posto sia necessario 
comprendere innanzi tutto quali siano i piani d’indagine lungo i quali si pone il 
problema dell’opinione dissenziente, per poi ricavarne dei convincimenti in ordine 
all’opportunità della sua introduzione. 

Un primo piano d’analisi è, evidentemente, quello interno alle forme del giudizio 
costituzionale. Su questo fronte, si aprono interrogativi relativi tanto all’an quanto, 
eventualmente, alle modalità di possibile funzionamento in concreto dell’opinione 
separata. Quanto al primo aspetto, le maggiori resistenze derivano, come si sa, dal fatto 
che l’opinione separata minerebbe il principio di collegialità che rappresenta, per la 
Corte, la cifra genetica e ineliminabile del suo modo di operare e il fattore che la 
protegge dalle accuse di partisanship, garantendo l’ordinata immissione dei suoi dicta 
nel circuito istituzionale, giudiziario e dell’opinione pubblica. Troppo spesso, tuttavia, 
si tende a dimenticare come l’alternativa non sia tra collegialità e opinione dissenziente, 
ma tra un certo modo di intendere la collegialità e l’espressione del dissenso. Questo 
pare in effetti incompatibile col principio di collegialità se quest’ultima è intesa, in una 
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prospettiva per certi aspetti introversa, come intimamente connessa alla segretezza delle 
deliberazioni, così che la manifestazione di alternative esegetiche all’interno della 
camera di consiglio è percepita in sé come un pericolo per l’unità con cui la Corte 
costituzionale è chiamata a mostrarsi all’esterno. Si tratta di una visione che individua 
nella segretezza il correlato indefettibile della collegialità, la quale finisce di 
conseguenza per diventare un bene finale (in termini di risultato) da preservare. Nel 
momento in cui, al contrario, si intende la collegialità come un metodo di lavoro e di 
discussione e non come un bene finale, l’introduzione del dissent non dovrebbe essere 
visto come un pericolo ma come uno strumento di vivificazione di quella stessa 
collegialità, nel senso che garantisce una migliore articolazione delle ragioni che si 
manifestano in seno al collegio, non necessariamente indebolendo la posizione della 
maggioranza. Del resto, già Mortati notava come la mancata esplicitazione del dissenso 
finisca spesso per riversarsi comunque sulla redazione del provvedimento, perché 
l’esigenza di composizione del dissidio spinge inevitabilmente a includere nel corpo 
della motivazione adottata dalla maggioranza argomenti provenienti dal giudice (o dai 
giudici) di minoranza, senza però la garanzia che tale innesto vada sempre a vantaggio 
della linearità e della coerenza dell’argomentazione complessiva. Né, da un ulteriore 
punto di vista, pare convincere fino in fondo l’idea, rappresentata di recente soprattutto 
da Amato, per cui l’opinione dissenziente alleggerirebbe il giudice che si trova a 
sostenere una posizione di minoranza dall’onere di contribuire fino in fondo alla 
discussione in camera di consiglio, ben potendo questi optare sin dall’inizio per la 
strada della redazione di un’opinione di minoranza. È una preoccupazione sicuramente 
fondata, ma che forse finisce per inquadrare il dissent come un’eventualità di routine e 
non, invece, come uno strumento destinato ad operare in via eccezionale. Inoltre, una 
simile posizione non considera che un rischio del genere potrebbe, almeno in certa 
misura, essere scongiurato attraverso un’adeguata disciplina della modalità di 
manifestazione del dissenso e, soprattutto, della sequenza tra lettura e approvazione 
della sentenza (che resta inevitabilmente prerogativa del collegio nel suo insieme) e 
presentazione dell’opinione separata (che impegna solamente uno o più giudici e che 
ben potrebbe essere successiva e separata dall’approvazione della sentenza). 

Vi è poi, trattando di opinione dissenziente, un secondo piano d’analisi che viene 
in discussione, che attiene al profilo più strettamente istituzionale e alle ricadute che, 
dall’introduzione del dissent, si avrebbero quanto ai rapporti con il sistema delle 
istituzioni politiche e con l’opinione pubblica. È questo, tradizionalmente, il fronte su 
cui maturano le ragioni di maggiore cautela rispetto all’introduzione dell’opinione 
dissenziente, perché è evidente come la manifestazione di una frattura interna al 
collegio si presterebbe ad essere letta nei termini di un’ascrizione di uno o più giudici a 
una determinata posizione lato sensu politica. Anche queste ragioni non sono infondate, 
ma si può obiettare che esse non attengono di per sé all’opinione dissenziente e agli 
effetti che dalla sua introduzione possono discendere, ma al livello di maturità di un 
sistema politico e comunicativo, che potrebbe servirsi dei dissent per alimentare 
campagne di stampa in cui la Corte costituzionale verrebbe privata delle sue necessarie 
alterità e distanza rispetto al piano politico. Ritengo che un problema del genere sia di 
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per sé difficilmente eludibile, anche se bisogna considerare come, nelle democrazie 
mature, tale timore è sopravvalutato (richiamo gli esempi fatti da A. DI MARTINO, Le 
opinioni dissenzienti dei giudici costituzionali. Uno studio comparativo, Napoli, 2016, 
spec. p. 509). Peraltro, nulla esclude che possano essere individuati degli strumenti in 
grado di ridurre la portata del problema. Già in passato, ad esempio, si prospettò la 
soluzione del dissent anonimo, soluzione che se, da un lato, evita un’eccessiva 
personalizzazione (sempre a voler ipotizzare che il nome dell’autore dell’opinione 
separata resti anonimo e non sia, anzi, il pretesto per ricostruzioni giornalistiche), 
dall’altro rischierebbe di rivelarsi addirittura controproducente, perché potrebbe al 
contrario spingere l’autore a rimarcare oltre il dovuto i toni di critica alle posizioni della 
maggioranza. Una soluzione più equilibrata potrebbe essere invece quella di escludere 
la possibilità di manifestare il dissenso per alcune tipologie di giudizio. Già ora vi è 
traccia di un’esigenza affine (seppur non del tutto sovrapponibile) nell’art. 28 della 
legge 25 gennaio 1962, n. 20 (Norme sui procedimenti e giudizi d’accusa), ove si legge 
che all’atto della deliberazione della sentenza nei procedimenti per responsabilità 
presidenziale “[n]essuno dei votanti può esprimere per iscritto i motivi del proprio 
voto”. Se sono comprensibili i motivi di tale previsione, perché legati alla specificità e 
all’eccezionalità di quel procedimento, esigenze in fondo non diverse potrebbero essere 
quelle che, ad esempio, conducono a ritenere che il dissenso non possa essere espresso 
in procedimenti caratterizzati da una particolare valenza “oggettiva” del sindacato della 
Corte. Penso, prima di altro, al giudizio di ammissibilità del referendum abrogativo, 
dove la peculiarità del giudizio (il riscontro limitato all’ammissibilità del quesito), la sua 
non inerenza diretta a posizioni soggettive specificamente individuate (operando il 
comitato promotore in veste di rappresentanza di una frazione del corpo elettorale) e, 
soprattutto, il suo afferire a una vicenda che si riversa, prima d’altro, sul piano della 
produzione normativa potrebbero indurre sensatamente a ritenere che esso debba restare 
sottratto alla manifestazione di opinioni di minoranza in seno al collegio. 

Il terzo e ultimo piano d’analisi che vorrei prendere in considerazione, infine, è 
quella relativo all’apporto che dall’opinione dissenziente può derivare quanto 
all’interpretazione della Costituzione. Con riguardo a questo, mi sembra innegabile che 
l’introduzione del dissent possa arricchire i percorsi interpretativi seguiti dalla Corte, 
articolando in senso pluralistico, per il tramite delle alternative offerte dalle opinioni 
dissenzienti e concorrenti, i significati del testo costituzionale. Ed è altrettanto evidente 
come ciò possa costituire la base su cui far leva nel momento in cui muti l’opinione di 
maggioranza, con l’effetto di agganciare questi mutamenti a percorsi ermeneutici già, in 
qualche modo, collaudati, invece che a cambiamenti di linea manifestatisi per la prima 
volta nel collegio (che talvolta, peraltro, rischiano di restare anche per questo privi di 
seguito). Sul punto, in definitiva, mi pare difficilmente discutibile la bontà 
dell’intuizione mortatiana, che legava l’introduzione dell’opinione dissenziente alla 
necessità di aumentare il grado di accettazione delle sentenze in ragione della pluralità 
di percorsi ricostruttivi che esse ospitano. Non mi nascondo tuttavia, al tempo stesso, gli 
ostacoli che al dissent potrebbero venire da alcuni caratteri di fondo del giudizio di 
costituzionalità (penso evidentemente, prima d’altro, al giudizio in via incidentale). 
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Sebbene non la condivida fino in fondo, c’è del vero nella tesi sostenuta da Bartole in 
occasione del seminario del 1993, per cui un ostacolo all’introduzione del dissent 
andava individuato nel fatto che la funzione di organo di chiusura del sistema assegnata 
alla Corte costituzionale si manifesta soprattutto nel potere che essa ha di stabilire 
quell’unica “norma vera” che si può trarre dall’ordinamento ai fini della disciplina di 
una determinata fattispecie. Unicità nella determinazione dei contenuti ricavabili dalle 
norme che sarebbe, quindi, incompatibile con la prefigurazione, nel corpo della stessa 
sentenza, di alternative ermeneutiche. Senza addentrarsi nella discussione sul punto, è 
infatti vero che, come insegna l’analisi comparata, vi è una chiara tendenza a rinvenire 
l’istituzionalizzazione dell’opinione dissenziente lì dove il giudice con funzioni di 
controllo di costituzionalità sia investito del potere di apprezzare in via diretta (anche) 
fatti e non solo norme, ad esempio nel quadro dei procedimenti attivati con accesso 
diretto dei singoli a tutela dei loro diritti fondamentali. Nei sistemi che conoscono 
l’accesso diretto, infatti, l’opinione dissenziente è quasi sempre presente (Germania, 
Spagna, Stati Uniti, Corte europea dei diritti dell’uomo, con l’eccezione dell’Austria) 
mentre non è forse casuale che essa è quasi sempre esclusa lì dove l’accesso è solo in 
via incidentale o comunque indiretta (si pensi solo alla Francia o alla Corte di giustizia 
dell’UE). Questo dato, certamente approssimativo e quindi meritevole di ulteriore 
approfondimento, non va tuttavia necessariamente inteso come un ostacolo 
all’introduzione dell’opinione dissenziente, ma rivela semmai il carattere di sistema che 
avrebbe, in prospettiva, una tale modifica. 

In definitiva, ritengo che le ragioni a supporto dell’introduzione del dissent 
sopravanzino quelle contrarie. Pur nella consapevolezza della portata di sistema e, per 
certi aspetti, epocale della modifica, essa avrebbe il vantaggio di consolidare la 
posizione della Corte, di vivificare i percorsi di interpretazione costituzionale 
illustrandone i percorsi plurali di formazione, contribuendo all’adozione di decisioni in 
grado di precostituire le condizioni per il loro successivo affinamento e superamento. I 
timori di una conseguente politicizzazione, pur comprensibili, sono però superabili se, 
accanto all’investimento sulla maturità del sistema italiano di giustizia costituzionale e 
sul self-control dei singoli giudici, si adotti una disciplina positiva dell’istituto in grado 
di scongiurare il rischio di distorsioni nel suo uso.  
 
 
ANTONIO RUGGERI 
 

Desidero preliminarmente manifestare il mio compiacimento per l’organizzazione 
di questo forum che corona altre lodevoli iniziative nel frattempo assunte, a 
testimonianza di una spiccata attenzione prestata dal Direttivo nei riguardi delle 
questioni maggiormente scottanti ed avvertite, così come peraltro si era già fatto in 
passato in relazione ad altri temi.  

Con specifico riguardo al primo quesito, confesso che esso, così com’è formulato, 
mi crea un certo disagio. Si immagina, infatti, che i due poli tra i quali esso oscilla 
debbano essere necessariamente alternativi tra di loro. In realtà, come mi è stato dato 
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modo ancora di recente di precisare [nel mio Ancora in tema di opinioni dissenzienti dei 
giudici costituzionali: è meglio accendere i riflettori sulla Consulta o lasciarla in 
penombra?, in Giustizia insieme, 28 gennaio 2021], credo che sia da mettere in conto 
che si abbia riscontro di entrambi gli scenari prefigurati nel quesito. Mi sento, invero, 
abbastanza sicuro per ciò che attiene al primo, confortato dalle esperienze maturate 
negli ordinamenti che conoscono già ab antiquo l’istituto del dissent. È chiaro, infatti, 
che, per un verso, la parte motiva delle pronunzie della Corte sarà sfrondata di alcune 
espressioni linguistiche non di rado presenti unicamente al fine di fare qualche 
concessione – se così può dirsi – alla minoranza del collegio, espressioni che possono 
inquinare il lineare svolgimento dell’argomentazione, finendo a conti fatti con 
l’indebolirla. Per un altro verso, tenere nettamente distinta l’argomentazione stessa da 
quella che potrebbe rinvenirsi nel corpo di un’opinione minoritaria non solo equivale a 
fare opera di chiarezza ma offre altresì alla stessa Corte che, in un momento successivo 
intenda orientarsi a favore dell’opinione stessa, un fondamento ancora più saldo sul 
quale fare poggiare il revirement. Sempre (e solo), insomma, tutto con la massima 
trasparenza, alla luce del sole. 

Tutto ciò posto, temo però che ancora di più pesino sul piatto della bilancia gli 
elementi che inducono – perlomeno nella presente congiuntura politica, quale sia pure 
confusamente appare essere nel nostro Paese – alla cautela, anzi ad una somma cautela. 
Non credo che sia necessario spendere troppe parole a sostegno di quest’asserto. Il 
quadro politico, infatti, è quello che è, profondamente segnato dalla emersione 
prepotente e dalla diffusione a macchia d’olio di un populismo particolarmente 
invasivo, che – come ho già detto in altri luoghi – in alcune sue espressioni si mescola, 
dando vita ad una miscela esplosiva, con un inquietante nazionalismo, becero, 
aggressivo, ripudiato dalla storia e, tuttavia, sempre pronto a riemergere ed a crescere 
rigogliosamente: esattamente come si ha con le erbacce di un giardino che, laddove non 
estirpate ma semplicemente tagliate in superficie, si riespandono in breve tempo più 
rigogliose di prima. Dovrebbe, al riguardo, farsi qui un lungo discorso, di cui però 
ovviamente è altra la sede, circa le gravi responsabilità degli uomini di cultura per non 
essere riusciti ad estirpare dal profondo del corpo sociale la mala pianta del 
nazionalismo da cui – come si sa – si sono alimentati regimi illiberali che hanno 
determinato guasti inenarrabili all’umanità e da cui, peraltro, seguitano ad alimentarsi 
movimenti politici estremisti che, proprio nei Paesi di tradizioni liberal-democratiche, 
hanno agio di diffondersi, giovandosi strumentalmente del riconoscimento operato dalle 
Carte costituzionali in essi vigenti del pluralismo associativo in ogni sua forma ed 
espressione. 

Ebbene, in questo quadro qui appena delineato nei suoi tratti maggiormente 
marcati e vistosi, a me pare che convenga alla stessa Corte (e, di riflesso, alla 
Costituzione, ai valori fondamentali ai quali essa dà voce ed ai diritti parimenti 
fondamentali in essa riconosciuti) che i riflettori non restino accesi su Palazzo della 
Consulta e che, perciò, il massimo organo di garanzia della legalità costituzionale sia 
lasciato in penombra, sì da poter esercitare alle condizioni ottimali e con la massima 
efficacia possibile il delicatissimo munus assegnatogli. 
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Abbiamo, d’altronde, assistito (e sempre più di frequente assistiamo) a forme 
inusuali di “sovraesposizione” politica della Corte, sia pure abilmente mascherate grazie 
al ricorso di tecniche decisorie vecchie e nuove o nuovissime (quale quella inaugurata in 
Cappato) alle volte, sì, coraggiose, altre però – a mio modo di vedere – temerarie. Non 
mi pare, dunque, il caso di dar corso ad una innovazione che, in altro contesto, potrebbe 
– come ricordavo – dimostrarsi foriera di non pochi benefici ma che al presente 
potrebbe ritorcersi a mo’ di boomerang contro la stessa Corte che se ne avvalga, specie 
in relazione a taluni frangenti ed a talune questioni scottanti, quali ad es. sono quelle 
relative alla disciplina elettorale (e, in genere, a discipline specificamente inerenti alla 
forma di governo). Riusciamo ad immaginare quali reazioni potrebbero aversi tra le 
forze politiche di questo o quello schieramento per il caso che la decisione sulla 
disciplina in parola dovesse risultare contrastata da un’agguerrita minoranza che la 
contesti? E chiediamoci ancora: quali scenari potrebbero delinearsi a seguito di 
decisioni della Consulta relative a questioni di cruciale rilievo, che interpellano le 
coscienze, quali quelle concernenti le vicende d’inizio e fine-vita, definite da una Corte 
divisa a metà (o quasi) al proprio interno?  

 
 

MARCO RUOTOLO 
 

La dottrina ha da tempo ben individuato pro e contra che deriverebbero 
dall’introduzione dell’istituto dell’opinione dissenziente nel giudizio costituzionale 
[come noto, la Corte costituzionale ha organizzato due seminari sul tema: dal Convegno 
del 5-6 novembre 1993, i cui Atti sono stati raccolti a cura di A. ANZON, L’opinione 
dissenziente, Milano, 1995, all’incontro del 22 giugno 2009, anch’esso intitolato 
L’opinione dissenziente, i cui Atti sono parzialmente pubblicati in 
www.cortecostituzionale.it; a questi possono aggiungersi, almeno, i volumi monografici 
di S. PANIZZA, L’introduzione dell’opinione dissenziente nel sistema di giustizia 
costituzionale, Torino, 1998, e di A. DI MARTINO, Le opinioni dissenzienti dei giudici 
costituzionali. Uno studio comparativo, Napoli, 2016].  

Il recente caso – non unico e sicuramente non ultimo – di dissociazione tra 
relatore e redattore conferma l’attualità del tema, anche perché proprio il giudice 
costituzionale che ha chiesto e ottenuto di non scrivere la sentenza ha esplicitato la sua 
non condivisione rispetto alla decisione assunta dalla Corte in tema di sospensione della 
prescrizione [intervista di Andrea Fabozzi a Nicolò Zanon, «È tempo che la Corte 
faccia conoscere l’opinione dissenziente», ne Il Manifesto, 29.12.2020]. Nel caso della 
sent. n. 278 del 2020 l’indizio di non condivisione (la sostituzione del relatore può 
essere in astratto dovuta anche ad altre ragioni, quali problemi di salute o incombenze 
dell’ufficio che impediscano una tempestiva redazione, a causa, ad esempio di altri 
provvedimenti da redigere nello stesso periodo) si è trasformato in una prova proprio 
per effetto delle dichiarazioni pubbliche del giudice Zanon.  

I cultori del diritto processuale costituzionale hanno ampiamente scandagliato i 
casi di dissociazione tra relatore e giudice redattore (resa possibile da quando la 

http://www.cortecostituzionale.it/
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decisione contiene, appunto, l’indicazione del redattore e non del solo relatore, ossia 
dalla modifica dell’art. 18 delle norme integrative operata il 7 luglio 1987), mettendo 
anche in luce che, dalla sent. n. 393 del 2006, di essa si dà conto con apposita formula 
(«sostituito per la redazione della sentenza da …»), mentre in precedenza si poteva 
ricavare dalla comparazione tra epigrafe e indicazione del redattore contenuta in calce 
alla decisione [S. PANIZZA, Composizione, organizzazione e funzionamento della Corte 
costituzionale, in R. ROMBOLI (a cura di), Aggiornamenti in tema di processo 
costituzionale (2008-10), Torino, 2011, 23, e, ora, l’assai analitico lavoro di B. 
CARAVITA, Ai margini della dissenting opinion. Lo “strano caso” della sostituzione del 
relatore nel giudizio costituzionale, Torino, 2021]. È evidente che non si tratta, 
propriamente, di un’opinione dissenziente sia perché, come già sottolineato, i motivi 
della sostituzione potrebbero in astratto essere diversi sia in ragione del fatto che la 
possibilità di far trasparire all’esterno la propria non condivisione sarebbe data solo al 
relatore, peraltro senza alcuna possibilità di motivazione. Meglio sarebbe – secondo 
quanto molti hanno nel tempo affermato – consentire al giudice di manifestare 
apertamente il dissenso, motivandolo in un’opinione separata prodotta insieme alla 
decisione del collegio. Questa è la sostanza della riflessione proposta da ultimo dallo 
stesso Zanon che ha dichiarato il proprio favor all’introduzione dell’opinione 
dissenziente in luogo di quella forma di dissenso, definita «autoreferenziale e 
introversa», data dalla non coincidenza tra relatore e redattore.  

Gli argomenti a favore sono noti e trovano lontani riscontri anche nelle riflessioni 
di Costantino Mortati della metà degli anni Sessanta [Relazione illustrativa della 
proposta di emendamenti dell’art. 18 «Norme integrative», pubblicata quale 
documentazione nei citati Atti del Convegno del 1993 organizzato dalla Corte 
costituzionale, 393 ss.; ma si veda anche il volume a cura di C. MORTATI, Le opinioni 
dissenzienti dei giudici costituzionali ed internazionali, Milano, 1964, e, ancor prima, il 
contributo di V. DENTI, La Corte costituzionale e la collegialità della motivazione, in 
Rivista di diritto processuale, 1961, 434 ss.]: decisioni più lineari e incisive, essendo la 
motivazione redatta con il concorso dei soli giudici ad essa favorevoli; trasparenza del 
processo decisionale, assicurata dalla conoscenza dei contrasti di opinione, 
evidentemente non sanabili, interni al collegio; sostenibilità di soluzioni alternative, la 
cui esposizione nell’opinione dissenziente, ove riferita a pronunce di rigetto, potrebbe 
anche giovare ad un successivo cambiamento di indirizzo. Analoghe sono le ragioni che 
troviamo esposte in diversi, successivi, contributi della dottrina straniera, che mettono 
in particolare risalto la connessione tra trasparenza e autorevolezza della pronuncia [Y. 
LÉCUYER, Le secret du délibéré, les opinions separées et la transparence, in Revue 
trimestrielle des droits de l’homme, 2004, 197 ss.; H. MAYER, Die Einführung der 
“dissenting opinion” am Verfassungsgerichtshof, in Journal für Rechtspolitik, 1999, 30 
ss.], nonché l’esigenza di non “irrigidire” il processo decisionale, esplicitando la 
presenza di soluzioni alternative [W.J. BRENNAN, In defense of dissent, in Hastings Law 
Journal, 37/1986, 427 ss.], o comunque di superare l’apparenza di unità interna al 
collegio, rappresentando all’esterno il suo pluralismo [con diversi approfondimenti nei 
contributi riediti in Global Constitutionalism, Yale Law School, 2008, tra i quali quelli 
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di: A.G. SCALIA, The dissenting opinion (1994), I-42; H.G. SCHERMERS, D.F. 
WAELBROECK, Judicial Protection in the European Union (2001), I-5; L. GARLICKI, 
Note on Dissent in the European Court of Human Rights, I-8; su di essi si vedano le 
riflessioni S. CASSESE, Lezione sulla cosiddetta opinione dissenziente, in Quaderni 
costituzionali, 2009, 973 ss.]. A ciò si aggiunga la variabile della possibile 
identificazione soggettiva dei giudici che non hanno condiviso l’esito della decisione, 
sempre che non si propenda per la soluzione dell’anonimato dell’opinione dissenziente 
(anche se questa strada non mi sembrerebbe proprio in linea con l’esigenza di 
trasparenza del processo decisionale auspicata da chi manifesta favore per tale 
innovazione). L’opzione per l’opinione separata favorirebbe, in nome del riconosciuto 
pluralismo delle interpretazioni possibili, un dibattito forse più approfondito all’interno 
del collegio, valorizzando la posizione delle singole personalità in esso presenti, sul 
presupposto che, ovviamente, la collegialità non equivale ad unanimità delle posizioni 
[R. ROMBOLI, L’introduzione dell’opinione dissenziente nei giudizi costituzionali: 
strumento normativo, aspetti procedurali e ragioni di opportunità, nei citati Atti del 
Convegno della Corte costituzionale del 1993, 73, che richiama l’insegnamento di V. 
ANDRIOLI, Motivazione collegiale e dissensi dei giudici di minoranza, in Democrazia e 
Diritto, 1963, 508 ss.]. Portare all’esterno le divisioni, qualora appunto non conciliabili, 
non sarebbe, insomma, uno “scandalo”, anzi forse una presa d’atto e un riconoscimento 
della maturità dell’uditorio, dei lettori della giurisprudenza costituzionale. 

Che non sia uno “scandalo” non significa, però, che la soluzione prospettata sia la 
più opportuna. Perché è sul piano dell’opportunità che il discorso va condotto, atteso 
che non sembra possibile ricavare alcun vincolo costituzionale in una direzione o in 
un’altra [per una puntuale panoramica sui diversi argomenti: A. ANZON, Per 
l’introduzione dell’opinione dissenziente nei giudizi costituzionali, nei citati Atti del 
Convegno della Corte costituzionale del 1993, 429 ss.]. Che non sia soluzione 
costituzionalmente necessitata lo si evince dalla lettura della nostra Carta che, 
diversamente, ad esempio, da quella spagnola, nulla dice in argomento. Né sembra 
potersi sostenere l’argomento della “tradizione” legata alla civil law, sia perché appare 
antistorico negare il pluralismo delle interpretazioni, in nome del principio della 
soggezione del giudice alle leggi scritte, sia perché concrete esperienze costituzionali 
annoverano la dissenting opinion nel giudizio di costituzionalità (Germania, Portogallo, 
Spagna). D’altra parte, non potrebbe nemmeno invocarsi il principio della segretezza 
come elemento imprescindibile della indipendenza del giudice, cioè quale «mezzo per 
assicurare l’indipendenza attraverso l’impersonalità della decisione». Come ha scritto la 
Corte costituzionale nella sent. n. 18 del 1989, «nessuna norma costituzionale stabilisce 
il segreto delle deliberazioni degli organi giudiziari, quale garanzia della loro 
indipendenza; né, a tal fine, impone il segreto sull’esistenza di opinioni dissenzienti 
all’interno del collegio». 

Se ci si muove sul piano dell’opportunità, occorre, allora, valutare anche i contra 
rispetto all’introduzione dell’opinione dissenziente. Pure qui la dottrina ha dato un 
importante contributo. Il primo rischio è dato dal fatto che più che una valorizzazione 
della posizione della singola personalità all’interno del collegio si potrebbe determinare 
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un protagonismo della stessa o una strumentalizzazione della posizione espressa in 
ambito politico [non a caso, anche in ragione della esasperazione della lotta politica tra 
gli opposti schieramenti, A. RUGGERI, Ancora in tema di opinioni dissenzienti dei 
giudici costituzionali: è meglio accendere i riflettori sulla Consulta o lasciarla in 
penombra?, in Giustizia Insieme, 28 gennaio 2021, ha ritenuto che, nel presente 
momento storico, gli inconvenienti che potrebbero derivare dall’introduzione 
dell’istituto possano essere maggiori dei pur sussistenti benefici]. Al personalismo che 
caratterizza negativamente la competizione politica si potrebbe associare un persino più 
pericoloso personalismo giudiziario. D’altra parte, il giudice costituzionale sa, quando 
eletto o nominato, che entrerà a far parte di un collegio, non quale singolo 
rappresentante di questa o quella parte ma come partecipe di decisioni, appunto, 
collegiali.  

La decisione accompagnata da opinione separata potrebbe addirittura perdere di 
autorevolezza, apparendo come pronuncia contestata, controvertibile, magari persino 
politicamente orientata. Di più: il singolo giudice, consapevole della possibilità data di 
dissentire pubblicamente dalla soluzione preferita dalla maggioranza, potrebbe essere 
demotivato nella ricerca di un percorso argomentativo che, pur espresso a sostegno di 
un esito non condiviso, potrebbe non marginalizzare la sua posizione, come accade 
inevitabilmente laddove si rinunci a partecipare alla stesura della decisione. Si potrà 
obiettare che la libertà di coscienza (e di manifestazione del pensiero) del singolo 
giudice sarebbe in tal modo sacrificata, ma sembra di poter dire in nome di una giusta 
causa, qual è quella della collegialità, bene da preservare per la stessa autorevolezza 
dell’organo. Anche perché se l’oggetto della questione sottoposta all’esame della Corte 
fosse davvero tale da implicare una potenziale “obiezione” di coscienza del giudice, 
questi avrebbe la possibilità di astenersi dal partecipare ai lavori, piuttosto che riservarsi 
dopo un dissenso meramente decisorio, qualora l’esito non sia quello confacente alla 
sua specifica visione. 

Né – visto che siamo sul piano dell’opportunità – potrebbe del tutto tralasciarsi il 
discorso della necessità di concentrare l’attività del giudice nella risposta tempestiva 
alle domande di giustizia costituzionale che sono sottese alle singole questioni proposte 
all’attenzione della Corte. È un rilievo, questo, che trova autorevole riscontro nel 
pensiero espresso da Giovanni Conso, inizialmente convinto sostenitore 
dell’introduzione dell’opinione dissenziente, il quale ebbe poi a rilevare l’inopportunità 
di una tale innovazione che avrebbe gravato la coscienza del singolo giudice di un 
impegno difficilmente sostenibile, quello di motivare il disaccordo rispetto alle 
decisioni non condivise, specie in fasi di lavoro particolarmente intense (qual era quella 
successiva al processo Lockheed, che richiedeva un significativo “smaltimento 
dell’arretrato”) [lo ricorda P.F. GROSSI, Intervento, in Atti della giornata in ricordo del 
Giudice emerito della Corte costituzionale Vezio Crisafulli, Palazzo della Consulta, 5 
novembre 2010, Roma, 2011, 10]. 

A me pare che, nel complesso, le ragioni che inducono a ritenere non opportuna 
l’introduzione dell’opinione dissenziente siano ancora prevalenti e soprattutto legate al 
rischio di un’esaltazione della personalizzazione a danno della collegialità. Come ha 
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scritto molto tempo fa la stessa Corte costituzionale, la decisione collegiale «non 
rappresenta la somma di distinte volontà e convincimenti dei membri del collegio, ma la 
loro sintesi – operata secondo la regola maggioritaria – la quale rende la decisione 
impersonale e imputabile al collegio nel suo insieme» (Corte cost., sent. n. 168 del 
1963). Vero è che rinunciare al dissent può voler dire rinunciare a «togliere spazio a 
giudici troppo propensi ad occultare la propria posizione nell’indistinzione del collegio» 
[L. ELIA, Come decidono le Corti costituzionali (e altre Corti). How Constitutional 
Courts make decisions, atti del Convegno internazionale svoltosi a Milano il 25-26 
maggio 2007, curati da P. Pasquino e B. Randazzo, Milano, 2009, 130], ma è altrettanto 
vero che l’impossibilità di manifestare opinioni individuali alimenta «lo spirito unitario 
del collegio» e influenza «la sostanza delle sue decisioni», promuovendo «l’intesa più 
ampia, quella che meno sacrifica le opinioni costituzionali rilevanti, anche se 
minoritarie» [G. ZAGREBELSKY, Principî e voti. La Corte costituzionale e la politica, 
Bologna, 2005, 75].  

La collegialità può intendersi qui anche quale strumento di difesa da possibili 
tentativi di delegittimazione dell’organo, specie rispetto a decisioni politicamente o 
eticamente rilevanti, rispetto alle quali il dissenso manifestato all’esterno potrebbe 
essere oggetto di una facile manipolazione rivolta a rappresentare la sentenza come 
espressiva di una posizione di parte. Senza tacere di probabili illazioni sulla effettiva 
indipendenza dei singoli giudici (in quanto dissenzienti, ma anche in quanto non 
dissenzienti rispetto alla decisione maggioritaria), persino proiettata rispetto alla 
precostituzione di condizioni utili al conferimento di incarichi successivi alla scadenza 
del mandato (problema che, ad esempio, non sussiste nel sistema statunitense ove i 
giudici della Corte suprema sono nominati a vita). Al riguardo, sono senz’altro di 
interesse le considerazioni di chi, rispetto ai sistemi che vedono almeno alcuni giudici 
eletti o nominati da forze politiche, ha osservato che la segretezza garantisce anche la 
credibilità della Corte, evitando così qualsiasi indebita politicizzazione delle decisioni, il 
rischio che le pronunce possano ritenersi orientate da preferenze politiche anziché da 
argomenti giuridici [F. LUCHAIRE, G. VEDEL, «Contre»: le point de vue de deux anciens 
membres du Conseil constitutionnel, in Nouveaux Cahiers du Conseil constitutionnel, 
2000, in www.conseil-constitutionnel.fr]. So bene che anche questo argomento potrebbe 
essere ribaltato, sostenendo che «l’indipendenza non può riposare e fondarsi sul voto 
impersonale, che potrebbe invece occultare pressioni illecite o comportamenti 
acquiescenti» [U. SPAGNOLI, I problemi della Corte. Appunti di giustizia costituzionale, 
Torino, 1996, 119 s.]. Ma il punto, oggi, è forse un altro, inverso a quello rappresentato 
da Spagnoli: la sincera libertà di coscienza espressa attraverso il dissenso potrebbe 
essere strumentalmente letta come esito di comportamenti acquiescenti, portando a quel 
rischio di delegittimazione dell’organo cui prima facevo cenno. A me pare, in sintesi, 
che le condizioni politiche del momento inducano a far prevalere le «considerazioni 
pratiche» prima esposte sui tanti argomenti di «ordine logico e sistematico» proposti da 
una dottrina sostanzialmente favorevole all’introduzione del dissent già in occasione di 
analogo dibattito promosso nel 1964 dalla rivista Democrazia e diritto. Pur 
comprendendo, ma non del tutto condividendo, le ragioni ivi espresse anche in ordine ai 

http://www.conseil-constitutionnel.fr/
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vantaggi che potrebbero derivare per l’espressione dell’opinione della maggioranza, 
tradotta nella decisione costituzionale, in termini di «accrescimento delle funzioni di 
“magisterio costituzionale” che è propria della Corte» (Pizzorusso, ivi, 262 s.), ritengo 
che ai nostri giorni un passaggio del genere possa costituire qualcosa di simile a un salto 
nel buio.  

Forse è bene che, all’esterno, la voce della Corte sia “unica” e non frammentata, 
atteso che quasi sempre, nei suoi giudizi, a venire in gioco è l’interpretazione della 
Carta fondamentale. Altrimenti si potrebbe finire per mettere in discussione l’idea stessa 
della Costituzione come patto sociale, che deve essere (e anche apparire nella pubblica 
opinione) scudo protettivo per tutti e non strumento di una parte. L’eventuale divisione 
interna tra i giudici potrà sciogliersi, stemperarsi, nel confronto dialettico tra gli 
argomenti, nella sintesi offerta dalla motivazione della decisione, senza la via di fuga 
dell’opinione separata. È una logica «orizzontale, compositiva e includente ogni 
possibile ragione costituzionale» che, secondo quanto narra chi la Corte l’ha vissuta 
dall’interno, «alla fine, per lo più unisce senza bisogno di contarsi, senza resa dei 
conti»; ed è una logica che «non deriva da una propensione meramente fattuale al 
compromesso a ogni costo», bensì «dalla natura della Costituzione, una natura 
pluralistica che si traduce in un modo conseguente di valutare i problemi costituzionali e 
di deliberare su di essi, nell’esercizio della funzione di garanzia costituzionale» [G. 
ZAGREBELSKY, Principî e voti, cit., 76]. In un certo senso ciò è dunque proiezione dello 
spirito inclusivo della Costituzione ossia del parametro che guida i giudizi della Corte. 
Non è certo negazione del pluralismo delle interpretazioni, né, a monte, di una possibile 
pluralità di opinioni sul significato stesso del parametro costituzionale, ma espressione 
della necessità di addivenire a una soluzione il più possibile condivisa, che ben può 
essere di “compromesso” (parola da non deprecare!), la quale troverà espressione nella 
unitaria decisione della Corte , non ascrivibile a questo o a quel componente, come si 
vorrebbe, per sottrazione, attraverso l’identificazione di coloro che non abbiano 
esplicitato il proprio dissenso. La volontà del singolo si con-fonde in quella dell’organo, 
nella dimensione olistica della decisione collegiale, dove l’esito non può essere mera 
sommatoria algebrica di singole opinioni. 

 
 

DILETTA TEGA 
 

Ringrazio la Rivista e il Direttivo per l’invito a partecipare a questo forum.  
A mio parere, l’introduzione dell’istituto delle opinioni separate (in dissenso o 

concorrenti) potrebbe produrre effetti molto positivi: potenzierebbe l’intelligibilità delle 
argomentazioni delle decisioni; contribuirebbe a rafforzare la responsabilità dei giudici 
di fronte ai cittadini; permetterebbe alla dottrina di analizzare criticamente l’operato dei 
singoli; rappresenterebbe un appiglio importante per ripensamenti giurisprudenziali 
anche cruciali, come dimostra l’esperienza statunitense; presenterebbe ai lettori l’intero 
spettro delle soluzioni che si sono dibattute all’interno del Collegio (ragioni che 
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coincidono grossomodo con quelle evidenziate dal ‘maestro del dissenso’, il Justice 
Antonin Scalia anche in un’intervista raccolta dai Quaderni costituzionali nel 2013). 

La domanda che ci viene posta oggi è pressoché la medesima che ci si fece in 
occasione dell’adozione della l. n. 87 del 1953: in quel momento l’ipotesi di 
introduzione venne scartata proprio per timore che i giudici fossero soggetti a influenze 
politiche e che l’autonomia e il prestigio del nuovo organo ne uscisse diminuito: in 
particolare si decise in tal modo perché tale istituto «avrebbe potuto condurre, in un 
paese come il nostro, in cui la vita politica è dominata da organizzazioni di partito, in 
maggioranza di massa, ad una forma di controllo dell’attività dei giudici da parte di 
forze politiche organizzate, controllo che fatalmente avrebbe potuto incidere sulla 
indipendenza e sul prestigio della Corte», così si legge nella Relazione della 
Commissione speciale sul disegno di legge approvato dal Senato e trasmesso alla 
Camera il 2 aprile 1949, Atto C. n. 469-A, presentata alla Presidenza della Camera il 17 
aprile 1950, 34 (reperibile anche attraverso il sito www.normattiva.it).  

Dato il contesto politico del 2021 i timori espressi nel 1953, possono considerarsi 
ancora validi?  

Forte del brillante inizio che la Corte aveva impresso alla sua attività, negli anni 
sessanta del secolo scorso Mortati, allora vice Presidente della Corte, ritenne che il 
prestigio e l’autonomia di giudizio guadagnati avessero di fatto superato le 
preoccupazioni evidenziate sia durante la scrittura della l. 87 del 1953, sia durante 
l’adozione delle N.I.  

Mortati, riprendendo il tentativo già abbozzato prima di lui dal collega Bracci, 
iniziò un’intensa campagna in favore dell’introduzione dell’istituto, documentata anche 
dal volume da lui curato del 1964, all’inizio del quale risponde alla domanda che ci 
poniamo noi ancora oggi, affermando che l’argomentazione utilizzata, all’epoca 
dell’adozione della l. 87, per bocciare l’istituto risultava futile considerato che: a) la 
nomina/elezione dei giudici è fatta o da organi super partes o con un’elezione 
parlamentare a larga maggioranza in modo da eliminare dalla scelta stessa ogni 
caratterizzazione spiccatamente partitica; b) le larghissime garanzie di indipendenza 
sottraggono i giudici alle pressioni esterne; c) è vietata l’immediata rielezione; d) i 
giudici dovrebbero avere determinate qualità morali [ID. (a cura di), Le opinioni 
dissenzienti dei giudici costituzionali ed internazionali, Milano, 1964, V].  

Io mi permetto di condividere quanto sostenuto da Mortati. L’aspetto di un blocco 
monolitico, compatto e armonico in ogni sua parte, senza incrinature e senza lacune 
delle decisioni, come scrive l’A. nella relazione illustrativa della sua proposta di 
emendamento dell’art. 18 delle N. I., era stato ispirato dalla necessità di auto-
affermazione della Corte. Si trattava tuttavia di un’immagine illusoria: molto più 
aderente al vero, dal suo punto di vista, era che la Corte adottava spesso sentenze 
pseudo-collegiali claudicanti, lacunose o incerte. I tempi erano maturi per abbandonare 
la segretezza. Per evitare usi impropri delle opinioni dissenzienti, Mortati propose, in 
prima battuta, di renderle anonime o di pubblicare i nomi degli autori solo se almeno 
due giudici le avessero condivise (poi abbandonò questa posizione). 
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Il tema entrò con questo viatico tanto nel dibattito scientifico quanto in quello 
istituzionale (i lavori sia della Commissione parlamentare per le riforme istituzionali, 
cd. Commissione Bozzi, 1983-1985, sia della Commissione bicamerale per le riforme 
costituzionali, cd. D’Alema, 1997 lo lambirono). 

Il convitato di pietra in una discussione di tal fatta è rappresentato dal principio 
della collegialità che caratterizza il momento della decisione costituzionale, enunciato 
dagli artt. 16 e 18 della l. 87 del 1953 e dall’art. 17 delle N.I. (nel testo approvato il 7 
ottobre 2008), unito alla segretezza (messa in discussione, secondo molta della dottrina, 
dalla sent. n. 18 del 1989) della discussione e del voto in Camera di consiglio. Come è 
stato testimoniato, il Collegio segue una sorta di logica orizzontale e inclusiva che tiene 
conto delle possibili diverse soluzioni e cerca una unificazione dei punti di partenza 
divergenti. Questo modo di procedere è stato veicolato alla platea non italiana attraverso 
il termine relationality mindset. Essa comporta solitamente un franco e ricco dibattito in 
Camera di consiglio. 

Tale principio di collegialità oltre che essere un tratto distintivo del lavoro del 
Collegio, rappresenta anche uno scudo che, di quando in quando, viene alzato in 
risposta alle accuse di eccessiva politicizzazione rivolte alla Corte da alcune forze 
politiche (forti, per esempio, furono le accuse sollevate in reazione alla decisione n. 
466/2005, sulla l. n. 189/2002 che modificava in senso restrittivo la legislazione 
precedente sull’immigrazione e l’asilo; o quelle alle pronunce che hanno smantellato le 
cd. leggi ad personam adottate dai governi Berlusconi, nn. 24/2004, sulla l. n. 140/2003, 
262/2009, sulla l. n. 124/2008). Va ricordato in tal senso che le polemiche politiche di 
quando in quando si sono anche materializzate in disegni di legge volti non solo 
all’introduzione dell’istituto di cui stiamo discutendo, ma anche a limitare alcune 
tipologie di sentenze della Corte: si tratta di disegni di legge che non sono stati neanche 
discussi. 

Tuttavia, personalmente io non credo che tale principio sia necessariamente 
incompatibile con il dissenso. In questo senso, a mio parere, va letta la riflessione di 
Elia [essa si trova, come anche quelle di Zagrebelsky e De Siervo che menziono infra, 
in P. PASQUINO, B. RANDAZZO (a cura di), Come decidono le Corti Costituzionali (e 
altre Corti), Milano, 2009] che ha distinto due tipologie diverse di collegialità: «quella 
che assorbe totalmente singoli componenti del collegio, e quella che invece, pur facendo 
giocare il principio di maggioranza e, quindi, mantenendo il principio di collegialità, 
lascia però ai singoli giudici una possibilità di distinguersi, incentivando una loro 
assunzione di responsabilità». Proprio in questa ottica egli ha espresso una posizione 
non del tutto a sfavore per l’opinione dissenziente, pur non tacendone i rischi.  

In conclusione, mi dichiaro favorevole all’introduzione dell’istituto, pur non 
sfuggendomi i possibili rischi riassumibili nella preoccupazione di: riprodurre in 
qualche modo, dentro la Corte, le divisioni politiche esterne ad essa; vedere minata 
l’autorevolezza e la legittimazione dell’istituzione; aumentare l’incertezza, i conflitti e 
le controversie; assistere ad un rafforzamento della personalizzazione delle pronunce e 
di eventuali eccessi polemici. 



La Rivista “Gruppo di Pisa” 

 
 
Fascicolo n. 1/2021                                    412                                         ISSN 2039-8026 

Ma ciò che soprattutto non mi sfugge e che mi pare più convincente dei possibili 
rischi collegati alla novità è la (forte) tentazione che si può avere di lasciare tutto così 
com’è. La performance della Corte è stata così brillante nella storia repubblicana da far 
ritenere inutile una novella i cui effetti e le cui ricadute sono difficili da prevedere. 
Percepire tutto ciò che è in gioco, attorno a questo istituto, e pronosticarne gli effetti 
forse non è nemmeno compiutamente possibile e sicuramente richiede di avere una 
sensibilità acutissima e molto concreta al problema della legittimazione del sistema di 
giustizia costituzionale, nell’immediato e nel medio termine; e tale sensibilità, a propria 
volta, richiede una dimestichezza con l’istituzione e con le sue dinamiche operative, che 
forse soltanto l’esperienza pratica al suo interno consente di maturare. Il che 
spiegherebbe, tra l’altro, come mai le opinioni al riguardo siano così differenti dentro e 
fuori la Corte, e mutino talora nella stessa persona, quando entra a far parte del Collegio 
di Palazzo della Consulta o ne esce. 

 
 

LORENZA VIOLINI 
 

È prassi consolidata, nei Paesi di common law, la facoltà data ai giudici del 
collegio di esprimere, a fianco dell’opinione maggioritaria, proprie distinte opinioni 
nella forma di dissenting/concurring opinions. Si tratta, perlopiù, di una prassi che 
coinvolge le sentenze delle Corti Supreme, come accade esemplarmente negli Stati 
Uniti in cui l’uso di tale istituto - risalente alla tradizione della common law – è stata 
consolidata dal giudice Marshall, che ne favorì l’uso a partire dai primi dell’Ottocento. 
L’istituto, pur vetusto, è tuttavia stato fatto oggetto di svariate critiche, quelle stesse 
critiche che hanno condotto a respingere le ipotesi di introduzione, anche nel nostro 
ordinamento, di analoghe prassi. Figlia – si potrebbe dire – del realismo giuridico, l’idea 
che vi siano, nell’ambito dello stesso collegio giudicante, più opinioni e tutte 
potenzialmente vincenti, se non fosse per la fredda logica dei numeri, contribuisce ad 
avvicinare il processo giurisdizionale ai processi democratici, dominati (ma non solo) 
dalla regola della maggioranza come fattore che determina il successo o la soccombenza 
dell’una o dell’altra fazione. In questo modo la lotta politica che si svolge nell’arena 
parlamentare assume alcuni tratti della schermaglia tra opinioni giuridicamente fondate, 
costruite e argomentate; si realizza così, quasi inevitabilmente, un intreccio (forse 
negativo) e una cross fertilization (questa invece più interessante) tra i valori in campo 
nell’uno e nell’altro processo decisionale che, ad alcuni, pare non sia di giovamento né 
per l’uno (la lotta politica) né – e direi soprattutto – per la seconda. Nei Paesi di civil 
law, invece, la giustizia si connota per una caratura di innegabile oggettività, in cui la 
imparzialità del giudice – che si spoglia dei suoi tratti di umanità per rivestire i panni 
della dea bendata - è segno. In altre parole, giudici disumanizzati, privi di posizioni 
personali, tramite svariate regole procedurali, sono stati a lungo considerati la migliore 
garanzia per la buona riuscita del processo, esito che si sostanzia 
nell’unitarietà/unanimità della decisione presa tramite sentenza che – a sua volta - si 
ritiene più facilmente accettabile da parte dei soccombenti e dell’opinione pubblica. È 
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così che si determina e si attua, pur con un certo tasso di approssimazione, il governo 
delle leggi, espressione rassicurante che esorcizza il soggettivismo e il connesso 
potenziale arbitrio del c.d. governo degli uomini.  

In questo quadro di principi, sinteticamente facenti capo alla pluriforme 
concezione della rule of law, la dissenting opinion entra come fattore di innovazione e 
di ampliamento/rafforzamento dei valori in gioco oppure si connota come elemento che 
tende a scardinare l’impianto tradizionale su cui si basano le moderne democrazie, in 
cui l’imparzialità di un giudice indipendente fa da cardine alla creazione di forme 
efficaci di tutela dei diritti dei cittadini?  

La risposta alla domanda sulla opportunità di introdurre anche nel nostro sistema 
di giustizia la dissenting opinion sarebbe relativamente semplice se si prendesse come 
esempio quello statunitense, così come tracciato nel contributo di Mario Gorlani del 
2002 [si veda M. GORLANI, La dissenting opinion nella giurisprudenza della Corte 
Suprema degli Stati Uniti: un modello importabile in Italia?, in Forum di Quaderni 
costituzionali, 2002], in cui gli elementi di positività sembrano essere fortemente 
prevalenti rispetto al loro contraltare. In quel sistema il potenziale di legittimazione, 
tramite l’incremento della trasparenza dei meccanismi e delle dinamiche sottostanti alle 
decisioni, non risulta scalfito dai pur riconosciuti (e ampiamente discussi) pericoli, tra 
cui vanno annoverati i possibili limiti all’indipendenza dei giudici che conseguono alla 
possibilità di identificare chi, nell’ambito del collegio giudicante, esprime una opinione 
divergente da quella della maggioranza. A ciò si aggiunge il rischio di assoggettare il 
giudice ad un controllo politico pericoloso per il corretto funzionamento delle istituzioni 
democratiche.  

Tali limiti sono controbilanciati, sempre secondo Gorlani, “da una tradizione di 
rispetto per il ruolo della Corte Suprema, la cui indipendenza e autonomia è considerata 
un elemento portante del complesso sistema costituzionale delineato dalla Costituzione 
del 1787” [ivi, cit., 2]. Essa garantisce alla Corte stessa “una solidità di posizione mai 
stata messa in discussione anche grazie alla duttilità̀ della giurisprudenza assicurata 
dagli istituti della dissenting e concurring opinions”.  

Da queste affermazioni discende che una decisione giurisprudenziale che emerge 
all’esito del confronto tra opposte posizioni, formalmente espresse, e che si compone 
nella decisione stessa, rispettata anche senza l’aura di una unanimità imposta 
dall’ordinamento, è un fattore di verità percepito come positivo, soprattutto se vi è un 
contesto culturale dove la fairness, la parità di armi, il rispetto per l’avversario – 
politico o giuridico che sia – sono elementi fondanti del contesto stesso in cui agiscono i 
giudici. Su di essi non pesa il sospetto (endemico in altri contesti) della frode, 
dell’imbroglio, della falsità finalizzata alla tutela dei propri interessi, a contrastare il 
quale si inserisce un surplus di legittimazione dato dalla vera o presunta omogeneità di 
vedute.  

Se dunque la base di partenza consiste nell’aver una fiducia di fondo nelle 
istituzioni, cui si contrappone, in altri contesti, un distrust da contrastare tramite scelte 
normative, si creano – in forza di questi punti di partenza di segno opposto – a due 
modalità diverse di rispondere alla domanda posta in capo alle presenti riflessioni. Se il 



La Rivista “Gruppo di Pisa” 

 
 
Fascicolo n. 1/2021                                    414                                         ISSN 2039-8026 

contesto è del primo tipo, la verità si declina come aperta dichiarazione di intenti: 
opinioni differenti espresse sarebbero la miglior garanzia della trasparenza e la più 
onesta possibilità data al soccombente di risultare vincitore in una prossima agone. Se si 
tratta invece di un altro contesto, svelare le segrete cose genera il timore, documentato 
da o semplicemente sotteso ai vari oppositori della dissenting opinion nel nostro Paese, 
vista come elemento volto a creare danni di immagine a istituti di garanzia messi in atto 
proprio per contrastare il buco nero della mancanza di fiducia verso le istituzioni e gli 
uomini che le rappresentano.  

Oltre che con il descritto fattore “contesto”, per sua natura non modificabile, la 
discussione sulla opportunità di dare ai giudici, anche in Italia, la possibilità di 
esprimere opinioni dissenzienti deve misurarsi con argomenti che invece considerano 
questo passo uno strumento per aprire il ventaglio delle possibili argomentazioni a 
quelle contrastanti, rendendole note e sottoponendole al vaglio della dottrina e del 
dibattito pubblico. Tale innovazione sarebbe utile a togliere quel vedo non vedo, fonte di 
congetture mediatiche e di voci di corridoio che caratterizza i casi in cui vi sia al 
momento della redazione della sentenza una sostituzione del giudice relatore con il 
giudice redattore, punta dell’iceberg che segnala – appunto – la pluralità di concezioni 
che altre volte resta celata ma che esiste e che dunque già evidenzia il fenomeno del 
dissenso nell’ambito del collegio. Togliere questo velo – che chi scrive ritiene di utilità, 
soprattutto per quei casi controversi scientificamente e moralmente – servirebbe anche a 
semplificare la stesura di molte sentenze in cui si intravvede la presenza di più mani e di 
più menti e che rendono talora problematica l’identificazione del fondamento su cui si 
basa la sentenza stessa, con partenze che porterebbero a un certo tipo di decisione e che 
invece, ad un certo punto, soffrono di una torsione valoriale finalizzata a depotenziare la 
partenza stessa, il diritto costituzionalmente riconosciuto come basilare, da cui invece 
poi si dipartono conseguenze inattese e non coerenti con il punto di partenza. Per tacere 
poi delle diverse “applicazioni” di certe sentenze del giudice delle leggi che vengono 
poi “attuate” dai giudici ordinari secondo orientamenti diversi, alcuni aderendo ai 
fondamenti dichiarati dalla sentenza in apertura, altri facendo ricorso a elementi 
argomentativi tratti dal seguito della stessa.  

Basti pensare – per fare solo alcuni esempi – alla sentenza sulla fecondazione 
eterologa (basata all’abbrivio sul diritto all’autodeterminazione nelle scelte sulla 
genitorialità ma poi indirizzata verso una forma di violazione del diritto alla salute) o su 
quella, molto attuale, che ha dichiarato incostituzionale – a determinate condizioni – la 
sentenza sull’aiuto al suicidio, una questione ancora tutta da dirimere nell’attesa delle 
scelte legislative; disporre in questi casi strumenti di dissenso che facciano emergere in 
modo organico l’opinione dei diversi giudici potrebbe essere utile a individuare i diversi 
approcci alla questione, soprattutto se risultati minoritari nell’ambito del collegio.  

Date queste prime risposte, si pone di seguito il tema di valutare se sia necessario 
confinare l’introduzione del dissent al solo dissenso o anche alle tipologie delle 
concurring opinions: l’esperienza americana conosce infatti un ampliamento delle 
forme di pluralizzazione delle sentenze, dalla plurality opinion, alla concurring; forme 
che accompagnano e completano il dissent propriamente detto. Con ciò si profila, come 
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in filigrana, la diversità sostanziale che distingue i paesi di civil law da quelli di 
common law, e di cui va tenuto conto. In ultima analisi, dobbiamo essere consapevoli 
che anche il dissent si pone come forma di ibridazione tra i due sistemi, che – come tale 
– non può non creare qualche elemento di squilibrio e, più raramente, di vero e proprio 
disturbo nel sistema ibridato. 

E, tuttavia, a contrastare i timori ancora ben presenti e solidamente e 
autorevolmente argomentati nella discussione sul tema può essere utile qualche 
riferimento a esperienze straniere.  

In Germania, l’introduzione del Sondervotum non ha prodotto quella 
disarticolazione della Corte, con la connessa perdita di autorevolezza, paventata da noi 
da chi si oppone a questa scelta. In tale sistema, il voto dissenziente viene consegnato al 
Presidente della Sezione nel termine di tre settimane dalla stesura della sentenza (ma 
anche di una pronuncia interlocutoria), deve riguardare necessariamente un’opinione 
formulata in sede di discussione e può avere ad oggetto tanto il dispositivo, quanto la 
motivazione della sentenza. Il giudice dissenziente, tuttavia, è obbligato a firmare anche 
la decisione collegiale.  

Il ricorso ad esso non ha rallentato minimamente i lavori dei Senate, né realizzato 
spaccature interne con conseguente perdita di prestigio di Karlsruhe. Come ricorda, 
Maria Theresa Röhrig, nello studio elaborato per la Corte costituzionale italiana [la 
relazione è leggibile online all’indirizzo: 
https://www.cortecostituzionale.it/documenti/convegni_seminari/CC_SS_opinione_diss
enziente_12012010.pdf]: “il solo annuncio di voler esprimere un voto dissenziente 
stimola i Giudici ad una maggiore criticità e ad una più attenta riflessione, con 
l’obiettivo di motivare in maniera approfondita una decisione assunta a maggioranza”. 
Si è realizzato pertanto un effetto positivo in termini di qualità delle decisioni. 

Le pronunce con opinioni dissenzienti sono state, inoltre, in numero contenuto ed 
hanno riguardato in particolare le questioni maggiormente dibattute nella società, sia sul 
piano politico (spionaggio nell’Est, asilo, velo islamico), sia su quello etico 
(interruzione di gravidanza, pacs, crocifisso nelle scuole, asilo). Dalla presenza del voto 
dissenziente è derivato persino, in alcuni casi, un mutamento di giurisprudenza, come 
nel caso delle pronunce in materia di libertà religiosa (crocifisso nelle scuole e velo 
islamico). 

Mai, infine, si è realizzato quel personalismo dei Giudici, temuto dalla dottrina 
italiana e ciò persino in presenza di estensori come Gerhardt, Lübbe-Wolff, Osterloh, 
Haas, che si sono mostrati più inclini a manifestare separatamente le proprie opinioni 

Se positiva si è rivelata l’esperienza tedesca, ancora più performante può definirsi 
quella spagnola, ove alla sentenza si accompagnano non solo voto dissenzienti, ma 
anche concorrenti.  

Il voto particular, secondo Fernández Segado, è indiscutibilmente radicato 
nell’ordinamento spagnolo e tale giudizio è condiviso dalla quasi totalità della dottrina, 
la quale è concorde nel ritenere lo stesso la garanzia più completa della pubblicità del 
processo giurisdizionale (si ricordi infatti che l’istituto è esteso anche alla 
giurisprudenza di merito). 
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Ciò che qui più rileva è, tuttavia, la dimostrazione che la sua presenza non ha 
alimentato dispute politiche, tali da delegittimare (ulteriormente) la funzione della 
Corte. Si tratta di un’argomentazione non priva di pregio in terra di Spagna, se si 
considera il biasimo in cui versa il Tribunal constitucional, quale conseguenza (ma non 
solo) delle rivendicazioni autonomistiche catalane.  

La sent. 31/2010 sullo Statuto della Generalitat dimostrerebbe anzi che la 
maggioranza è riuscita a raccogliere - nonostante la pluralità di opinioni contrarie - una 
soluzione di compromesso, interpretando in senso costituzionale enunciazioni che la 
minoranza avrebbero voluto tacciare di illegittimità. 

Grazie al voto particular è stato possibile, infine, cogliere meglio l’essenza di 
tematiche complesse che vanno dal same sex marriage, alla libertà di espressione, dalla 
depenalizzazione dell’aborto al terrorismo. 

Il successo dello strumento pare confermato, da ultimo, nella scelta compiuta 
dalle Cortes nel 2007 di estenderne l’utilizzo anche alle pronunce interlocutorie. 

 
 
 
II Domanda 
 
Quale a suo giudizio dovrebbe/potrebbe essere la via per procedere 
all’introduzione dell’istituto (legge costituzionale, legge ordinaria, in via di 
autonormazione, altro...)? 
 
BENIAMINO CARAVITA DI TORITTO 
 

Nella versione delle Norme Integrative del 16 marzo 1956, pubblicata nella 
Gazzetta Ufficiale n. 71 del 24 marzo 1956, le norme rilevanti ai nostri fini erano l’art. 
7, ai sensi del quale, decorso il termine di venti giorni dalla pubblicazione 
dell’ordinanza, il Presidente nomina un giudice per l’istruzione e per la relazione; l’art. 
17, ai sensi del quale «all’udienza il giudice relatore espone le questioni della causa» e 
«dopo la relazione, i difensori delle parti svolgono succintamente i motivi delle loro 
conclusioni»; infine l’art. 18, che originariamente così recitava: 

 
«1. Le ordinanze e le sentenze sono deliberate in camera di consiglio. Alla 
deliberazione devono partecipare tutti i giudici che siano stati presenti a 
tutte le udienze fino alla chiusura della discussione della causa. 2. Il relatore 
vota per primo; votano poi gli altri giudici, cominciando dal meno anziano 
di età [la previsione è stata modificata nel 2008, prevedendo che a votare per 
primo dopo il relatore sia il meno anziano di ruolo. In realtà, la vecchia 
previsione assicurava una collocazione privilegiata al giudice più giovane 
d’età, che spesso rimaneva tale per lungo tempo, garantendogli un ruolo 
quasi alternativo a quello del relatore]; per ultimo vota il Presidente. 3. 
Dopo la votazione, la Corte nomina un giudice per la redazione 
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dell’ordinanza o della sentenza, il cui testo è approvato dal collegio in 
camera di consiglio. 4. La data della decisione è quella dell’approvazione di 
cui al comma precedente. 5. Le ordinanze e le sentenze sono sottoscritte dal 
Presidente e da tutti i giudici, senza menzione del giudice che le ha redatte 
(corsivo nostro)» . 
 
Nella dottrina l’ultimo comma veniva interpretato come un divieto di comunicare 

il nome dell’estensore della decisione e in ciò veniva individuata una ulteriore garanzia 
per l’indipendenza della Corte e dei suoi giudici (Sandulli). 

Nelle modifiche alle Norme integrative approvate il 7 luglio 1987, è stato 
modificato l’ultimo comma dell’art. 18, prevedendo che le ordinanze e le sentenze sono 
sottoscritte dal Presidente «e dal giudice nominato a norma del terzo comma» (cioè dal 
giudice nominato per la redazione, che poteva essere lo stesso relatore o un giudice 
diverso). La ratio di questa scelta, almeno quella “alta”, è spiegata da Mortati, quando 
ricorda che il «divieto di far menzione (del nome dei redattori) ha come solo risultato 
d’indurre il pubblico dei lettori della sentenza ad attribuirne la stesura al giudice che 
risulta essere stato relatore, ed in conseguenza di ingenerare in questi (nell’ipotesi che 
egli, lungi dall’esserne stato autore, sia stato fieramente avverso all’opinione della 
maggioranza), quel tormentoso senso di disagio e di imbarazzo che suole accompagnare 
ogni specie di paternità putativa, facendo sorgere in lui una forte tentazione di violare il 
segreto della Camera di consiglio, e rendere nota la sua completa estraneità alla 
decisione adottata». 

In verità, c’è una motivazione altrettanto – se non più – forte ed è legata al periodo 
del c.d. “smaltimento dell’arretrato”, che avvenne sotto la presidenza Saja negli anni 
’87-89. Ci dice Baldassarre [La Corte costituzionale ha cinquant’anni: l’esperienza dei 
suoi Presidenti, in P. CARNEVALE-C. COLAPIETRO (a cura di), La giustizia costituzionale 
fra memorie e prospettive: a cinquant’anni dalla pubblicazione della prima sentenza 
della Corte costituzionale, Torino, 2008, 201] che, nella fase di discussione per 
individuare, intorno alla metà del 1987, il nuovo presidente della Corte, Spagnoli chiese 
a Saja «un impegno concreto per risolvere il problema dell’arretrato». «Saja … trovò 
l’idea di Spagnoli, non solo grande, ma fattibile e, in un successivo incontro tra noi tre, 
cui partecipò anche Franco Greco, si misero a punto le ‘tecniche’ per risolvere il 
problema dell’arretrato nel rispetto della legge: limitare la sottoscrizione delle decisioni 
al redattore e al Presidente (allora tutti i giudici dovevano firmare le decisioni); formare 
gruppi di tre giudici con compiti istruttori, in modo da presentare al plenum della Corte 
ogni caso con precise prefigurazioni del risultato [i gruppi di lavoro furono sei, come 
ricorda Saja nella Relazione del 1987; chi scrive fece parte del gruppo di lavoro sul 
diritto regionale, al partecipavano i giudici Corasaniti, Baldassarre e Cheli. Corasaniti 
aveva anticipato la scelta dei due assistenti, chiamando chi scrive ad affiancare nel 1985 
Roberto Preden quando Filippo Patroni Griffi lasciò il suo posto di assistente per andare 
al Tar Basilicata. Baldassarre abbandonò dal suo ingresso in Corte (1986) la prassi del 
segretario particolare, chiamando un terzo assistente al suo posto]; aumentare 
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provvisoriamente il numero degli assistenti presso ciascun giudice; istituire riunioni 
collegiali di tutti gli assistenti al fine di scambiarsi informazioni sui casi da decidere». 

La nuova disposizione del 1987 pose allora (e pone tuttora oggi) importanti 
problemi in ordine al rischio di possibile diminuzione di collegialità, al pericolo di 
eccessiva specializzazione dei giudici, ai criteri di scelta del relatore (e poi anche del 
redattore) da parte del Presidente. 

L’art. 7 è stato poi modificato prevedendo la possibilità della nomina di più 
giudici come relatori; l’art. 17 (ora 16) è sul punto immutato. L’art. 17, che ha preso il 
posto del precedente art. 18, modificato solo nel 2008 (versione del 7 ottobre 2008, in 
G.U. 7 novembre 2008, n. 261), e non toccato dalla riforma del 2020, prevede ora che 
«dopo la votazione, la redazione delle sentenze e delle ordinanze è affidata al relatore, 
salvo che, per indisponibilità o per altro motivo, sia affidata dal Presidente ad altro o 
più giudici» (comma 4); mentre il comma 6 dispone che «le ordinanze e le sentenze, il 
cui testo è stato approvato dal collegio in camera di consiglio, sono sottoscritte dal 
Presidente e dal Giudice redattore» (corsivi nostri).  

La modifica del comma 4 formalizza la scelta di affidare la redazione della 
sentenza in capo al relatore, che prima era affidata ad un generico gentlemen’s 
agreemeent, spostando sul Presidente anche la scelta del redattore, prima affidata alla 
Corte nel suo complesso. Il comma 6, prevedendo esplicitamente la firma del redattore, 
si limita a prendere atto di una tendenza che, già nell’ultimo decennio del secolo scorso, 
aveva iniziato a non apparire più eccezionale. 

Il testo dell’art. 17, nella sua ultima versione, recita ora con l’intitolazione 
“Deliberazione delle ordinanze e sentenze”: 

 
«1. Le ordinanze e le sentenze sono deliberate in camera di consiglio con 
voti espressi in forma palese. Alla deliberazione devono partecipare i giudici 
che siano stati presenti a tutte le udienze fino alla chiusura della discussione 
della causa. 2. Il Presidente, dopo la relazione, dirige la discussione e pone 
in votazione le questioni. 3. Il relatore vota primo; votano poi gli altri 
giudici, cominciando dal meno anziano per nomina; per ultimo vota il 
Presidente. In caso di parità di voti, il voto del Presidente prevale. 4. Dopo 
la votazione, la redazione delle sentenze e delle ordinanze è affidata al 
relatore, salvo che, per indisponibilità o per altro motivo, sia affidata dal 
Presidente ad altro o più giudici. 5. La data della decisione è quella 
dell’approvazione di cui al comma 3. 6. Le ordinanze e le sentenze, il cui 
testo è stato approvato dal collegio in camera di consiglio, sono sottoscritte 
dal Presidente e dal Giudice redattore». 
 
Chi scrive, pur non arrivando (non potendoci arrivare, per intima convinzione 

culturale e per continue esperienze di vita e professionali) all’estrema posizione – 
condivisa da non pochi autori, specie da quelli che non apprezzano la dissenting opinion – 
secondo cui «la giustizia è un segreto che Dio confida … a pochi eletti» (Kelsen), non 
disdegna gli arcana imperii, pensa che un ruolo del “segreto” debba e possa ancora 
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esistere nelle società contemporanee, non vuole che tutto sia sempre e subito squadernato 
sulla pubblica piazza, sia essa fisica o virtuale. Ma bisogna decidere: la forma dimezzata 
di dissenting opinion che si è realizzata e instaurata in Italia, assumendo una portata ormai 
numericamente preoccupante, è insoddisfacente, inefficiente, autoreferenziale, fonte di 
nessuna chiarezza e, soprattutto, di nessun avanzamento delle conoscenze e della 
discussione . Assomiglia molto a quel «rinunciare a motivare la propria posizione, per 
esprimere solo un voto bruto, come per voler stendere un velo sulle vere ragioni che 
spingono ad agire» (Zagrebelsky): solo che, in questo caso, chi sceglie di non redigere la 
decisione è costretto a questa scelta da una infelice divieto di motivare il proprio dissenso. 
E ciò è tanto più vero per una Corte che ha scelto – ambiguamente – la strada 
dell’“ascolto della società civile”, attraverso la recentissima riforma delle Norme 
integrative dell’8 gennaio 2020, che ha allargato le ristrette maglie dell’intervento nel 
giudizio incidentale, ha introdotto la figura dell’amicus curiae, ha formalizzato 
istruttorie aperte ad esperti, ha previsto addirittura la formula del comunicato stampa, 
che in determinate situazioni anticipa e motiva il dispositivo della decisione, di cui è 
stato approvato solo il dispositivo, creando talvolta qualche problema sia di ordine 
politico che di ordine strettamente giuridico. 

La contraddittorietà di una Corte che si apre all’esterno, ma rimane – malamente – 
chiusa all’interno, appare ormai difficilmente accettabile. 

C’è chi ha sottolineato come il rifiuto di stendere la motivazione rimanga 
“eccezionale” e non sia “ben visto”, in quanto «è una rottura della collegialità, un modo 
di prendere le distanze dalla Corte come intero» (Zagrebelsky): ma, ormai, si potrebbe 
temere che possa avvenire paradossalmente l’incontrario, cioè la ricerca di casi in cui 
farsi sostituire, al fine di far emergere pubblicamente la propria posizione. Qualcuno si è 
chiesto se, nel disporre la sostituzione del relatore per la redazione della sentenza, non ci 
fosse un obbligo di motivazione sul perché della sostituzione (Rauti). Altri hanno 
proposto di tornare indietro, al tempo originario, in cui la Corte individuava un redattore 
solo dopo la discussione e le sentenze venivano sottoscritte da tutti i giudici, al tempo, 
cioè, precedente al 1987. Meglio, certo, far firmare le sentenze da tutti i giudici; e le 
obiezioni basate su difficoltà pratiche, ad esempio quelle relative alla difficoltà di 
raccogliere le firme di tutti e quindici i giudici, valide forse quaranta o trent’anni fa, 
oggi appaiono non più sostenibili. Il punto è se mantenere questo meccanismo, basato 
sulla nomina di un relatore, sull’affidamento in via ordinaria al relatore della redazione 
della decisione, sulla possibilità di rifiutarsi di scrivere la decisione, sulla firma solo del 
Presidente e del redattore: se questi elementi sono considerati insuperabili, se tornare 
indietro non appare più possibile (vi osterebbe, almeno, l’argomento usato da 
Mortati della tendenziale attribuzione al relatore del contenuto di una sentenza firmata 
da tutti i giudici), allora c’è poco da fare, bisogna introdurre la dissenting (e la 
concurring) opinion.  

Certo, l’introduzione della dissenting opinion può comportare numerosi problemi: 
in primo luogo, perché romperebbe «il carattere collegiale e unitario della Corte» 
(Zagrebelsky), che secondo una concezione eccessivamente organicistica viene ritenuta 
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caratteristica precipua del giudice di costituzionalità italiano, che si differenzierebbe 
sotto questo aspetto dalla maggior parte degli altri giudici consimili. 

Per una valutazione complessiva, bisogna comunque tener fermo che, secondo 
quanto nettamente affermato dalla Corte costituzionale (sent. 18 del 1989), con 
argomenti che non possono non trovare applicazione anche ai giudici e al giudizio 
costituzionale (Panizza) 

 
«nel nostro ordinamento costituzionale non esiste un nesso imprescindibile 
tra indipendenza del giudice e segretezza, nel senso indicato nelle ordinanze 
di rimessione, cioè quale mezzo per assicurare l’indipendenza attraverso 
l’impersonalità della decisione… e nessuna norma costituzionale stabilisce 
il segreto delle deliberazioni degli organi giudiziari, quale garanzia della 
loro indipendenza; né, a tal fine, impone il segreto sull’esistenza di opinioni 
dissenzienti all’interno del collegio… A quest’ultimo principio (della 
responsabilità diretta dei giudici ai sensi dell’art. 28 Cost.) non contraddice 
la conoscibilità dell’operato anche di ciascun componente gli organi 
giudiziari collegiali e quindi la deroga, quanto meno nei limiti a ciò 
necessari, al segreto della camera di consiglio». 
 
Ma, anche superati questi problemi culturali di fondo, occorre capire a chi spetta 

la decisione: al legislatore costituzionale, secondo il modello avanzato nella Bicamerale 
D’Alema? Al legislatore ordinario, secondo quanto lascerebbe ipotizzare il fatto che 
l’argomento del dissenso sia stato trattato (ed escluso) dalla relazione Tesauro alla legge 
n. 87 del 1953 (e in questo senso si muoveva la già citata proposta Lanzillotta)? Alla 
Corte stessa, in sede di modifica delle Norme Integrative, come aveva proposto Mortati 
[Il testo della relazione e della proposta sono riportati in A. ANZON, L’opinione 
dissenziente, Milano, 1995. La proposta, da inserirsi nelle Norme integrative all’art. 18-
bis, con titolo Opinioni dei dissenzienti, recitava: «1. È data facoltà al giudice o ai 
giudici, che dissentano dalla maggioranza in ordine a tutto o a parte del dispositivo della 
sentenza o dell’ordinanza della Corte, di far risultare in calce alla medesima la 
formulazione motivata dell’opinione o delle opinioni dissenzienti. 2. È consentito 
l’esercizio di analoga facoltà quando il dissenso attenga alla sola motivazione, 
sempreché si sia raggiunta la maggioranza sui motivi che accompagnano il dispositivo. 
3. Anche delle disposizioni dissenzienti è data lettura al collegio, nella stessa Camera di 
consiglio in cui si procede all’approvazione del testo della decisione. 4. Nei casi previsti 
dai precedenti commi al testo dell’ordinanza o della sentenza deve seguire il testo 
dell’opinione o delle opinioni dissenzienti con l’indicazione dei giudici che le hanno 
formulate».], come permetterebbe l’art. 5 della legge costituzionale n. 1 del 1953, che 
stabilisce l’insindacabilità dei giudici costituzionali per le opinioni espresse e i voti dati 
nell’esercizio delle loro funzioni (Lombardi), come dimostrerebbe il superamento della 
necessità della firma di tutti i giudici, pur prevista dall’art. 18 della legge n. 87 del 1953, 
con lo strumento delle Norme Integrative e, in generale, la riconosciuta capacità 
innovativa e derogatoria della normazione interna ? 
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La questione è stata affrontata in modo ricorrente dalla dottrina italiana e più volte 
è stata discussa nel plenum della Corte costituzionale, a partire dal tentativo fatto da 
Bracci nel 1956, e poi da Mortati a metà degli anni ’60, ma non ha mai avuto soluzione 
positiva. Come ricorda Cassese, «sul tema della dissenting opinion la Corte ha 
periodicamente discusso, ma senza giungere a conclusioni … Vi sono state almeno tre 
occasioni nelle quali si è dibattuto negli ultimi vent’anni: nel 1991-99 (quando la Corte 
ha messo allo studio e più volte rinviato l’esame del tema, con una sola voce favorevole 
nel 1995); nel 2002 (quando i giudici favorevoli sono diventati due); nel 2007 (rectius, 
2010) (quando i voti favorevoli sono stati quattro)». Anche Baldassarre ricorda che 
sotto la sua presidenza (1995), nell’ultima camera di consiglio, mise all’ordine del 
giorno la proposta Mortati così come modificata da una Commissione di tre giudici 
costituzionali presieduta da Enzo Cheli, ma con due-tre voti di scarto prevalse una 
proposta di rinvio. Sono state tentate altresì forme intermedie, quali quella di «far 
risultare dalla motivazione di una decisione le diverse opinioni in campo: non 
limitandosi a motivare la soluzione che era prevalsa, ma facendo risultare la dialettica 
interna alla Corte. L’esperimento si è rivelato fallimentare perché, pur avendo il relatore 
fatto il massimo sforzo di obiettività, la minoranza, quando si è “letta” nella 
motivazione, quando ha letto nella motivazione quali erano le sue posizioni, si è sentita 
irrisa» (Zagrebelsky). In verità, la sensazione è che nessuno voglia farsi carico fino in 
fondo del problema, ognuno degli attori (Corte costituzionale e Parlamento) pensando 
che la questione debba essere risolta dall’altro: cosicché, pur nel consenso 
apparentemente maggioritario della dottrina, il rischio è che la situazione quasi anomica 
provocata da un meccanismo di dissent assolutamente casuale si avviti su sé stessa, 
ulteriormente peggiorando lo stato delle cose. 

D’altra parte, proprio alla luce di questo excursus, se la Corte ha potuto permettersi, 
solo con il mutamento delle Norme Integrative, di aprire il giudizio incidentale e, 
soprattutto, per quanto qui ci riguarda, di legittimare la formula insoddisfacente, 
autoreferenziale, dimidiata, di una dissenting opinion utilizzabile solo dal relatore, perché 
non dovrebbe essere possibile, sempre in via di autoregolazione, intervenire anche per 
l’introduzione di un modello più completo e soddisfacente ? 

È chiaro che molti equilibri, sia interni alla Corte, che esterni ad essa, si 
sposterebbero. Quante sarebbero le dissenting e le concurring opinions? Si manterrebbe 
quel regime di ricerca di ampie maggioranze che, da sempre, caratterizza la Corte 
italiana così come tendenzialmente tutte le Corti supreme, almeno nel loro fisiologico 
funzionamento ? Verrebbe inficiata quella «immagine esterna di compattezza» che «la 
resistenza finora mostrata dalla Corte a consentire la pubblicità delle opinioni dei 
giudici che restano in minoranza» ha contribuito a costruire? (Onida) Di quanto 
aumenterebbe il carico di lavoro dei giudici (e delle strutture di supporto)? Non 
richiederebbe l’introduzione dell’istituto una più rigida disciplina delle incompatibilità 
“in uscita” dei giudici al fine di limitare, se non escludere, almeno per un congruo 
numero di anni, la possibilità di incarichi esterni (pubblici, ma anche privati) dopo gli 
anni passati in Corte? 
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Da un punto di vista sostanziale, che peso avrebbero le dissenting e le concurring 
opinions, non solo nella (disordinata) discussione politica del nostro Paese, ma anche 
(nella non meno disordinata) discussione in seno agli organi giudiziari ed 
amministrativi? Si riuscirebbe a bloccare l’uso strumentale delle opinioni “divergenti” 
per costruire interpretazioni conformi a Costituzione anch’esse “divergenti”? Quanto 
gioverebbe l’introduzione del dissent al dialogo fra la Corte costituzionale e le Corti 
europee, da un lato, e a quello tra la Corte costituzionale e le altre Corti supreme 
italiane? Basti pensare alla recente ordinanza della Cassazione (SS.UU., 18 settembre 
2020, n. 19598) che ha sollevato davanti alla Corte di giustizia dell’Unione europea una 
questione d’interpretazione pregiudiziale circa la compatibilità europea di un articolo 
della Costituzione così come interpretato dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 
115 del 2018: cosa sarebbe successo se in quella sentenza della Corte costituzionale 
fosse stata espressa una opinione dissenziente? 
 
 
ALESSANDRA DI MARTINO 
 

Questa domanda ha un rilievo non solo teorico ma anche e soprattutto pratico. 
Hanno in parte ragione i fautori della tesi secondo cui, qualora si decidesse di prevedere 
l’istituto, la strada maestra dovrebbe essere quella di una legge di revisione 
costituzionale, perché renderebbe più coerente l’impatto di una tale riforma con lo 
status del giudice delle leggi e con l’autocomprensione della Corte come organo 
costituzionale. Tale strada è tuttavia molto difficile da percorrere: ha avuto esito 
positivo in Spagna, dove il voto particular è stato introdotto con una deliberazione delle 
Cortes costituenti [significativo in proposito l’intervento di Gregorio Peces-Barba, 
riportato in F.J. EXQUIAGA GANUZAS, El voto particular, Madrid, 1990, n. 16, 98-99], 
mentre nelle nostre commissioni bicamerali e nei progetti di riforma costituzionale 
l’esito è stato finora negativo. L’ultima iniziativa in materia è una proposta di legge 
costituzionale (A.C. 2953), presentata da Andrea Colletti e altri membri del gruppo 
misto, ex-deputati del Movimento 5 Stelle, volta a modificare la legge costituzionale n. 
1/1948 mediante l’introduzione del ricorso alla Corte di una minoranza parlamentare e 
dell’opinione dissenziente (al momento in cui si scrive non è disponibile l’articolato 
della proposta). Non posso dilungarmi sul punto ma ritengo che il dissent sia 
congruente, almeno da un punto di vista teorico, con l’introduzione del ricorso diretto 
e/o delle minoranze parlamentari, mentre forse lo sarebbe meno sul piano contingente, 
per l’aumento complessivo del carico di lavoro. 

Non credo però che la legge costituzionale o di revisione costituzionale sia l’unico 
atto normativo utilizzabile a questi fini, per una sua inestricabile inerenza alla materia 
costituzionale, come invece hanno suggerito in tempi diversi alcuni autori [S. BARTOLE, 
Opinioni dissenzienti: problemi istituzionali e cautele procedurali, in A. ANZON (a cura 
di), L’opinione dissenziente, cit., 3 ss.; A. RUGGERI, Per la introduzione del dissent nei 
giudizi di costituzionalità: problemi di tecnica della normazione, in A. ANZON (a cura 
di), L’opinione dissenziente, cit., 89 ss.; G. ZAGREBELSKY, La Corte costituzionale 
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italiana, in P. PASQUINO, B. RANDAZZO (a cura di), Come decidono le corti 
costituzionali, Milano, 2009, 77]. Si potrebbe a mio avviso impiegare anche la legge 
ordinaria, come avvenuto in Germania, dove il Sondervotum presso il Tribunale 
costituzionale è stato introdotto da una legge del 1970. È però opportuno ricordare che, 
nel caso tedesco, l’intervento legislativo non solo presupponeva un consenso trasversale 
tra i partiti maggiori, ma era stato anche preceduto da un ampio e approfondito dibattito 
nella comunità dei giuristi [R. LAMPRECHT, Richter contra Richter. Abweichende 
Meinungen und ihre Bedeutung für die Rechtskultur, Baden Baden, 1992]. Lo stesso 
non può dirsi dei disegni di legge presentati al Parlamento italiano. Nel nostro paese, 
l’intento prevalente di tali progetti è stato o quello di agevolare la formazione di un 
canale di comunicazione tra la Corte e l’opinione pubblica (v. infra, risposta alla 
domanda n. 3) o – più frequentemente negli ultimi anni – quello di sorvegliare e 
sanzionare, da parte degli organi politici, una Corte che aveva preso decisioni non 
sufficientemente condivise. Anche il d.d.l., presentato dalla senatrice Linda Lanzillotta 
nella scorsa legislatura dopo la sentenza della Corte costituzionale n. 70/2015 (A.S. 
1952) può essere letto in questa chiave [cfr. per tutti D. TEGA, La Corte costituzionale 
allo specchio del dibattito sull’opinione dissenziente, cit., 97 ed ivi, n. 20]. Nella 
legislatura corrente è stata presentata la proposta A.C. 2560 da parte di Alessandro 
Pagano e altri deputati leghisti: essa mira a modificare l’art. 18 l. n. 87/1953, 
introducendo nel corpo della sentenza l’indicazione del numero dei giudici che hanno 
formato la maggioranza e prevedendo la facoltà, per il giudice costituzionale, di 
redigere un’opinione dissenziente o semplicemente di dichiarare il proprio dissenso. 
Non mi sembra che tale proposta rappresenti una reazione ostile verso una specifica 
sentenza della Consulta. E, tuttavia, il fatto che i proponenti siano deputati della Lega 
può essere letto anche alla luce delle dinamiche di contrapposizione all’interno del 
sistema politico, e di critica verso la magistratura da parte di alcuni partiti, alle quali ho 
fatto riferimento in precedenza (risposta alla domanda n. 1). 

Alla luce di questi dati non stupisce che la dottrina – insieme ai (relativamente 
pochi) giudici costituzionali favorevoli – si siano concentrati, quanto alla fonte 
utilizzabile, sulle norme integrative. A prescindere dalla natura primaria o secondaria di 
queste ultime, una buona parte dei commentatori ammette che esse siano idonee a 
introdurre l’istituto del dissent: vuoi per una riserva di regolamento, vuoi perché la 
legge è considerata cedevole nei loro confronti [tra gli altri v. S. PANIZZA, 
L’introduzione, cit., 180 ss., 196 ss.; R. Romboli, L’introduzione dell’opinione 
dissenziente nei giudizi costituzionali: strumento normativo, aspetti procedurali e 
ragioni di opportunità, in A. ANZON (a cura di), L’opinione dissenziente, cit., 67 ss.]. È 
chiaro che, nel ricorrere a tale fonte, i giudici costituzionali sono coinvolti in prima 
persona: a loro si devono le principali iniziative al riguardo, ma anche il relativo 
affossamento. Negli scorsi decenni si è osservata in via generale una tendenza dei 
giudici provenienti dalle alte magistrature a conservare il principio del segreto della 
camera di consiglio, mentre i giudici di formazione accademica sono stati più aperti 
verso l’introduzione del dissent, anche alla luce dell’esperienza comparativa. E, tuttavia, 
già nella seconda metà degli anni Novanta questa tendenza si è parzialmente invertita. 
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Concretamente, alla proposta Mortati, databile al 1965, ne è seguita un’altra, 
formulata nel 1997 da una Commissione composta da Cesare Ruperto, Riccardo 
Chieppa e Valerio Onida, su cui si è votato nel 2002, che prevedeva le opinioni 
dissenzienti anonime e la sottoscrizione da parte di tutti i giudici [per una valutazione 
positiva sull’anonimato, che eviterebbe una eccessiva personalizzazione v. S. LIETO, P. 
PASQUINO, La Corte costituzionale ed il principio di collegialità, in Federalismi.it, 
12/2016, 8-9]. L’esito è stato ancora una volta negativo, così come quello su una 
votazione che sarebbe avvenuta nel 2010 [ne dà conto S. CASSESE, Dentro la Corte. 
Diario di un giudice costituzionale, Bologna, 2015, 134]. In via generale, penso che le 
norme integrative siano una fonte astrattamente idonea a disciplinare l’opinione 
dissenziente: è in questa sede, del resto, che sono state codificate sia le attuali modalità 
di sottoscrizione della sentenza, da parte del Presidente e del redattore, per far fronte 
allo smaltimento dell’arretrato (art. 17 comma 6 N.I.), sia la sostituzione, da parte del 
Presidente, del giudice relatore che si rifiuti di redigere la motivazione [art. 17 comma 4 
N.I.; su questo fenomeno v. ora la ricostruzione di B. CARAVITA, Ai margini della 
dissenting opinion, cit., passim]. Certo i segnali non sembrano andare in questa 
direzione, se è vero che l’ultima modifica alle norme integrative, seppure dettata da uno 
spirito di “apertura” della Corte alla società civile (art. 4 bis e ter e 14 bis N.I.), non ha 
toccato il tema del dissent (su questa modifica v. anche infra, risposta alla domanda n. 
3). 

Da un punto di vista pragmatico sarebbe possibile introdurre l’opinione 
dissenziente anche in via di prassi [R. ROMBOLI, L’introduzione dell’opinione 
dissenziente, cit., 80], come peraltro avvenuto in altri contesti prima della codificazione 
dell’istituto in via legislativa (così in Germania) o prima della formalizzazione 
regolamentare di altre innovazioni concernenti decisioni processuali della Corte (come 
in Italia). E, tuttavia, poiché ritengo che l’opinione dissenziente possa dispiegare effetti 
positivi solo se poggia su un senso robusto dell’indipendenza della Corte e dei suoi 
giudici, credo che la sua introduzione debba essere il frutto di una riflessione 
approfondita tra i giudici stessi, in seguito alla quale venga cristallizzata in norme di 
carattere (almeno) regolamentare ed essere comunicata in maniera chiara all’opinione 
pubblica. Da diversi anni, però, le condizioni per il raggiungimento di un consenso sul 
punto sembrano essere lontane, nonostante alcune più recenti sollecitazioni [oltre a 
quella di S. CASSESE, Dentro la Corte, cit., v. anche la posizione di Gaetano Silvestri in 
D. TEGA, La Corte costituzionale vista da vicino. Intervista di Diletta Tega a Gaetano 
Silverstri, in Quaderni costituzionali, 2014, 757-758, e da ultimo quella di Nicolò 
Zanon in A. FABOZZI, Intervista. Il giudice Zanon: dissenso trasparente anche alla 
Consulta, in il manifesto, 29 dicembre 2020, 4, dopo la sent. n. 278/2020]. 
 
 
VALERIA MARCENÒ 
 

Qualora si ritenesse opportuna una introduzione dell’opinione dissenziente, essa 
non potrebbe risultare da una autoriforma, attraverso dunque una modifica o 
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integrazione delle norme regolamentari. Questo perché tale introduzione non attiene 
semplicemente al funzionamento e alle procedure interne al processo costituzionale: la 
possibilità riconosciuta ai giudici costituzionali, a tutti i giudici costituzionali, di 
esprimere la propria posizione discostandosi dalla motivazione della decisione non può 
definirsi una regola di stretto processo. Essa, al contrario, incide sullo status del giudice 
costituzionale, consentendogli di derogare all’obbligo di riservatezza che riguarda 
l’andamento della deliberazione in camera di consiglio e di indebolire il principio di 
collegialità di cui si è detto in risposta alla prima domanda. Proprio per l’incidenza che 
tale istituto potrebbe avere sulla natura del singolo giudice e, di conseguenza, su quella 
della Corte costituzionale, tale decisione non può essere assunta dalla stessa Corte 
costituzionale. Non può la Corte decidere per se medesima la modifica della sua natura. 
L’introduzione dell’opinione dissenziente attiene (alla luce di quanto detto in risposta 
alla prima domanda) alle garanzie di indipendenza dei giudici, al nesso tra indipendenza 
e collegialità, che, secondo quanto prevede l’art. 137 Cost., possono essere modificate 
con legge costituzionale. Il ricorso alla legge costituzionale serve come difesa contro 
ogni eventuale futura modificazione che intacchi i fondamenti della giustizia 
costituzionale, siano esse volute dal legislatore, siano esse introdotte dalla Corte 
costituzionale. 
 
 
SAULLE PANIZZA 
 

All’interno dell’altalenante discussione nel nostro Paese circa la possibile 
introduzione dell’opinione dissenziente a livello di giustizia costituzionale, accanto agli 
aspetti positivi o negativi che ne sarebbero potuti derivare, l’altro elemento che più ha 
attirato l’attenzione è stato certamente quello dello strumento con cui procedere. 

Questo aspetto, in particolare, fu ampiamente sviscerato nel seminario sul tema 
promosso dalla stessa Corte costituzionale nel 1993, al centro del quale vi era proprio 
l’indagine sulla presenza, o meno, nel diritto positivo, di principi o disposizioni 
contrastanti con l’istituto, e conseguentemente l’esame dello strumento normativo più 
idoneo per dare forma all’innovazione. Si discusse, in particolare, se potesse essere la 
legge costituzionale, quella ordinaria, o l’autoregolamentazione da parte della stessa 
Corte costituzionale (in questo senso era del resto la proposta già a suo tempo avanzata 
da Costantino Mortati, consistente nell’inserimento di un art. 18-bis nelle Norme 
integrative, rubricato “Opinioni dei dissenzienti”), non escludendosi nemmeno, secondo 
alcuni, la possibile introduzione per via giurisprudenziale, ciò che avrebbe potuto 
consentire alla Corte di gestire al meglio i tempi dell’operazione e di optare, se del caso, 
per un’adozione graduale dell’istituto, cui far seguire in un momento successivo una più 
dettagliata regolamentazione [per le posizioni emerse in quella occasione, v. A. ANZON 
(a cura di), L’opinione dissenziente. Atti del Seminario del 5-6 novembre 1993, Milano, 
1995]. 

La prospettiva della autoregolamentazione o, in alternativa, quella 
dell’introduzione per via giurisprudenziale, da molti preferite anche in ragione della 
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possibile gradualità di inserimento dell’istituto nel nostro tessuto ordinamentale, sotto il 
controllo della Corte, hanno dovuto confrontarsi con gli accadimenti successivi al 
seminario prima ricordato. 

Tra essi, la decisione della Corte nel 2002, in sede non giurisdizionale, di 
contrarietà verso la proposta messa a punto dalla Commissione studi e regolamenti fin 
dall’aprile 1997, nella quale si prevedeva che, “quando uno o più giudici, che dissentano 
sul dispositivo o sulla motivazione della decisione, chiedono che si dia conto dei motivi 
del dissenso, il testo di tali motivi, di cui è data lettura in camera di consiglio prima 
della definitiva approvazione della decisione, è riportato di seguito a quello della 
sentenza o dell’ordinanza, senza indicazione del nome dei giudici dissenzienti”, con 
l’ulteriore conseguenza che “in tal caso la sentenza o l’ordinanza, con l’opinione 
dissenziente, è sottoscritta da tutti i componenti del collegio”. Ancora, la totale assenza 
di previsioni riguardanti l’istituto nella delibera del 2004 con la quale la Corte ha 
apportato una serie significativa di modifiche alle proprie Norme integrative (prima 
della complessiva riforma cui sarebbe pervenuta del 2008). 

In questo quadro, proprio la novità intervenuta a partire dal 2003 (e più 
compiutamente dal 2006, mediante il darne conto in epigrafe), con l’emersione del 
dissenso attraverso la sottolineatura, dapprima nelle relazioni annuali, poi anche 
all’interno delle pronunce, delle ipotesi di mancata coincidenza tra giudice relatore e 
giudice redattore, è sembrata poter preludere a un cambiamento di prospettiva sul punto. 

E tuttavia, a distanza ormai di quasi venti anni dall’inizio della prassi di esplicitare 
le discrepanze tra relatore e redattore, le considerazioni che si possono fare sembrano 
nel senso di consentire un’interpretazione “debole” di essa, non tanto quale tappa verso 
una (maggiore) formalizzazione del dissenso, ma più come un semplice dato di maggior 
trasparenza del processo decisionale. Se così è, ci si può domandare l’utilità del suo 
mantenimento. La “spia” di dissenso offerta dalla prassi in parola appare limitata. Non 
è, ovviamente, un indice attendibile sul tasso di dissenso rispetto al numero delle 
pronunce della Corte. Non lo è nemmeno con riguardo alla (quantità e qualità di) 
condivisione del dissenso con riferimento alla singola pronuncia in cui si manifesta. 
Non permette al giudice dissenziente di esplicitare le proprie ragioni e non arricchisce il 
dibattito giuridico di elementi utili, mancando argomentazioni diverse e ulteriori rispetto 
a quelle fatte proprie dalla maggioranza del collegio. 

In definitiva, questa sorta di “via italiana” al dissenso all’interno delle pronunce 
della Corte costituzionale sembra costituire una prassi di impatto modesto. Nulla 
esclude, certo, che possa essere destinata a evolvere e finire per rappresentare, in futuro, 
un passaggio intermedio verso l’attribuzione di maggior rilievo alla tematica 
dell’emersione del dissenso, ma non sembrano rinvenirsi, ad oggi, precisi segnali in tal 
senso. 
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GIORGIO REPETTO 
 

Confesso che la questione delle forme necessarie per l’introduzione del dissent 
non mi sembra decisiva. Non perché non sia importante, evidentemente, ma perché tutti 
gli argomenti a supporto dell’una o dell’altra tesi sono stati nel tempo squadernati senza 
che, per il momento, siano emerse soluzioni univoche. Ciò, probabilmente, è indice del 
fatto che non c’è una soluzione che si impone come assolutamente obbligata rispetto 
alle altre, anche perché il sistema delle riserve di cui all’art. 137 Cost. (nonché all’art. 1 
della legge cost. n. 1 del 1953) ha mostrato una prescrittività debole una volta 
affermatosi in termini così estesi – e, soprattutto, incontrastati – il potere di 
autonormazione della Corte. 

In questo quadro, non mi pare convincente l’idea, pur assai autorevolmente 
sostenuta, che sia necessaria una legge costituzionale, fondata sull’assunto che 
l’introduzione del dissent influirebbe sullo status e sulla condizione del giudice e, 
pertanto, sulla sua indipendenza. Già con la sentenza n. 18 del 1989, la Corte 
costituzionale ha precisato che “nel nostro ordinamento costituzionale non esiste un 
nesso imprescindibile tra indipendenza del giudice e segretezza, … cioè quale mezzo 
per assicurare l’indipendenza attraverso l’impersonalità della decisione”. Oltre a ciò, 
non mi sembra che abbia perso attualità la vecchia tesi, sostenuta per primo da Giorgio 
Lombardi, per cui lo spazio dell’opinione dissenziente e il suo rapporto con 
l’indipendenza del singolo giudice costituzionale poteva ritenersi coperto dalla 
previsione di cui all’art. 5 della legge cost. n. 1 del 1953, che accorda l’insindacabilità 
per “le opinioni espresse e i voti dati nell’esercizio delle funzioni” dopo che l’art. 3 
della legge cost. n. 1 del 1948 aveva riconosciuto ai componenti della Corte la sola 
immunità di cui all’art. 68, comma 2, Cost. Dopo tutto, non è stata priva di incidenza 
sullo status del singolo giudice neanche la scelta, realizzatasi con la modifica delle 
norme integrative nel 1987, di riservare al solo giudice relatore e al Presidente il 
compito di sottoscrivere le sentenze, malgrado l’art. 18 della legge n. 87 del 1953 
riservasse (e riservi tutt’ora) tale incombenza ai “giudici” (senza ulteriore 
qualificazione). 

Più complicato, invece, è il discorso per quanto riguarda la legge ordinaria. Da un 
lato, è facile opporre, a chi sostiene la necessità che si intervenga attraverso di essa, che 
molto nelle modalità di svolgimento del giudizio costituzionale è stato deciso mediante 
strumenti di autonormazione, quando non direttamente attraverso la via pretoria della 
stessa giurisprudenza costituzionale. E a ciò potrebbe aggiungersi che non parrebbe 
opportuno affidare al legislatore il compito di intervenire su un ambito che tocca aspetti 
dell’organizzazione interna del lavoro della Corte. Da un altro lato, tuttavia, mi sembra 
criticabile che si arrivi al punto di estromettere, in virtù dell’espandersi dei poteri di 
autonormazione, il legislatore ordinario dal compito di intervenire a disciplinare il 
funzionamento della Corte costituzionale. Oltre a ciò, non si vede perché un eventuale 
intervento legislativo non possa limitarsi a prevedere l’istituto (come in passato si è 
tentato di fare in più occasioni), demandando poi al potere regolamentare della Corte il 
compito di occuparsi degli aspetti relativi alle modalità organizzative per manifestare il 
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dissenso e, in particolare, al rapporto tra lettura collegiale e presentazione dell’opinione 
separata. 

L’attribuzione in via preferenziale di una competenza al legislatore ordinario, 
tuttavia, non esclude la possibilità che la Corte possa provvedere autonomamente a 
introdurre l’istituto del dissent, o per il tramite di una modifica delle norme integrative 
oppure, come ha sostenuto da tempo Romboli, per via di prassi mediante una modifica 
dell’orientamento giurisprudenziale che lo esclude.  

Così come avvenuto altrove (penso alla Germania) le due ultime strade quindi non 
necessariamente si escludono, al punto che sarebbe immaginabile una forma di 
cedevolezza delle determinazioni assunte in via di autonormazione rispetto a un 
eventuale e successivo intervento legislativo. Ove si voglia introdurre l’istituto, non 
vedrei quindi una violazione dell’art. 137, secondo comma, Cost., se a ciò la Corte 
pervenga in forza dell’esercizio dei suoi poteri di autonormazione, senza che ciò 
necessariamente escluda un intervento (preventivo o, più realisticamente, successivo) 
del legislatore ordinario. 
 
 
ANTONIO RUGGERI 
 

Già parecchi anni addietro, in occasione di un Seminario organizzato dalla Corte 
sul tema, ho avuto modo di prendere partito sulla questione, dichiarandomi dell’idea che 
l’introduzione del dissent avrebbe dovuto aver luogo a mezzo di legge costituzionale, 
trattandosi di novità idonea ad incidere sulle dinamiche non soltanto della forma di 
governo ma, di più, della stessa forma di Stato, come tale idonea a situarsi al cuore della 
c.d. “materia” costituzionale [maggiori ragguagli possono, volendo, aversi dal mio Per 
la introduzione del dissent nei giudizi di costituzionalità: problemi di tecnica della 
normazione, in L’opinione dissenziente, Milano 1995, 89 ss., e già in Politica del 
diritto, 1994, 299 ss.]. Allo stesso tempo, però, non mi nascondo che questa posizione, 
pur laddove riconosciuta come teoricamente la più coerente alle esigenze complessive 
del sistema (ma, in realtà, da molti giudicata eccessivamente rigida), non aveva allora e 
non ha neppure oggi (anzi, oggi forse più ancora di ieri) concrete chances per 
affermarsi. Forse, per vero, non le ha neppure la soluzione, certamente più piana e meno 
impegnativa, del ricorso alla legge comune, per la elementare ragione che non mi pare 
di vedere (perlomeno ad oggi…) una particolare sensibilità ed attenzione degli operatori 
politico-istituzionali nei riguardi della Corte. In passato, non sono – come si sa – 
mancate talune reazioni anche aspre a questo o quel verdetto emesso dal giudice delle 
leggi, considerato con un certo fastidio ed una non celata irritazione, quasi che si 
trattasse di operazioni di “disturbo” nei riguardi del “manovratore” di turno. 
Quand’anche, poi, una sollecitazione a far luogo alla disciplina qui ipotizzata dovesse 
venire dalla stessa Corte, con ogni probabilità sarebbe vista con sospetto, come se essa 
racchiudesse in sé, mascherandolo abilmente, un retropensiero, un “non detto” che 
potrebbe prestarsi ad ostacolare il perseguimento di una certa linea politica. Non a caso, 
d’altronde, se posso ora fare un accostamento con altra vicenda che, nondimeno, 
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presenta connotati suoi propri, solo in parte per vero rilevanti ai fini del discorso che si 
va ora facendo, nel momento in cui da parte dei giudici (in ispecie comuni) è venuta una 
vigorosa sollecitazione per la introduzione di un istituto utile all’amministrazione della 
giustizia, qual è quello di cui al prot. 16 allegato alla CEDU, esso è stato visto con 
diffidenza e vera e propria ostilità, tant’è che poi non se n’è fatto nulla, mentre si è dato 
il via libera alla ricezione del prot. 15 operata di recente con legge n. 11 del 15 gennaio 
2021. 

Piuttosto, venendo al concreto, m’immagino come maggiormente realistico uno 
scenario che veda la stessa Corte attivarsi per la introduzione dell’istituto qui 
nuovamente discusso. Ciò che potrebbe aversi ora per via di autonormazione 
(d’altronde, come si sa, si è ancora di recente assistito a novità di non poco momento 
messe in atto per questa via, come per l’apertura alla società civile) ed ora per via di 
mero fatto, aggiungendosi a mo’ d’appendice ad una decisione una o più opinioni 
minoritarie. È chiaro (ma la Corte, volendo, la prima volta potrebbe, a scanso di 
equivoci, esplicitarlo) che l’unico atto produttivo degli effetti suoi propri resterebbe la 
decisione in senso stretto, possedendo il dissent mera valenza culturale. Il passaggio 
normativo potrebbe, magari, venire in seguito, a “razionalizzazione” di quanto avvenuto 
in via di fatto, dopo che la Corte avrà sperimentato l’impatto della innovazione portata a 
termine specie nei riguardi degli ambienti istituzionali che più direttamente ne sono 
riguardati (i giudici da un canto e, soprattutto, il legislatore dall’altro) e, più largamente, 
della pubblica opinione. Ho, però, motivo di pensare che non dovrebbero aversi reazioni 
particolarmente eclatanti da parte degli operatori, mentre la cosa verosimilmente sarà 
prontamente segnalata dai giornali e dagli altri mezzi di comunicazione (per finire poi 
nel dimenticatoio dopo breve tempo, dal momento che tutto ormai si consuma 
rapidamente) e, di certo, animatamente discussa dagli studiosi che, però, dopo un po’ vi 
si abitueranno, così com’è accaduto con altre tecniche decisorie (un esempio per tutti, lo 
“spacchettamento” di questioni internamente composite, giudicate in tempi diversi e per 
parti separate: una novità, quand’è apparsa, subito fatta oggetto di un fitto ed animato 
dibattito, man mano scemato d’intensità e quindi definitivamente sopito). 

 
 

MARCO RUOTOLO 
 

Anche sul punto riguardante la via per procedere all’introduzione dell’opinione 
dissenziente la dottrina ha molto scritto, manifestando diverse opzioni: da quella del 
ricorso alla legge costituzionale all’impiego dei poteri di autonormazione sino alla 
possibile introduzione in via giurisprudenziale [v., rispettivamente, nel volume A. 
ANZON (a cura di), L’opinione dissenziente, le posizioni di A. Ruggeri, 89 ss. e di R. 
Romboli, 67 ss.; quanto all’ipotesi intermedia, ossia alla possibilità di introduzione 
dell’istituto attraverso l’abrogazione dell’art. 18 delle norme integrative, v., per tutti, A. 
PIZZORUSSO, Osservazioni sullo strumento normativo richiesto per l’introduzione del 
dissenso nelle motivazioni delle decisioni della Corte costituzionale, in Politica del 
diritto, 1994, 277 ss.].  
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A me pare che non possa rinvenirsi in materia una riserva a favore della legge 
costituzionale, mentre non sono certo che la scelta di introdurre l’opinione dissenziente 
possa essere compiuta dalla Corte nell’esercizio dei suoi poteri di autonormazione, 
interessando questi esclusivamente il «procedimento davanti alla Corte» (cui fa 
riferimento l’art. 22, ultimo comma, della legge n. 87 del 1953, nel riconoscere la 
possibilità del ricorso alle c.d. norme integrative) o «l’esercizio delle sue funzioni» 
(ambito riservato dall’art. 14, primo comma, della stessa legge n. 87 al Regolamento 
della Corte) e non già il funzionamento dell’organo (riservato alla legge ordinaria 
dall’art. 137, secondo comma, Cost.). Non sono mancate, in effetti, proposte di modifica 
proprio della legge n. 87 del 1953, da ultimo con riguardo all’art. 18, miranti a rendere 
pubblico il numero dei componenti del collegio che hanno costituito la maggioranza e a 
consentire che, qualora il provvedimento non esprima l’opinione unanime dei giudici, 
ognuno di essi – o eventualmente più d’uno, se le motivazioni sono comuni – abbia 
facoltà di chiedere l’allegazione della propria opinione o semplicemente di far constare 
il proprio dissenso (A.C. 2560, proposta presentata il 25 giugno 2020 dall’on. Pagano e 
altri). Inoltre, se si guarda all’esperienza comparata, tale scelta è stata compiuta o a 
livello costituzionale (art. 164 Cost. spagnola) o a livello legislativo ordinario (in 
Germania, con una modifica del 1970 all’art. 30, comma 2, della legge istitutiva del 
Bundesverfassungsgericht, per quanto preceduta da un’opzione giurisprudenziale 
riguardante però soltanto l’indicazione del numero dei componenti del collegio che 
hanno costituito la maggioranza a sostegno della singola decisione).  

Per tutte queste ragioni la mia propensione è per il ricorso alla legge ordinaria, 
stante la politicità di una scelta che inciderebbe sul funzionamento dell’organo Corte 
costituzionale.  

 
 

DILETTA TEGA 
 

Posto che la Costituzione non preclude l’introduzione dell’istituto, io credo 
realisticamente che ˗ alla luce di come si è sviluppato il ruolo della Corte nel nostro 
ordinamento costituzionale (e dell’inerzia del Parlamento) e di quanto ho detto nel 
rispondere alla domanda precedente ˗ l’unica via percorribile sarebbe quella 
dell’autonormazione. Del resto, essa, sin dall’ambigua genesi in Assemblea costituente 
e dai cruciali primi anni della sua attività, ha sempre dimostrato di saper quando e come 
accrescere in autonomia e prestigio proprio attraverso la sua giurisprudenza e la sua 
attività di autonormazione. Il Collegio cioè potrebbe procedere attraverso l’adozione di 
un regolamento interno ad hoc o di un articolo aggiuntivo alle N.I o, in ultima istanza, 
attraverso la sua stessa giurisprudenza. Si tratta di ipotesi che hanno ricevuto avalli 
dottrinali.  

In riferimento all’introduzione tramite la stessa giurisprudenza, ipotesi che è 
sempre apparsa particolarmente ardita, devo ammettere che non sarei eccessivamente 
stupita, in particolare considerando l’attuale stagione giurisprudenziale del cd. ri-
accentramento.  
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Non si deve dimenticare infatti che il dibattito attorno a tale introduzione è 
fortemente influenzato sia dal contesto in cui avviene sia dalla cultura giuridica di chi lo 
anima: a tal proposito, come ho scritto altrove [La Corte nel contesto, Bologna, 2020], 
nella stagione giurisprudenziale del cd. del ri-accentramento – che si caratterizza in 
estrema sintesi per l’assunzione o la riassunzione di compiti che, attraverso le decisioni 
di inammissibilità, si erano “lasciati” di norma al legislatore o all’autorità giudiziaria – 
il Collegio sembra aver rafforzato ancor di più le basi della propria legittimazione. 
Potrebbe dunque essere maturo il tempo nel quale la Corte ritiene di poter introdurre il 
dissenso.  

Ma la stagione del cd. ri-accentramento potrebbe condurre allo stesso risultato, 
anche per un altro motivo (opposto): potrebbe cioè spingere qualche giudice a reclamare 
la possibilità di dissentire rispetto al superamento di dottrine classiche come quella delle 
cd. rime obbligate in materia penale o quella Granital in tema di inversione della cd. 
doppia pregiudiziale, entrambe notevolmente aggiornate dall’attuale stagione 
giurisprudenziale. 

Non mi paiono percorribili invece né la riforma costituzionale né l’adozione 
tramite legge ordinaria. La storia ci insegna, come ho già scritto rispondendo alla prima 
domanda, che i disegni di legge proposti nel corso degli anni non sono mai stati 
discussi. Ancor meno probabile mi sembra la possibilità di una riforma costituzionale 
che pure è la via indicata da autorevoli studiosi che hanno vestito i panni del giudice 
costituzionale (mi riferisco a Zagrebelsky e De Siervo) e che ritengono che 
l’introduzione dell’istituto in fin dei conti arriverebbe a modificare lo stesso status dei 
giudici costituzionali.  

Storicamente all’interno della Corte le posizioni sul tema sono state variegate 
(espresse da giudici in carica persino dalle pagine dei quotidiani ben prima di quanto 
fatto da Zanon con l’intervista a il Manifesto di fine dicembre 2020; per esempio, mi 
riferisco all’allora Presidente Amadei che palesò perplessità in merito all’introduzione 
del dissenso, in un’intervista, apparsa il 10 febbraio del 1981 sul Corriere della Sera, 
che suscitò la risposta immediata e critica, sulle stesse pagine il 13 febbraio 1981, del 
giudice Malagugini che affermò di non condividere lo sfavore di Amadei circa la 
proposta di pubblicazione delle opinioni dei giudici dissenzienti): si va dai sostenitori, 
come Bracci, Mortati, Malagugini, Casavola, Spagnoli, Onida, per arrivare a Cassese e 
Silvestri, ai più dubitativi come Sandulli, Amadei, Elia o a chi, dopo essere entrato nel 
Collegio, ha modificato o problematizzato la propria opinione, come Zagrebelsky, 
prima, e Amato, oggi. 

La Corte ha votato sul tema almeno due volte. Ha sempre prevalso lo status quo.  
 
 

LORENZA VIOLINI 
 

Valutato positivamente l’accoglimento delle dissenting opinions nel giudizio 
costituzionale italiano, resta da interrogarsi sulla fonte attraverso la quale la novella 
potrebbe realizzarsi. 
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Le soluzioni offerte nel diritto comparato sono molteplici. In Germania, 
l’introduzione del Sondervotum, si è realizzata con legge ordinaria – il IV 
Emendamento al Bundesverfassungsgerichtsgesetz, con cui – come è noto – è stato 
inserito il paragrafo II alla sezione 30. In Spagna, viceversa – ove è la stessa 
Costituzione a riconoscere la possibilità del voto particular a corredo delle sentenze del 
Tribunal constitucional (art. 164), la disciplina dell’istituto è avvenuta con Legge 
organica (LOTC 2/1979) e al medesimo strumento si è fatto ricorso, allorché si è voluto 
estendere l’utilizzo di esso anche per le ordinanze (Ley orgánica 6/2007).  

Per quanto riguarda il caso italiano, parte della dottrina ha evidenziato, fin dalle 
origini del dibattito, la necessità di addivenire – in caso di introduzione - 
all’approvazione di una norma di rango costituzionale, quando non addirittura ad un 
emendamento del testo stesso della Carta.  

La necessità della fonte costituzionale è stata da più voci individuata nella 
specifica riserva contenuta nell’art. 137 Cost. ed in particolare nella disposizione che 
attribuisce alla legge super-primaria la disciplina delle garanzie dei giudici.  

Un emendamento al testo costituzionale è stato proposto dalla nostra classe 
politica. Basti ricordare, ad esempio, come la Commissione parlamentare per le riforme 
costituzionali del 1997 optò per l’introduzione dell’istituto attraverso la novella dell’art. 
136 Cost. (“le decisioni della Corte costituzionale sono pubblicate con le eventuali 
posizioni di dissenso dei giudici”). 

Tali prospettazioni, non paiono tuttavia condivisibili. 
Se è vero, infatti, che l’ordinamento non conosce un imprescindibile nesso tra 

indipendenza del giudice e segretezza del decisum (come è lo stesso Giudice delle Leggi 
a rilevare nella storica sent. 18/89), ne consegue che la riservatezza della Camera di 
Consiglio deve intendersi come una scelta di opportunità e non come un corollario delle 
garanzie riservate al Custode della Costituzione in forza della sua peculiare posizione. 
Una modifica di tale aspetto non integrerebbe quindi una variazione alle garanzie del 
Collegio tali per cui è richiesto il ricorso alla fonte rinforzata. 

L’introduzione dell’istituto potrebbe realizzarsi, pertanto, con interventi di rango 
sotto-ordinato, tanto più che allo stato - come aveva correttamente individuato 
Lombardi [G. LOMBARDI, Pubblicità e segretezza nelle deliberazioni della Corte 
Costituzionale, alcune chiose di diritto positivo, a proposito di un recente libro, in 
Rivista trimestrale di diritto e procedura civile, 1965, 1146 ss.] è già esistente una 
norma costituzionale che tutela la libertà di esternazione dei Giudici. Si tratta dell’art. 5 
della L. cost. n. 1 del 1953, a norma del quale: «I giudici costituzionali non sono 
sindacabili, né possono essere perseguiti per le opinioni espresse e i voti dati 
nell’esercizio delle loro funzioni». 

Per quanto riguarda un eventuale ricorso alla fonte ordinaria, sembrano 
accoglibili, tuttavia, le riserve evidenziate da Saulle Panizza [S. PANIZZA, 
L’introduzione dell’opinione dissenziente nel sistema di giustizia costituzionale, Torino, 
1998], il quale per primo ricordò che il rispetto del rapporto di competenza tra legge 
ordinaria e regolamento della Corte imporrebbe la riserva della disciplina attinente al 
funzionamento dell’organo al secondo e non alla prima. 
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Un risultato ottimale si realizzerebbe, in conclusione, con l’introduzione 
dell’istituto attraverso un emendamento alla fonte regolamentare ed in particolare con la 
collocazione del medesimo all’interno delle norme relative al momento deliberativo 
delle pronunce e delle modalità di manifestazione dei processi decisionali interni al 
collegio. Si tratta, come è evidente, di una soluzione evidenziata già a suo tempo dalla 
penna illuminata di Mortati [cfr. C. MORTATI, Relazione illustrativa della proposta di 
emendamenti dell’art. 18 «Norme intregative», in A. ANZON, (a cura di), L’opinione 
dissenziente, Atti del seminario svoltosi in Roma al palazzo della Consulta, Milano, 
1995, 398], il quale - precorritore in questo dibattito - propose l’adozione della 
dissenting con una revisione del regolamento della Corte relativo alle Norme Integrative 
sui giudizi. A distanza di cinquant’anni parrebbe questa ancora una volta la via 
maggiormente percorribile, non solo perché in linea con le modalità operate per 
l’introduzione del ricorso all’amicus curiae e alle opinioni degli esperti, ma anche 
perché rispettosa dell’autonomia e dell’indipendenza della Corte stessa. 
 
 
 
III Domanda 
 
Ritiene che l’eventuale introduzione del dissent possa costituire per così dire “la 
chiusura del cerchio” nel rinnovato (e ricercato) rapporto tra Corte costituzionale 
e opinione pubblica? 
 
BENIAMINO CARAVITA DI TORITTO 
 

L’argomento della estraneità dell’opinione dissenziente alla nostra tradizione 
culturale è un falso storico, come dimostrano, oltre alle fondamentali ricerche di Gino 
Gorla, tutti gli studi in argomento (per tutti v. V. Denti) e vorrei sottolineare come la 
presenza della dissenting (e concurring) opinion potrebbe in alcuni – non infrequenti – 
casi facilitare il lavoro del decisore politico, che potrebbe assumere decisioni più 
ponderate in relazione a nodi cruciali della vita associata, utilizzando all’uopo le 
opinioni separate che potrebbero essere state espresse anche in funzione di leale 
collaborazione istituzionale . Ma non è scopo di questo contributo ripercorrere tutti gli 
argomenti a favore o contro il dissent che sono stati avanzati e ampiamente esaminati 
nell’importante letteratura nazionale e internazionale alla quale si rinvia, né tanto meno 
discutere ab ovo i problemi della collocazione del giudice di costituzionalità nel sistema 
istituzionale italiano, altro tema sul quale vi è amplissima letteratura, che si può dare qui 
per conosciuta. 

A ben guardare, a differenza di quanto scriveva Sandulli cinquant’anni fa, ciò che 
spaventa non è l’uso che potrebbe fare del dissent una politica oggi molto più debole di 
allora nel complessivo panorama sociale, ma l’abuso che ne potrebbe fare la 
giurisdizione e il disordine che si potrebbe creare nell’amministrazione. Continuo però a 
pensare che, al punto a cui siamo arrivati, pur nella consapevolezza dei profili 
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problematici evidenziati, i benefici che si ricaverebbero da una meditata introduzione 
della possibilità di esprimere motivatamente una opinione diversa siano di molto 
superiori agli svantaggi provocati da una situazione in cui vi è la contemporanea 
assenza della dissenting opinion e presenza di una forma incontrollata, dimidiata e 
autoreferenziale di dissenso. 

Certo, anche in questa complicata Italia del XXI secolo sarebbe bello poter parlare 
con i toni alati che Holmes, “the most succesful of our dissenters” (Scalia), usava 
centocinquant’anni fa: «Devo purtroppo dissentire dai miei colleghi. Ho spiegato 
interamente il mio punto di vista e, data l’importanza della questione, sento il dovere di 
renderlo in breve di pubblica ragione, nonostante ogni rispetto e deferenza per il 
giudizio di coloro dai quali mi discosto». 

“Rispetto” e “deferenza” per le opinioni di chi di volta in volta è in maggioranza 
forse non ci sono più; forse nella nostra frenetica società, dominata da notizie che 
s’inseguono nei social e che costringono i gestori di social assai diffusi addirittura a 
sospendere o a bandire il Presidente degli Stati Uniti, si è persa la consapevolezza che 
nella democrazia è possibile, se non necessario per il suo buon funzionamento, sapersi 
trovare in minoranza. Rimane però ferma la sensazione che Holmes ci ha lasciato 
spaccati di riflessioni che hanno arricchito l’esperienza costituzionale americana almeno 
quanto le decisioni della Corte suprema e, soprattutto per quanto riguarda il piccolo 
tema qui preso in esame, che le scelte verso la trasparenza non possano rimanere a metà 
strada. 

Se, nello stesso anno (2020) in cui la Corte modifica le Norme Integrative per 
“aprire alla società”, viene superato il numero annuo (tranne quello dell’anno 
dell’esordio, in cui si giunse a otto sostituzioni) dei casi in cui il relatore viene sostituito 
per la redazione della sentenza, forse bisogna valutare con maggiore attenzione la 
pertinenza e la coerenza di scelte, come quelle che hanno quasi inconsapevolmente 
permesso la deriva della sostituzione del relatore fin qui illustrata, che rischiano di 
apparire incomplete e di avere effetti complessivamente contraddittori, anche e 
soprattutto in relazione all’obiettivo – a cui tutti siamo legati – di mantenere alta 
l’autorevolezza della Corte costituzionale, specie in un contesto in cui le tradizioni e le 
certezze del costituzionalismo contemporaneo, liberale, democratico e sociale, 
sembrano trovarsi in difficoltà di fronte alle tensioni di un mondo scosso da frenetici 
cambiamenti. 
 
 
ALESSANDRA DI MARTINO 
 

Questa domanda ne presuppone a mio avviso un’altra, relativa al tipo di rapporto 
che una corte costituzionale intrattiene o dovrebbe intrattenere con l’opinione pubblica. 
È noto che negli ultimi tempi la Corte costituzionale italiana ha cercato di coltivare 
questo rapporto potenziando alcuni profili della sua comunicazione pubblica con 
iniziative di varia natura: dai comunicati stampa alle traduzioni in delle sentenze 
principali, che trovo molto positivi, ad altre iniziative mediatiche sulle quali nutro 
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invece qualche perplessità. La Corte costituzionale è bensì immersa in un tessuto 
pluralistico, del quale avverte (e non può non avvertire) le domande, il disagio e i 
conflitti tra forze sociali e politiche, che inevitabilmente finiscono col proiettarsi su di 
essa. Ciò avviene ancora di più in un’epoca, come quella attuale, in cui il sistema dei 
partiti appare molto più sfibrato e debole che non in passato, con ricadute negative sulla 
mediazione parlamentare degli interessi. Ma ciò non significa che la Corte sia il mero 
specchio delle opinioni che si articolano al suo esterno, né che essa debba sollecitare 
l’approvazione dell’opinione pubblica. 

In passato alcune proposte di introdurre l’istituto dell’opinione dissenziente sono 
state mosse dalla ricerca di una relazione più diretta della Consulta con quest’ultima, 
anche alla luce del controllo diffuso che così si sarebbe potuto esercitare sull’operato 
dei giudici. L’istituto avrebbe altresì mitigato gli effetti negativi di alcuni fenomeni, 
come le esternazioni del Presidente della Corte, le indiscrezioni sulla stampa e i cd. 
dissents di fatto. Da ciò – si affermava – sarebbe derivato per la Corte un incremento di 
legittimazione [A.S. 2329, Menzione delle opinioni difformi dei giudici nelle pronunce 
della Corte costituzionale, del 6 febbraio 1981; cfr. S. RODOTÀ, L’opinione dissenziente 
dei giudici costituzionali, in Politica del diritto, 1979, 637 ss.; A. BALDASSARRE, 
L’“opinione dissenziente” e l’intervista di Amadei, in Democrazia e diritto, 1981, 238 
ss.].  

È opportuno peraltro ribadire che l’apertura di un canale più immediato di 
comunicazione tra la Corte e lo spazio pubblico allargato non costituisce un percorso 
alternativo rispetto a quello della rappresentanza politica. Preoccupazioni in tal senso 
sono state riaffermate alla luce delle nuove norme integrative relative all’ingresso degli 
amici curiae e all’audizione di esperti, poiché tali norme recano con sé il rischio di 
agevolare, presso la Consulta, l’ascolto di interessi meglio organizzati, più 
cospicuamente finanziati e mediaticamente più aggressivi [P. RIDOLA, “La Corte si 
apre all’ascolto della società civile”, in Federalismi.it, 2/2020, vi-viii; M. LUCIANI, 
L’incognita delle nuove norme integrative, in Rivista AIC, 2/2020, 406 ss.; E. OLIVITO, 
Il processo costituzionale si apre alla società civile? Le dovute cautele, in 
Giurisprudenza costituzionale, 2020, 1075 ss.; per una lettura più benevola v. tra gli 
altri M. GRISOLIA, Le modifiche alle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte 
costituzionale, in Osservatorio sulle fonti, 1/2020]. Nel caso dell’introduzione del 
dissent, quindi, occorrerebbe scongiurare – non solo da parte dei giudici ma anche da 
parte dei contropoteri operanti nella società – il rischio che le opinioni dissenzienti si 
saldino agli interessi più potenti. Va comunque altresì ricordato che la cultura politica 
italiana si nutre anche di molte formazioni della società civile, espressione di una 
cittadinanza attiva, cooperativa e solidale [G. SANI, La cultura politica, in L. MORLINO 
(a cura di), Scienza politica, Torino, 1989, 97 ss.], che si informa abitualmente sulla vita 
pubblica e istituzionale, coglie gli argomenti in essa sviluppati e ne elabora il significato 
a livello della collettività. La proposta di Rodotà – è bene ricordarlo – andava nella 
direzione di dare ascolto a voci minoritarie e non certo a quella di poteri forti, ma 
l’eventualità di manipolazioni non può escludersi, anche alla luce del fatto che la Corte 
costituzionale, una volta che una decisione sia stata emessa, non può controllarne gli 
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effetti nello spazio pubblico [M. LUCIANI, L’incognita delle nuove norme integrative, 
cit., 413]. 

Ciononostante, non credo che i rischi di abuso e di strumentalizzazione delle 
opinioni dissenzienti, ancorché reali, siano da soli sufficienti a fondare un giudizio 
negativo verso questo istituto. Come ho affermato più in alto (risposta alla domanda n. 
1), tra politica e diritto costituzionale c’è certamente interdipendenza, ma il secondo 
conserva una relativa autonomia rispetto alla prima. I giudici costituzionali, anche se 
dissenzienti, ragionano nelle forme del diritto e si avvalgono delle risorse 
dell’argomentazione giuridica e costituzionale, partecipando a una dialettica interna alla 
Corte che mantiene un certo grado di separazione rispetto alle pressioni esterne. Mentre, 
a prima vista, l’opinione dissenziente comunica verso l’esterno l’esistenza di una 
insuperabile scissione all’interno del collegio, essa appare, allargando lo sguardo, come 
un tassello argomentativo che compone un quadro dialetticamente più ampio. Questo 
sarebbe potenzialmente in grado di offrire prestazioni di unità anche laddove i giudici si 
dividessero sull’interpretazione di questo o quel principio costituzionale. La pubblicità 
delle opinioni separate può essere così vista come l’istituzionalizzazione di un dissenso 
che, non solo la corte, ma anche lo spazio pubblico riesce a sostenere. Come ho già 
ricordato (v. la risposta alla domanda n. 1), gli esempi statunitense e tedesco, pur in 
contesti politici tra loro molto diversi, suggeriscono una lettura di questo tipo [v. tra i 
molti L. GUINIER, Demosprudence through Dissent, in Harvard Law Review, 2008, 6 
ss.; per la Germania v. molto recentemente M. STEINBEIS, Eigentümliches Eigentum, in 
verfassungsblog.de, 23 aprile 2021, ivi anche nella versione inglese Improper 
Property].  

La Corte, in altre parole, non è scollegata da uno spazio pubblico in cui agiscono 
gli altri organi costituzionali, i giudici, le amministrazioni, i partiti, le organizzazioni 
degli interessi, le formazioni sociali, i cittadini [secondo la concezione häberliana della 
costituzione come processo pubblico: cfr. P. HÄBERLE, Verfassung als öffentlicher 
Prozess, Berlin, 1978], ma al contempo mantiene una propria specificità istituzionale, 
per essere l’organo di chiusura del sistema che provvede alla garanzia giurisdizionale di 
costituzionalità delle leggi e alla tutela dei diritti fondamentali. A fronte dei rischi di 
manipolazione e strumentalizzazione delle opinioni dissenzienti da parte del potere 
politico e sociale i giudici della Corte dovrebbero rispondere rafforzando il senso della 
propria indipendenza e responsabilità che, come ci ricorda Corte cost., sent. n. 18/1989, 
non si risolve nella segretezza della deliberazione. La nostra costituzione, com’è noto, si 
è mostrata sensibile rispetto al tema della indipendenza e imparzialità dei giudici 
costituzionali, a cominciare dal modo in cui ha definito i criteri di composizione della 
Consulta (maggioranza dei 2/3 e poi dei 3/5 in Parlamento, elezione delle supreme 
magistrature, nomina del Capo dello Stato), che spingono a individuare personalità 
relativamente moderate e con esperienze giuridiche diverse, e comunque non collocabili 
alle ali estreme dello spettro politico-ideologico. Per evitare che si rinsaldino legami 
particolari tra il giudice e determinati gruppi politici e/o sociali, è stato inoltre 
giustamente raccomandato di irrobustire le incompatibilità relative alle attività 
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espletabili dal giudice dopo la scadenza del suo mandato [v. già G. ZAGREBELSKY, 
Intervento, cit., 159-160]. 

La questione del rapporto tra la Corte e l’opinione pubblica consente infine di 
svolgere alcune precisazioni in ordine all’elemento temporale. Se le opinioni 
dissenzienti negli scorsi decenni sono state considerate importanti in quanto 
“anticipatrici” di determinate soluzioni, in sintonia con determinate evoluzioni della 
coscienza sociale (è un motivo molto frequente nella dottrina favorevole al dissent, 
ripreso in Italia tra gli altri da Mortati), non bisogna generalizzare nel collegare in 
maniera biunivoca le une alle altre. La prassi dei paesi che conoscono l’instituto, infatti, 
ha mostrato come il dissent sia stato molto utilizzato da giudici poco inclini ad adottare 
canoni interpretativi evolutivi, come Antonin Scalia negli Stati Uniti o Ernst-Wolfgang 
Böckenförde in Germania. Anche in Italia le opinioni dissenzienti sono state invocate 
come una forma di controllo rispetto a un uso troppo soggettivo del principio di 
ragionevolezza [S. FOIS, Le opinioni dissenzienti: problemi e prospettive di soluzione, 
in A. ANZON (a cura di), L’opinione dissenziente, cit., 36-37; A. ANZON, La motivazione 
dei giudizi di ragionevolezza e la dissenting opinion, in AA.VV., Il principio di 
ragionevolezza nella giurisprudenza della Corte costituzionale: riferimenti 
comparatistici, Milano, 1994, 257-258]. Attualmente, questa funzione di controllo 
sembra in sintonia con gli approcci che hanno mostrato maggiore cautela nei confronti 
di un vasto riconoscimento di nuovi diritti in via giurisprudenziale [tra gli altri v. N. 
ZANON, I rapporti tra la Corte costituzionale e il legislatore alla luce di alcune 
tendenze giurisprudenziali, in Federalismi.it, 3/2021, 91 ss.] e verso una generica idea 
di progresso associata al succedersi delle generazioni dei diritti [R. NANIA, Sui diritti 
fondamentali nella vicenda del costituzionalismo, in Rivista italiana per le scienze 
giuridiche, 2019, 351 ss.]. Quantomeno, occorre riconoscere che su molti temi la 
coscienza sociale non è organicamente compatta ma fortemente divisa. Lo stesso Peter 
Häberle, del resto, tra i principali fautori dell’istituto, aveva evidenziato la duplicità 
della direzione temporale che percorre il diritto costituzionale in generale e le opinioni 
dissenzienti in particolare: verso il futuro e il mutamento, da un lato, verso il passato e 
la tradizione, dall’altro, nella ricerca di un equilibrio costante [P. HÄBERLE, Zeit und 
Verfassungskultur (1983), in ID., Rechtsvergleichung im Kraftfeld des 
Verfassungsstaates, Berlin, 1992, 638-639]. Aggiungerei che il significato positivo 
dell’opinione dissenziente si può ben apprezzare anche nell’orizzonte temporale del 
presente, quello in cui il ragionamento giuridico si costruisce intersoggettivamente 
attraverso la dialettica delle opinioni e rimanda a principi costitutivi del diritto che 
rimangono costanti nel tempo (v. anche supra, risposta alla domanda n. 1). 
 
 
VALERIA MARCENÒ 
 

Il tasso di tecnicità che sempre di più connota le questioni di legittimità 
costituzionale - e che, di conseguenza, si riflette nella stessa motivazione della decisione 
costituzionale - è forse la principale causa della distanza tra la Corte costituzionale e 
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l’opinione pubblica: il dialogo che la Corte vorrebbe aprire con le sue pronunce si 
stringe sempre più intorno ai soli organi costituzionali competenti (giudici e legislatore), 
lasciando fuori proprio quei soggetti che, se si concorda col ritenere che la peculiarità 
della giustizia costituzionale consiste nell’aspirazione a stabilizzare le regole 
fondamentali della convivenza politica e a difenderle dalla minaccia del potere 
arbitrario, dovrebbero essere i suoi primi destinatari, i cittadini. Le recenti novità (sia 
quelle relative all’intervento dei terzi e degli amici curiae, sia l’ormai consueto ricorso 
al comunicato - stampa come strumento di anticipazione di una pronuncia 
costituzionale) sono, infatti, state introdotte dalla stessa Corte costituzionale quali 
strumenti per “mettersi in dialogo” (o riprendere un dialogo) con i destinatari delle sue 
pronunce, così rispondendo «alla domanda di giustizia costituzionale presente nella 
società e nelle aule giudiziarie» [M. CARTABIA, Relazione annuale dell’attività della 
Corte costituzionale nel 2019, Palazzo della Consulta, 28 aprile 2020, 4]. 
L’introduzione dell’opinione dissenziente potrebbe, dunque, certamente “chiudere il 
cerchio” in questa ricerca da parte della Corte costituzionale di interloquire con 
l’opinione pubblica; di contribuire a creare l’interesse popolare intorno alla Costituzione 
e al suo massimo interprete [G. AMATO, Osservazioni sulla “dissenting opinion”, in C. 
MORTATI, Le opinioni dissenzienti dei giudici costituzionali ed internazionali, Milano, 
1964, 21 ss.]. 

La vicinanza della giurisprudenza costituzionale all’opinione pubblica e la 
maggiore comprensione delle sue pronunce, però, non necessariamente passano 
attraverso il ricorso a siffatti strumenti. Esse vanno sì riconquistate; ma attraverso la 
valorizzazione della motivazione delle sue decisioni. La motivazione è il principale 
veicolo di legittimazione della stessa giustizia, «perché consente alla Corte di acquisire 
il consenso dei destinatari della decisione sulla conformità di quest’ultima alla tavola 
dei valori formalizzata in Costituzione e, quindi, serve a rinnovare quotidianamente il 
patto costituzionale su cui si regge l’intero ordinamento» [A. SAITTA, Gli effetti 
«motivanti» del contraddittorio nel processo costituzionale, in V. ANGIOLINI (a cura di), 
Il contraddittorio nel giudizio sulle leggi, Torino, 1998, 570]. Non servono, dunque, a 
tal fine, opinioni dissenzienti, opinioni concorrenti, opinioni separate: opinioni che 
portano all’esterno della camera di consiglio una serie di argomenti, alimentano un 
dibattito pubblico fuori dalla Corte e sulla Corte, e che riducono la possibilità di creare 
all’interno il consenso più ampio possibile su una soluzione. Al contrario, servono 
motivazioni chiare, semplici, comprensibili, accessibili. Ove semplicità non deve essere 
scambiata per semplificazione: come si è detto, le questioni di legittimità costituzionale 
sono necessariamente complesse; ai giudici costituzionali si chiede non di semplificare 
la questione, ma di giustificare le soluzioni costituzionali adottate attraverso l’uso di una 
struttura argomentativa completa ma di immediata comprensione; analitica ma non per 
questo oscura; semplice, ma non per questo apodittica.  

È la motivazione la “voce” della Corte costituzionale, ed è attraverso questa che la 
Corte può (deve) assolvere all’importante compito di contribuire alla diffusione della 
cultura costituzionale. 
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SAULLE PANIZZA 
 

Quanto finora osservato su dissenso e ipotesi di dissociazione tra giudice relatore 
e redattore chiama in causa la recente vicenda delle (ulteriori) modifiche alle proprie 
Norme integrative adottate dalla Corte a inizio 2020 [per la relativa analisi, v. gli 
interventi di R. ROMBOLI, Alcune valutazioni introduttive, L. MADAU, L’intervento di 
terzi, G. BATTAGLIA, Il nuovo istituto dell’amicus curiae, M. NISTICÒ, La convocazione 
di “esperti di chiara fama”, in Foro italiano, 2020, V, rispettivamente 377, 382, 388, 
395]. Il senso delle finalità perseguite è ricavabile da un comunicato stampa (dell’11 
gennaio 2020) che ha accompagnato la modifica, intitolato “La Corte si apre all’ascolto 
della società civile”. 

Sul punto non sono mancate critiche in dottrina, anche per l’ampio “margine di 
apprezzamento” che la Corte sembra riservarsi nella applicazione. Un fattore, 
quest’ultimo, che può rappresentare sia la chiave per una valorizzazione prudente (e 
ampiamente “accettata”) delle nuove disposizioni sia l’elemento capace di catalizzare 
sull’organo critiche in ordine al loro utilizzo. La modifica si inserisce, infatti, in un 
quadro di “apertura” su cui la dottrina si è interrogata, alla ricerca di eventuali criticità, 
che in vero non sembrano mancare. Appare, in questo senso, condivisibile la perplessità 
di fondo di chi, dopo aver enucleato i possibili significati in cui i tribunali costituzionali 
hanno bisogno di aprirsi alla società civile e con quali strumenti, prende atto 
dell’oggettività dei rischi che una simile operazione può comportare [v. M. LUCIANI, 
L’incognita delle nuove norme integrative, in Rivista AIC, 2/2020]. Soprattutto con 
riguardo all’istituto dell’amicus curiae, e particolarmente se immaginato in funzione di 
ricerca di legittimazione o quale canale per trasformare il processo davanti alla Corte in 
una sede della partecipazione democratica. 

Le modifiche approvate dalla Corte possano permettere un allargamento in 
molteplici direzioni. Da un lato, esse consentiranno a più soggetti titolari di un interesse 
qualificato, inerente in modo diretto e immediato al rapporto dedotto in giudizio, di 
intervenire nei giudizi e dunque parteciparvi. Dall’altro, permetteranno a più soggetti 
esterni al giudizio di presentare opinioni scritte, che la Corte si riserva di ammettere 
qualora offrano elementi utili alla conoscenza e alla valutazione del caso, anche in 
ragione della sua complessità, e che influiranno sull’esito del giudizio. Dall’altro 
ancora, si potrà dar modo a esperti di chiara fama di fornire informazioni attinenti a 
specifiche discipline (e conseguenti punti di vista), ove la Corte ritenga necessario 
acquisirle. 

L’ampiezza di questo allargamento corre poi in parallelo con i fini in astratto 
perseguibili: allargare la partecipazione al processo, acquisire informazioni, raccogliere 
la posizione di soggetti portatori di interessi, con tutto il carico problematico che potrà 
venire non solo dalle scelte (positive) che la Corte al riguardo farà, e dalla loro 
giustificazione, ma pure dalle occasioni in cui, ancorché sollecitata, vi si sottrarrà. 

Ebbene, in una stagione della vita della Corte in cui non mancano certo i segnali 
verso un nuovo accentramento e una maggior politicizzazione del controllo, le 
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attenzioni sul punto non possono diminuire [v. R. ROMBOLI, Dalla «diffusione» 
all’«accentramento»: una significativa linea di tendenza della più recente 
giurisprudenza costituzionale, in Foro italiano, 2018, I, 2226]. L’idea di un 
rafforzamento dell’anima politica e di una interlocuzione secondo canali nuovi con il 
legislatore si sta rafforzando, ma essa dovrebbe essere accompagnata dalla 
consapevolezza del pericolo, per l’organo della giustizia costituzionale, di avvicinarsi 
(anche per questa strada) a territori che meno le appartengono. Rischi accresciuti 
allorché verso quei territori il giudice costituzionale si incammini di propria volontà. 

Rispetto al tema posto dalla domanda (se sia una sorta di chiusura del cerchio nel 
rapporto con la pubblica opinione), a nessuno sfugge che i due fenomeni sono non solo 
profondamente diversi, ma anche indipendenti l’uno dall’altro. La recente modifica 
delle Norme integrative apre il portone della Corte a chi era fuori (o, meglio, ad alcuni 
tra loro), mentre una più accentuata formalizzazione del dissenso (magari sulla scia 
della prassi della dissociazione) farebbe uscire dalla Corte, verso il mondo esterno tutto, 
una serie di elementi (posizioni individuali dei giudici, confronti e dialettiche 
nell’organo, ecc.). E’ vero, poi, che l’eventuale combinazione dei due fenomeni, 
soprattutto se non sufficientemente testati, potrebbe condurre a conseguenze non 
facilmente immaginabili, anche mediante il reciproco alimentarsi dei flussi informativi, 
argomentativi e comunicativi. 

Per questo, anche alla luce del momento che attraversa la giurisprudenza 
costituzionale, occorre una valutazione attenta e prudente su eventuali, ulteriori 
innovazioni. Così come serve fin d’ora coerenza nell’uso degli strumenti di cui la Corte 
si è già dotata. Perché, ad es., nel comunicato stampa del 23 dicembre 2020 che 
accompagna la sent. n. 278/2020 ci si limita a dire il nome del redattore (pur essendo un 
caso di sostituzione), mentre in quello del 24 luglio 2020 che chiarisce la sent. n. 
164/2020 si riporta la circostanza dell’avvenuta sostituzione del giudice relatore ad 
opera di un diverso redattore? E’ del tutto ragionevole pensare che si tratti di una 
differenza dovuta a una mera dimenticanza o alla predisposizione del testo del 
comunicato da parte di soggetti diversi, a distanza di tempo, ma una Corte che decide di 
esternare e comunicare anche con questi strumenti dovrebbe sempre utilizzarli con il 
massimo della consapevolezza e con rigore. 
 
 
GIORGIO REPETTO 
 

Non vedo, e non penso che debbano esserci, connessioni dirette tra introduzione 
del dissent e rapporto della Corte costituzionale con l’opinione pubblica.  

Premetto che non giudico in maniera necessariamente negativa le iniziative con 
cui, nel recente passato, si è perseguita una maggiore presenza della Corte nella scena 
pubblica, nella misura in cui esse sono servite a portare la Corte e la sua attività a 
conoscenza di un numero più ampio di persone oltre la cerchia degli studiosi e degli 
addetti ai lavori. Si può anche dubitare della funzionalità di alcune forme in cui ciò è 
avvenuto (penso ai comunicati stampa resi noti all’atto della decisione e nel momento 
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del deposito delle motivazioni), ma nel complesso si tratta di un percorso giudicato 
talvolta con eccessiva severità, forse troppo influenzata da una prospettiva unilaterale. 

Non ricondurrei però univocamente solo al rapporto con l’opinione pubblica gli 
strumenti introdotti con le recenti modifiche delle norme integrative: accesso degli 
intervenienti agli atti processuali (art. 4-bis), amici curiae (art. 4-ter), audizione di 
esperti (art. 14-bis). Si tratta di strumenti che, non senza aspetti problematici (che ora, 
evidentemente, non vale la pena indagare), devono essere ricondotti in sede applicativa 
nell’alveo delle forme e degli strumenti del giudizio di costituzionalità, e in questo 
senso possono offrire un contributo (il cui impatto effettivo sarà valutabile nel tempo) 
nel senso dell’apertura del contraddittorio e dell’approfondimento degli strumenti 
istruttori. 

L’opinione dissenziente, ove introdotta, attiene a un ambito ancora più 
intimamente collegato col proprium del giudizio costituzionale, perché essa assolve alla 
funzione di articolare pluralisticamente i significati ricavabili dal testo costituzionale, 
dando visibilità a contenuti latenti e ad alternative ermeneutiche, senza che tale percorso 
fuoriesca dalle dinamiche di svolgimento del processo costituzionale e dai processi 
interpretativi generalmente intesi (ad es. quelli dei giudici comuni, che possono servirsi 
delle opinioni dissenzienti per prospettare in termini nuovi questioni di legittimità 
costituzionale in via incidentale già affrontate dalla Corte). Essa, quindi, non si presta in 
alcun modo ad offrire una sponda per un dialogo diretto della Corte costituzionale con 
l’opinione pubblica; tanto più se ciò dovesse sottendere un pericoloso processo di 
ricerca della legittimazione popolare, ciò che resta e deve restare estraneo al perimetro 
d’azione della Corte e, tanto più, dei singoli giudici. Ma non ritengo neanche che 
l’introduzione del dissent possa essere legata (ciò che pure sarebbe giustificato in 
ragione di un rapporto con l’opinione pubblica) a finalità di trasparenza, atteso che 
anch’essa sarebbe un modo per accostare la Corte a un decisore politico, per il quale la 
conoscenza delle singole posizioni si giustifica in ragione della funzione rappresentativa 
esercitata dai membri di un’assemblea (o di un collegio), quando non della più generale 
esigenza di conoscibilità che deve assistere una funzione governante. 

In questa chiave, il timore è che in alcune posizioni critiche rispetto all’opinione 
dissenziente, soprattutto quelle fatte valere nell’ultimo periodo, si possa celare l’idea 
che la rinnovata centralità della Corte possa e debba essere tutelata nella sua unità e 
compattezza proprio in quanto espressiva di una funzione governante che surroga quella 
che altri centri decisionali (e, in primis, il decisore politico) non riescono più a 
esercitare. In fondo, sostenere che la conseguenza più probabile dell’introduzione del 
dissent sia la politicizzazione della Corte costituzionale spinge a iscrivere la funzione 
che essa svolge, e la normatività costituzionale che essa presidia, all’interno del 
government e non di una sfera in cui a prevalere è l’autonomia dei processi di 
interpretazione giuridica. Si tratta però di una lettura errata, oltre che pericolosa, perché 
non considera che nello stato costituzionale la necessaria unità nella individuazione dei 
contenuti del patto costituzionale non può essere disgiunta dall’articolazione e dalla 
pluralità dei processi interpretativi. 
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ANTONIO RUGGERI 
 

A questa domanda credo di aver già in parte risposto con le notazioni finali svolte 
in merito al quesito immediatamente precedente. Non saprei, poi, francamente dire se 
sia giusto discorrere di una “chiusura del cerchio”, così come si dà forse implicitamente 
per assodato da chi ha formulato quest’ultimo quesito. Se ci si riferisce all’apertura alla 
società civile, cui facevo cenno poc’anzi, a me pare che l’accostamento non sia del tutto 
appropriato. Una cosa è, infatti, la partecipazione di soggetti che non rivestono la qualità 
di “parte”, nella sua ristretta accezione, ai giudizi di costituzionalità ed un’altra la messa 
in chiaro della varietà dei punti di vista riscontratisi nella trattazione di una certa 
questione in seno al collegio giudicante. Nell’un caso si è in presenza di un evento 
idoneo ad incidere sul processo formativo della decisione, orientandolo per l’uno o per 
l’altro verso; nell’altro, si tratta di un’operazione fatta, verso l’esterno, a finalità di 
trasparenza e d’informazione e che verso l’interno si traduce in una risorsa da custodire 
– verrebbe da dire – per “uso ove convenga”, soprattutto in vista di un eventuale 
revirement. Chi manifesta il dissenso non lo fa, infatti, unicamente per mettersi in pace 
con la propria coscienza (non sarebbe, di tutta evidenza, allo scopo necessario portare 
alla luce la veritas che è in interiore homine, come diceva sant’Agostino); piuttosto, lo 
fa coltivando la speranza di potersi rendere un domani utile, agevolando l’auspicato 
ribaltamento dell’indirizzo dapprima adottato. 

Ad ogni buon conto, il riferimento fatto in quest’ultimo quesito alla pubblica 
opinione ed ai rapporti che con essa la Corte intrattiene, di cui peraltro – com’è noto – si 
hanno numerosi ed eloquenti indici esteriori (dalle visite fatte presso alcune istituzioni 
sociali, ai comunicati-stampa e, ora, ai podcast, ecc.) che testimoniano l’infittirsi dei 
rapporti stessi e la particolare cura con la quale la Corte li coltiva e promuove, m’induce 
ad un’ultima riflessione che tengo particolarmente a rappresentare in chiusura delle 
scarne notazioni fin qui svolte. Ed è un invito alla cautela che mi permetto 
sommessamente di rivolgere alla stessa Corte – se posso esprimermi con semplicità e 
franchezza – a non farsi prendere troppo la mano, a non dismettere il senso della misura 
e della discrezione richiesto dal delicatissimo munus demandatole dalla Costituzione. 
Perché è (o dovrebbe essere…) proprio questo il suo marchio identificante e 
qualificante, ciò che la distingue (e deve distinguerla) dagli altri operatori, e 
segnatamente dai decisori politici che, invece, hanno un disperato bisogno di alimentarsi 
costantemente ed a piene mani dal consenso della gente. 

Non si perda, infatti, mai di vista che la legittimazione della Corte, di contro, 
discende dalla Costituzione, per il modo con cui è custodita e fatta valere, non già 
ascende dal corpo sociale, dal consenso appunto. Certo, la Corte ha pur sempre 
necessità di accreditarsi presso gli operatori istituzionali e presso la pubblica opinione, 
se non altro per il fatto che le sue decisioni richiedono, al fine di essere portate ad 
effetto, di ricevere il congruo “seguito” da parte dei primi e della spontanea adesione da 
parte della (gran parte della) seconda al fine di potersi affermare e radicare 
nell’esperienza, di farsi in breve “diritto vivente”. La legittimazione (nella sua ristretta e 



La Rivista “Gruppo di Pisa” 

 
 
Fascicolo n. 1/2021                                    443                                         ISSN 2039-8026 

propria accezione) è, però, cosa ben diversa. È la Carta, con i suoi valori e gli enunciati 
normativi che vi danno voce, a legittimare ed a rilegittimare senza sosta la Corte, non la 
gente. 

Assistiamo assai di frequente ad esperienze che testimoniano la innaturale 
conversione e degenerazione della democrazia in oclocrazia, per effetto di 
comportamenti scriteriati dei decisori politici. Non abbiamo di certo bisogno di un 
consenso “oclocratico” prestato ai giudizi di costituzionalità e, più ancora, all’organo ut 
sic (seguito a chiedermi – se mi si consente di svolgere, di sfuggita, ancora una 
notazione con riguardo alla questione ora accennata, tornando a rappresentare un 
pensiero già altrove manifestato – cosa mai possa aggiungere, al fine della corretta 
risoluzione di una questione di legittimità costituzionale concernente la triste condizione 
dei detenuti, la visita ad un carcere, quando la Corte dispone di strumenti istruttori 
prontamente azionabili ed efficaci; e così via dicendo per altre specie di visite). 

Ad ogni buon conto, per fortuna, la Corte è ben avvertita dei suoi limiti e dei 
rischi ai quali talune iniziative, una volta che dovessero sfuggirle di mano, possono 
andare incontro.  

Un invito a riflettere attentamente, prima di abbandonarsi alla suggestione di 
inaugurare anche da noi senza indugio il dissent, mi parrebbe, dunque, non inopportuno. 

 
 

MARCO RUOTOLO 
 

A me pare che sia una forzatura collocare il tema della possibile introduzione del 
dissent entro la tendenza della Corte ad “aprirsi alla società”, esemplata dai viaggi nelle 
scuole e nelle carceri, nella realizzazione di podcast e nel potenziamento dell’attività di 
comunicazione, nonché nelle recenti modifiche alle norme integrative che hanno 
introdotto l’istituto dell’amicus curiae, le audizioni di esperti e ampliato la possibilità di 
intervento di soggetti titolari di interessi qualificati nel giudizio incidentale. Tale 
“apertura” non può e non deve essere letta come un tentativo di ricerca di una 
legittimazione democratica, impensabile per un’istituzione che non è, propriamente, un 
organo politico. Forzata mi è parsa la posizione di chi ha intravisto dietro le recenti 
novità un disegno complessivo della Corte, che intenderebbe prevaricare con la sua 
giurisprudenza il principio della divisione dei poteri e che per far ciò starebbe cercando 
di stabilire col popolo una relazione più o meno diretta [lo argomento in M. RUOTOLO, 
Corte costituzionale e legislatore, in Diritto e società, 1/2020, 56]. Altrettanto forzato 
sarebbe dire che l’introduzione del dissent giovi alla presunta legittimazione 
democratica della Corte. Per la semplice ragione che la Corte può al più cercare una 
legittimazione argomentativa, resa possibile dal convincente percorso motivazionale 
delle sue decisioni, attraverso lo «svolgimento indipendente e imparziale della sua 
funzione di garanzia giurisdizionale della Costituzione» [A. ANZON DEMMIG, Le 
“aperture” della Corte tra esigenze del processo e ascolto della società civile, in 
Giurisprudenza Costituzionale, 2020, 484; ancor prima, sul rilievo della motivazione 
nella prospettiva della persuasione attraverso l’argomentazione, si veda A. SAITTA, 
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Logica e retorica nella motivazione delle decisioni della Corte costituzionale, Milano, 
1996]. Che ciò possa meglio realizzarsi per la presenza dell’opinione separata sarebbe 
tutto da dimostrare, alla luce dell’uso che ne venisse fatto. Un uso distorto (e forse 
anche un uso eccessivo) di tale strumento potrebbe essere espressivo di un mutamento 
radicale del funzionamento stesso della Corte costituzionale, più simile a quello di un 
organo politico che non alla tipica funzione di garanzia.  

Si è detto – anche da parte di chi è favorevole all’introduzione dell’opinione 
dissenziente – che le Corti hanno un ruolo di equilibrio proprio perché non dipendono 
dal voto della maggioranza e dal suo consenso: «nella Corte è la razionalità degli 
argomenti che genera la maggioranza. In Parlamento è la maggioranza che genera il 
consenso sulla soluzione che essa ritiene più coerente con le preferenze dei suoi 
elettori» [G. AMATO, La Corte e le Corti. Riflessioni dall’interno, in Nomos, 3/2017, 27; 
dello stesso Autore, Corte costituzionale e Corti europee. Fra diversità nazionali e 
visioni comuni, Bologna, 2016]. Il consenso che la Corte raggiunge nelle sue decisioni 
si basa, insomma, sulla razionalità, non sull’appartenenza e, come è stato 
opportunamente rilevato, la formalizzazione dell’opinione dissenziente potrebbe essere 
una ragione d’ostacolo a questa logica del «confronto orientato al reciproco 
convincimento» [P. CARNEVALE, Dialogando con Giuliano Amato in tema di dialogo 
fra corti, in Nomos, 3/2017, 7].  

La decisione della Corte non è, infatti, come si è già osservato, mera somma di 
convincimenti dei suoi membri, ma sintesi di un confronto razionale, basato su 
argomentazioni costituzionalmente fondate e non su scelte politiche. La previsione di 
una decisione impersonale e imputabile al collegio nel suo insieme ha proprio il fine di 
preservare questa logica. Vale la pena metterla in discussione per consentire al singolo 
giudice di manifestare il proprio dissenso rispetto alla singola decisione? 

 
 

DILETTA TEGA 
 

La Corte, sin dall’inizio della sua storia, ha avuto necessità di approvvigionarsi 
del massimo possibile di legittimazione, come fanno del resto tutte le maggiori 
istituzioni democratiche moderne.  

La prima fonte di rilegittimazione sociale continua è, chiaramente, la stessa 
giurisprudenza: come lo fu quella della cd. grande supplenza all’inizio del percorso, lo è 
ora, all’estremo opposto temporale, quella che si basa sul dialogo tra il Collegio e le 
corti sovranazionali.  

In questo momento storico la Corte si sta rilegittimando, oltre che con la sua 
giurisprudenza, anche attraverso rapporti diretti con l’opinione pubblica e grazie al 
consenso sociale. Basti pensare al dialogo che ha instaurato con le scuole, le carceri, e, 
da ultimo, anche tramite l’introduzione, agli artt. 4-bis, 4-ter e 14-bis delle N.I., 
dell’accesso degli intervenienti agli atti processuali, dell’amicus curiae e dell’audizione 
di esperti di chiara fama. 

Credo che non si possa negare che l’introduzione del dissent avrebbe ripercussioni 
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anche sul rapporto tra il Collegio e l’opinione pubblica. Questo è uno di quei temi 
procedurali che possono sembrare tecnici e minuti, ma che lasciano intravedere 
differenze radicali circa il modo di concepire la Corte, la sua legittimazione e il suo 
rapporto con le altre istituzioni e anche con l’opinione pubblica. Difficile però 
prevederne le reali ricadute. 

 
 

LORENZA VIOLINI 
 

Se il dibattito sull’introduzione dell’opinione dissenziente risale, come è ben noto 
agli albori della giustizia costituzionale [per una sintesi ad es. D. TEGA, La Corte 
costituzionale allo specchio del dibattito sull’opinione dissenziente, in Quaderni 
costituzionali, 91-107], in anni recenti, in concomitanza con l’emergere di un 
atteggiamento di grande apertura da parte della Corte verso la società civile, molti sono 
gli elementi di novità – tra cui quelli segnalati nella domanda - che si sono aggiunti a 
rinvigorire il dibattito [cfr. per tutti N. ZANON, G. RAGONE, The Dissenting Opinion, 
Milano, 2019]. La volontà dei giudici della Consulta di porsi in dialogo con il mondo 
esterno si è manifesta in varie forme: sono stati organizzati incontri con i giudici 
costituzionali nelle scuole, un viaggio nelle carceri che ha condotto alla realizzazione di 
un documentario, visite a Palazzo della Consulta; si è poi registrato un ricorso massiccio 
ai comunicati stampa e ai social network. Da ultimo, tramite la riforma delle Norme 
Integrative del gennaio 2020, la Corte ha aperto le proprie porte agli amici curiae, agli 
esperti e, più che in passato, ai terzi intervenienti.  

Nonostante la coincidenza temporale con l’esplosione della relazionalità della 
Corte, sarebbe tuttavia riduttivo relegare la questione della dissenting opinion ad un 
tema di rapporto con l’opinione pubblica o di ricerca di un consenso esterno. Molte 
altre, infatti – come ricordato - sono le funzioni proprie di questo istituto, alcune anche 
di grande rilievo, soprattutto se le si guarda nell’ottica dell’ampliamento degli 
argomenti di dissenso, utili a illuminare l’opinione maggioritaria tramite forme non 
scontate di realismo e di pluralismo.  

Sono, però, dell’opinione che le novità introdotte dalla riforma delle Norme 
Integrative ed in particolare – il ricorso all’amicus curiae e alle opinioni degli esperti – 
possano essere, in qualche misura, un acceleratore verso l’introduzione del dissent. 
L’aumento delle informazioni e delle argomentazioni a disposizione del collegio, 
suggerendo diverse possibili interpretazioni dei casi oggetto di decisione, può infatti 
favorire l’aumento del dissenso tra i giudici e con esso il bisogno di uno strumento 
attraverso cui manifestarlo. Un recente articolo di Benedetta Barbisan [cfr. B. 
BARBISAN, Amicus curiae: un istituto, nessuna definizione, centomila usi, in Rivista 
AIC, 4/2019] rileva, del resto, come nell’esperienza statunitense il dissenso fra i giudici 
supremi s’ingenera spesso proprio a causa dalla mole di informazioni e argomenti 
giuridici contrastanti prodotti dagli amicus briefs. 

D’altro canto, potrebbe valere anche il contrario: ossia possiamo aspettarci che 
dotando la Corte dell’opinione dissenziente s’ingeneri nelle diverse anime della società 
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civile una competizione ad offrire contributi argomentativi che, se non saranno accolti 
nell’opinione di maggioranza, potranno magari confluire nel testo di un’opinione 
dissenziente. 
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