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Crisi patrimoniali e finanziarie nella legislazione emergenziale del Paese di
Acchiappacitrulli. Note sugli articoli 5-10 d.l. n. 23/2020 in materia di diritto delle
società di capitali e procedure concorsuali.
di
Luigi Salamone*
SOMMARIO: Introduzione - 1. I provvedimenti emergenziali del d.l. 8 aprile 2020 n. 23. - 2.
L’evoluzione delle discipline del capitale e del dissesto d’impresa sino all’esplosione
pandemica. - 2.1. L’avvio del dibattito all’interno degli ordinamenti europeo-continentali circa il
mantenimento del sistema del capitale nominale… - 2.1.1. … e gli equivoci sulle funzioni del
capitale nominale. -2.2. Concorrenza tra ordinamenti e migrazione degli imprenditori. 2.3.
L’evoluzione degli ordinamenti europeo-continentali dell’ultimo ventennio. - 2.4. La riforma
italiana del diritto delle società di capitali del 2003. - 2.5. L’evoluzione ordinamentale italiana
successiva al 2003: a) la marginalizzazione del capitale nominale. - 2.6. Segue: b) il sistema
complessivo risultante dalla nuova disciplina della prevenzione e della sistemazione del
dissesto imprenditoriale. - 3. L’emergenza pandemica Covid-19 e le domande di tutela
prospettate. - 4.1. Segue: i finanziamenti dei soci. Profili di costituzionalità. -5. Le misure
emergenziali relative al bilancio d’esercizio - 5.1. I bilanci (intertemporali) di liquidazione. - 6. Il
rinvio dell’entrata in vigore del codice delle crisi d’impresa e dell’insolvenza. - 7. Le misure
emergenziali in materia di dichiarazioni di fallimento o dello stato d’insolvenza. Profili (e
dubbi) di costituzionalità. - 8. Le misure emergenziali in materia di concordato preventivo e di
accordi di ristrutturazione dei debiti. - 8.2. Facoltà di modifica della proposta e del piano di
concordato o di accordo di ristrutturazione ancora non omologati. - 8.2.1. Modifica dei
contenuti (art. 9, comma 2, d.l. cit.). - 8.2.2. Modifica dei termini dell’adempimento del c.p. o
dell’a.r.d. prima dell’omologazione (art. 9, comma 3, d.l. cit.). - 8.3. Concessione di proroga del
termine del deposito della proposta e del piano in caso di domanda di ammissione al
concordato preventivo con riserva (art. 9, comma 4, d.l. cit.). Proroga del divieto delle azioni
esecutive e cautelari nel caso di trattativa di accordo di ristrutturazione ai sensi della comma 7
dell’art. 182-bis l.fall. (art. 9, comma 5, d.l. cit.).

Introduzione
Il tempo che stiamo attraversando è tanto scuro da rendere ragionevole l’opzione del
silenzio, per lasciare spazio solo alle azioni. Soccorre tuttavia un altro pensiero, per il
quale abbandonare il campo – da parte di coloro che hanno il privilegio di continuare
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ad operare dalla clausura domestica – sarebbe quanto agevolare la crisi sanitaria,
sociale e civile di una comunità.
Notoriamente, la pandemia COVID-19 ha imposto il blocco della maggior parte delle
attività produttive. Già ne è conseguita una crisi sistemica che rapidamente sta
investendo l’economia mondiale e produrrà conseguenze ancora oggi difficilmente
stimabili, in settori merceologici vari (industria; commercio; servizi bancari, finanziari,
assicurativi, di trasporto; etc.)
Vi sono tuttavia leggi emergenziali da esaminare, come doveroso per chi questo fa di
mestiere. Ad alcune disposizioni – e non ad altre, per scelta di approfondimento
selettivo di chi scrive – saranno dedicate le pagine a seguire. Con l’avvertenza, che
rivolgiamo anzitutto a noi stessi, che si tratta pur sempre di un decreto legge, come tale
soggetto a mutamenti in fase di conversione: quella che segue deve considerarsi
nient’altro che una scheda di appunti sparsi riordinati (aggiornamento: 21 aprile 2020).

1. I provvedimenti emergenziali del d.l. 8 aprile 2020 n. 23.
Il decreto legge 8 aprile 2020, n. 23 (anche detto “decreto liquidità”, evocando
riduttivamente solo alcune misure) detta regole che intersecano il diritto delle società
di capitali e il diritto delle crisi di impresa:
a) quanto al diritto delle società di capitali: la sospensione a tempo degli obblighi di
riduzione del capitale sociale per perdite (art. 6 d.l. n. 23/2020); l’esenzione a tempo di
finanziamenti dei soci e finanziamenti infragruppo dalla regola della postergazione
(art. 8 d.l. n. 23/2020); la misura a carattere altrettanto temporaneo relativa ad un
particolare criterio di valutazione che guida la redazione del bilancio (art. 7 d.l. n.
23/2020);
b) quanto al diritto delle procedure concorsuali: il rinvio dell’entrata in vigore del
codice delle crisi d’impresa e dell’insolvenza al 1° settembre 2021 (art. 5 d.l. cit.);
l’improcedibilità di domande di dichiarazione di fallimento o di accertamento dello
stato di insolvenza nelle procedure di liquidazione coatta amministrativa o di
amministrazione straordinaria depositate tra il 9 marzo 2020 e il 30 giugno 2020 (art. 10
d.l. cit.); le misure varie di favor debitoris a tempo in materia di procedure pendenti di
concordato preventivo e accordi di ristrutturazione dei debiti (art. 9 d.l. cit.).
2
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2. L’evoluzione delle discipline del capitale e del dissesto d’impresa sino
all’esplosione pandemica.
Ma per una migliore chiarezza è indispensabile tornare indietro di circa venti anni,
sino al 1999 1. Nel primo decennio Duemila sono avvenuti i fatti che hanno orientato il
legislatore degli anni Duemiladieci, di cui le norme anti-pandemiche non sono che una
prosecuzione.
Iniziamo con le misure societarie di contrasto verso le crisi patrimoniali per poi
ricostruire invece la parallela evoluzione delle misure di prevenzione e di sistemazione
delle crisi finanziarie.
Chiarisco che per «crisi patrimoniali» intendo – secondo l’uso corrente dell’espressione
– le perdite, più o meno gravi, vale a dire il saldo di gestione negativo (più o meno
importante) emergente dal bilancio di esercizio; tralascio ogni discorso relativo al saldo
finale di gestione, il cui calcolo/accertamento prescinde nel nostro ordinamento dal
sistema del capitale nominale, di cui vado a dire.
Secondo le norme che il codice civile dedica alle società di capitali, il capitale nominale
statutario, dapprima, e il capitale minimo legale, poi, offrono lo strumento di
misurazione delle perdite da ripianare; così come il capitale nominale statutario, se il
saldo è positivo (c.d. utile), ci consente periodicamente di calcolare quanta parte del
patrimonio sociale può formare oggetto di riappropriazione dai soci in forma di
dividendo. Di particolare importanza, si diceva, il ruolo del capitale nella disciplina
degli articoli 2446-2447 c.c. (per la società per azioni) e degli articoli 2482-bis, 2482-ter,
2482-quater c.c. (per la società a responsabilità limitata) non solo per misurare le
perdite, ma per applicarne con gradualità la disciplina di sopportazione, sovente
compendiata attraverso la formula (abusata) «ricapitalizza o liquida»2.

È deliberatamente omessa nei §§ 2. ss. ogni citazione bibliografica della dottrina «antepandemia». Per quanto in particolare di attinenza ai temi affrontati sia permesso rinviare a due
miei lavori: il primo, Funzione del capitale e funzionamento del netto nella società a responsabilità
limitata, oggi, in Banca borsa tit. cred., 2016, I, 14 ss.; il secondo, Il capitale e i conferimenti, in Trattato
s.r.l. diretto da C. Ibba e G. Marasà, in corso di stampa per i tipi di Giuffrè.
2 Meglio detta (a mio avviso) «riorganizza o liquida»: le disposizioni ricordate pongono infatti la
compagine sociale di fronte alla scelta, nel caso delle perdite più gravi, tra i) ricapitalizzazione
(= riorganizzazione del patrimonio sociale), ii) trasformazione della società in un tipo societario
diverso (= riorganizzazione strutturale dell’ente), ovvero iii) scioglimento di diritto.
1
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La disciplina del codice civile aveva, nelle originarie intenzioni legislative, la funzione
– nei casi meno gravi - di segnalare quali perdite costringessero, attraverso
riorganizzazione patrimoniale, un ripensamento dell’iniziativa, nonché – nei casi più
gravi - di porre fuori mercato (v. art. 2484, comma 1, n. 4, c.c.) la società quando
nessuno (soci od anche terzi nuovi sottoscrittori) creda più nell’iniziativa (secondo lo
stesso codice organizzativo ma con nuovi capitali o secondo un codice organizzativo
diverso: ad es., non più come s.p.a. ma come s.r.l.; non più come s.r.l. ma come società
di persone). Questa importante funzione di misurazione riconosciuta al capitale
nominale è usualmente evocata attraverso una suggestiva espressione, di «campanello
d’allarme», che distingue tra un «codice giallo» (art. 2446 c.c. per la s.p.a.; art. 2482-bis
c.c. per la s.r.l.) ed un «codice rosso» (art. 2447 c.c., per la s.p.a.; artt. 2482-ter e 2482quater c.c., per la s.r.l.) – espressione che ha ampia circolazione nelle esperienze
giuridiche europeo-continentali (sonnette d’allarme; Warnsignal).
Di qui, è stato anche sostenuto che in particolare il capitale minimo per legge avesse
funzione di presidio tipologico (perché per mantenere il codice organizzativo della
società per azioni i soci debbono come minimo mantenere investiti nell’iniziativa
cinquantamila euro effettivamente esistenti; oppure diecimila euro nella società a
responsabilità limitata).
Il mettere fuori mercato l’iniziativa è tradizionalmente ritenuto norma di chiusura, ad
evitare che la crisi patrimoniale di maggiore entità evolva in crisi (anche) finanziaria,
con conseguente ribaltamento del rischio d’impresa dai soci sui creditori. E così la detta
funzione di segnalazione, evocata con le metafore ricordate non soltanto nella lingua
italiana. Così è stato sino alla conclusione del primo decennio del Terzo Millennio.
Parallelamente, per «crisi finanziarie» si intendono correntemente i dissesti, reversibili
o meno: le carenze di liquidità tali da rendere l’imprenditore un debitore non più in
grado di soddisfare i propri creditori attraverso adempimenti esatti (art. 5 l.fall.; art. 2,
lettere a, b, c, codice delle crisi di impresa e dell’insolvenza [d.lgs. 12 gennaio 2019, n.
14]).
Nulla impedisce, peraltro, che i fenomeni possano risultare concatenati, ad es. che la
crisi reddituale (percepibile in prima battuta dal conto economico del bilancio
d’esercizio della società) possa degenerare in crisi finanziaria se non immediatamente
seguita da interventi correttivi sulla gestione e/o sull’organizzazione dell’impresa;
4
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come ad es. anche una crisi patrimoniale (percepibile allora in prima battuta dallo stato
patrimoniale del bilancio – es. il venir meno di un cespite iscritto con conseguente
eliminazione della relativa iscrizione dal bilancio: la rovina di un bene immobile o
mobile; il venir meno di una privativa [marchio registrato; brevetto; etc.] per
intervenuta dichiarazione giudiziale di nullità; l’insolvenza sopravvenuta di un
debitore della società) possa degenerare in una crisi finanziaria; ovvero ancora una
crisi reddituale che degeneri in crisi finanziaria e infine in patrimoniale. Del pari, il
dissesto finanziario potrebbe non apparire sotto il profilo patrimoniale: ciò avverrà
quando l’iscrizione (ad es. a valori di libro) di poste di attivo illiquido in misura
prevalente sull’attivo liquido non faccia anche emergere la perdita (infra, § 2.1.1;§ 2.5.2.6.; § 4).

2.1. L’avvio del dibattito all’interno degli ordinamenti europeo-continentali
circa il mantenimento del sistema del capitale nominale…
Senonché, chi si occupi di diritto positivo sa di mai poter contare su certezze durevoli,
come a tutti ha insegnato Julius Hermann von Kirchmann, bastando poche assestate
parole del legislatore a far crollare intere biblioteche.
Così è stato anche per il capitale nominale (statutario e minimo legale). Il legislatore del
secondo decennio, da poco conclusosi, si è dato carico di smentire poco alla volta le
certezze che ci si è provati poco sopra a riassumere, così da indurre – oggi – il dubbio
legittimo che il capitale non sia più né un rilevatore efficiente di crisi (già, ma in che
senso?), né una salvezza della sopportazione dai soci del rischio d’impresa, né un
presidio tipologico. O meglio: che se tale ancora oggi appaia, si tratta, se non di
illusione ottica, di mera disciplina residuale. Secondo questa linea evolutiva si è mosso
il recentissimo legislatore degli articoli 6 e 8 d.l. 23/2020.
Si diceva che nel 1999 e poi nel 2002 la Corte di Giustizia Europea pronuncia
rispettivamente le sentenze Centros Ltd. (9 marzo 1999, causa C-212/97) e Überseering BV
(5 novembre 2002, causa C-208/00) le quali hanno riconosciuto la legittimità della
costituzione di una s.r.l. in un Paese membro e l’operatività della medesima in un altro,
senza che il capitale minimo ovvero l’assenza di questo – richiesto da alcuni
ordinamenti anche per la s.r.l. e non da altri – potesse ostacolare la libertà di
stabilimento.
5
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Di qui lo svilupparsi, all’interno degli ordinamenti continentali, tutti all’epoca
caratterizzati dalla necessità del capitale minimo nella misura fissata per legge sia nella
società per azioni sia nella società a responsabilità limitata, di un dibattito sulla
superfluità del medesimo nella tutela dei creditori, quando non d’impedimento di
nuove iniziative. Presi ad esempio, dai fautori dell’abolizione, erano taluni ordinamenti
anglosassoni (es. Inghilterra; Repubblica di Irlanda) e angloamericani (es. Delaware).
All’opposto, i fautori della conservazione della disciplina del capitale nominale
assumevano quale stella polare l’ordinamento tedesco.
D’altro canto, l’adozione nel 1977 della Seconda Direttiva comunitaria3, destinata ad
applicarsi alla sola società per azioni, eliminò ab origine dall’agenda qualsiasi dibattito
circa l’utilità del mantenimento del sistema del capitale in questo tipo di società.
Nessun ostacolo invece si sarebbe interposto verso i Paesi Membri che, esercitando
prerogative sovrane, avessero inteso modificare il diritto della società a responsabilità
limitata.
Fu così che l’attenzione, per lungo tempo, venne appuntata esattamente alle esperienze
della s.r.l. (Limited Partnership – Ltd.) di diritto inglese o irlandese.

2.1.1. … e gli equivoci sulle funzioni del capitale nominale.
Il dibattito, tuttavia, si portava e sembra portarsi dietro tuttora alcuni equivoci.
Secondo chi scrive:
A) è falso che il capitale nominale sia una tecnica di diretta protezione dei creditori
sociali, potendo esserlo soltanto indirettamente ed eventualmente, regolando i) i poteri
dispositivi dei soci in ordine al patrimonio sociale e ii) la cessazione dell’iniziativa nei
casi di perdite più gravi non ripianate;
B) il capitale è un misuratore degli utili che ai soci è consentito distribuirsi nonché delle
perdite da ripianarsi (poi: non gravi, gravi e gravissime);
C) il capitale limita la disponibilità dai soci di una parte più o meno consistente del
patrimonio

sociale,

nel

senso

che

gli

stessi

non

possono

legittimamente

riappropriarsene a meno di modificare l’atto costitutivo riducendolo. Il principio
Il riferimento è alla Direttiva n. 77/91/CEE, di armonizzazione del diritto delle società, ora
rifusa nella Direttiva (UE) 2017/1132 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 14 giugno
2017, successivamente modificata con Direttiva (UE) 2019/1151 del 20 giugno 2019. La Direttiva
n. 77/91/CEE fu trasposta per la prima volta in Italia dal d.P.R. 10 febbraio 1986, n. 30.
3
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presso di noi emerge ad es. attraverso l’art. 2445 c.c. e l’art. 2482 c.c.; all’opposto, in
Germania forma oggetto di espresse enunciazioni di carattere generale: § 271 (3) AktG;
§ 31 GmbHG.
C.1) Il limite, offerto dal capitale nominale, al potere dei soci di riappropriarsi
integralmente del patrimonio sociale prima della cessazione dell’iniziativa non
costituisce peraltro una diretta tutela per i creditori, perché la parte di patrimonio
destinata a restare immobilizzata è individuata solo quantitativamente attraverso le
poste dell’attivo di bilancio. Dunque, nessuna garanzia che resti nel patrimonio sociale
qualche bene agevolmente espropriabile dai creditori. Anzi, nel patrimonio sociale
potrebbero persino sussistere beni agevolmente espropriabili da parte dei creditori che,
non essendo più iscritti nello stato patrimoniale, il sistema del capitale nominale non
rileva più nella quantificazione dell’utile da distribuire ai soci e/o della perdita da
ripianare (supra, punto A): si pensi ad immobilizzazioni (beni immobili; beni mobili
non colpiti da obsolescenza; privative industriali tuttora valide ed efficaci) il cui costo
di acquisto è stato integralmente ammortizzato; all’esaurimento del piano pluriennale
di ammortamento, il cespite deve essere eliminato tanto dal conto economico (costi
della produzione) quanto dallo stato patrimoniale (immobilizzazioni) e se ne darà
mera informazione in nota integrativa. Il capitale non è una «cassaforte» nella quale
teniamo bloccati lingotti d’oro ed altri preziosi a disposizione dei creditori; non è
neppure un conto corrente bancario vincolato all’ordine di un’autorità esterna alla
società e a disposizione delle azioni esecutive dei medesimi;
D) il capitale obbliga al ripensamento (patrimoniale oppure organizzativo) l’iniziativa
in perdita prima che la crisi da patrimoniale degeneri in finanziaria, ma soltanto
secondo id quod plerumque accidit, potendo le cose andare in modo molto diverso: come
dirò più avanti, le crisi finanziarie possono originare anche in assenza di crisi
patrimoniali; sicché:
D.1) in questo senso, ma soltanto in questo senso, ne possono trarre giovamento i
creditori;
D.2) in questo senso, e soltanto in questo labile senso, possiamo stabilire un debole
collegamento tra sistema del capitale e regole della sopportazione del rischio
d’impresa;
7
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E) proprio perché il capitale non è una «cassaforte» che tiene bloccate risorse che, se
invece liberate, potrebbero invece utilmente investirsi nell’impresa societaria, tutto il
dibattito è partito da un equivoco.

2.2. Concorrenza tra ordinamenti e migrazione degli imprenditori.
Ma oramai era troppo tardi per fermare la migrazione dei nostri imprenditori. Non mi
riferisco alle realtà grandi e grandissime (quelle migrano quasi sempre perché attratte
da fattori di varia natura: «agevolazioni fiscali» di alcuni Paesi, sia intra- sia extracomunitari, politiche di sostegno finanziario di settore seguite da Governi nazionali,
costo della manodopera, etc.). Parlo delle realtà piccole, medie, fermandomi a
considerare le medio-grandi, influenzabili anche dalla variabile di un sistema
patrimoniale «senza capitale nominale» e di costi di costituzione contenuti.
Si stimolò allora un dibattito sulla concorrenza tra ordinamenti, anche questo viziato da
un equivoco: i cultori del diritto dell’impresa sanno che la concorrenza è competizione
tra soggetti esercenti attività economiche; non tra ordinamenti. E così, ogni volta in cui
la concorrenza viene tirata in ballo fuori contesto, accade che la moneta cattiva scacci la
moneta buona: tutti i Paesi Membri continentali, per tornare attraenti verso gli
imprenditori, poco a poco riscrissero le regole nazionali dedicate alla s.r.l.
Ancora,

una

spinta

non

trascurabile

verso

l’evoluzione

dell’organizzazione

patrimoniale e finanziaria delle società di capitali deve essere ricercata, ad avviso di chi
scrive, nel crescente peso del momento della comunicazione sulla legiferazione degli
ultimi tre lustri: il vero «male oscuro» dei legislatori dei nostri anni, non solo di quello
italiano, nessuno ne è esente, salvo sviluppare la patologia taluni in forma meno grave,
altri molto di più. Alla comunicazione e alla generazione di emozioni guardano con
crescente attenzione le classi dirigenti di tutte le democrazie del mondo, che si
avvalgono di internet e dei social per disintermediare la coltivazione del consenso
politico dai media tradizionali, per definizione intermediati (giornali; radio; televisione).
Questo spiega perché la tecnica legislativa mai come in questi ultimi anni sia andata
(ulteriormente) scadendo di qualità: il legislatore di un tempo «dettava regole» e il suo
principale obiettivo era di farsi capire; quello di oggi sembra più preoccupato di
«comunicare» una risposta purchessia alla domanda di tutele. Ne conseguono
l’accorciamento dei tempi di gestazione dei testi normativi; la necessità divenuta
8
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oramai abituale di adottare decreti correttivi perché i testi adottati tanto
frettolosamente – per ragioni esclusivamente emotive e comunicative – alla prova dei
fatti si rivelano pieni di incongruenze e generatori di contenziosi; il mancato ascolto
delle comunità professionali ed accademiche incise; la scarsa trasparenza (se non la
fretta) con la quale vengono prescelti gli esperti chiamati a far parte delle commissioni
nominate dal Governo per lo studio e l’elaborazione dei testi normativi; le
modificazioni, altrettanto opache, che intervengono sui testi all’ultimo minuto prima
della pubblicazione; i «cantieri aperti» che nel corso anche di due o tre lustri
stravolgono il senso di una riforma organica (nelle rare circostanze in cui il legislatore
riesca a partorire un testo organico)4.

2.3. L’evoluzione degli ordinamenti europeo-continentali dell’ultimo ventennio.
Così fu la volta di Germania (2008) e Spagna (2013) che adottarono varianti della s.r.l.
ordinaria senza capitale minimo legale ma con capitale statutario (rispettivamente la
UG - Unternehmer Gesellschaft e la Sociedad Limitada de Formación Sucesiva), più o meno
tendenti (la spagnola soprattutto, la tedesca meno) verso il riassorbimento, attraverso
progressiva accumulazione di utili, verso la s.r.l. ordinaria; la francese société à
responsabilité limitée (2003), al contrario delle prime costituente il tipo ordinario della
s.r.l., senza capitale minimo legale ma con capitale statutario; per arrivare al Belgio, con
la più recente société à responsabilité limitée belga (2019, ma già riformata nel 2010/2014),
priva tanto di capitale nominale statutario quanto di capitale minimo legale, ma
insolitamente assistita da regole sulla formazione del patrimonio che in tutto
riprendono le linee della Direttiva UE destinata alla s.p.a., nonché dotata dei più
rigorosi presidi in ordine all’adeguatezza finanziaria del patrimonio che i soci le hanno
destinato.
Ad influenzare però gli sviluppi più recenti dell’ordinamento italiano, vi è anche una
non completa – ci sia consentito – consapevolezza dei termini di un dibattito che ha
guardato ad esperienze straniere messe in contrapposizione benché su basi eterogenee.

P. SPADA, Dallo statuto del commerciante allo statuto delle imprese, Relazione per il Convegno
«L’impresa ieri, oggi, domani», Università Cattolica del Sacro Cuore, Milano 3 dicembre 2014,
inedita (letta per cortesia dell’A.), §§ 12 e 13 e Conclusioni.
4
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Gli ordinamenti anglosassoni che hanno optato per l’eliminazione del capitale – quelli
europei solo per la s.r.l. – hanno posto al centro della riflessione interessi assai diversi
dalla rilevazione delle crisi. Da un lato, essi hanno abolito il sistema del capitale
nominale sostituendolo con una diversa tecnica di protezione dei creditori, consistente
nell’elaborazione,

di

carattere

prevalentemente

giurisprudenziale,

di

indici

patrimoniali e finanziari («ratios») volti a limitare i poteri dispositivi riconosciuti ai soci
sul patrimonio sociale, senza più le limitazioni interposte dal capitale nominale e dalle
altre poste del patrimonio netto – i soci potendo legittimamente in linea di principio
compiere tutte le distribuzioni che credono purché non pregiudizievoli della continuità
d’impresa e dell’interesse dei creditori; i detti indici diventando cioè lo strumento di
elaborazione del quantum del patrimonio sociale disponibile ai soci, ferme restando,
per il caso di violazione, l’apertura di una procedura concorsuale e/o l’irrogazione di
sanzioni personali afflittive verso amministratori e soci (sia civili sia penali). La
sensazione – giova dirlo espressamente - è che gli ordinamenti anglosassoni avviandosi
sull’itinerario dell’abolizione del capitale abbiano avuto di mira quasi esclusivamente
la tutela dei creditori.
Sul versante opposto, l’ordinamento tedesco, assimilata (benché mai accantonata) la
più risalente concezione del «fondo di garanzia» (Haftungsfond), vede il capitale
nominale come uno strumento che, limitando la disponibilità del patrimonio sociale
verso i soci, tutela se non altro indirettamente i creditori, mentre sotto altro versante ne
sostiene, dotando l’impresa sociale di mezzi propri, il rischio d’impresa. Tali
orientamenti, in tempi e con modalità diverse, si è detto, non hanno mancato di
influenzare correnti di pensiero della dottrina italiana, ma non hanno mai raccolto
seguito nella nostra giurisprudenza.
Ora, pare evidente che il pensiero abolizionista anglosassone e quello opposto tedesco
si propongano, con mezzi molto diversi, di arginare la voracità dei soci per conservare
il patrimonio sociale alla destinazione imprenditoriale: perché i primi non ribaltino sui
creditori la sopportazione del rischio d’impresa.
Nella nostra tradizione, tuttavia, il capitale serve a misurare, a cadenze regolari
(esercizi), quanta parte del patrimonio sociale possano i soci distribuirsi in forma di
utili ovvero l’entità delle perdite da ripianare, con ogni conseguenza di legge. Prova ne
sia, secondo i nostri giudici, che quando venga meno l’ordinaria partecipazione dei
10
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soci alla distribuzione di utili o al ripianamento di perdite e subentri la partecipazione
alla

riappropriazione

dell’eventuale

attivo

residuo

conseguente

all’integrale

soddisfazione dei creditori, il capitale nominale perde la detta funzione di misurazione
e cessa ogni cautela volta a conservarne l’integrità: il capitale della società disciolta,
cioè, non serve più a nulla (cfr. Tribunale di Milano, 17 ottobre 2007 [decreto]). Niente
che attenga al sostegno della continuità produttiva dell’impresa; alla corretta
sopportazione del rischio d’impresa e più in generale alla sostenibilità dell’iniziativa
verso i creditori – funzioni da ricercarsi, semmai, nell’attivo patrimoniale e nel
patrimonio netto.

2.4. La riforma italiana del diritto delle società di capitali del 2003.
Come si è detto, la società per azioni è coperta dai principi della Seconda Direttiva in
materia di armonizzazione del diritto delle società (n. 77/91/CEE), oggi rifusa nella
Direttiva n. 2017/1132/UE. Questa normativa sovranazionale: a) non permette
abolizione del capitale nominale statutario e del capitale minimo legale; b) impone
alcune regole di effettività ed integrità della formazione del capitale.
L’Italia, per un considerevole periodo di anni (tra il 1986 e il 2003), fedele alla
configurazione della società a responsabilità limitata come «piccola società per azioni
senza azioni» modellata dal codice civile del 1942 (la definizione nel virgolettato è della
Relazione al Re di accompagnamento del codice), ha applicato, in assenza di obblighi
sovranazionali, alla s.r.l. i principi della Seconda Direttiva.
Quando nel 2003 fu riformata la disciplina delle società di capitali e la s.r.l. assunse una
configurazione del tutto nuova (più vicina, per le grandi linee, alla configurazione
della GmbH tedesca), di società di capitali ad organizzazione corporativa attenuata e
residuale, l’opzione del legislatore fu la revisione dei principi in materia di formazione
del capitale nominale. La normativa riscritta però risentiva ancora delle linee generali
della Seconda Direttiva: se è vero che sul versante della formazione si attenuavano gli
oneri nella valutazione dei conferimenti e si ammetteva (pur se condizionatamente) il
conferimento di prestazioni d’opera e di servizi, si mantenevano fermi altri principi: a)
la necessità del capitale nominale statutario; b) la necessità di un capitale minimo
legale (non inferiore ad euro diecimila); c) la necessità che i conferimenti in denaro e
l’intero sopraprezzo fossero eseguiti esattamente secondo le modalità previste dalla
11
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normativa comunitaria per la s.p.a., salvo consentire la prestazione di una garanzia
sostitutiva così da consentire il rinvio dell’esecuzione del conferimento in denaro; d) il
mantenimento delle regole sulle riduzioni obbligatorie del capitale per perdite
identiche a quelle previste per la s.p.a. (disciplina, quest’ultima, sia detto chiaramente,
estranea alla Direttiva, concentrata sulla fase formativa del capitale).
Questo sistema della s.r.l. trovava infine un importante presidio della «corretta
capitalizzazione» nella norma dell’art. 2467 c.c. – norma ripresa quasi pedissequamente
dal § 32 a GmbHG allora vigente e successivamente abrogato (dal MoMiG nel 2007), per
essere rifuso con portata più generale nel § 39 (1) n. 5 e nel § 264 InsO, nonché nel § 6
AnfG. La disposizione italiana prevede la postergazione dei crediti di restituzione dei
crediti di un socio che abbia finanziato la società (in qualsiasi forma, anche indiretta: ad
es. cedendo un diritto personale di godimento contro denaro; pagando un debito della
società per poi pretendere di essere rimborsato; prestando una garanzia per un debito
sociale ed avanzando pretesa di rimborso a seguito dell’escussione di quella dal terzo
beneficiario; etc.) qualora, all’atto dell’erogazione, la stessa versasse in una situazione
qualificata di squilibrio patrimoniale e/o finanziario. I soci sono i destinatari del saldo
finale e non può essere loro permesso, artificiosamente, di antergare la loro posizione a
quella di alcun creditore (v. ad es. art. 2476 c.c.).

2.5.

L’evoluzione

ordinamentale

italiana

successiva

al

2003:

a)

la

marginalizzazione del capitale nominale.
Negli anni immediatamente successivi alla riforma del 2003 le percezioni dei legislatori
si sono distribuite in almeno due orientamenti, certamente non contrapposti:
1) da un lato - concause il timore di essere schiacciati dalla concorrenza di altri
ordinamenti e una disattenta lettura della dottrina economica – molto ha inciso la
visione del capitale nominale come «cassaforte» che sottrae importanti risorse al ciclo
produttivo imprenditoriale. Riassumibile nella formula-slogan, di indubbia efficacia
comunicativa ancorché sprovvista di qualsiasi significato giuridico, di «lasciare liberi
gli imprenditori di mobilizzare (= impiegare) la ricchezza nell’impresa anziché di
immobilizzarla nel capitale», questa visione - si diceva - è all’origine di alcune
innovazioni legislative impiantate ora nel diritto della s.r.l. (costituzione con capitale
12
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inferiore al minimo legale: v. art. 2463, comma 4; art. 2463 bis c.c.)5, ora nel diritto delle
società start up innovative non necessariamente s.r.l. (moratoria della disciplina sulle
riduzioni obbligatorie del capitale per causa di perdite d’esercizio: v. art. 26, comma 1,
articolo 25 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179 [noto anche come Decreto crescita
“bis”], convertito con modificazioni dalla L. 17 dicembre 2012, n. 221, che allunga la
tempistica dell’adozione dei provvedimenti previsti dal codice civile negli articoli 2446
e 2447 [per la s.p.a.] e negli articoli 2482 bis, 2482 ter, 2482 quater c.c. [per la s.r.l.])6;
2) dall’altro, vi è stata la sfiducia nel capitale come rilevatore di crisi, perché idoneo a
far emergere soltanto «crisi patrimoniali» (supra, § 2, § 2.1.1.), ma non anche
«finanziarie» (supra, § 2): v. l’art. 182-sexies l.fall.: moratoria dell’applicazione della
disciplina sulle riduzioni obbligatorie del capitale per causa di perdite d’esercizio in
pendenza di procedure di concordato preventivo e di accordi di ristrutturazione dei
debiti7. Da ultimo, proseguendo in questa linea di superamento del capitale come
strumento di segnalazione, il codice delle crisi di impresa e dell’insolvenza – ispirato
alla filosofia del «prevenire (le crisi) è meglio che reprimere» - ha cercato, tra gli indici
capaci di offrire la previsione di una crisi finanziaria (così da attivare procedure di
allerta e di composizione assistita della crisi, per la prima volta nel nostro
ordinamento), un indicatore nei «mezzi propri» della società debitrice e della
(in)adeguatezza degli stessi ai «mezzi di terzi» (art. 13, comma 1, codice delle crisi
d’impresa e dell’insolvenza – tra parentesi la possibile e significativa modifica che
potrebbe essere introdotta da un decreto correttivo al momento noto soltanto nella
bozza approvata dal CdM del 13 febbraio 2020). Una nuova terminologia che rinvia a
modelli tedeschi (Eigenmittel; Fremdmittel) e che tuttavia raccoglie un più ampio novero
di risorse, anche non iscrivibili o non iscritte a bilancio;

Ad oggi non si conoscono le conseguenze, sul piano normativo, dell’incidenza delle perdite
dopo la conclusione dell’esercizio se non vi siano riserve sufficienti ad assorbirle: se debbano o
meno applicarsi gli articoli 2482-bis, 2482-ter, 2482-quater c.c. alle s.r.l. costituite con capitale
inferiore ad euro diecimila.
6 Si è ritenuta la disciplina del capitale, cioè, penalizzante, anziché strumento di indispensabile
segnalazione della gestione profittevole o meno.
7 È quanto dire che il capitale, quando la crisi abbia natura finanziaria, da segnalatore inutile,
potrebbe mutarsi addirittura in un ostacolo alla soluzione della crisi stessa: di qui le regole di
«moratoria lunga» della disciplina delle riduzioni obbligatorie del capitale nominale in
conseguenza di perdite quando sia presentata dalla società debitrice domanda di ammissione al
concordato preventivo oppure di omologazione di accordo di ristrutturazione dei debiti.
5
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3) parallelamente, nella soluzione delle crisi finanziarie viene derogata, pur se a certe
condizioni e in misura circoscritta, la regola di corretta patrimonializzazione dell’art.
2467 c.c. e dell’art. 2497-quinquies c.c. (v. art. 182-quinquies l.fall., destinato a rifluire
negli articoli da 98 a 102 c.c.i.i.). In altri termini, assistiamo ad un mondo – quelle del
c.d. diritto delle società in crisi – che tratta il capitale, quanto alla formazione ed alla
sua integrità, in modo del tutto autonomo rispetto al codice civile.
Che il sistema del capitale nominale non sia affatto pensato per, né idoneo a prevenire
l’uso scriteriato dell’indebitamento e della leva finanziaria è cosa nota anche a chi
segua la vita dei mercati finanziari e delle s.p.a. quotate, nelle quali spesso l’emersione
– naturale oppure con forzature contabili che essa sia – dell’utile non si accompagna ad
altrettanta liquidità necessaria per pagare i dividendi agli azionisti, con l’effetto di
indurre gli amministratori a indebitare pericolosamente la società pur di arrivare ad
ogni costo all’obiettivo8.

2.6. Segue: b) il sistema complessivo risultante dalla nuova disciplina della
prevenzione e della sistemazione del dissesto imprenditoriale.
Ancora parallelamente, sul versante delle «crisi finanziarie», fino all’adozione del
codice delle crisi di impresa e dell’insolvenza [d.lgs. 12 gennaio 2019, n. 14], d’ora in
avanti «c.c.i.i.», ad oggi non ancora entrato in vigore salvo che per le modifiche
introdotte al codice civile, il nostro ordinamento non si è mai dotato di strumenti di
prevenzione. Assenti nella legge fallimentare del 1942 e nelle numerose modifiche
intervenute dal 2005 in avanti, la svolta, si diceva, interviene con il codice delle crisi,
che prim’ancora di sistemare le crisi in atto si propone di prevedere e prevenire le crisi
finanziarie.
Il disegno è ambizioso ed incrocia procedure amministrative (procedure di allerta e di
composizione assistita della crisi) a fine di prevenzione e procedure concorsuali
propriamente giudiziali a fine di sistemazione delle crisi in atto. Quest’ultima è storia
fin troppo recente perché ci si possa esprimere: il codice non è ancora entrato in vigore
(infra, § 6).
Che conviene agli azionisti grandi, che nelle azioni hanno i gioielli di famiglia; agli azionisti
piccoli, ai «cassettisti», che possono staccare la cedola; ai traders, piccoli e grandi, professionali e
«fai da te»; agli stessi amministratori, che potrebbero avere ricevuto parte dei compensi sotto
forma di azioni od altri strumenti finanziari alle stesse collegati.
8
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La pubblicazione del codice delle crisi – e l’entrata in vigore delle disposizioni
modificative del codice civile, introdotte dal primo (prima fra tutte l’art. 2086, comma
2, c.c.) - ha completato un riposizionamento del nostro ordinamento, elevando la soglia
di attenzione verso le crisi finanziarie.
Il sistema risultante relega in una posizione del tutto residuale il sistema del capitale, il
quale come detto è idoneo a segnalare crisi patrimoniali, di diretto interesse dei soci e a
tutela di interessi principalmente interni alla società, poiché, introducendo quale causa
di scioglimento ex lege l’apertura della procedura di liquidazione giudiziale (il nuovo
nome per un istituto vecchio, o quasi: il fallimento) a carico della società (v. art. 2484,
comma 1, n. 7-bis, c.c.), si può oggi sostenere che:
a) la crisi patrimoniale interrompe l’iniziativa societaria, salvo sopravvivenza
discendente dall’art. 2482-ter c.c. (c.d. regola riorganizza o liquida);
b) la crisi finanziaria interrompe l’iniziativa societaria a prescindere da qualsiasi
concomitante — od anche in assenza di — crisi patrimoniale (art. 380 c.c.i.i.; art. 2484,
comma 1, n. 7-bis, c.c.), salvo domanda giudiziale di accesso alle procedure di c.p. o di
a.r.d., domanda che temporaneamente sospende anche le conseguenze discendenti per
codice civile dalla crisi patrimoniale (art. 64; art. 89 c.c.i.i.; ma v. già art. 182-sexies l.
fall.).
Il che è quanto dire:
1) che sono suscettibili di sospensione gli effetti giuridici della crisi patrimoniale
quando ostacolino la sistemazione della crisi finanziaria;
2) che non sono suscettibili di sospensione, invece, gli effetti giuridici della crisi
finanziaria, che può giungere a sistemazione attraverso tanto la cessazione, quanto la
salvezza dell’iniziativa societaria.
In conclusione: il trattamento della crisi finanziaria, in uno od in altro modo sistemata,
assorbe il (sistema del) capitale (supra, § 2; § 2.1.1.).
Mette infine conto informare che del codice delle crisi d’impresa e dell’insolvenza, non
ancora entrato in vigore, salvo le disposizioni modificative del codice civile, sono allo
studio modifiche per ora contenute in una bozza di decreto correttivo approvata dal
CdM in data 13 febbraio 2020 (trattasi del c.d. bollinato, da inviare per i previsti pareri
di competenza alle Commissioni Parlamentari e al Consiglio di Stato); bozza che
ancora non include le ulteriori modifiche che si dovranno introdurre al codice, in
15
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adeguamento alla Direttiva (UE) 2019/1023 del Parlamento Europeo e del Consiglio del
20 giugno 2019 «riguardante i quadri di ristrutturazione preventiva, l'esdebitazione e le
interdizioni, e le misure volte ad aumentare l'efficacia delle procedure di
ristrutturazione, insolvenza ed esdebitazione, e che modifica la Direttiva (UE)
2017/1132» (quest’ultima già ricordata in materia di formazione del capitale della
s.p.a.). È facile immaginare che il codice sarà soggetto a modificazioni di non poco
momento, perché l’impatto della Direttiva sul medesimo è ancora tutto da studiare9.

3. L’emergenza pandemica Covid-19 e le domande di tutela prospettate.
Ultimato di tracciare il quadro normativo alla vigilia dell’esplosione pandemica e della
conseguente legislazione di emergenza, veniamo alle regole più recenti del c.d. decreto
liquidità (n. 23/2020). Avere ripercorso le tappe evolutive dell’ultimo ventennio ci
consente di guardare unitariamente a quelle disposizioni. Il senso delle considerazioni
sin qui svolte è che nel nostro sistema attuale il trattamento delle crisi di natura finanziaria, a
torto o a ragione ritenuto avere l’impatto macro-economico e sociale più importante, risulta
prevalente sul trattamento delle crisi patrimoniali.
Vi sono alcune considerazioni generali da svolgere:
1) che gli effetti macro-economici e sociali della pandemia Covid-19 sono certamente
estranei alla disciplina dell’ordinaria sopportazione del rischio d’impresa, nulla
essendo stato prevedibile al buon imprenditore / al buon amministratore di società,
tutto rinviando invece al blocco generalizzato delle attività economiche (c.d. lockdown),
motivato da prioritarie esigenze sanitarie, costituzionalmente tutelate (art. 32 Cost.)10;
V. P. VELLA, L’allerta nel codice della crisi e dell’insolvenza alla luce della Direttiva (UE) 2019/1023,
in www.ilcaso.it (24-7-2019); L. PANZANI, Il Preventive Restructuring Framework nella Direttiva
2019/1023 del 20 giugno 2019 ed il codice della crisi. Assonanze e dissonanze, in www.ilcaso.it (14-102019).
10 Cfr. M. LIBERTINI, voce «Crisi d’impresa e diritto della concorrenza», in Enc. del Dir.,
Aggiornamento, vol. Crisi d’impresa, di prossima pubbl. per i tipi di Giuffrè (licenziato il 31
marzo 2020 e consultato per cortesia dell’A., che si ringrazia), § 14; N. ABRIANI – G.
PALOMBA, Strumenti e procedure di allerta: una sfida culturale (con una postilla sul Codice della crisi
dopo la pandemia da Coronavirus), in https://www.osservatorio-oci.org/ nonché di prossima pubbl.
nel volume collettaneo Codice della crisi e dell’insolvenza, Approfondimenti di economia e diritto
d’impresa, § 7; F. FIMMANÒ, La resilienza dell’impresa di fronte alla crisi da coronavirus mediante
affitto d’azienda alla newco-start up, auto-fallimento e concordato “programmati”, in www.ilcaso.it (104-2020) e destinato alla Rivista del Notariato; G. CORNO – L. PANZANI, I prevedibili effetti del
coronavirus sulla disciplina delle procedure concorsuali, in www.ilcaso.it (26-03-2020); I. POLLASTRO,
Emergenza sanitaria e crisi d’impresa: come contenere il contagio, in Il diritto dell'emergenza: profili
9
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2) che la disciplina del trattamento degli effetti negativi del blocco delle attività
economiche non può dunque ricercarsi nelle regole che attuano la sopportazione del
rischio d’impresa perché dette misure di contenimento del contagio pandemico sono
senz’altro qualificabili come un factum principis11.
A questo proposito, merita d’essere ricordato che nei giorni immediatamente
precedenti la pubblicazione del d.l. n. 23/2020, il dibattito si era già alimentato di alcuni
importanti contributi:
a) anzitutto, una Comunicazione della Commissione Europea, datata 19 marzo 2020,
preso atto della situazione emergenziale, ha dichiarato l’applicabilità dell’art. 107,
comma 2, lett. b), nonché comma 3, lett. b) TFUE e, così, temporaneamente compatibili
con il mercato interno gli aiuti di Stato erogati sotto qualsiasi forma idonea a
provvedere liquidità (prestiti; garanzie, etc.), purché a beneficio d’imprese che non
fossero già in difficoltà finanziarie il 31 dicembre 201912;
b) successivamente, il rapporto (statement) della Conference on European Restructuring
and Insolvency Law (CERIL) ha auspicato la sospensione – per iniziativa della UE e dei
Paesi Membri – delle procedure concorsuali per insolvenza / sovraindebitamento,
invocando misure di contrasto alla carenza di liquidità delle imprese13;

societari, concorsuali, bancari e contrattuali, a cura di M. Irrera, RES, 2020, 8 ; R. DELLA SANTINA,
Le discipline dell’insolvenza e della crisi d’impresa ai tempi della pandemia da COVID – 19. Impressioni
e spunti di riflessione, in www.ilcaso.it (2-04-2020); G. LIMITONE, La forza maggiore nel giudizio
sull’insolvenza, in www.ilcaso.it (3-04-2020); ID, L’accompagnamento fuori della crisi con l’aiuto
dell’OCC-COVID-19, in www.ilcaso.it (18-04-2020); M. IRRERA – E. FREGONARA, La crisi d’impresa e
la continuità aziendale ai tempi del coronavirus, in www.ilcaso.it (15-04-2020), § 2; R. RORDORF, Il
codice della crisi e dell’insolvenza in tempi di pandemia, in www.giustiziainsieme.it (8-04-2020).
11 Chi scrive, pochi mesi orsono (ma sembrano passati secoli…), aveva opinato per la necessità
di considerare sempre l’imponderabile, a discarico di amministratori e dei c.d. assetti
organizzativi, amministrativi e contabili che i primi sono tenuti ad istituire: sia permesso il
rinvio al mio Capitale e conferimenti nella s.r.l.: sotto il sole niente di nuovo – o forse no?, in NDS,
10/2019, 1524-1525. Sul piano del diritto delle obbligazioni descrive la pandemia e le contromisure come ipotesi di forza maggiore A.A. DOLMETTA, «Rispetto delle misure di contenimento»
della pandemia e disciplina dell’obbligazione, in www.ilcaso.it (11-04-2020), § 6.
12 COMMISSIONE UE, Comunicazione - Temporary Framework for State aid measures to support the
economy in the current COVID-19 outbreak, Brussels, 19.3.2020 - C(2020) 1863 final, di cui v.
specialm. § 3.1. (22); § 3.2. (25 – h); § 3.3. (27 – g).
13 S. MADAUS – B. WESSELS, COVID-19 urges legislators to adapt insolvency legislation, CERIL
EXECUTIVE STATEMENT, 2020-1 on COVID-19 and insolvency legislation, 20 marzo 2020, sul
sito http://www.ceril.eu/
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c) quindi, un voluminoso documento del Centro Studi di Confindustria si dà carico di
una ricostruzione del quadro economico della presente crisi e di tracciare qualche
scenario prospettico14;
d) infine, la richiesta dell’Organismo Congressuale Forense (OCF) di differimento di
«un anno» (non precisato nel dies a quo del rinvio) dell’applicazione dell’intero codice
delle crisi e dell’insolvenza (senza dettagliare richieste in ordine alle novellazioni del
codice civile, già in vigore da un anno)15.
Vedremo qual è stata (per ora) la risposta ordinamentale infra, § 6.

4. La disciplina emergenziale del capitale nominale e dei finanziamenti dei soci.
La prima misura è costituita dalla sospensione degli obblighi di riduzione del capitale
nominale per causa di perdite sino al 31 dicembre 2020 in uno con l’esenzione dalla
regola della postergazione ex artt. 2467 c.c. e 2497-quinquies c.c. sempre sino al 31
dicembre 2020.
Le norme derogate hanno un carattere di complementarità: mentre quelle sul capitale
costituiscono la reazione ordinamentale ad una crisi di ordine patrimoniale, le seconde
reagiscono a modalità non corrette di sopperire a carenze di liquidità, che, anziché
alleviare, ben potrebbero aggravare le perdite, nell’obiettivo ultimo di prevenire il
ribaltamento del rischio d’impresa sui creditori (v. art. 2484, comma 1, n. 4; art. 2467
c.c.).
La qualità del testo è quella che è; questo il messaggio lanciato, data la situazione del
tutto straordinaria e la realistica possibilità che il cattivo risultato non dipenda dalla
gestione:
a) se la società ha maturato perdite, non è necessario seguire la via maestra della
riduzione del capitale, sospesa restando la causa di scioglimento di diritto (ex art. 2484,
comma 4, c.c.);
b) se la società versa in carenza di liquidità (crisi finanziaria), non occorre seguire la via
maestra del codice civile, dell’aumento del capitale, i soci finanziatori non rischiando
una tantum la postergazione del diritto di credito alla restituzione;
CENTRO STUDI CONFINDUSTRIA, Le previsioni per l’Italia. Quali condizioni per la tenuta ed il
rilancio dell’economia? - Primavera 2020, 27 marzo 2020.
15 ORGANISMO CONGRESSUALE FORENSE (OCF), Differimento dell’entrata in vigore del “codice
della crisi di impresa”, Roma, 25 marzo 2020 (Prot. n. 46/2020).
14
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c) se al momento della restituzione la società dovesse ancora versare nella situazione di
squilibrio ex art. 2467 c.c. il credito è sorto non postergato e tale resta sino al
pagamento16.
La disposizione dell’art. 6 d.l. n. 23/2020 è assai poco innovativa: essa ricalca il testo
dell’art. 182 sexies l.fall., destinato a rifluire negli articoli 64 e 89 c.c.i.i. Essa, sul piano
sistematico, ci dice che il capitale nominale nelle situazioni critiche – e soprattutto ora
nelle situazioni straordinarie – è sempre più il problema che la soluzione. Manca tuttavia il
richiamo all’art. 2486 c.c., presente nelle disposizioni fallimentari (presenti e future).
Questa omissione, che origina dal proposito legislativo di esonerare gli amministratori
dall’obbligo della c.d. gestione conservativa e dalla conseguente responsabilità17, in
realtà è foriera di non banali problemi18:
i) cosa accadrà se si proverà che la gestione «non conservativa» in pendenza di
emergenza COVID-19 avrà generato o aggravato il dissesto della società emerso solo
tempo dopo la conclusione dell’emergenza?
i.1) Risponderanno gli amministratori per non avere attuato politiche prudenti nel
momento in cui perdite gravi si saranno accertate ma il «campanello d’allarme» sia
stato disattivato?
i.2) E se già oggi è chiaro agli amministratori che l’impresa non si risolleverà più,
continuare solo perché la legge consente di farlo senza provvedimenti non è fonte di
responsabilità?
ii) Se - una volta terminato il lockdown – si persiste nelle politiche adottate «durante»,
perché in quel momento forse ragionevoli e magari incentivate dalle sospensioni ex art.
6 d.l. cit., ma palesemente irragionevoli «dopo»?
iii) E quale sarà la posizione dell’organo di controllo, in tutto questo?
La mia sensazione è che, nonostante l’art. 6 d.l. cit. alleggerisca non poco gli
adempimenti in caso di perdite, se gli amministratori e, per quanto di competenza,

IRRERA – FREGONARA, op.cit., § 3.3.
Emergente dalla Relazione illustrativa al d.l. n. 23/2020, sub art. 6. Seguono l’orientamento del
legislatore storico: M. DI SARLI, Redazione del bilancio e dintorni ai tempi del coronavirus: prime
riflessioni, in www.ilcaso.it (11-04-2020), § 6; P. FILIPPI, Il decreto legge 8 aprile 2020 n. 23. Come ci si
salva dalla crisi economica da pandemia: il rinvio del codice della crisi e altri rimedi, in
www.giustiziainsieme.it (15-04-2020), § 5.1.
18 Il timore di gestioni dissennate è avvertito anche da M. SPIOTTA, La (presunzione di) continuità
aziendale al tempo del COVID-19, in www.ilcaso.it (11-04-2020), § 3.
16
17
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l’organo di controllo – nel proprio interesse - si avvedono da subito che non vi siano
spazi di ripresa, è opportuno che chiedano ai soci di sciogliere la società. O che, in caso
di perdite tali da rendere applicabili gli articoli 2446 – 2447 c.c. (s.p.a.) ovvero gli
articoli 2482-bis – 2482-ter – 2482-quater c.c. (s.r.l.), una volta terminato il lockdown,
anziché giocare sull’eziologia delle perdite, di nuovo amministratori e organo di
controllo – nel loro interesse - chiedano ai soci di assumere i provvedimenti ordinari
previsti dalle disposizioni del codice civile integralmente tornate applicabili.
Confortato dal fatto di essere in buona compagnia nel dubitare, io non credo che
l’omissione dal testo normativo del richiamo dell’art. 2486 c.c. sia tale da esonerare gli
amministratori e i sindaci da qualsiasi responsabilità ex art. 2394 c.c. per violazione dei
doveri di conservazione del patrimonio sociale, al netto degli effetti pregiudizievoli
delle misure anti-pandemiche19.
Ci si potrebbe anche provare a descrivere con maggior precisione i connotati della
fattispecie del danno da mancata gestione conservativa ex art. 2486 c.c. in costanza,
oppure

successivamente

alla

conclusione,

delle

misure

anti-pandemiche

(conformemente alla scansione temporale sopra prospettata): la scelta per la gestione
«non conservativa» potrebbe conseguire 1) ad un’analisi previsionale (ex post rivelatasi)
fallace prodotta dalle c.d. strutture ex art. 2086, comma 2, c.c., poi seguita
(acriticamente) dagli amministratori; 2) ad un’analisi previsionale invece (ex post
risultata) corretta sempre prodotta dalle strutture ex art. 2086, comma 2, c.c., favorevole
alla gestione conservativa, ma disattesa dagli amministratori. Ora, nel primo caso gli
amministratori risponderanno verso i creditori sociali (ex art. 2394 c.c.) per l’adozione
di modelli di «strutture» (direi meglio: di processi di valutazione) inefficienti (rivelatisi
tali alla prova dei fatti); nel secondo in via diretta, per avere disatteso (senza diligenza)
un’analisi previsionale corretta. Tanto consegue alla entrata in vigore dell’art. 2086,
comma 2, c.c. richiamato come un «mantra»20 da tutte le disposizioni che il codice civile
dedica all’amministrazione delle società: esso tipizza la diligenza professionale
richiesta agli amministratori ex art. 2392 c.c. – quindi anche ex art. 2394 c.c. - con
specifico riferimento al momento previsionale precedente le decisioni amministrative,
Nel senso del testo v. D. GALLETTI, Il diritto della crisi sospeso e la legislazione concorsuale in tempo
di guerra, in Il fallimentarista (14-04-2020), § 3.
20 La paternità dell’espressione è di N. ABRIANI – A. ROSSI, Nuova disciplina della crisi d’impresa e
modificazioni del codice civile: prime letture, in Società, 2019, fasc. 4, 393 ss.
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affinché le stesse siano rispettose del principio della «sostenibilità» ex art. 2086, comma
2, c.c. dell’iniziativa imprenditoriale; gli stessi amministratori, sia quando decidano in
adesione delle, sia quando decidano contro le previsioni degli studi resi dalle strutture
da loro stessi istituite, sono onerati del motivare analiticamente le loro opzioni, le quali,
in sostanza, presuppongono un giudizio pronostico. In particolare, in caso di decisione
amministrativa divergente, è ipotizzabile che gli amministratori non vengano meno
alla diligenza professionale loro richiesta se, nel motivare analiticamente le loro
opzioni, si siano avvalsi - fra le altre cose - d’una contro-analisi previsionale
contrapposta a quella resa dalle strutture da loro stessi istituite. Qualcosa di simile può
congetturarsi anche in caso di decisione adesiva, allorché gli amministratori intendano
conformarsi al pronostico delle proprie strutture, ma nutrano dubbi: potrebbero
avvalersi di una seconda analisi. Come si vede, questi passaggi servono a circoscrivere
la sfera dell’imponderabile, quell’evento cioè che non può essere posto a carico degli
amministratori.
Sul versante penalistico, consideriamo pure che, se poi con il dissesto arriva anche il
fallimento, allo stato nessuna norma disapplica l’art. 217, comma 1, nn. 3) e 4), l.fall.
(bancarotta semplice) verso amministratori, sindaci e direttori generali (art. 224 l.fall.).

4.1. Segue: i finanziamenti dei soci. Profili di costituzionalità.
Della disposizione dell’art. 8 d.l. n. 23/2020 (deroga temporanea all’art. 2467 c.c.) quel
che pare più seriamente discutibile – ed è una mancanza che accomuna tutte le misure
qui esaminate – è la carenza di qualsiasi indicazione volta a distinguere le situazioni di
crisi (finanziaria) imputabile al lockdown da quelle invece già maturate per cause
pregresse21: agevole desumerne che mentre le prime siano del tutto estranee al rischio
d’impresa, a questo le seconde debbano essere del tutto riconducibili.
Ed è da qui che prende inizio il nostro viaggio tra le leggi di Acchiappacitrulli, lo
sventurato Paese dalla giustizia rivoltata in cui sventuratamente Pinocchio è
riconosciuto innocente e perciò condannato a quattro mesi di prigione.
Ad avviso di chi scrive, mentre l’art. 6 d.l. n. 23/2020, che si vale del canovaccio dell’art.
182-sexies l.fall., impone agli amministratori almeno una trasparenza (anche
Data per scontata nella Relazione illustrativa al d.l. n. 23/2020, sub art. 8 (ma che invece scontata
non è affatto).
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documentale) in merito alla situazione patrimoniale, nulla dice al contrario l’art. 8 d.l.
cit. Con una duplice conseguenza:
I) che l’art. 6 d.l. cit. deve interpretarsi nel senso che il rinvio alle norme non
disapplicate impone altresì di distinguere analiticamente quali perdite siano da
imputarsi agli effetti economici della pandemia e quali invece già fossero maturate alla
data di entrata in vigore dei provvedimenti di lockdown (non rileva se locali o nazionali,
dipende anche dal luogo della sede operativa della società);
II) che se la finalità delle disposizioni del d.l. cit. sono di sostegno all’economia fiaccata
dalle misure di contrasto del contagio pandemico, non vi è ragione per tutelare coloro
che abbiano maturato perdite alla data di entrata in vigore dei provvedimenti di
lockdown, per i quali dovrà tornare ad applicarsi il regime ordinario e residuale del
capitale nominale.
II.1) Tale interpretazione restrittiva, oltre a sostenersi attraverso il buonsenso – le
misure straordinarie non possono tutelare situazioni di abuso - trova un appiglio nella
Comunicazione della Commissione Europea del 19 marzo 2020, che esenta dal divieto
gli aiuti alle imprese che non fossero già in difficoltà al 31 dicembre 2019.
II.2) All’opposto, si deve ritenere che l’interpretazione più liberale sia destituita di
legittimità costituzionale, tanto sulla base dell’art. 32 Cost., che giustifica l’adozione di
misure straordinarie, quanto dell’art. 3 Cost., creando una profonda discriminazione
tra le situazioni di ordinario rischio d’impresa attuali e del passato;
II.3) All’esaurimento della finestra temporale, riprende ad applicarsi l’ordinario
regime, ma soltanto per le perdite maturate in futuro, vale a dire dal 1° gennaio 2021.
Secondo l’art. 6 d.l. cit., per gli «esercizi chiusi» al 31 dicembre 2020 «non si applicano
gli articoli…» vorrà significare che permarrà l’esenzione (ovviamente alla condizione
che le perdite trovino causa nelle misure anti-pandemiche e tutto sia accaduto nel
periodo detto) anche nei bilanci a venire, nei quali le perdite saranno sine die portate a
nuovo, sinché non riassorbite;
III) che nemmeno l’art. 8 d.l. cit., nell’esentare a tempo dalla regola della postergazione
ex artt. 2467 e 2497-quinquies c.c. finanziamenti dei soci e i finanziamenti infra-gruppo
eseguiti, distingue le ragioni della carenza di liquidità tale da motivare il
finanziamento. Ebbene, anche in questo caso è da ritenere doveroso per gli
amministratori comunicare la necessità sopravvenuta alle misure anti-pandemiche,
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fermo restando che un finanziamento maturato per ragioni pregresse non dovrebbe
beneficiare dell’esenzione: l’interpretazione restrittiva dell’art. 8 d.l. cit. volta a
prevenire abusi si sorregge attraverso le stesse ragioni esposte al punto precedente,
mentre chi scrive opina per l’incostituzionalità di una interpretazione lata.
III.1) Anche per i finanziamenti l’esenzione riguarda soltanto le operazioni eseguite in
un periodo circoscritto di tempo, ma ha effetti permanenti, nei bilanci a venire, sino a
pagamento del debito.
Anche in questa casistica, cosa accade se con il dissesto post-pandemico (ma originato
da imprudenze iniziate sotto la pandemia e non successivamente rimediate) arriva
anche il fallimento? Merita attenzione la precisazione come il pagamento del debito di
restituzione verso il socio finanziatore possa consumare il reato di bancarotta
fraudolenta preferenziale (art. 216, comma 3, l.fall.) ma è al riparo dalla bancarotta
fraudolenta per distrazione (art 216, comma 1, n. 1, l.fall.)22. Sul piano civile, scontata
ogni responsabilità di amministratori, sindaci e direttori generali in caso di
accertamento del reato appena detto, ritengo che non possa legittimamente
disapplicarsi verso amministratori ed organo di controllo l’art. 2394 c.c. se l’utilizzo
della modalità di finanziamento, di per sé lecita durante l’emergenza quand’anche
pregiudizievole verso i creditori, abbia generato poi un maggiore oppure un nuovo
pregiudizio ai medesimi. Insomma, nessun obbligo di risarcire i danni generati durante,
ma per quelli ulteriori generati successivamente l’applicazione dell’art. 2394 c.c. torna
integrale: sia esso il maggior danno del pregiudizio pandemico, ovvero una nuova
fattispecie di danno originata dai fatti verificatisi in costanza di pandemia.
Ci si potrebbe anche provare ad indagare sulle fattispecie dannose verso i creditori:
quanto a quelli provvisti di titolo di pari grado a quello dei soci, ma scadente prima del
titolo di restituzione da questi ultimi vantato, il danno sembra prodursi soltanto dal
fatto della restituzione del finanziamento (a questi ultimi); per i creditori invece muniti
di titolo (ugualmente di pari grado, ma) scadente nel medesimo giorno ovvero
successivamente a quello dei soci, il danno potrebbe altresì generarsi dal rischio
d’insolvenza patito. Ecco, in entrambe le casistiche stimo che la norma di salvaguardia
debba ricercarsi all’interno dell’art. 2394 c.c., tutt’altro che disapplicato dalle misure
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V. FILIPPI, op. cit., § 5.3.
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straordinarie dell’art. 8 d.l. cit.: è noto che gli amministratori rispondano delle decisioni
assunte; ora, nei confronti dei primi creditori, la decisione del pagamento ai soci in
restituzione del finanziamento pare il solo evento per loro dannoso, potendo sotto altro
versante la decisione – in sé - di ricorrere al finanziamento soci anzi incrementare
temporaneamente la prospettiva di solvenza della società. Per i secondi creditori, al
contrario, dannosa potrebbe anche risultare la decisione in quanto tale di utilizzare la
modalità del finanziamento soci in luogo della ricapitalizzazione della società,
originando detta decisione un concorso in pari grado con altri creditori tale da
diminuire le prospettive di solvenza (o, che è lo stesso, che il di loro credito rimanga
insoluto) ancor prima della restituzione, potendosi tutto ciò evitare – come detto –
attraverso un rituale aumento del capitale. Sia poi consentito rinviare a quanto già
espresso in punto di diligenza e dannosità delle decisioni amministrative in rapporto al
principio di sostenibilità dell’iniziativa imprenditoriale ex art. 2086, comma 2, c.c. con
particolare riguardo alla convergenza ovvero alla divergenza tra decisioni e analisi
previsionali rese dalle strutture interne (processi valutativi interni – v. supra, § 4.).
In sintesi: se l’art. 8 d.l. cit. disattiva la postergazione; non disattiva il complesso
sistema della responsabilità degli amministratori.

5. Le misure emergenziali relative al bilancio d’esercizio.
Veniamo adesso all’art. 7 d.l. n. 23/2020, che – per iniziare – circoscrive la propria sfera
di applicazione ai «bilanci di esercizio», sicché ne sono esclusi i bilanci di liquidazione.

5.1. I bilanci (intertemporali) di liquidazione.
Tolto il bilancio finale contenente il piano di riparto, che si atteggia quale conto
numerario, senza applicazione di criteri di valutazione né iscrizione di costi e ricavi di
gestione, perché in questo ambito la disposizione emergenziale non avrebbe senso
alcuno, la norma non si applica neppure ai bilanci intertemporali di liquidazione, che
pure sono conti economici con applicazione dei criteri di valutazione, seppure in
armonia con la gestione liquidatoria, perché l’art. 7 d.l. cit. adatta temporaneamente
alla situazione straordinaria il criterio della continuazione dell’attività. Nulla a che
vedere con la liquidazione, a quanto pare, sennonché un problema nasce dal rinvio alle
regole del bilancio di esercizio operato dall’art. 2490, comma 1, II periodo, c.c., seppure
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con la clausola di compatibilità «con la natura, le finalità e lo stato della liquidazione».
Invero, una liquidazione potrebbe durare a lungo e non interrompere brutalmente
l’intero ciclo produttivo; alcuni rami di azienda potrebbero essere mantenuti
temporaneamente in attività perché nella futura vendita possa essere spuntato un
miglior prezzo in ragione del mantenuto avviamento: significativo quanto prevede in
merito ai poteri da attribuire ai liquidatori in sede di nomina l’art. 2487, comma 1, lett.
c), c.c., ove si evoca la necessità che all’atto della nomina si deliberi, fra le altre cose, in
ordine all’eventuale autorizzazione dei liquidatore a porre in essere gli «(…) atti
necessari per la conservazione del valore dell'impresa, ivi compreso il suo esercizio
provvisorio, anche di singoli rami, in funzione del migliore realizzo». Ecco: in caso di
autorizzazione dell’esercizio provvisorio – totale o parziale – da parte degli organi
della liquidazione il problema dell’iscrizione in bilancio nella prospettiva della
continuazione dell’impresa potrebbe porsi, eccome! Scontato che un chiarimento in
sede di conversione sarebbe in ogni caso utile, anche in difetto all’interpretazione
estensiva potrebbe giungersi proprio tramite il rinvio della ricordata disposizione
dell’art. 2490, comma 1, II periodo, c.c., alle regole del bilancio di esercizio, in quanto
compatibili: se quindi vi sia esercizio provvisorio, nulla osterebbe all’applicazione
dell’art. 7 d.l. n. 23/2020.

5.2. I bilanci d’esercizio. Continuità aziendale. Dubbi di costituzionalità.
Vengo finalmente ai bilanci d’esercizio.
Il problema che si intende risolvere consiste in ciò, che il lockdown è, in molti casi,
cagione di una interruzione delle attività d’impresa. Ciò contrasterebbe quindi con il
principio di verità e correttezza, che guida gli amministratori nella predisposizione del
progetto di bilancio d’esercizio (art. 2423, comma 2, c.c.) e quindi anche (e soprattutto)
nella scelta dei criteri di valutazione. Conseguentemente, la legge impone che «la
valutazione delle voci deve essere fatta secondo prudenza e nella prospettiva della
continuazione dell'attività» (art. 2423-bis, comma 1, n. 1, c.c.). Scontato che resta fuori
discussione il principio di prudenza – quello che suggerisce l’iscrizione più possibile
vicina alla realtà, quindi nei casi dubbi occorre sempre evitare sovrastime, trattandosi
di attività, ovvero sottostime, trattandosi di passività – il lockdown facilmente genera un
problema nei riguardi dell’altro principio: diviene non veritiera l’iscrizione di valori
25
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«nella prospettiva della continuazione dell'attività» se la continuazione è venuta per il
factum principis.
Ecco che allora la legge autorizza ugualmente l’iscrizione a valori coerenti con la
prospettiva della continuazione dell’attività d’impresa, quand’anche la continuazione
sia temporaneamente sospesa per il factum principis. Si è opinato che la norma del d.l.
cit. renda la continuità una mera fictio e la disapplicazione degli obblighi di rilevazione
ex art. 2086, comma 2, c.c.23. La sensazione però è che l’art. 2086, comma 2, c.c. c’entri
assai poco: questa è norma di tutela della sostenibilità della gestione imprenditoriale e,
in ultima analisi, dei creditori; l’art. 7 d.l. cit. si inserisce nel sistema del bilancio di
esercizio, quindi della misurazione capitalistica dell’utile distribuibile o della perdita
da ripianare e, in ultima analisi, di tutela di interessi interni alla società e solo
indirettamente degli stakeholders, tra i quali i creditori (v. ad es. art. 13 c.c.i.i,, la cui
applicazione è tuttavia rinviata ora al 1° settembre 2021). Resta quindi il dovere
dell’imprenditore di adottare sistemi volti alla rilevazione di, e poi di rilevare
prontamente situazioni di crisi e discontinuità aziendale e infine di attivarsi
conseguentemente a tutela dei creditori; ferma restando la necessaria distinzione – se
mi è consentito – tra «discontinuità imprenditoriale» e «discontinuità pandemica».
Quel che scriverà nel bilancio sarà altro.
Questa almeno la (criticabilissima) scelta legislativa: fra l’altro, ancor più criticabile se
consideriamo che l’art. 2086, comma 2, c.c., applicabile solo ad enti, è già entrato in
vigore, non è disapplicato né rinviato; mentre per gli imprenditori individuali, cui si
applica soltanto l’art. 3 c.c.i.i. – dovere di rilevare tempestivamente lo stato di crisi e
assumere senza indugio le contro-misure necessarie – è tutto rinviato all’entrata in
vigore del c.c.i.i, ora slittata al 1° settembre 202124. Di qui si sollevano dubbi circa la
tenuta costituzionale della norma sulla base dell’art. 3 Cost., perché il rinvio dell’art. 5
d.l. n. 23/2020 – che non assorbe le novellazioni del codice civile – risulta
discriminatorio.
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Cfr. GALLETTI, op. cit., § 4; IRRERA – FREGONARA, op.cit., § 2.1.
Correttamente rilevato da IRRERA – FREGONARA, op.cit., § 2.1.
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5.3. Checché si dica, a questo risultato conduce la traduzione di enunciati in
disordine (non se a contenuto emozionale) in enunciati a contenuto normativo25: il
bilancio di esercizio si attesta come un documento sempre meno utile ai creditori, se
non in via indiretta, perché ciò che a loro serve leggere debbono davvero cercarlo tra le
righe, salve le risultanze del rendiconto finanziario, buon ultimo arrivato; e sempre più
utile alla tutela di interessi interni – con buona pace della trasparenza contabile verso
stakeholders, mercato e quant’altro, che tanta importanza rivendicano in materia di
s.p.a. quotate.
Così – dispone l’art. 7, comma 1, d.l. cit. – l’emersione contabile della discontinuità è un
problema «aggirato» per l’esercizio in corso al 31 dicembre 2020: la valutazione
secondo la prospettiva della continuazione dell’attività può essere mantenuta se già era
presente nel «bilancio di esercizio chiuso in data anteriore al 23 febbraio 2020» diciamolo meglio che il legislatore: nel bilancio relativo all’esercizio conclusosi in data
anteriore al 23 febbraio 2020, non rileva se ancora non approvato, potendo lo stesso
esserlo nei più lunghi termini e secondo la procedura telematica ora disciplinata
dall’art. 106 decreto legge 17 marzo 2020, n. 18 (c.d. Cura Italia). In questo caso la
norma richiede che dell’adozione del criterio di valutazione secondo continuazione
dell’attività si dia specifica illustrazione in nota integrativa «anche mediante il
richiamo delle risultanze del bilancio precedente».
Quest’ultima formula non credo possa intendersi come mera facoltà di trasposizione
dei valori già iscritti nel bilancio precedente: fermo restando il principio di continuità
dei criteri di valutazione ai sensi dell’art. 2423-bis, comma 1, n. 6, c.c., «il richiamo delle
risultanze del bilancio precedente» rinvia alla necessità di un motivato raffronto tra
risultanze del bilancio del precedente esercizio e quello dell’esercizio che si concluderà
al 31 dicembre 2020 e che non sarà tenuto a rilevare la discontinuità d’esercizio
dell’attività, ma senza ignorare eventuali svalutazioni per il principio di verità e correttezza del
bilancio (art. 2423, comma 2, c.c.), di sicuro non disapplicato neppure in tempi di
pandemia dall’art. 7 d.l. cit.
Pertanto, resta ferma la necessità di verificare se ed in che misura la discontinuità abbia
reso oramai superati i valori iscritti negli esercizi precedenti il lockdown e, quindi, se ed
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Per dirla nuovamente con SPADA, op. loc. cit. (supra a nt. 1).
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in che misura modificarli, secondo la procedura autorizzata dall’art. 2423-bis, comma 1,
n. 6), nonché comma 2, c.c.
La norma è stata redatta pensando alla «discontinuità pandemica»26; ma è stata redatta
male, perché non lo dice espressamente.

5.4. Proposte interpretative (costituzionalmente orientate).
E allora proviamo a «raddrizzare» interpretativamente enunciati normativi tanto
carenti.
A) Evidentemente, se in conseguenza del lockdown malauguratamente l’impresa non
riprende più, il «buon amministratore» dovrà proporre ai soci lo scioglimento della
società (pur disapplicandosi l’ipotesi di scioglimento di diritto ex art. 2484, comma 1, n.
4 c.c., derogato ex lege: v. art. 6 d.l. cit.) e la messa in liquidazione: a quel punto, la scelta
dei principi redazionali di bilancio (ovviamente, di liquidazione, da vedere se
intertemporale o finale) dovrà essere ispirata da altri criteri. In questo caso quindi la
disposizione commentata non si applica. Se non lo propone, ne assume comunque la
responsabilità, perché l’art. 6 d.l. cit. lo esime dalle riduzioni obbligatorie del capitale
nominale, ma non dalle responsabilità discendenti dalla carica (artt. 2392-2395 c.c. per
la s.p.a.; art. 2476 c.c. per la s.r.l.), non da altre misure personali (art. 2409 c.c.; revoca
per giusta causa, eventuali responsabilità penali);
A.1) C’è da sperare – ma l’ottimismo è un atto di fede - che le norme di favor antipandemico in tema di capitale e conti annuali in esame non generino, nel futuro
prossimo, un fenomeno non nuovo e già largamente diffuso nel nostro Paese,
dell’«abbandono delle società al loro destino»27. Il fenomeno, motivato dal costo (fiscale
ma non solo) dello scioglimento e della liquidazione (nonché da altri fattori
sociologici), non è contrastato da un efficiente apparato (normativo, finanziario ed
organico) del sistema camerale: da lungo tempo esso è un generatore di
un’impressionante mole di «fallimenti vuoti», che intasano inutilmente i ruoli degli
Uffici Giudiziari. Le norme poco ponderate degli articoli 6 e 7 d.l. cit., in una
prevedibilissima eterogenesi del mezzo al fine, realisticamente creeranno un’onda
Relazione illustrativa al d.l. n. 23/2020, sub art. 7; DI SARLI, op. cit., § 5.
Società di cui non vengono più depositati bilanci; che vengono svuotate; che non vengono né
registrate come inattive nel registro delle imprese né messe in liquidazione, peggio ancora se
intestando partecipazioni e cariche sociali a prestanome stranieri.
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anomala che di qui a qualche anno – quando della pandemia ci saremo dimenticati - si
abbatterà sulle Sezioni Fallimentari.
A.2) Se vogliamo essere costruttivi, allora bisogna cogliere l’occasione della
conversione della decretazione di emergenza, qui davvero senza indagare sulle cause
pandemiche o imprenditoriali, per defiscalizzare, per abbattere ogni costo – anche se si
vuole imponendo ai professionisti (consulenti e liquidatori) un tariffario una tantum
calmierato – di scioglimento, liquidazione e cancellazione di società delle quali
amministratori e soci sanno già che non riapriranno più. Se si vuole, anche con qualche
temporanea misura di incentivazione penalistica e tributaria. Beninteso, solo se
parliamo di piccole entità imprenditoriali, comunque soggette al fallimento.
Diversamente, il sistema della Giustizia non sopravvivrà alla pandemia … delle
società, per le quali, quando l’iniziativa economica sia evidentemente giunta al
capolinea (causa pandemia o non) è sotto ogni punto di vista auspicabile una fine
compassionevole;
B) L’art. 7 d.l. cit. nulla dice sull’approvazione del bilancio nelle società per azioni che
abbiano adottato statutariamente il c.d. sistema dualistico, per le quali l’art. 2409terdecies c.c. prevede che il bilancio sia approvato dal consiglio di sorveglianza
(comma 1, lett. b) e che solo in caso di previsione statutaria e nei casi eccezionali
previsti dalla legge (mancata approvazione del bilancio; richiesta di un terzo dei
membri del consiglio di gestione o del consiglio di sorveglianza) possa essere
convocata l’assemblea per l’approvazione (comma 2). Ora, mentre per le s.p.a.
amministrate secondo il sistema c.d. tradizionale (residuale) ovvero secondo il sistema
monistico, nonché per le s.r.l., può trovare applicazione l’art. 106 d.l. n. 18/2020, nulla si
dispone (se non erro) per agevolare l’approvazione del bilancio in caso di sistema
dualistico.
C) Salvo una malevola interpretazione che liberalizzi l’ «abuso di pandemia», il comma
2 pare una norma priva di senso e, a mio modesto avviso, incostituzionale perché fuori
dal quadro dell’art. 32 Cost., per le ragioni sanitarie che sorreggono (o dovrebbero
sorreggere) il carattere straordinario delle misure, e dell’art. 3 Cost., per la
discriminazione verso situazioni di ordinario rischio di impresa ricadute fuori dalla
finestra temporale indicata. In altri termini: se il beneficio si applica anche ai bilanci di
esercizi conclusisi prima della pandemia (es. al 31 dicembre 2019, quando nessuno, al
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di fuori degli specialisti, era al corrente dei primi episodi epidemici di quello che sarà
poi denominato Sars-Cov-2), non ancora approvati, i quali non abbiano – correttamente
– eseguito valutazioni applicando il criterio della prospettiva della continuazione
dell’impresa, perché ad es. la società all’epoca si stava avviando alla liquidazione e gli
amministratori stavano solo più esercitando una gestione conservativa ai sensi dell’art.
2486, comma 1, c.c. Nell’art. 7, comma 2, d.l. cit. non può leggersi l’invito agli
amministratori a fabbricarsi ex novo un progetto, accantonando quello a norme
ordinarie già pubblicato, secondo prospettiva di continuazione dell’attività se questa
già era venuta meno al 31 dicembre 2019: in un momento nel quale nessuno, all’infuori
degli specialisti, sapeva cosa fossero il Sars-Cov-2 e (quella che diverrà) la pandemia
Covid-19.
C.1) La norma del comma 2 dell’art. 7 d.l. cit. non può indurre all’illecito: volendo
restituire razionalità ad una disposizione tanto insensata28 secondo l’interpretazione
costituzionalmente orientata, essa dovrebbe invece applicarsi soltanto ai casi in cui l’esercizio
abbia diversa decorrenza rispetto all’anno solare, chiudendosi verosimilmente dopo il 1°
gennaio 2020 ma prima del 23 febbraio 2020, approvati o meno che siano stati
dall’assemblea. Sicché: il bilancio dell’esercizio in corso – l’esercizio colpito da
pandemia -, chiudendosi successivamente al 31 dicembre 2020, non rientrerebbe nella
sfera di applicazione del comma 1 dell’art. 7 d.l. cit., creando allora una disvoluta
discriminazione; la discriminazione invece viene meno se si interpreta il comma 2
dell’art. 7 d.l. cit. nel senso di estendere ex lege l’applicazione del comma 1 anche alle
ipotesi di chiusura dell’esercizio non sincronizzata con l’anno solare.
D) In conclusione, non deve tollerarsi l’applicazione della disciplina di favor contabile
al di là dei fatti di cessazione / sospensione dell’attività di impresa resasi necessaria per
eventi pandemici.
D.1) Consapevoli di ripeterci, insistiamo su un punto sul quale già soffermati: dalla
legislazione emergenziale discende una ulteriore conferma che i bilanci di esercizio,
che ruotano attorno al capitale nominale, denunziano al più crisi patrimoniali (supra, §
2 ss.), le quali possono emergere oppure non a seconda dei principi di redazione
consentiti dalla legge ed adottati (correttamente o con forzature, meglio se «aiutate»
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Criticata anche da SPIOTTA, op.cit. , § 2.

30

www.dirittifondamentali.it - ISSN: 2240-9823

dalla legge). Come si è già detto, le segnalazioni che provengono dal sistema del
capitale hanno un valore importante all’interno del rapporto sociale e semmai solo
indirettamente verso i creditori.

6. Il rinvio dell’entrata in vigore del codice delle crisi d’impresa e
dell’insolvenza.
L’art. 5 d.l. n. 23/2020 opportunamente29 comanda il rinvio dell’entrata in vigore del
codice delle crisi e dell’insolvenza al 1° settembre 2021 (dalla data originariamente
fissata, non senza incertezze interpretative, del 14 [o del 15] agosto 2020): nei primi
contributi al dibattito taluno ha lamentato l’esigenza di far entrare in vigore sin da
subito alcune disposizioni30. Proposta che merita considerazione, sulla quale non ci si
può qui soffermare; ma un caveat si rende opportuno: massima attenzione verso la
possibile disorganicità della disciplina di risulta. Peraltro, il rinvio non investe l’intero
codice: non vengono sospese le norme già entrate in vigore al 16 marzo 2019, vale a
dire quelle che hanno modificato il codice civile.
L’art. 11, d.l. 2 marzo 2020, n. 9 (in attesa di conversione) già aveva disposto una
proroga degli obblighi di segnalazione di cui all’art. 14, comma 2, e 15 c.c.i.i. (per dare
più tempo, si è ritenuto, ai creditori c.d. qualificati di attuare l’organizzazione interna
volta ad eseguire gli obblighi detti). Ora però quel rinvio resta assorbito in quello
«maggiore», ex art. 5 d.l. n. 23/2020: il quale, in sostanza, si attesta come un rinvio
parziale, concernente tutto l’apparato delle procedure amministrative e concorsuali
regolate dal codice; restano operativi, al contrario, gli obblighi per gli imprenditori
societari o collettivi di adottare gli assetti organizzativi, amministrativi e contabili
adeguati alla natura e alle dimensioni dell’impresa, anche in funzione della rilevazione
tempestiva della crisi dell’impresa e della perdita della continuità aziendale (v. supra §
5 ss.), e di attivarsi senza indugio per l’adozione e l’attuazione di uno degli strumenti
previsti dall’ordinamento – intendi: quello pro-tempore vigente - per il superamento
Condivide S. AMBROSINI, La “falsa partenza” del codice della crisi, le novità del decreto liquidità e il
tema dell’insolvenza incolpevole, in www.ilcaso.it (21-04-2020), § 1.
30 F. SANTANGELI – A. FABBI, Il (giusto) differimento, in ragione dell’emergenza, della entrata in vigore
del codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza; ma è indispensabile che alcune norme entrino in vigore
immediatamente, in www.ilcaso.it (16-04-2020).
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della crisi e il recupero della continuità aziendale (v. art. 2086, comma 2, c.c., introdotto
dal codice delle crisi d’impresa e dell’insolvenza). Sui dubbi di costituzionalità del
mancato rinvio delle novellazioni del codice civile mi sono già espresso (v. supra, § 5).
A seguito di un dibattito pubblico che è andato sviluppandosi dopo i primi
provvedimenti di contrasto alla pandemia (v. supra § 3 ss.) il legislatore si è deciso al
rinvio, sia perché si è ritenuto indispensabile più tempo del previsto per consentire ad
amministrazioni pubbliche (A.E.; A.E.R.; INPS; CCIAA) ed uffici giudiziari di
organizzarsi, sia perché, come già detto, gli eventi pandemici non possono essere
trattati alla stregua di ordinari fatti di gestione da sopportarsi secondo le regole del
rischio d’impresa.
Chi scrive auspica che questa pausa di riflessione non costituisca soltanto una parentesi
dall’ordinario, ma anche la circostanza per ripensare organicamente ai vari correttivi
da introdurre al codice; ma con una serietà che chi scrive si duole di non avere visto in
tempi recenti.
A) In primo luogo, di qualche … correzione avrebbe bisogno il decreto correttivo, allo
stato noto soltanto nella bozza approvata dal CdM del 13 febbraio 2020 (c.d. bollinato)
– anzitutto chi scrive spera che non venga modificato scriteriatamente l’art. 2380 bis c.c.
(come riscritto nel 2019 dall’art. 377, comma 2, c.c.i.i.) nel senso che si legge nella bozza
di correttivo31.
B) Ancora: occorrerebbe ripensare l’impianto delle misure di prevenzione delle crisi
finanziarie, che alla prova dei fatti potrebbero rivelarsi insufficienti, alla luce delle
seguenti criticità (o che tali sembrano a chi scrive): i) la natura amministrativa (art. 16;
art. 17 c.c.i.i.); ii) la partecipazione del debitore al procedimento amministrativo (art. 18
c.c.i.i.) non adeguatamente riequilibrata dalla segnalazione del tutto discrezionale al

Ciò introdurrebbe soltanto confusione nella ripartizione dei poteri dell’organo amministrativo
e dell’assemblea della società per azioni (non sarebbe neppure un ritorno al diritto ante-riforma
societaria del 2003, poiché l’art. 2364 c.c. non verrebbe modificato). Si vuole prestare ascolto alla
corrente di pensiero delle c.d. competenze implicite dell’assemblea [che affonda le origini in
ordinamenti nei quali l’adesione giurisprudenziale è radicata e si spinge sino al giudice di
legittimità: v. in Germania le storiche sentenze BGH 25-02-1982 (Holzmüller-Entscheidung) e BGH
26-04-2004 (due sentenze: Gelatine-Entscheidung)]? Si potrebbe allora adeguare l’art. 2380 bis c.c.
elencando espressamente le ipotesi nelle quali è riconosciuta all’assemblea una competenza
autorizzatoria verso decisioni gestorie di competenza degli amministratori, ovvero addirittura
una competenza decisionale esclusiva, stabilendo che nei restanti casi non testualmente
menzionati la competenza appartiene in via esclusiva all’organo amministrativo.
31
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PM (art. 22 c.c.i.i.) – tra le ipotesi non menzionate di segnalazione non è
paradossalmente contemplato l’inadempimento dell’accordo di composizione della
crisi (art. 19 c.c.i.i.), perché la fase dell’adempimento resta priva di sorveglianza da un
organo terzo ed è affidata all’iniziativa dei soggetti che a suo tempo fecero le
segnalazioni ex artt. 14 e 15 c.c.i.i.; iii) delle c.d. misure protettive, troppo vaghe ex parte
debitoris e prive di un serio riequilibrio ex parte creditoris (art. 20 c.c.i.i.); iv) della
riservatezza dalla quale la stessa è avvolta (art. 15, comma 6; art. 19, comma 4, c.c.i.i.).
C) Sarebbe da aprire una seria e condivisa riflessione sull’impatto che dovrebbe avere
sul codice la trasposizione della Direttiva (UE) 2019/1023 sui quadri di ristrutturazione
preventiva già ricordata (supra, § 2.7.); direttiva che a finalità di «ristrutturazione
preventiva» prevede, fra le altre cose, a) pubblicità della procedura (art. 3; art. 8
Direttiva cit.); b) un sistema di autorizzazioni degli atti dispositivi più importanti volto
a rendere efficiente il risanamento (art. 5 Direttiva cit.); c) blocco delle azioni esecutive
individuali, pur variamente operante in conseguenza delle scelte del diritto nazionale
(art. 6; art. 7 Direttiva cit.).

7. Le misure emergenziali in materia di dichiarazioni di fallimento o dello stato
d’insolvenza. Profili (e dubbi) di costituzionalità.
Le residue disposizioni non possono esaminarsi secondo l’ordine progressivo: occorre
infatti dapprima considerarsi l’art. 10 d.l. n. 23/2020, che introduce regole di incerta
applicazione, peccando per una qualità redazionale indecorosa, dalla quale è legittimo
attendersi un’esplosione di contenziosi.
La prima critica è verso la formulazione della disposizione e si riferisce alla
«improcedibilità» dei «ricorsi»: premesso che alla sciatteria del linguaggio dei
legislatori abbiamo da tempo fatto l’abitudine, questo è il primo errore, come vedremo
tra breve anche foriero di malintesi. Nel nostro ordinamento non sono improcedibili i
«ricorsi», bensì i «procedimenti» (o, in questo caso la stessa cosa, «giudizi»). Di conseguenza,
«correggendo» la svista del legislatore, «improcedibili» secondo l’art. 10 d.l. cit. sono i
giudizi volti: 1) alla dichiarazione di fallimento ex art. 15 l.fall.; 2) all’accertamento
giudiziale dello stato di insolvenza di un debitore sottoposto a procedura di l.c.a. ex
art. 195 l.fall.; 3) all’accertamento giudiziale dello stato di insolvenza di un debitore
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sottoposto a procedura di amministrazione straordinaria ex art. 3 d.l.g. 8 luglio 1999, n.
270.
Ne risulta allora una norma inedita (salvo miei errori), perché normalmente la
situazione della improcedibilità del «giudizio» discende, nei processi di cognizione,
dall’inosservanza di oneri incombenti sull’attore o sul ricorrente o condizioni riguardanti
la domanda, in ogni caso successivi al deposito della stessa (v. ad es. art. 348; art. 369
c.p.c.)32.
La finestra temporale è definita dal legislatore: l’improcedibilità colpisce i
procedimenti instaurati per effetto dei ricorsi «depositati» tra il 9 marzo 2020 e il 30
giugno 2020.
E così giunge subito la seconda critica: la disposizione, come le altre già esaminate, non
distingue tra crisi «pandemica» e crisi «normale». Ad avviso di chi scrive, sarebbe
bastato caricare il Tribunale, nel giudizio ex art. 15 l.fall., dell’accertamento che
l’insolvenza non sia originata da cause straordinarie non pertinenti alla gestione
dell’impresa33. Fra le altre cose, non vi è necessità di ricordare che quando il creditore
arriva al ricorso per la dichiarazione del fallimento gli Uffici Giudiziari italiani
richiedono per prassi la prova dell’insolvenza sulla base di fatti esteriori che non
possono essersi verificati in un così rapido lasso di tempo (es. un titolo esecutivo messo
infruttuosamente in esecuzione; in alternativa o talora in concorso con la prova di altri
fatti, come la sussistenza di protesti cambiari [peraltro beneficiati ex art. 11 d.l. cit. da
sospensione dei termini nella finestra temporale 9 marzo / 30 aprile 2020 !],
l’irreperibilità del debitore, il ripetuto mancato deposito di bilanci, etc.). Tutte
condizioni – si diceva - che difficilmente possono essere maturate nell’ambito di
un’impresa sana sino al 9 marzo 2020. Più stupore desta ancora se si consideri quando
l’iniziativa è assunta dal PM (salvo quanto appresso): in questo caso, secondo l’art. 7
l.fall. la richiesta origina da risultanze dell’insolvenza da giudizi penali o civili secondo
le rigorose condizioni che assai difficilmente possono essere correlate a fatti successivi

Cfr. A. CERINO CANOVA – C. CONSOLO, voce «Inammissibilità e improcedibilità. I) Diritto
processuale civile», Enc. Giur., XVI, 1993, 1 ss.; F. P. LUISO, voce « Appello nel diritto
processuale civile », in Digesto4, Disc. Priv., Sez. civile, I, 1987, § 14; C. FERRI, voce «Appello nel
diritto processuale civile», in Digesto4, Disc. Priv., Sez. civile, Aggiornamento, I, 1995, § 10.
33 Ma si tratta della soluzione volutamente scartata dal legislatore, secondo quanto si legge nella
Relazione illustrativa al d.l. n. 23/2020, sub art. 10.
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al 9 marzo 2020, anche considerato che nel periodo pandemico, salvo limitate eccezioni
legate al processo penale, l’attività degli Uffici Giudiziari è sospesa. Insomma, anziché
onerare il giudice del procedimento ex art. 15 l.fall. dell’accertamento (e le parti della
prova) dell’origine «pandemica» dell’insolvenza – se da ordinari fatti di gestione
dell’impresa anziché dal lockdown anti-pandemico – nel Paese di Acchiappacitrulli si è
optato per una variante di «amnistia» … concorsuale.
Non è finita.
La terza critica attiene ad una dimenticanza del legislatore, irreparabile a dire di
taluno34, ma non così secondo chi scrive: la norma non richiama i giudizi per la
dichiarazione di fallimento instaurati a seguito di dichiarazione di inammissibilità del
concordato preventivo (art. 162, comma 2, l.fall.); di revoca dell’ammissione al
concordato preventivo in corso di procedura (art. 173, comma 2, l.fall.); di mancata
approvazione del concordato preventivo da parte dei creditori (art. 179, comma 1,
l.fall.); di mancata omologazione del concordato preventivo (art. 180, comma 7, l.fall.).
Se si persevera nell’errore indotto dal legislatore, per cui l’improcedibilità riguarda il
«ricorso» anziché il «giudizio», non si può che concludere nel senso che le dichiarazioni
di fallimento «dipendenti» restino procedibili, a differenza di quelle «autonome»35. Se
al contrario pensiamo che «improcedibili» siano i «giudizi», almeno possiamo
correggere lo svarione del legislatore: infatti le dichiarazioni di fallimento «dipendenti»
sono introdotte attraverso atti non necessariamente replicanti le forme dell’art. 15 l.fall.,
potendosi molte delle allegazioni e relativi mezzi di prova omettersi e raccogliersi dal
fascicolo del concordato preventivo. Ciò che resta fermo però sono le garanzie
processuali del diritto di difesa del debitore di cui all’art. 15 l.fall., peraltro
espressamente richiamato dall’art. 173, comma 2, l.fall. Possiamo dire che l’art. 15 l.fall.
trovi sempre applicazione in parte qua ed in questo senso la giurisprudenza è stabile:
memore delle risalenti pronunce di incostituzionalità – che non occorrerà qui ricordare
– che colpirono le disposizioni della versione originaria della legge fallimentare del
1942 in materia di dichiarazione di fallimento, in tempi recenti i giudici di legittimità e
di merito sono soliti richiamarsi, quando non alle forme, comunque alle garanzie
sostanziali del diritto di difesa del debitore espresse dall’art. 15 l.fall. allorché si
34
35

GALLETTI, op. cit., § 5.
In questo senso la Relazione illustrativa al d.l. n. 23/2020, sub art. 9.
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provveda sul cattivo esito della procedura concordataria e, su istanza di un creditore o
del PM, debba decidersi sulla dichiarazione il fallimento (non più officiosamente)36.
Interpretazione imposta non foss’altro che dall’art. 111, comma 2, Cost. Il che è quanto
concludere che nella finestra temporale sono improcedibili tutti i procedimenti volti
alla dichiarazione di fallimento, non rileva se attivati in via «autonoma» o
«dipendente».
Come, poi, operi la dichiarazione di improcedibilità, è presto detto: si rende
indispensabile comunque un decreto motivato ex art. 22, comma 1, l.fall. Trattandosi di
provvedimento di favor debitoris (indiscriminato), si potranno saltare le fasi del
contraddittorio previste dall’art. 15 l.fall. Ma questa modalità di definizione è da
ritenersi inevitabile, perché vi è una ipotesi in cui, nonostante l’atto introduttivo cada
nella finestra temporale, il giudizio ex art. 15 l.fall. resta procedibile. Si tratta infatti
dell’atto di impulso presentato dal PM (c.d. richiesta), quando nel medesimo è fatta
domanda di emissione dei provvedimenti di cui all’articolo 15, comma 8, l.fall. («Il
tribunale, ad istanza di parte, può emettere i provvedimenti cautelari o conservativi a
tutela del patrimonio o dell'impresa oggetto del provvedimento, che hanno efficacia
limitata alla durata del procedimento e vengono confermati o revocati dalla sentenza
che dichiara il fallimento, ovvero revocati con il decreto che rigetta l'istanza»):
sorprendentemente il comma 2 dell’art. 10 d.l. n. 23/2020 esenta questa ipotesi
dall’improcedibilità.
E qui, quarta critica: dall’art. 10, comma 2, d.l. cit. ne risulta una norma palesemente
incostituzionale, perché l’esenzione di cui gode l’azione del PM risulta discriminatoria
per violazione dell’art. 3 e dell’art. 24, comma 1, Cost. Invero, non risulta razionalità
alcuna nel criterio discretivo delle misure del comma 8 dell’art. 15 l.fall.: sfugge come
possa dichiararsi l’improcedibilità del giudizio se le stesse misure siano richieste da un
creditore, anziché il PM.
Per tacere, infine, dell’ulteriore incongruenza, anche questa incostituzionale ai sensi
dell’art. 24, comma 1, Cost., per cui è improcedibile il giudizio ex art. 15 l.fall. anche se
a domandare il fallimento sia il debitore stesso, con la possibile conseguenza di essere

V. Cass. 22 giugno 2016, n. 12957; Cass. 22 maggio 2014, n. 11423; App. Firenze 9 maggio 2014.
In dottrina v. MAFFEI ALBERTI / AUDINO, Commentario breve alla legge fallimentare 6, CEDAM, 2103,
1096, sub art. 162, IV, 4.
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chiamato a rispondere per bancarotta semplice ai sensi dell’art. 217, comma 1, n. 4),
l.fall., ipotesi realistica se alla conclusione della finestra temporale un altro soggetto
(creditore; PM) riuscisse, secondo un criterio di prevenzione delle domande giudiziali,
a chiederne per primo il fallimento. E pensare che il legislatore storico la presenta come
un beneficio per il debitore che così avrà più tempo per valutare una diversa soluzione
della crisi37: non c’è da stupirsi se il debitore è una persona per bene e, dichiarando il
proprio insuccesso, vuole mettersi al riparo dalla legge penale e dalle azioni esecutive
individuali dei di lui creditori (azioni non improcedibili, perché soltanto sospese
durante la pandemia, per un periodo di tempo peraltro più breve: art. 83 d.l. n. 18/2020;
art. 36 d.l. n. 23/2020), o dalle pressioni di iniziative stragiudiziali individuali di
costoro38,

offrendo

collaborazione

all’Ufficio

Giudiziario

competente:

ad

Acchiappacitrulli deve essere rigorosamente sanzionato…
Affermare che nel caso della domanda di fallimento in proprio ex art. 14 l.fall. non
troverebbe

applicazione

l’art.

15

l.fall.

per

sfuggire

all’improcedibilità39

è

un’ammirevole forzatura del testo dell’art. 10, comma 1, d.l. n. 23/2020, ma temo non
un argomento vincente, perché l’art. 15 l.fall. è una norma necessaria proprio per la sua
storia che risale a pronunzie di costituzionalità circa le garanzie processuali del diritto
di difesa. E l’art. 10, comma 1, d.l. cit. può essere solo abbattuto da una pronunzia di
incostituzionalità.
E ancora.
Giustamente si dispone che i termini dell’art. 10 l.fall. (sul fallimento dell’imprenditore
cessato) dal 9 marzo 2020 al 30 giugno 2020 siano sospesi perché i creditori non
abbiano a patire della temporanea improcedibilità: sicché, trascorso il 30 giugno 2020,
in caso di riproposizione della domanda di fallimento, non ne sarebbe generata
l’inammissibilità per decorso dei termini dell’art. 10 l.fall.
Altrettanto giustamente si dispone che nella medesima situazione sia sospeso il
decorso dei termini decadenziali dell’art. 69 bis l.fall. per l’esercizio delle revocatorie
(art. 69 bis comma 1) e poi il c.d. periodo sospetto nel caso di consecuzione delle
procedure (art. 69 bis comma 2). Ma ecco che nel comma 3 dell’art. 10 del d.l. n. 23/2020
Relazione Illustrativa al d.l. n. 23/2020, sub art. 10.
V. M. SCIUTO, Diritto commerciale, a cura di M. Cian, II, Diritto della crisi di impresa,
Aggiornamento, ed. Giappichelli, 2019, 40.
39 IRRERA – FREGONARA, op.cit., § 2.3.
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riaffiora la legislazione (emergenziale) di Acchiappacitrulli: è infatti gravissimo, anzi:
incostituzionale – di nuovo per discriminazione ex art. 3 Cost. e denegata giustizia ex
art. 24, comma 1, Cost. - che si sia omessa la sospensione dal 9 marzo 2020 al 30 giugno
2020 del c.d. periodo sospetto delle azioni revocatorie che domani, in assenza di
consecuzione di procedure, il curatore fallimentare potrebbe dover esercitare ma che si
troverebbe a questo punto bruciate40. Si potrebbe tentare un’interpretazione estensiva
visto che è comunque richiamato l’art. 69 bis, comma 2, l.fall.? Io non lo credo affatto,
perché se il vittorioso esercizio delle azioni revocatorie conduce, come ora affermano le
Sezioni Unite della Cassazione41, a sentenze costitutive, esse rispondono ad un
principio di «numero chiuso» (art. 2908 c.c.).

8. Le misure emergenziali in materia di concordato preventivo e di accordi di
ristrutturazione dei debiti.
Anche l’art. 9 d.l. n. 23/2020 manifesta una qualità redazionale estremamente scadente.
Per migliore comprensione della ricostruzione è opportuno tracciare, preliminarmente,
un sommario dei contenuti della disposizione, la quale contempla, nell’ordine: 1) una
proroga dei termini dell’esecuzione del concordato preventivo e dell’accordo di
ristrutturazione dei debiti omologati se scadenti tra il 23 febbraio 2020 e il 31 dicembre
2021 (comma 1); 2) facoltà di modifica della proposta e del piano di concordato o di
accordo di ristrutturazione ancora non omologati, diversamente regolando: 2.1) la
modifica dei contenuti (comma 2); 2.2.) la modifica dei termini dell’adempimento
(comma 3); 3) concessione di proroga del termine del deposito della proposta e del
piano in caso di domanda di ammissione al concordato preventivo con riserva (comma
4) o del blocco delle azioni esecutive nel caso di trattativa di accordo di ristrutturazione
ai sensi della comma 7 dell’art. 182-bis l.fall. (comma 5).
Sarà opportuno procedere nella disamina secondo l’ordine che ci siamo dati, perché la
disposizione detta regole eterogenee.

Rischio percepito anche da G. LIMITONE, Breve commento all’art. 11 decreto liquidità [al momento
ancora in bozza], in www.ilcaso.it (8-04-2020); IRRERA – FREGONARA, op.cit., § 2.3.
41 Cass. SS.UU., 23 novembre 2018, n. 30416
40
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8.1. Proroga dei termini d’esecuzione del concordato preventivo e dell’accordo
di ristrutturazione dei debiti omologati se scadenti tra il 23 febbraio 2020 e il 31
dicembre 2021 (art. 9, comma 1, d.l. cit.).
Si tratta di una norma di puro buonsenso, perché la proroga ex lege non credo sia
dettata esclusivamente dal favor debitoris, ma è immaginabile anche per la maggior
difficoltà, finché sono in vigore le misure restrittive anti-pandemiche, ad attuare la
sorveglianza da parte del commissario giudiziale (ex art. 185 l.fall.); plausibilmente
diretta anche alla riduzione dei rischi di inadempimento e risoluzione del concordato o
dell’accordo42. Sicché per una volta sarei indulgente verso il legislatore avendo
disposto la proroga ope legis anziché subordinare la dilazione ad un provvedimento
autorizzativo giudiziale che sindacasse le ragioni della difficoltà all’esecuzione in
relazione alla situazione emergenziale. La legge supera, seppure con una misura
transitoria e legata alla contingenza pandemica, il dibattuto problema della modifica
delle condizioni del concordato e dell’accordo di ristrutturazione in tempo successivo
all’omologazione43. Ci è chiesti se la norma consenta esclusivamente lo slittamento
degli adempimenti ricadenti nel periodo ovvero un differimento generalizzato. Credo
che la lettura per lo slittamento generalizzato si lasci preferire, perché in effetti coglie
nel segno il rilievo che la contraria interpretazione possa (anche se ciò non è inevitabile,
in astratto) condurre ad alterazioni della par condicio creditorum (potrebbero, nel
parziale riscadenzamento, ricevere miglior sorte i chirografari dei prelazionari)44.

8.2. Facoltà di modifica della proposta e del piano di concordato o di accordo
di ristrutturazione ancora non omologati.
8.2.1. Modifica dei contenuti (art. 9, comma 2, d.l. cit.).
Qui si torna alla cattiva qualità redazionale della disposizione. A monte vi è un
concordato non ancora omologato, oppure un accordo di ristrutturazione non ancora
omologato, pendenti alla data del 23 febbraio 2020 – di qui ancora una volta il carattere
transitorio (e, si suppone, emergenziale) della norma.

Così Relazione illustrativa al d.l. n. 23/2020, sub art. 9; v. anche AMBROSINI, op. cit., § 3.
Si veda il recente studio, in tema, di D. DE FILIPPIS, L’esecuzione del concordato preventivo ai tempi
del coronavirus, in www.ilcaso.it (17-04-2020).
44 IRRERA – FREGONARA, op.cit., § 2.2.
42
43
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Il primo, come è noto, deve attraversare un’approvazione del ceto creditorio sorretto,
guardando a ritroso, dalla complessa ed articolata relazione particolareggiata del
commissario giudiziale ex art. 172 l.fall., che presuppone a sua volta l’inventario, la
disamina della proposta (o delle proposte se ve ne siano di concorrenti ex art. 163
l.fall.) e delle garanzie offerte ai creditori, delle cause del dissesto, della condotta del
debitore, delle utilità che in caso di fallimento potrebbero derivare dal vittorioso
esercizio di azioni risarcitorie, recuperatorie e revocatorie. Come sia consentito
processualmente richiedere al tribunale, sino al giorno dell’udienza per l’omologazione
del concordato, la fissazione di un termine per esercitare quello che sembra essere un
vero e proprio diritto sostanziale del debitore, di depositare «un nuovo piano e una
nuova proposta», quando oramai la procedura di concordato si avvia alla chiusura (ex
art. 181 l.fall.), non è dato comprendere. A questo proposito, consta già
un’interpretazione restrittiva, nel senso che non di piano e di proposta altri rispetto agli
originari, magari già approvati dai creditori, possa trattarsi, ma soltanto di più
circoscritta variazione rispetto a quelli45. Personalmente riterrei non soltanto che
l’esercizio di questo diritto renda necessaria una nuova convocazione dell’adunanza
dei creditori, affinché si esprima sulla variazione (quando non sui nova)46; ma che a
questo proposito occorra, se non una nuova relazione del commissario giudiziale,
quanto meno una relazione integrativa altrettanto particolareggiata, in analogia a quella
che l’art. 172, comma 2, l.fall. richiede per l’ipotesi di deposito di proposte concorrenti
pervenute nel termine dell’art. 163, comma 4, l.fall.
L’art. 9, comma 2, d.l. cit. fa salva l’ipotesi di mancata approvazione secondo le
maggioranze dell’art. 177 l.fall. perché si applica (per quanto non richiamato) l’art. 179,
comma 1, l.fall., così da giungere, ricorrendone i presupposti, alla dichiarazione di
fallimento – e qui torna il dubbio, sul quale ci siamo già soffermati, se la dichiarazione
di fallimento «dipendente» sia colpita o meno da improcedibilità tra il 9 marzo 2020 e il
30 giugno 2020 (supra, § 6). La legge indubbiamente disattende, pur se limitatamente al
periodo definito, cui è legata la legislazione emergenziale in commento, la tesi della
Cassazione, secondo cui è consentito al debitore «salvare» la procedura concordataria
depositando un nuovo piano e una nuova proposta qualora nell’adunanza dei creditori
45
46

GALLETTI, op. cit., § 5.
GALLETTI, op. cit., § 5.
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non si siano raggiunte le maggioranze dell’art. 177 l.fall., salvo abuso del processo da
parte del debitore (da accertarsi dal giudice di merito), che si verifica quando detta
prerogativa sia esercitata dal debitore unicamente per ritardare la dichiarazione del
fallimento già richiesta da un creditore o dal PM47.
Ma che impatto ha questa nuova regola sul sistema del concordato preventivo?
Se la procedura concordataria è sorretta sull’approvazione maggioritaria dei creditori e
se i diritti dei creditori non sono suscettibili di compressione, la norma del comma 2,
dell’art. 9 d.l. cit. pare allora avere natura più che altro processuale, valendo (i) ad
abbreviare i termini dell’attività necessariamente da svolgersi per tornare ad una
nuova adunanza dei creditori chiamata ad esprimersi sul novum o sulle variazioni e
doverosamente informata; ma soprattutto (ii) a disapplicare il diritto ordinario, per il
quale unica opzione possibile per il debitore – una volta dichiarata ammissibile la
proposta del debitore e scaduti i termini ex art. 163 l. fall. per il deposito di proposte
concorrenti - sarebbe l’abbandono della procedura concordataria pendente e l’avvio di
una nuova, fermo restando il rischio che nel frattempo non pervengano domande di
creditori e PM di dichiarazione del fallimento, tenute se soprattutto già pendenti e non
desistite. Di conseguenza, la continuità della medesima procedura di concordato
preventivo consente che non venga meno la continenza fra le domande giudiziali di
concordato e di fallimento, cosicché il giudice di merito necessario debba esprimersi
dapprima sulla prima domanda ed eventualmente e solo dopo sulla seconda, in
applicazione della regola giurisprudenziale elaborata dalle Sezioni Unite della
Cassazione48. Questa norma, benché a carattere transitorio, in realtà è destinata
dispiegare effetti ben oltre la data del 30 giugno 2020, momento dal quale torneranno
procedibili i giudizi per la dichiarazione di fallimento successivamente istaurati.
Ancora più nebulosa mi pare l’incidenza della nuova disposizione sulla procedura di
omologazione di accordi di ristrutturazione dei debiti, nella quale, notoriamente,
manca la fase dell’approvazione perché basata sul negoziato individuale con i creditori
aderenti. L’art. 9, comma 2, d.l. cit. in proposito parla testualmente di un «nuovo
accordo». Se ciò dovesse intendersi come il diritto di presentare un novum, alla norma
Cfr. Cass., 10 ottobre 2019, n. 25479. Secondo IRRERA – FREGONARA, op.cit., § 2.2. la facoltà del
debitore di presentazione del nuovo piano e della nuova proposta risulterebbe tuttavia
esercitabile.
48 Cass. SS.UU. 15 maggio 2015, nn. 9935 – 9936.
47
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dovrebbe riconoscersi esclusivo valore processuale, nel senso che è garantita una
procedura accelerata di omologazione; sul piano sostanziale, il deposito di un piano e
di una proposta altri dovrebbero transitare infatti per un nuovo negoziato e la nuova
acquisizione dei consensi alla ristrutturazione. Diversamente, un valore sostanziale alla
norma dell’art. 9, comma 2, d.l. cit., potrebbe riconoscersi in caso di una limitata
variazione incidente esclusivamente su un profilo non richiedente consensi, cioè sul
riscadenzamento dei debiti verso i c.d. creditori estranei purché si rimanga nei limiti
dei termini già previsti dalla legge (art. 182 bis, comma 1, l.fall.). Certamente, se questa
fosse la soluzione corretta, dall’intervento del legislatore emergenziale uscirebbe
confermata la tesi di recente fatta propria dalla Cassazione, della natura concorsuale
della procedura di accordo di ristrutturazione49.
Nel frattempo, si sono già espresse censure verso il legislatore per non avere introdotto
alcun sindacato giudiziale su quello che poco sopra ho definito un diritto di modificare
piano e proposta concordatari o l’accordo di ristrutturazione: il diritto risulta
esercitabile a prescindere da qualsiasi prova che la situazione pandemica abbia reso
eccessivamente onerose ovvero impossibili le condizioni originarie. Né credo che
questa mancanza possa essere in alcun modo colmata se non in sede di conversione del
decreto in legge.

8.2.2.

Modifica

dei

termini

dell’adempimento

del

c.p.

o

dell’a.r.d.

prima

dell’omologazione (art. 9, comma 3, d.l. cit.).
Neppure nella disciplina dell’art. 9, comma 3, d.l. cit., troviamo vincoli tra modifica e
contingenza legata al COVID-19. In questa fattispecie – a differenza di quella del
comma 2, rispetto alla quale si presenta tuttavia come speciale, presupponendo a
monte anche in questo caso la pendenza della procedura alla data del 23 febbraio 2020 la modifica è circoscritta ai termini di adempimento del concordato preventivo o
dell’accordo di ristrutturazione; mentre a differenza della fattispecie del comma 1
(rispetto alla quale è del tutto autonoma) la modifica dei termini per l’adempimento
incide su un concordato o su un accordo ancora non omologati.

49

Cass. 18 gennaio 2018, n. 1182.
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Ora, osserviamo che la legge regola la procedura che il Tribunale deve seguire in
questo diverso caso, a differenza che nel caso del comma 2 dell’art. 9 d.l. cit.: in quel
caso, è quasi concluso l’iter procedurale del concordato preventivo o dell’accordo di
ristrutturazione, mancando soltanto l’omologazione e, tuttavia, al debitore è garantito
un diritto di presentare variazioni (quando non, forse, un novum), avvalendosi di un
vantaggio processuale del diritto transitorio; in questo caso pure è quasi concluso l’iter
procedurale del concordato o dell’accordo, ma pare, dall’intonazione delle
disposizioni, che il tribunale abbia il potere di accogliere o di rigettare l’istanza senza
rinnovare od integrare le attività processuali già compiute.
Si tratta, fra le altre cose, di un nuovo passo nel percorso degli accordi di
ristrutturazione verso la concorsualità, valendo la modifica unilaterale, se omologata
dal Tribunale, salvo errori, anche per i creditori aderenti, senza bisogno di
rinegoziazione.

8.3. Concessione di proroga del termine del deposito della proposta e del piano
in caso di domanda di ammissione al concordato preventivo con riserva (art. 9, comma
4, d.l. cit.). Proroga del divieto delle azioni esecutive e cautelari nel caso di trattativa
di accordo di ristrutturazione ai sensi della comma 7 dell’art. 182-bis l.fall. (art. 9,
comma 5, d.l. cit.).
Completano il quadro delle misure emergenziali due proroghe, che formano il
contenuto di provvedimenti giudiziali del Tribunale a contenuto autorizzatorio, da
fondarsi su «concreti e giustificati motivi» da correlarsi all’emergenza COVID-19 da
allegarsi e provarsi in apposita istanza dal debitore, nelle seguenti ipotesi: a) quando
sia stata depositata domanda di ammissione al concordato preventivo con riserva ex
art. 161, comma 6, l.fall., e il Tribunale che già abbia concesso il primo termine lo abbia
anche prorogato come da ordinaria disciplina, può essere autorizzata un’ulteriore e più
lunga proroga, quand’anche sia stato «depositato ricorso per la dichiarazione di
fallimento» (comma 4); ovvero b) quando, depositata l’istanza «protettiva» ex art. 182bis, comma 6 e 7, l.fall., il debitore abbia già ottenuto il provvedimento di divieto di
iniziare o proseguire azioni esecutive e cautelari, nonché di acquistare titoli di
prelazione se non concordati con il debitore valevole per il termine di non oltre giorni
sessanta (come disposto dal comma 7 della stessa disposizione), il debitore può
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ottenere proroga non superiore a novanta giorni, omessi gli adempimenti procedurali
ordinariamente richiesti dall’art. 182-bis, comma 7, primo periodo, l.fall.
Nell’art. 9, comma 5, d.l. cit. non è richiamato il comma 8, II periodo, dell’art. 182-bis,
l.fall., che prevede la conservazione degli effetti dell’«ombrello protettivo» da azioni
esecutive e cautelari in ipotesi di presentazione nel termine domanda di ammissione al
concordato preventivo. Non dubiterei comunque sull’applicabilità della norma di
conservazione quand’anche il debitore abbia beneficiato della proroga causa COVID19; lo stesso direi, all’inverso, qualora ottenuto e prorogato il termine (una volta
secondo la via ordinaria, la seconda causa COVID-19) ai sensi dell’art. 161, comma 6,
l.fall., il debitore depositi domanda di omologazione di accordo di ristrutturazione dei
debiti.
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Vero, finto e falso: sulla ragionevolezza del regime ostativo all’accesso alle
misure alternative alla detenzione per i delitti dei pubblici ufficiali contro la
pubblica amministrazione
di
Gianrico Ranaldi*

SOMMARIO: 1. Le modifiche apportate all’ordinamento penitenziario dalla l. 9 gennaio
2019, n. 3. - 2. Il c.d. “tema imposto”. - 3. Le questioni di legittimità costituzionale
pendenti. - 4. I lineamenti di un percorso interpretativo costituzionalmente orientato. 5. Conclusioni.

1. Le modifiche apportate all’ordinamento penitenziario dalla l. 9 gennaio
2019, n. 3.
La legge 9 gennaio 2019, n. 3 -recante “Misure per il contrasto dei reati contro la
pubblica amministrazione, nonché in materia di prescrizione del reato e in materia di
trasparenza dei partiti e movimenti politici”- ha “tradotto” normativamente una
opzione di politica criminale di matrice rigorista1.
Professore associato di diritto processuale penale, Dipartimento di economia e giurisprudenza
presso l’Università degli Studi di Cassino e del Lazio Meridionale
1 Il contributo costituisce il testo, emendato e corredato di note, della relazione tenuta il 21
febbraio 2020 nel corso del convegno tenutosi a Cassino -presso il Dipartimento di Economia e
Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Cassino e del Lazio Meridionale- dal titolo “La
legge «Spazzacorrotti»: principi ordinamentali e problematiche costituzionali”. Pertanto, la relazione
s’è tenuta prima che la Corte costituzionale adottasse, rispettivamente, la sentenza n. 32 del
2020 -che ha dichiarato “l’illegittimità costituzionale dell’art. 1, comma 6, lettera b), della legge 9
gennaio 2019, n. 3 (Misure per il contrasto dei reati contro la pubblica amministrazione, nonché in
materia di prescrizione del reato e in materia di trasparenza dei partiti e movimenti politici), in quanto
interpretato nel senso che le modificazioni introdotte all’art. 4-bis, comma 1, della legge 26 luglio 1975, n.
354 (Norme sull’ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della
libertà) si applichino anche ai condannati che abbiano commesso il fatto anteriormente all’entrata in
vigore della legge n. 3 del 2019, in riferimento alla disciplina delle misure alternative alla detenzione
previste dal Titolo I, Capo VI, della legge n. 354 del 1975, della liberazione condizionale prevista dagli
artt. 176 e 177 del codice penale e del divieto di sospensione dell’ordine di esecuzione previsto dall’art.
656, comma 9, lettera a), del codice di procedura penale” e l’illegittimità “costituzionale dell’art. 1,
comma 6, lettera b), della legge n. 3 del 2019, nella parte in cui non prevede che il beneficio del permesso
*
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Segnatamente, il provvedimento normativo in parola è intervenuto -assecondando
una prospettiva, all’evidenza, “manipolatrice” del precedente tessuto normativoanche -ma non solo- su uno dei “capitoli” più tormentati della parte speciale del
codice penale -il riferimento è alla disciplina dei delitti dei pubblici ufficiali contro
la pubblica amministrazione- e sulla prescrizione del reato, un “istituto strategico”
nell’economia dei rapporti tra l’autorità statuale, di cui la potestà punitiva
rappresenta un’estrinsecazione, ed i diritti di libertà dell’imputato2.
In altre parole, la “ragion propria” dell’intervento novellistico -che ambiva, con
esiti abortivi, ad esser riforma- sta nella declamata volontà politica di contrastare
un fenomeno criminale, che è esiziale per lo sviluppo sostenibile del Paese,
attraverso un approccio apparentemente integrato, preventivo e repressivo, che s’è
concretizzato nell’emenda ed anche nella riscrittura sostitutiva di disposizioni di
natura sostanziale, processuale e di esecuzione in senso stretto e rieducativa3.
A tale riguardo, le scelte compiute, che sono apparse “temprate” da
un’impostazione dichiaratamente populista4, hanno inciso sull’assetto normativo in
maniera significativa tanto da suscitare, fin da subito, perplessità in punto di

premio possa essere concesso ai condannati che, prima dell’entrata in vigore della medesima legge,
abbiano già raggiunto, in concreto, un grado di rieducazione adeguato alla concessione del beneficio
stesso” - e l’ordinanza n. 49 del 2020 -che, invece, alla stregua proprio del dictum della suddetta
sentenza n. 32 del 2020, ha ordinato “la restituzione degli atti ai giudici rimettenti”, secondo “la
costante giurisprudenza” della Corte costituzionale, “a fronte del sopraggiungere di pronunce di
illegittimità costituzionale” che impongono, per i relativi svolgimenti argomentativi ed opzioni
dispositive, “al giudice rimettente di valutare in concreto l’incidenza delle sopravvenute modifiche sia in
ordine alla rilevanza, sia in riferimento alla non manifesta infondatezza delle questioni di legittimità
costituzionale sollevate”. Entrambi i provvedimenti in discorso possono leggersi in
www.cortecostituzionale.it.
2 In proposito, per un commento a prima lettura della l. 9 gennaio 2019, n. 3, v. PADOVANI, La
Spazzacorrotti. Riforma delle illusioni e illusioni della riforma, in www.archiviopenale.it; GAITO,
MANNA, L’estate sta finendo…, in www.archiviopenale.it; PELISSERO, Le nuove misure di contrasto
alla corruzione: ancora un inasprimento della risposta sanzionatoria, in www.quotidianogiuridico.it
3 In tema, CAMON, Disegno di legge spazzacorrotti e processo penale. Osservazioni a prima lettura, in
www.archiviopenale.it; MANES, L’estensione dell’art. 4 bis ord. pen. ai delitti contro la p.a.: profili di
illegittimità costituzionale, in Dir. pen. cont., 2019, n. 2, pp. 105 ss; CANTONE, Ddl Bonafede: rischi e
opportunità per la lotta alla corruzione; in www.giurisprudenzapenale.com; MANNA, Il fumo della pipa
(il c.d. populismo politico e la reazione dell’Accademia e dell’Avvocatura), in www.archiviopenale.it.
4 Sul c.d. populismo penale, tra gli altri, v. FIANDACA, Populismo politico e populismo giudiziario, in
Criminalia, 2013, pp. 95 ss. nonché, PULITANÒ, Populismi e penale. Sulla attuale situazione
spirituale della giustizia penale, in Criminalia, pp. 123 ss.
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compatibilità con la “tavola” dei valori presidiati dalla Carta costituzionale e dalle
Carte internazionali dei diritti umani.
Si pone proprio nell’accennato ambito di ragionamento, l’interpolazione che l’art.
4-bis, 1° co., l. 26 luglio 1975, n. 354 ha subìto per effetto dell’art. 1, 6° co., lett. b), l. 9
gennaio 2019, n. 3 (c.d. legge Spazzacorrotti).
In particolare, per effetto dello specifico intervento additivo, alcuni delitti dei
pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione -si ha riguardo alle fattispecie
di cui agli artt. 314, 1° co., 317, 318, 319, 319 bis, 319 ter, 319 quater, 1° co., 320 321
322 e 322 bis c.p.- sono stati inseriti nel catalogo dei c.d. reati “di prima fascia”5 per
cui vale ex lege un regime ostativo alla concessione dei permessi premio, del lavoro
all’esterno e delle misure alternative alla detenzione, esclusa la liberazione
anticipata, salvo che ricorrano specifiche condizioni di ammissione indicate
tassativamente dalla medesima disposizione.
Vale a dire.
I benefici espressamente indicati dalla previsione de qua e le misure alternative alla
detenzione potranno, di regola, essere concessi ai condannati per le succitate
fattispecie di reato contemplate dal Capo I del Titolo II del II Libro, solo nell’ipotesi

Per le ipotesi di reato che compongono la c.d. “seconda fascia” –di cui all'art. 4-bis, co. 1°- ter, l.
25 luglio 1975, n. 354– è previsto, invece, l’accesso ai benefici penitenziari ed alle misure
alternative alla detenzione purché non vi siano «elementi tali da far ritenere la sussistenza di
collegamenti con la criminalità organizzata, terroristica o eversiva». In altri termini, in relazione ai
delitti ricompresi nell’elenco di cui al co. 1°-ter, che risultano espressione di un attenuato
impatto in termini di pericolosità sociale del reo, è previsto che il diniego dei benefici
penitenziari e delle misure alternative alla detenzione sia giustificabile in esclusiva alla stregua
della prova positiva in ordine alla sussistenza di collegamenti con la criminalità. Va detto, poi,
che una fascia ulteriore di reati è individuata dal co. 1°-quater che fa riferimento ai condannati
per i delitti a sfondo pedopornografico o sessuale, per i quali la concessione dei benefici
penitenziari e l’ammissione alle misure alternative alla detenzione è subordinata all’esito
«dell’osservazione scientifica della personalità condotta collegialmente per almeno un anno» anche con
la partecipazione degli esperti di cui all’art. 80, 4° co., l. 25 luglio 1975, n. 354. A tale ultimo
riguardo, il legislatore ha specificato al co. 1°-quinquies, che il magistrato di sorveglianza o il
tribunale di sorveglianza valuta la positiva partecipazione al programma di riabilitazione
specifica di cui all'articolo 13-bis l. 25 luglio 1975, n. 354, «ai fini della concessione dei benefici ai
detenuti e internati per i delitti di cui agli articoli 600-bis, 600-ter, anche se relativo al materiale
pornografico di cui all'articolo 600-quater.1, 600-quinquies, 609-quater, 609-quinquies e 609-undecies
del codice penale, nonché agli articoli 609-bis e 609-octies del medesimo codice, se commessi in danno di
persona minorenne». Sull’art-4-bis l. 25 luglio 1975, n. 354, tra gli altri, v. CESARI-GIOSTRA, Sub
art. 4-bis, in Ordinamento Penitenziario, a cura di DELLA CASA, Padova, 2011, pp. 49 ss.
5
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di collaborazione con la giustizia; in proposito, l’apporto collaborativo potrà
avvenire, alternativamente, ai sensi dell’art. 58-ter l. 26 luglio 1975, n. 354 ovvero a
mente dell’art. 323-bis, 2° co., c.p. che contempla un regime circostanziale di favore
-in relazione ai «delitti previsti dagli articoli 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322
e 322-bis»- per chi si sia efficacemente adoperato «per evitare che l'attività delittuosa
sia portata a conseguenze ulteriori, per assicurare le prove dei reati e per l'individuazione
degli altri responsabili ovvero per il sequestro delle somme o altre utilità trasferite» 6.
Pertanto, alla stregua dei toni attuali dell’art. 4-bis, 1°-bis, l. 26 luglio 1975, n. 354, il
condannato per i delitti contro la pubblica amministrazione sopraindicati, potrà
accedere ai benefici ed alle misure alternative alla detenzione, non solo in caso di
“ravvedimento” collaborativo ed operoso, ma anche se «siano stati acquisiti elementi
tali da escludere l’attualità di collegamenti con la criminalità organizzata, terroristica o
eversiva” ovvero se -“nei casi in cui la limitata partecipazione al fatto criminoso, accertata
nella sentenza di condanna, ovvero l’integrale accertamento dei fatti e delle responsabilità,
operato

con

sentenza

irrevocabile”-

rendano

“comunque

impossibile

un’utile

collaborazione con la giustizia, nonché nei casi in cui, anche se la collaborazione che viene
offerta risulti oggettivamente irrilevante, nei confronti dei medesimi detenuti o internati sia
stata applicata una delle circostanze attenuanti previste dall’articolo 62, numero 6), anche
qualora il risarcimento del danno sia avvenuto dopo la sentenza di condanna, dall’ articolo
114 ovvero dall’articolo 116, secondo comma, del codice penale»7.

L’art. 323-bis c.p., rubricato «Circostanze attenuanti», prevede testualmente che «1. Se i fatti
previsti dagli articoli 314, 316, 316-bis, 316-ter, 317, 318, 319, 319-quater, 320, 322, 322-bis e 323 sono
di particolare tenuità, le pene sono diminuite. 2. Per i delitti previsti dagli articoli 318, 319, 319-ter, 319quater, 320, 321, 322 e 322-bis, per chi si sia efficacemente adoperato per evitare che l'attività delittuosa
sia portata a conseguenze ulteriori, per assicurare le prove dei reati e per l'individuazione degli altri
responsabili ovvero per il sequestro delle somme o altre utilità trasferite, la pena è diminuita da un terzo a
due terzi». Sul punto, v. BENUSSI, Alcune note sulla nuova attenuante del secondo comma dell'art.
323-bis c.p., in www.penalecontemporaneo.it; PELISSERO, Le nuove misure di contrasto alla
corruzione: ancora un inasprimento della risposta sanzionatoria, cit., in www.quotidianogiuridico.it;;
CANTONE, MILONE, Prime riflessioni sulla nuova causa di non punibilità di cui all’art. 323-ter c.p.,
in Dir. pen. cont., 2019, n. 6, p. 5; MONGILLO, Le riforme in materia di contrasto alla corruzione
introdotte dalla legge n. 69/2015, in www.penalecontemporaneo.it; SPENA, Dalla punizione alla
riparazione? Aspirazioni e limiti dell’ennesima riforma anticorruzione (l. 69/2015), in Studium Iuris,
2015, n. 10, pp. 1115 ss.
7 Sull’art-4-bis l. 25 luglio 1975, n. 354, ancora, tra gli altri, v. CESARI-GIOSTRA, Sub art. 4-bis, in
Ordinamento Penitenziario, cit., pp. 49 ss.
6
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2. Il c.d. “tema imposto”.
L’addizione disciplinare in discorso8 ha posto -rectius, imposto- stante le ineludibili
implicazioni, al contempo, operative e di sistema che essa reca, lo scrutinio in
ordine alla ragionevolezza ed alla proporzionalità dell’opzione relativa9.
A tacer d’altro, il punctum dolens sta in ciò che la “presunzione di meritevolezza”
della segregazione carceraria, rispetto alle fattispecie comprese nel “numero
chiuso” individuato dall’art. 4-bis l. 25 luglio 1975, n. 354 nella versione ancien
regime, s’è tradizionalmente giustificata per due ragioni che, per così dire, si stenta
a rinvenire rispetto ai predetti delitti dei pubblici ufficiali contro la pubblica
amministrazione: si ha riguardo, per un verso alla pericolosità sociale del
condannato, che abbia perseguito nella fase ideativa o esecutiva del reato di cui s’è
reso responsabile, finalità terroristiche ed eversive ovvero di cui sia stata accertata
l’ “intraneità” ad un’organizzazione criminale strutturata, da cui promani forza di
intimidazione e capacità di assoggettamento ed omertà e, per un altro verso
all’allarme

sociale

coevo

a

specifiche

fattispecie

di

reato,

finitime

ed

“endemicamente” collegate al predetto contesto associativo, che sono connotate da
particolare offensività rispetto ai beni giuridici tutelati, anche per le particolari
modalità della relativa aggressione.
Pertanto, nonostante l’art. 4-bis l. 25 luglio 1975, n. 354 si sia gradualmente
allontanato dall'originario modello di tutela dalle intromissioni del fenomeno
mafioso, tendendo ad assumere funzione di “norma-contenitore”10 delle comuni

Si ha riguardo all’omologazione del percorso d’accesso ai benefici penitenziari ed alle misure
alternative alla detenzione per i condannati in relazione ad alcuni delitti dei pubblici ufficiali
contro la pubblica amministrazione ed i condannati per gravi fatti, in particolare di natura
associativa, sintomatici di una spiccata pericolosità sociale del reo e che danno luogo a rilevante
allarme sociale.
9 In proposito, per tutti, PALADIN, Ragionevolezza (principio di), in Enc. Dir., Agg. I, Milano, 1997,
pp. 899 ss.
10 DEL COCO, Manuale dell’esecuzione penitenziaria, a cura di CORSO, Bologna, 2011, p. 175. Sul
punto, inoltre, v. FIORIO, Il “pacchetto sicurezza”, a cura di MAZZA, VIGANO’ Torino, 2009, p.
396. In giurisprudenza, v. Corte cost., sent. n. 32 del 2016, in www.cortecostituzionale.it, che -in
tema di liberazione anticipata speciale- definisce “complesso, eterogeneo e stratificato” l’elenco di
reati contenuto nell’art. 4-bis l. 26 luglio 1975, n. 354.
8
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istanze sociali11, ci sì è interrogati -tanto in dottrina, che in sede ermeneutica
giudiziale- se fosse secundum tenorem rationis la specifica scelta del legislatore
ovvero se -al valore di “norma manifesto” dell’addizione regolamentare in parolasi “accompagni” un effettivo “bisogno di protezione” che ne giustifichi la relativa
estensione applicativa, tenuto anche conto dei riflessi che essa produce rispetto al
meccanismo di promozione dell’esecuzione della pena.
Infatti, se -a mente dell’art. 656, 5° co. c.p.p.- il pubblico ministero sospende
l’esecuzione della pena detentiva qualora, anche se costituente residuo di maggiore
pena, non sia superiore a quattro anni12 (o a sei anni nei casi di cui agli artt. 90, 94
D.p.r. 9 ottobre 1990, n. 309) -così da consentire l’attivazione del meccanismo che,
senza “assaggio del carcere”, può condurre all’ammissione del condannato alle
misure alternative alla detenzione- il 9° co. della medesima disposizione vieta la
sospensione in parola -ed impone, quindi, la detenzione in carcere nonostante che
debba essere eseguito il predetto plafond di pena detentiva (che renderebbe in
concreto praticabile il delineato meccanismo sospensivo)- qualora l’exequatur sia
diretto, per ciò che nello specifico interessa, «nei confronti dei condannati per i delitti
di cui all’art. 4 bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni» e, quindi,
anche nei confronti di chi abbia riportato condanna per le fattispecie di cui agli artt.
314, 1° co., 317, 318, 319, 319 bis, 319 ter, 319 quater, 1° co., 320 321 322 e 322 bis c.p.
In altri termini, l’opzione compiuta è parsa in contrasto, in via immediata, con i
parametri che si individuano nelle disposizioni degli artt. 3 e 27, 3° co., Cost. nella
parte in cui essa ha equiparato situazioni che sono differenti e non ha considerato
adeguatamente che l’“assaggio del carcere” pare stridere con il target rieducativo
rispetto ai prefati delitti dei pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione.
Sotto il primo aspetto, va detto, seppur con autolimitazione, che le divergenze,
marcate, che si riscontrano, sotto il profilo della tipicità, tra i fatti-reato che
In tema, tra gli altri, v. MANES, L’estensione dell’art. 4 bis ord. pen. ai delitti contro la p.a.: profili di
illegittimità costituzionale, cit., pp. 105 ss.; PACE, L’art. 4 bis dell’ordinamento penitenziario tra
presunzioni di pericolosità e “governo dell’insicurezza sociale”, in www.costituzionalismo.it.
12 Sul punto, v. Corte cost., sent. n. 41 del 2 marzo 2018, ha dichiarato l’illegittimità
costituzionale del 5° co. dell’art. 656 c.p.p. “nella parte in cui prevede che il pubblico ministero
sospende l’esecuzione della pena detentiva, anche se costituente residuo di maggiore pena, non superiore a
tre anni, anziché a quattro anni”. La sentenza può leggersi in www.cortecostituzionale.it.
11
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“sostanziano” le suddette fattispecie, di recente introduzione nell’insieme di cui
all’art. 4-bis l. 26 luglio 1975, n. 354, e quelli già inseriti nel suddetto “numero
chiuso”, fanno da pendant con la constatazione che esse, in base all’id quod
plerumque accidit, escludono che il reo sia persona socialmente pericolosa, al pari di
ciò che si riscontra -di contro- a fronte di condotte eversive, terroristiche,
particolarmente

violente

e

gravi

ovvero

durevolmente

strumentali

al

perseguimento degli obiettivi di organizzazioni criminali.
Vale a dire.
Le forme di manifestazione degli specifici delitti dei pubblici ufficiali contro la
pubblica amministrazione paiono, all’evidenza, difficilmente inquadrabili –sul
piano della frequenza statistica– in contesti di criminalità organizzata ovvero che
evocano condizionamenti omertosi, potendosi essi risolvere in un’occasione di
consumazione, isolata e marcatamente episodica.
Sotto il secondo aspetto, invece, anche in considerazione del fatto che il
ragionamento presuntivo deve rappresentare, in ambito penalistico, l’extrema
ratio13, considerare che non sia prescindibile, per il pubblico ufficiale infedele, un
periodo di “resipiscenza carceraria” pare, nella prospettiva rieducativa, soluzione
non ragionevole e sproporzionata14: infatti, è sembrato di intendere che -per mere
Sull’incostituzionalità della presunzione assoluta di adeguatezza esclusiva della custodia in
carcere, posta dall’art. 275, 3° co., c.p.p. alla cui stregua, nei confronti della persona gravemente
indiziata di taluni delitti, specificamente elencati, è applicata la misura della custodia cautelare
in carcere, senza alcuna possibile alternativa, salvo che siano acquisiti elementi rivelatori
dell’insussistenza delle esigenze cautelari, tra le tante, v. Coste cost., sent. n. 265 del 2010 che
inaugurò nuovo indirizzo della giurisprudenza costituzionale sul tema, dichiarando
“l’illegittimità costituzionale dell’art. 275, comma 3, secondo e terzo periodo, del codice di procedura
penale, come modificato dall’art. 2 del decreto-legge 23 febbraio 2009, n. 11 (Misure urgenti in materia di
sicurezza pubblica e di contrasto alla violenza sessuale, nonché in tema di atti persecutori), convertito,
con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2009, n. 38, nella parte in cui – nel prevedere che, quando
sussistono gravi indizi di colpevolezza in ordine ai delitti di cui agli articoli 600-bis, primo comma, 609bis e 609-quater del codice penale, è applicata la custodia cautelare in carcere, salvo che siano acquisiti
elementi dai quali risulti che non sussistono esigenze cautelari – non fa salva, altresì, l’ipotesi in cui siano
acquisiti elementi specifici, in relazione al caso concreto, dai quali risulti che le esigenze cautelari possono
essere soddisfatte con altre misure”. In tema, tra i tanti, TONINI, La Consulta pone limiti alla
presunzione di adeguatezza della custodia cautelare in carcere, in Dir. pen. proc., 2010, pp. 95 ss.;
LORUSSO, Necessario valutare la possibilità di applicare misure meno rigorose della custodia in carcere,
in Dir. pen. proc., 2010, pp. 949 ss.
14 Il che vale ancor più rispetto all’automatismo coincidente con il divieto di sospensione
dell’esecuzione desumibile dal disposto combinato degli artt. 656, 9° co., lett. a), c.p.p., 4-bis l. 26
13
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ragioni ideologiche e, per così dire, anti-sistema- l’ “onta del carcere” dovesse
rappresentare un’appendice inevitabile del processo ai c.d. “colletti bianchi”, pur in
difetto di qualsivoglia esigenza effettiva, anche strumentale e costituzionalmente
rilevante.
Breve.
L’opzione disciplinare de qua non solo sottrae alla discrezionalità del tribunale di
sorveglianza, con anticipazione degli effetti pregiudizievoli in tema di libertà
personale derivante dal predetto art. 656, 9° co., c.p.p., la delibazione, in concreto,
della personalità del reo e delle caratteristiche oggettive del fatto, con conseguente
pregiudizio ai canoni di individualizzazione della pena e del target rieducativo, ma
fa ciò alla stregua di una presunzione legale di pericolosità sociale che risulta contra
tenorem rationis per essere parametrata, in esclusiva, al titolo di reato commesso:
infatti, ciò pare difficilmente ammissibile ove si consideri che così facendo si finisce
per delineare un “tipo di autore” che esprimerebbe una carica antisociale
incompatibile con un percorso rieducativo esterno al carcere, se non attraverso la
previa positiva collaborazione con la giustizia e/o la previa espiazione di rilevanti
“porzioni” di pena.
S’aggiunga, poi, che, desta ragionate perplessità, stante la natura sostanziale della
modifica legislativa attuata mediante la disposizione in discorso, che -come dettoha riflessi esecutivi automatici (art. 656, 9° co., c.p.p.) e, quindi, chiara consistenza
afflittiva, la circostanza che essa -in assenza di disciplina transitoria espressa- si
applichi anche ai condannati per fatti commessi anteriormente all’entrata in vigore
della l. 9 gennaio 2019, n. 3.

luglio 1975, n. 354. Sul punto, CARTABIA, I principi di ragionevolezza e proporzionalità nella
giurisprudenza costituzionale italiana, in www.cortecostituzionale.it, p. 12, la quale sottolinea che “la
Corte costituzionale sottopone ad un severo vaglio di ragionevolezza gli “automatismi legislativi”, vale a
dire quelle previsioni che al verificarsi di una data evenienza ricollegano una conseguenza giuridica
predeterminata e inderogabile. Sempre più frequentemente la Corte costituzionale dichiara l’illegittimità
costituzionale delle disposizioni legislative che contengono tali “automatismi”, in particolare quando esse
sono formulate in modo tale da non permettere al giudice (o eventualmente alla pubblica
amministrazione) di tenere conto delle peculiarità del caso concreto e di modulare gli effetti della regola in
relazione alle peculiarità della specifica situazione”.
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Infatti, alla stregua delle indicazioni promananti dal “diritto vivente”, le norme
disciplinanti l’esecuzione della pena, in quanto norme di diritto processuale,
soggiacerebbero al canone del tempus regit actum e sarebbero sottratte, in radice, al
divieto di applicazione retroattiva che discende dal principio di legalità della pena
di cui all’art. 25, 2° co., Cost.15.
Sennonché, in proposito, vale rilevare che l’“impermeabilità” del succitato
indirizzo interpretativo, all’indomani dell’entrata in vigore del provvedimento
normativo di specie, è venuta meno a seguito di alcune condivisibili decisioni
adottate da giudici di merito, che hanno ritenuto inapplicabile l’art. 4-bis l. 26 luglio
1975, n. 354 -così come interpolato additivamente dall’art. 1, 6° co., lett. b), l. 9
gennaio 2019, n. 3- ai fatti di reato precedenti alla relativa entrata in vigore, dal
momento che alla disposizione di specie si sarebbe dovuta riconoscere natura
“sostanzialmente penale”, in quanto incidente sulla qualità e quantità della pena,
secondo i c.d. criteri di Engel elaborati dalla Corte EDU16, con conseguente
Sul punto, tra le altre, v. Cass., Sez. Un., 30 maggio 2006, A.S., in Cass. pen., 2006, 12, p. 3963,
alla cui stregua “le disposizioni concernenti l'esecuzione delle pene detentive e le misure alternative alla
detenzione, non riguardando l'accertamento del reato e l'irrogazione della pena, ma soltanto le modalità
esecutive della stessa, non hanno carattere di norme penali sostanziali e pertanto (in assenza di una
specifica disciplina transitoria), soggiacciono al principio tempus regit actum, e non alle regole dettate
in materia di successione di norme penali nel tempo dall'art. 2 c.p., e dall'art. 25 cost.”. In termini
analoghi, v. Cass., Sez. I, 3 febbraio 2016, M.R., in D&G, 12 settembre 2016, secondo cui “le norme
sull'Ordinamento penitenziario ex lege n. 354 del 1975 che non afferiscano alla cognizione del reato o alla
irrogazione della sanzione, ma alle modalità esecutive della pena (tra questi si inseriscono quelli regolanti
l'accesso ai benefici extramurari ex art. 30 ter), non hanno natura sostanziale, bensì procedimentale e
conseguentemente soggiacciono al principio tempus regit actum.”. In termini analoghi, v. ex multis,
Cass., Sez. I, 18 dicembre 2014, N.A., in Mass. Uff. 262199; Id. Sez. I, 12 marzo 2018, S.A., in Mass.
Uff. 255310; Id., Sez. I, 9 dicembre 2009, D.M.G., in Mass. Uff. 245689; Id., Sez. I, 15 luglio 2008,
P.G. presso la Corte d’appello di Venezia, in Cass. pen. 2009, 5, p. 2160; Id., Sez. I, 18 settembre
2006, S.C., in Mass. Uff. 234713.
16 Corte EDU, sent. 8 giugno 1976, Engel c. Paesi Bassi, in Publications de la Cour Européenne des
Droits de l’Homme 1977, Série A, 36. La decisione in discorso ha ritenuto che la qualificazione
giuridica dell’illecito, nel diritto interno, sia un criterio solo formale e relativo: infatti, dovrebbe
attribuirsi, nella prospettiva di qualificazione della matière pénale, maggiore valenza significativa
alla natura della violazione ed al grado di severità della sanzione che rischia di subire
l’interessato. Per ciò che concerne i c.d. criteri Engel, il primo corrisponde con la qualificazione
dell’illecito secondo l’ordinamento nazionale ed è, quindi, formale; gli altri due, invece, sono di
natura sostanziale e devono essere considerati secondo una logica alternativa e si identificano
con la natura della violazione e con la natura, gravità e scopo della sanzione, secondo la
valutazione operata dalla Corte EDU, e valgono nel caso in cui manchi tale qualificazione
ovvero quando il legislatore nazionale qualifichi diversamente il comportamento scrutinato. In
proposito, v. Corte EDU, sent. 10 febbraio 2009, Zolotoukine c. Russia, in
15
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assoggettabilità di essa al c.d. divieto di retroattività sfavorevole di cui agli artt. 25,
2° co., Cost. e 7 Convenzione EDU17.
Del pari la giurisprudenza di legittimità, seppur con un precedente isolato18, ha
delineato dubbi di legittimità costituzionale in relazione alla mancata previsione di
una disciplina transitoria in relazione all’art. 1, 6° co., lett. b), l. 9 gennaio 2019, n. 3,
pur ritenendo di non poter sollevare, nel caso di specie, la relativa questione per
difetto di rilevanza: infatti, secondo la specifica pronuncia, andrebbe rimeditato il
consolidato orientamento ermeneutico in ordine alla natura processuale delle
norme dell’ordinamento penitenziario, tenuto anche conto delle indicazioni
ricavabili dalla giurisprudenza della Corte EDU, in modo tale da assicurare
l’effettiva prevedibilità degli effetti sanzionatori, posto che “l’avere il legislatore
cambiato in itinere le “carte in tavola” senza prevedere alcuna norma transitoria”
presenterebbe “tratti di dubbia conformità con l’art. 7 CEDU e, quindi, con l’art. 117
Cost., là dove si traduce… nel passaggio – “a sorpresa” e dunque non prevedibile – da una
sanzione patteggiata “senza assaggio di pena” ad una sanzione con necessaria
incarcerazione”19.
A quanto detto, poi, s’aggiunga che la Corte EDU, con la sentenza della Grande
Camera Del Rio Prada c. Spagna del 2013, ha confermato che, in linea di principio,
le modifiche alle norme sull’esecuzione della pena non soggiacciono al divieto di
applicazione retroattiva di cui all’art. 7 Convenzione EDU, salvo che esse,
analogamente a quanto ha determinato la specifica addizione disciplinare,
determinino una “ridefinizione o modificazione della portata applicativa della “pena”

www.progettoinnocenti.it, che ha affermato che il secondo ed il terzo criterio sono alternativi e
non necessariamente cumulativi, anche se è ammissibile il ricorso ad entrambi per il caso in cui
l’analisi separata di ciascun criterio non consente di pervenire ad “conclusion claire quant à
l’existence d’une accusation en matière pénale” (§ 53). In proposito, seppur con riguardo ad un
aspetto specifico, v. MANCINI, La “materia penale” negli orientamenti della Corte EDU e della Corte
costituzionale, con particolare riguardo alle misure limitative dell'elettorato passivo, in
www.federalismi.it
17 In tal senso, v. Giudice per le indagini preliminari presso il tribunale di Como, ord. 8 marzo
2019, in www.giurisprudenzapenale.com; Corte di appello di Napoli, Sez. II, ord. 2 aprile 2019, in
www.penalecontemporaneo.it; Corte di appello di Reggio Calabria, sez. II, ord. 2 aprile 2019, in
www.giurisprudenzapenale.com.
18 Cass., Sez. VI, 14 marzo 2019, F.M., in Guida dir., 2019, 16, p. 62.
19 In tal senso, ancora, Cass., Sez. VI, 14 marzo 2019, F.M., in Guida dir., 2019, cit., p. 62.
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imposta dal giudice”20: infatti, contrariamente obiettando “gli Stati resterebbero liberi ad esempio modificando la legge o reinterpretando i regolamenti esistenti- di adottare
misure che retroattivamente ridefiniscano la portata della pena imposta, in senso
sfavorevole per l’interessato. Ove il divieto di retroattività non operasse in tali ipotesi l’art.
7 CEDU verrebbe privato di ogni effetto utile per i condannati, nei cui confronti la portata
delle pene inflitte potrebbe essere liberamente inasprita successivamente alla commissione
del fatto”21.

3. Le questioni di legittimità costituzionale pendenti.
Quanto si qui detto ha trovato puntuale eco nelle molteplici questioni di legittimità
costituzionale che sono state medio tempore sollevate, con cui s’è dedotto -a seconda
dei casi- che sarebbe costituzionalmente illegittimo l’art. 1, 6° co., lett. b), l. 9
gennaio 2019, n. 3 -per l’appunto, nella parte in cui non prevede che le modifiche
da esso apportate all’art. 4-bis, 1° co., l. 26 luglio 1975, n. 354 si applichino soltanto
ai condannati per fatti commessi successivamente all’entrata in vigore della c.d.
legge Spazzacorrotti22- così come sarebbe costituzionalmente eterodossa non solo la

In tema, v. Corte EDU, Grande Camera, sentenza 21 ottobre 2013, Del Rio Prada c. Spagna, in
www.federalismi.it, che “ha rilevato la violazione del principio di legalità (art. 7 CEDU) nonché del
diritto alla libertà e alla sicurezza della ricorrente, detenuta per reati di terrorismo” nell’ipotesi di
“differimento pluriennale del termine della pena detentiva” avvenuto “in conformità ad
un’interpretazione della legge penale effettuata dalle autorità giurisdizionali spagnole successivamente
alla pronuncia della condanna”. Sul punto, va comunque sottolineato che la Corte EDU -sino a
circa un decennio fa- aveva fatto propria una tesi sovrapponibile a quella della giurisprudenza
italiana, escludendo che le modifiche alla disciplina dell’esecuzione della pena ricadessero
nell’ambito di applicazione dell’art. 7 Convenzione EDU. Si ha riguardo, tra le altre, a Corte
EDU, sentenza 29 novembre 2005, Uttley contro Regno Unito. Risale, invece, al 2008 la prima
“apertura” compiuta in proposito dalla Corte EDU: si ha riguardo alla sentenza 12 febbraio 2008
della Grande Camera, Kafkaris contro Cipro. Sul tema di specie, tra gli altri, ADDANTE, Il
principio di prevedibilità al tempo della precarietà, www.archviopenale.it, p. 31.
21Così, Corte EDU, Grande Camera, sentenza 21 ottobre 2013, Del Rio Prada c. Spagna, cit., in
www.federalismi.it, § 89.
22 Il riferimento è alle undici ordinanze di rimessione che, sollevando tutte questioni di
legittimità costituzionale dell’art. 1, 6° co., lett. b), l. 9 gennaio 2019, n. 3, sono state, poi, riunite,
nella relativa trattazione, dalla Corte Costituzionale ai fini della decisione resa con la sentenza
n. 32 del 2020. In particolare, si ha riguardo alle ordinanze di rimessione adottate,
rispettivamente, dal Tribunale di sorveglianza di Venezia, ordinanza 8 aprile 2019 (r.o. n. 114
del 2019), dalla Corte di Appello di Lecce, ordinanza 4 aprile 2019 (r.o. n. 115 del 2019), dal
Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale ordinario di Cagliari, ordinanza del 10
giugno 2019 (r.o. n. 118 del 2019), dal Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale
20
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succitata disposizione di “nuovo conio” (art. 1, 6° co., lett. b, l. 9 gennaio 2019, n. 3),
ma anche l’art. 656, 9° co., lett. a), c.p.p.23.
Infatti, l’inclusione dei suddetti delitti dei pubblici ufficiali contro la pubblica
amministrazione nel “tragico elenco”24 di cui all’art. 4-bis l. 25 luglio 1975, n. 354 insieme alla mancata previsione di una norma che limitasse gli effetti esecutivi
ricollegabili all’opzione di specie ai fatti di reato consumati successivamente
all’entrata in vigore della relativa novella- ha suscitato, ad opera dei giudici
rimettenti, dubbi di legittimità costituzionale in relazione, rispettivamente, alle
seguenti “norme-parametro”: gli artt. 25, 2° co. e 117, 1° co., Cost. -in relazione
all’art. 7 della Convenzione EDU- per la pretesa violazione del principio di legalità
penale, nella parte in cui esso postula il divieto di applicazione retroattiva di un
trattamento sanzionatorio deteriore per il condannato: infatti, il divieto di specie,
che vale rispetto alle modifiche normative che aggravano la pena prevista per il
reato, dovrebbe comprendere anche le novità disciplinari che, di contro,
restringono presupposti e condizioni di accesso ai benefici penitenziari ed alle
ordinario di Napoli, ordinanza del 2 aprile 2019 (r.o. n. 119 del 2019), dal Tribunale di
sorveglianza di Taranto, ordinanza del 7 giugno 2019 (r.o. n. 157 del 2019), dal Tribunale
ordinario di Brindisi, ordinanze del 30 aprile 2019 (r.o. nn. 160, 161 del 2019), dal Giudice
indagini preliminari presso il Tribunale ordinario di Caltanissetta, ordinanze 16 luglio 2019 (r.o.
nn. 193, 194 del 2019), dal Tribunale di sorveglianza di Potenza, ordinanza del 31 luglio 2019
(r.o. n. 210 del 2019), dal Tribunale di sorveglianza di Salerno, ordinanza del 12 giugno 2019
(r.o. n. 220 del 2019). Nello specifico, le ordinanze iscritte ai nn. 114, 157, 210 e 220 del r.o. 2019
sono state adottate da tribunali di sorveglianza a cui erano state rivolte istanze di concessione di
benefici o misure alternative alla detenzione da parte di condannati per delitti dei pubblici
ufficiali contro la pubblica amministrazione, oramai “ostativi”, commessi prima dell’entrata in
vigore della legge n. 3 del 2019; invece, le ordinanze iscritte ai nn. 115, 118, 119, 160, 161, 193 e
194 del r.o. 2019, sono state pronunciate da giudici dell’esecuzione investiti di istanze volte ad
ottenere la sospensione o la declaratoria di illegittimità di ordini di esecuzione della pena
emessi nei confronti di condannati per delitti dei pubblici ufficiali contro la pubblica
amministrazione, commessi prima dell’entrata in vigore della l. 9 gennaio 2019, n. 3. Le
ordinanze de quibus possono leggersi in www.gazzettaufficiale.it.
23 Il riferimento è alle tre ordinanze di rimessione, che sollevando tutte questioni di legittimità
costituzionale dell’art. 1, 6° co., lett. b), l. 9 gennaio 2019, n. 3 (in relazione all’art. 656, 9° co., lett.
a, c.p.p.), sono state, poi, riunite, nella relativa trattazione, dalla Corte Costituzionale ai fini
della decisione resa con l’ordinanza n. 49 del 2020. In particolare, si ha riguardo alle ordinanze
di rimessione adottate, rispettivamente, dalla Corte di cassazione, ordinanza del 18 luglio 2019
(r.o. n. 141 del 2019), dalla Corte di appello di Palermo, ordinanza del 29 maggio 2019 (r.o. n.
151 del 2019), dalla Corte di appello di Caltanissetta, ordinanza dell’8 ottobre 2019 (r.o. n. 233
del 2019).
24Così, testualmente, PADOVANI, La spazzacorotti. Riforma delle illusioni e illusioni della riforma,
cit., p. 9.
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misure alternative alla detenzione, tanto da aggravare il relativo procedimento25;
l’art. 24, 2° co., Cost., che sancisce l’inviolabilità del diritto di difesa: infatti, la
modifica normativa sopravvenuta al fatto di reato, avrebbe l’effetto di vanificare le
strategie processuali “dispiegate” dagli imputati (poi, condannati), i quali -ad
esempio- potrebbero aver compiuto una determinata opzione processuale, anche in
punto di riti alternativi, confidando in una diminuzione di pena che avrebbe
verosimilmente imposto la sospensione dell’ordine di esecuzione della pena ex art.
656, 5° co., c.p.p.26; gli artt. 3 e 27, 3° co., Cost., in relazione ai principi di
ragionevolezza e della funzione rieducativa della pena, attesa l’automatica
incidenza, per l’appunto, sul percorso rieducativo dei condannati, delle
sopravvenute preclusioni all’accesso ai benefici penitenziari ed alle misure
alternative alla detenzione, con conseguente impossibilità per l’autorità giudiziaria
di operare valutazioni individualizzate in sede di esame delle istanze strumentali
all’ottenimento dei benefici penitenziari e delle misure alternative alla detenzione27;
l’art. 3 Cost. anche sotto un ulteriore duplice profilo: si ha riguardo, da un lato
all’irragionevole disparità di trattamento creatasi tra i condannati per i medesimi
delitti, commessi anteriormente all’entrata in vigore dell’art. 1, 6° co., lett. b, l. 9
gennaio 2019, n. 3, i quali sarebbero sottoposti ad un regime differenziato quanto
all’accesso ai benefici penitenziari ed alle misure alternative alla detenzione, a
seconda del momento –anteriore o successivo al periodo di vigenza di detta
disposizione– in cui la magistratura di sorveglianza esamini la relativa istanza di
concessione28; inoltre, il riferimento è, dall’altro lato, all’irragionevole disparità di
trattamento fra autori dei medesimi delitti, commessi rispettivamente prima o

Sul punto, si vedano le ordinanze di rimessione iscritte ai numeri 114, 115, 118, 119, 160, 161,
193, 194, 210 e 220 del r.o. 2019, in www.gazzettaufficiale.it.
26 Sul punto, si vedano le ordinanze di rimessione iscritte ai numeri 160 e 161 del r.o. 2019, in
www.gazzettaufficiale.it.
27 Sul punto, si vedano le ordinanze di rimessione iscritte ai numeri 114, 210 e 220 del r.o. 2019,
in www.gazzettaufficiale.it.
28 Sul punto, si vedano le ordinanze di rimessione iscritte ai numeri 114, 157, 210 e 220 del r.o.
2019, in www.gazzettaufficiale.it.
25
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dopo l’entrata in vigore della specifica interpolazione disciplinare, poiché solo i
primi, ma non anche i secondi, potrebbero espiare la pena in regime extramurario29.

4. I lineamenti di un percorso interpretativo costituzionalmente orientato.
Sennonché, va verificata, per tendenziale completezza, la possibilità di
un’interpretazione adeguatrice dell’art. 1, 6° co., lett. b), l. 9 gennaio 2019, n. 3 che come detto in precedenza- non prevede alcunché rispetto alla sua applicazione nel
tempo, né sancisce che si applichi alle condanne per reati commessi anteriormente
all’entrata in vigore del medesimo provvedimento normativo.
Il criterio dell’interpretazione conforme -che reca in sé una chiara nozione di
relazione, alludendo all’esigenza di interpretare una norma in conformità rispetto
al contenuto normativo di un’altra30 e si aggiunge, seppur con angolature
funzionali diverse, ai criteri interpretativi posti dall’art. 12 disp. prel. c.c.- funge da
“canone ordinatore” e “di scopo” che assicura la coerenza dell’ordinamento
giuridico, ogniqualvolta l’applicazione delle regole sull’interpretazione conduca ad
esisti “insoddisfacenti” poiché la norma si pone (rectius, sembra perlomeno porsi)
“in contrasto” con una o più previsioni di rango costituzionale e non solo31.
Infatti, se l’interpretazione in conformità alle indicazioni promananti da una norma
parametro è vincolante qualora si riscontri una relazione gerarchica tra fonti (ad
esempio, tra Costituzione e legge ordinaria, tra legge e regolamento, tra
regolamento e consuetudine, tra legge delega e decreto legislativo, etc.) -nel senso
che la fonte superiore deve prevalere su quella inferiore, che va interpretata, per
l’appunto, conformemente a quella superiore- è chiaro che nei sistemi normativi
contemporanei, ove coesistono plurimi centri di produzione normativa e non sono
riscontrabili puntuali rapporti gerarchici tra essi, valgano anche i criteri di
competenza, cronologico e di specialità - accanto a quello di gerarchia - quali
Sul punto, si vedano le ordinanze di rimessione iscritte ai numeri 115 e 118 del r.o. 2019, in
www.gazzettaufficiale.it.
30 CANNIZZARO, Interpretazione conforme tra tecniche ermeneutiche ed effetti normativi, in AA.VV.,
L’interpretazione conforme al diritto dell’Unione Europea. Profili e limiti di un vincolo problematico, a
cura di BERNARDI, Napoli, 2015, p. 4.
31 In proposito, solo volendo, v. RANALDI, L’interpretazione conforme, in Rapporti tra fonti europee
e dialogo tra corti, a cura di GIUNCHEDI, Pisa, 2018, p. 69.
29
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canoni ordinatori (e, quindi, solutivi) delle antinomie tra due o più sistemi di
fonti32.
Ed ecco il punto.
Nello specifico, alla stregua di quanto sin qui detto, paiono difettare proprio le
condizioni che “legittimano” l’impiego dello specifico “canone ordinatore”, sia
perché l’art. 1, 6° co., lett. b), l. 9 gennaio 2019, n. 3 non presenta ambiguità lessicali,
sia perché è consolidato, da tempo, un indirizzo ermeneutico contrario (seppur con
alcune eccezioni segnalate in precedenza)33.
Infatti, se l'interpretazione della legge, dei regolamenti -così come dei
provvedimenti giurisdizionali34 - deve essere condotta secondo i criteri fissati
dall'art. 12 delle disp. prel. c.c., che assegna priorità al canone dell'interpretazione
letterale, secondo cui alla legge non può attribuirsi altro senso se non quello fatto
palese dal significato proprio delle parole, secondo la connessione di esse e se, per
conseguenza, l’interpretazione da prescegliere è quella che risulti il più possibile
aderente al senso letterale delle parole, risultando precluso all'interprete, ove il
testo normativo non risulti ambiguo, il ricorso a criteri ermeneutici diversi35- è
chiaro che l’interprete potrà ricorrere -per individuare quale sia la reale intenzione
del legislatore- ai criteri propri dell’interpretazione logica e potrà fare ciò con
l’unico limite rappresentato dalla lettera della norma nella sua massima capacità di
espansione, solo se fossero riscontrate ambiguità lessicali36. Il che, come detto,
certamente non è nel caso di specie.

In tema, tra gli altri, BIN, L’applicazione diretta della Costituzione, Le sentenze interpretative,
l’interpretazione conforme a Costituzione della legge, in www.robertobin.it, pp. 11 ss..
33 Sul punto, v. nota 13.
34 Sul punto, v. Cass. civile, Sez. II, 21 febbraio 2014, n. 4205, Finocchiaro c. Maccarrone, in
Giust. civ. Mass. 2014, secondo cui “Mentre nell'interpretazione dei provvedimenti giurisdizionali si
deve fare applicazione, in via analogica, dei canoni ermeneutici di cui agli artt. 12 e seguenti delle
preleggi, in ragione dell'ammissibilità di tali provvedimenti, per natura ed effetti, agli atti normativi,
nell'interpretazione degli atti processuali delle parti occorre, fare riferimento ai criteri di ermeneutica di
cui all'art. 1362 cod. civ., che valorizzano l'intenzione delle parti e che, pur essendo dettati in materia di
contratti, hanno portata generale”.
35 Così, tra le tante, T.A.R. Potenza (Basilicata), Sez. I, 26 novembre 2014, n. 806, M. e altro c.
Min. politiche agr. e altro, in Redazione Giuffrè amministrativo 2014.
36 Cass., Sez. un., 26 novembre 2009, D.E., in www.dejure.it. Inoltre, se una controversia non può
essere decisa con una precisa disposizione, si ha riguardo a quelle che regolano casi simili o
32
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5. Conclusioni.
Tornando al punto di partenza, è lecito ritenere, alla stregua di quanto detto in
precedenza, che sia vero che la specifica opzione del legislatore si ponga in
contrasto con i parametri sopraindicati (artt. 3, 27, 3° co., 25, 2° co., Cost.); che sia
falso

che

essa

rappresenti

esercizio

ragionevole

e

proporzionato

della

discrezionalità legislativa; che sia finto che la lotta alle “corruttele” -che infestano il
Paese, frustrando, al contempo, talenti, iniziativa privata e sostenibilità sociale delle
politiche pubbliche- non possa condursi efficacemente senza l’ “assaggio del
carcere”, come se la deterrenza, quasi maieuticamente, sia di per sé idonea ad
imporre rinnovati modelli culturali e di comportamento.

materie analoghe (analogia legis); mentre, se il caso rimane ancora dubbio, si decide secondo i
principi generali dell'ordinamento giuridico dello Stato (analogia iuris).
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1. Quali poteri pubblici nell’emergenza?
Mai il potere pubblico si manifesta con tutta la sua forza come quando incide la
sfera dei diritti fondamentali. E nell’emergenza coronavirus il potere non è soltanto
quello statale, ma delle autorità locali e regionali, titolari di competenze d’urgenza
delimitate nei presupposti di esercizio dalla normativa statale, generale1 e speciale. I

Professore ordinario di Istituzioni di diritto pubblico, Università di Modena-Reggio Emilia.
Com’è noto, in base all’art. 32, legge n. 833/1978, il Ministro della sanità può emettere
ordinanze di carattere contingibile e urgente, in materia di igiene e sanità pubblica e di polizia
veterinaria, con efficacia estesa all'intero territorio nazionale o a parte di esso comprendente più
regioni. Dette ordinanze possono essere adottate anche dal presidente della giunta regionale e
dal sindaco, con efficacia estesa rispettivamente alla regione o a parte del suo territorio
comprendente più comuni e al territorio comunale. L’art. 197, d.lgs. n. 112/1998, ancora più
chiaramente, circoscrive l’ammissibilità delle ordinanze contingibili e urgenti del sindaco, quale
rappresentante della comunità locale, alle “emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere
esclusivamente locale”. Negli altri casi l'adozione dei provvedimenti d'urgenza spetta allo Stato o
alle regioni “in ragione della dimensione dell'emergenza e dell'eventuale interessamento di più
ambiti territoriali regionali” (comma 1). Il comma 2 di detto art. 197 aggiunge, a scanso di
equivoci, che “in caso di emergenza che interessi il territorio di più comuni, ogni sindaco adotta
le misure necessarie fino a quando non intervengano i soggetti competenti ai sensi del comma 1”.
Norma analoga all’art. 197, d.lgs. n. 112/1998 è posta dall’art. 50, t.u. enti locali, d.lgs. n.
267/2000, che insiste sul “carattere esclusivamente locale” delle ordinanze di emergenza sanitaria
adottate dal sindaco quale rappresentante della comunità locale. Le anzidette disposizioni sono
tutte richiamate dall’art. 3, comma 2, decreto-legge 23/02/2020 n. 6: il che è stato inteso da enti
*
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decreti-legge emanati per far fronte all’emergenza coronavirus, il n. 6 del 23 febbraio e
il n. 9 del 2 marzo, e i plurimi d.P.C.M. via via adottati2, hanno lasciato aperto uno
spazio che è stato utilizzato dai presidenti di regione ed anche dai sindaci3: in alcune
situazioni, per incontestabili ed acute esigenze locali (come l’istituzione di specifiche
“zone rosse” e quarantena obbligatoria per l’intera comunità interessata); in altri e
numerosi casi, sulla base di invocate ragioni di contenimento, “ulteriori” rispetto a
quanto prescritto dai DPCM. E contro queste ultime misure regionali e locali – di
insicuro fondamento, vista l’estensione nazionale dell’emergenza4 – si è invocata la

locali e regioni come permissivo dell’esercizio del potere di ordinanza. L’art. 3, d.l. n. 6/2020, è
stato abrogato dall'art. 5, comma 1, lettera a), d.l. 25 marzo 2020, n. 19, su cui v. infra alla nota 3.
2 L’approccio try and learn delle autorità sanitarie e degli esperti consultati, dopo la
dichiarazione dello stato di emergenza con delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio
2020, si è tradotto in progressivi aggiustamenti delle misure di contenimento. Il Governo si è
“coperto” con le indicazioni del Comitato tecnico scientifico di cui all’art. 2, ordinanza Capo
Dipartimento protezione civile 3.02.2020, n. 630: v. i dPCM 22.03.2020, in G.U. n. 76 del 22-32020 (sospensione delle attività produttive) e, da ult., il dPCM 26.04.2020, in G.U. n. 108 del 274-2020 (inizio della c.d “fase 2”), con richiamo dei verbali delle riunioni di detto Comitato.
Rileva però A. BARONE, Brevi riflessioni su valutazione scientifica del rischio e collaborazione pubblicoprivato in federalismi.it, che nei precedenti dPCM (1, 8, 9 marzo 2020), non è riportata una
valutazione scientifica del rischio, a giustificazione delle misure precauzionali. Sulle zone di
oscurità nella catena decisionale che dal Comitato tecnico scientifico conduce al capo della
protezione civile e infine al Presidente del Consiglio, v. B. CARAVITA, L’Italia ai tempi del
coronavirus: rileggendo la Costituzione, in federalismi.it, n. 6/2020.
3 Dinanzi al proliferare di ordinanze sindacali di svariato contenuto, il Governo - dopo avere
lasciato una porta socchiusa con il citato art. 3, comma, 2, d.l. n. 6/2020 - è corso ai ripari. Il
decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9, all’art. 35, precisa che «A seguito dell'adozione delle misure
statali di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 non possono
essere adottate e, ove adottate sono inefficaci, le ordinanze sindacali contingibili e urgenti dirette a
fronteggiare l'emergenza predetta in contrasto con le misure statali». Norma ribadita, con
ancora maggiore chiarezza, dall’art. 3, comma 2, d.l. 25 marzo 2020, n. 19 («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»).
L’art. 3, comma 1, d.l. n. 19/2020, cit., con formula non priva di ambiguità («nelle more
dell'adozione dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri … e con efficacia limitata fino a tale
momento»), autorizza le regioni, in relazione a «specifiche situazioni sopravvenute di aggravamento
del rischio sanitario verificatesi nel loro territorio o in una parte di esso», ad introdurre misure
ulteriormente restrittive «esclusivamente nell'ambito delle attività di loro competenza e senza
incisione delle attività produttive e di quelle di rilevanza strategica per l'economia nazionale».
Sempre il d.l. n. 19/2020, all’art. 1, comma 2, richiama quali parametri delle misure restrittive i
«principi di adeguatezza e proporzionalità al rischio effettivamente presente su specifiche parti del
territorio nazionale ovvero sulla totalità di esso» (corsivo ns.).
4 Sull’esaurirsi del fondamento giuridico di validità del potere di ordinanza regionale, stante la
dimensione nazionale della situazione epidemica, fronteggiata dagli organi statali, V. BALDINI,
Emergenza sanitaria nazionale e potere di ordinanza regionale. Tra problema di riconoscibilità dell’atto di
giudizio e differenziazione territoriale delle tutele costituzionali, in dirittifondamentali.it, n. 1/2020. È
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tutela cautelare del giudice amministrativo, nella forma della sospensione dell’atto.
Strumento che per le sue valenze paralizzanti è applicato in genere con prudenza, e
ancor più nell’emergenza da covid-19. Da qui il prevedibile rigore della verifica del
“pregiudizio grave e irreparabile” – previsto dall’art. 55, cod. proc. amm. per le misure
collegiali – ancor più della “estrema gravità ed urgenza” che è richiesta dall’art. 56
c.p.a. per la sospensione mediante decreto monocratico.

2. La solitudine del Presidente del collegio
Considerati i tempi processuali per ottenere la pronuncia cautelare collegiale5 e le
difficoltà di organizzazione del processo poste dalla situazione d’emergenza6, è stato
proprio il potere monocratico, esercitato dal Presidente del Tribunale amministrativo
regionale o da un suo delegato, ad essere frequentemente invocato. Tra i ricorrenti
troviamo: lavoratori insorti contro misure regionali o comunali ritenute ingiustamente
gravose, perché più restrittive rispetto allo standard nazionale7; runner sorpresi sul
lungomare8; genitore e figlio beccati in passeggiata, pur se nei pressi dell’abitazione,
nonostante la garanzia di una minima attività motoria accordata dalle prescrizioni

stata anche ricordata (S. Cassese) la competenza esclusiva statale in tema di profilassi
internazionale, ex art. 117, 2° comma, lettera q), Cost.
5 Non mancano, peraltro, casi di pronunzie collegiali: v., anche per il richiamo al principio di
proporzionalità, Tar Campania, Napoli, V sez., ord. n. 826/2020, di rigetto della domanda
cautelare avanzata da una clinica privata destinataria di ordini di sanificazione e di chiusura
impartiti dalle competenti autorità sanitarie regionali.
6 I giudici amministrativi, grazie al buon funzionamento del processo amministrativo
telematico, hanno apprezzabilmente proseguito l’attività anche durante l’emergenza, sia pure
con il grave problema della perdita della fase orale. Sulle questioni processuali emerse, v. R. DE
NICTOLIS, Il processo amministrativo ai tempi della pandemia, in giustizia-amministrativa.it; N.
PAOLANTONIO, Il processo amministrativo dell’emergenza: sempre più “speciale”, in giustamm.it, n. 42020; C. SALTELLI, Note sulla tutela cautelare dell’art. 84 d.l. 27 marzo 2020, n. 18, in giustiziaamministrativa.it; M.A. SANDULLI, Riflessioni “costruttive” a margine dell’art. 36, co. 3, d.l. n. 23 del
2020. Proposte per una possibile soluzione per contemperare il diritto al “pieno” contraddittorio difensivo
con le esigenze organizzative nei giudizi amministrativi, in giustizia-amministrativa.it; ID., Brevissime
considerazioni sulla sospensione dei termini relativi ai procedimenti sui ricorsi amministrativi (tra gli
artt. 84 e 103 d.l. n. 18 del 2020), in federalismi.it; C. VOLPE, Pandemia, processo amministrativo e
affinità elettive, in giustizia-amministrativa.it e infra alla nt. 14.
7 Tar Calabria, decreto presid. n. 165/2020 (il ricorrente è un bracciante agricolo) e Cons. Stato,
III sez., decreto presid. n. 1553/2020, che per la sua importanza sarà esaminato estesamente infra
(i decreti presidenziali citati sono reperibili in giustizia-amministrativa.it)
8 Tar Campania, Napoli, V sez., decreto presid. n. 416/2020.
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nazionali9; madri e padri di famiglia con limiti numerici di uscite settimanali per fare la
spesa10. Abbiamo anche il ricorso di un comune (affiancato da un comitato civico) che
si è rivolto al presidente del Tar per ottenere la riapertura di reparti ospedalieri chiusi
dalla Asl in concomitanza con l’emergenza coronavirus11.
I Presidenti si sono così trovati nell’imbarazzante posizione di destinatari di
richieste cautelari di alto impatto politico-sociale12, da decidere in solitudine, senza le
garanzie del contraddittorio, e con udienze camerali per forza di cose non ravvicinate
nel tempo. Soli senza la forza istituzionale che viene dalla decisione collegiale. E con
l’ulteriore aggravio della tramutazione ex lege delle domande cautelari in domande
monocratiche, prevista, per questa fase d’emergenza, dall’art. 84 del decreto-legge 17
marzo 2020, n. 1813.

Tar Sicilia, Palermo, I sez., decreto presid. n. 458/2020 (anche in dirittifondamentali.it), con
riferimento alle severissime ordinanze Pres. Reg. sic. n. 6 del 19.03.2020 e n. 16 dell’11.04.2020.
Nel ricorso si richiamava quale parametro la più tollerante prescrizione del dPCM 10.4. 2020,
che consente attività motoria nei pressi dell'abitazione e mantenendo la distanza di un metro
(art 1, comma 1, lettera f).
10 Tar Sardegna, Cagliari, I sez., decreto presid. n. 122/2020.
11 Tar Puglia, Lecce, sez. II, decreto n. 321/2020: nega la sospensione della nota ASL “Emergenza
COVID 19- Riorganizzazione P.O. Ostuni”, ma ordina incombenti istruttori in vista della
camera di consiglio cautelare.
12 Non sono qui esaminati i casi di richiesta cautelare monocratica che toccano determinazioni
del Governo. V., comunque, il ricorso con domanda cautelare monocratica, con cui il Codacons
ha impugnato il dPCM 10.04.2020 perché il Comitato di esperti in materia economica e sociale,
istituito con il compito di proporre misure per fronteggiare l’emergenza epidemiologica, nonché
per la ripresa graduale nei diversi settori, non comprende soggetti esperti esponenti del mondo
dei consumatori, nonché dei settori produttivi, della cultura, dello sport, dei consumatori, etc. Il
Tar Lazio, decreto pres. I sez., n. 2915/2020, ha osservato che la scelta dei membri del Comitato –
oltre ad avere natura di atto di alta amministrazione – non appare irragionevole, visto che si è
valorizzata l’esperienza professionale dei componenti, e non la capacità rappresentativa degli
interessi, diffusi o di categoria, coinvolti dall’emergenza sanitaria.
13 V. l’art. 84, d.l. n. 18/2020, che ha abrogato l’art. 3 del decreto-legge 8 marzo 2020, n. 11 e ha
introdotto nuove misure sul processo amministrativo, applicabili dall’8 marzo 2020 al 15 aprile
2020, e ulteriormente fino al 30 giugno 2020. In base a questa “tramutazione ex lege” della
domanda cautelare collegiale in monocratico, si applica - come chiarito dal Presidente del
Consiglio di Stato in una inedita (ed opportuna) nota esplicativa - il rito previsto dall’art. 56
c.p.a., comma 1. Occorre dunque: 1) la presentazione dell’istanza di fissazione d’udienza; 2) che
sussista la competenza del Tar adito; 3) si segue la disciplina delle notificazioni ex comma 2
dell’art. 56 c.p.a.; 4) è possibile una previa audizione delle parti senza formalità, per iscritto o
con collegamento da remoto; 5) è possibile la subordinazione a cauzione; 6) si deve fissare la
camera di consiglio collegiale. La nota del Presidente del Consiglio di Stato 19 marzo 2020, prot.
int. 1454, è consultabile in giustizia-amministrativa.it.
9
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3. Una garanzia processuale praeter legem: il doppio grado monocratico in funzione
rimediale
In base al codice del processo amministrativo (art. 56, comma 2), il decreto
monocratico cautelare è concesso nei soli casi in cui la “estrema gravità ed urgenza”
non consenta di attendere la pronunzia del collegio. Il decreto non è impugnabile: ciò si
spiega considerando che una volta effettuate le notifiche alle controparti avrà luogo la
camera di consiglio sulla domanda cautelare, non pregiudicata (almeno in via astratta)
dalla decisione presidenziale.
In casi eccezionali, peraltro, il Consiglio di Stato ha ammesso l’impugnazione del
decreto presidenziale del Tar. Questi precedenti – rari e proprio per la loro
eccezionalità estesamente motivati: v. Cons. Stato, sez. IV, decreto n. 5971/2018; sez. III,
decreto n. 5650/2014 – sono tornati in auge durante il periodo dell’emergenza, quando
si è posta l’esigenza di assicurare un effettivo canale di tutela dinanzi alla possibile e
irreversibile compromissione, nei tempi tecnici del procedimento cautelare, del bene
della vita preteso, costituzionalmente protetto. E così il Presidente della III Sezione del
Consiglio di Stato, nel decreto 30 marzo 2020, n. 1553, si è determinato in senso
favorevole all’ammissibilità, invocando lo spessore costituzionale del diritto invocato
dal ricorrente (il diritto al lavoro) e confermando così un orientamento sensibile alla
prevalenza dei principi nella concreta erogazione della tutela, anche a scapito della
lettera della norma processuale. Tendenza che è emersa anche in altro ambito – a
proposito della norma a tempo sul “processo cartolare coatto” introdotta dall’art. 84,
comma 5, decreto-legge n. 18/2020 – con due ordinanze della VI Sezione che affermano
il primato della interpretazione costituzionalmente conforme (canone non riducibile a
«mero argomento persuasivo per la risoluzione delle antinomie normative», bensì
«regola precettiva per l’ascrizione di significato»; ne è seguita una sostanziale, parziale
disapplicazione della norma citata in nome dei principi del giusto processo)14.

Cons. Stato, sez. VI, ordinanze 21 aprile 2020, nn. 2538 e 2539, sull’art. 84, comma 5, d.l. n.
18/2020, di cui è bene ricordare il testo: “Successivamente al 15 aprile 2020 e fino al 30 giugno
2020, in deroga alle previsioni del codice del processo amministrativo, tutte le controversie
fissate per la trattazione, sia in udienza camerale sia in udienza pubblica, passano in decisione,
senza discussione orale, sulla base degli atti depositati, ferma restando la possibilità di definizione
del giudizio ai sensi dell'art. 60 del codice del processo amministrativo, omesso ogni avviso. Le
parti hanno facoltà di presentare brevi note sino a due giorni liberi prima della data fissata per
la trattazione. Il giudice, su istanza proposta entro lo stesso termine dalla parte che non si sia
14
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I diritti fondamentali entrano dunque in gioco come base giustificativa di un
rimedio impugnatorio concesso sulla base di una «interpretazione costituzionalmente
orientata praeter legem», come sottolineato dal decreto presidenziale, sempre III sezione,
n. 2294/2020. Decreto, questo, che applica il principio prima esposto arrivando a
concludere per l’inammissibilità dell’appello cautelare perché si è di fronte ad «un
ordinario e temporaneo pregiudizio economico a fronte di una ordinanza comunale», e
non alla possibile perdita definitiva di un bene della vita direttamente tutelato dalla
Costituzione15; non ricorrono, pertanto, le ragioni eccezionali atte a giustificare la
deroga alla regola della non impugnabilità posta dall’art. 56, comma 2, c.p.a. Regola

avvalsa della facoltà di presentare le note, dispone la rimessione in termini in relazione a quelli
che, per effetto del secondo periodo del comma 1, non sia stato possibile osservare e adotta ogni
conseguente provvedimento per l'ulteriore e più sollecito svolgimento del processo. In tal caso, i
termini di cui all'art. 73, comma 1, del codice del processo amministrativo sono abbreviati della
metà, limitatamente al rito ordinario”. Semplificando, si può dire che l’art. 84, comma 5,
interpretato alla lettera, autorizza il giudice a rinviare la trattazione della causa solo per
consentire il contraddittorio scritto di cui all’art. 73 c.p.a. (impedito dalla sospensione dei
termini predisposta dal 8 marzo 2020 e fino al 15 aprile 2020), senza accordare alla parte la
facoltà di chiedere un differimento al fine di potere discutere oralmente la causa. Nelle citate
ordinanze nn. 2538 e 2539/2020, il Consiglio di Stato, pur riconoscendo che «il processo
amministrativo, a differenza del processo penale, non è improntato al principio di oralità delle
dichiarazioni e del contraddittorio in senso “forte”, ben potendo il confronto tra i litiganti e con
il giudice avvenire in forma meramente cartolare», osserva che del citato art. 84, comma 5, deve
darsi un’interpretazione in senso costituzionalmente conforme. Avremmo altrimenti un
contraddittorio cartolare «coatto» ‒ frutto non di una libera opzione difensiva, bensì imposto
anche contro la volontà delle parti ‒ che risulterebbe lesivo dello statuto costituzionale del
giusto processo (il rito emergenziale come «“segreta”, refrattaria ad ogni forma di controllo
pubblico»). Concludono le ordinanze cit. che l’art. 84, comma 5, d.l. n. 18/2020 va interpretato
nel senso di consentire alle parti la facoltà di chiedere e ottenere il differimento dell’udienza a
data successiva al termine della fase emergenziale, in presenza di due presupposti: a) “il
Collegio ritenga che dal differimento richiesto da una parte non sia compromesso il diritto della
controparte ad una ragionevole durata del processo”; b) «la causa non sia di tale semplicità da
non richiedere alcuna discussione potendosi pur sempre, nel rito cartolare, con la necessaria
prudenza, far prevalere esigenze manifeste di economia processuale (e ciò in particolare nella
fase cautelare, mentre la pretermissione della discussione nel giudizio di merito va valutata
anche alla luce di potenziali effetti irreversibili sul diritto di difesa che andrebbero per quanto
possibile evitati, stante la necessaria temporaneità e proporzionalità delle misure processuali
semplificate legate alla situazione pandemica “acuta”)»: corsivo ns. Rileva C. VOLPE, Pandemia,
processo amministrativo e affinità elettive, cit. che le ordinanze nn. 2538 e 2539/2020 operano “una
parziale disapplicazione” dell’art. 84, comma 5, d.l. n. 18/2020 in nome dei principi generali
dell’effettività della tutela e del giusto processo.
15 La denunciata lesione trae origine da un divieto temporaneo di distribuzione automatica di
prodotti alimentari, stabilito con ordinanza sindacale, che il decreto cautelare ritiene giustificato
«dalla necessità di prevenzione avverso la più grave forma di epidemia sanitaria che l’Italia
abbia conosciuto dal dopoguerra». V. anche il negativo decreto cautelare del Presidente del Tar
Calabria, sez. I, n. 270/2020.
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che risulta affermata nella sua pienezza dal coevo decreto presidenziale della VI
sezione, n. 1343/2020, dove si osserva che la presenza del rito monocratico “anomalo” o
“spurio” introdotto dal decreto-legge n. 11/2020 non sembra scalfire «la tradizionale
ritenuta inappellabilità dei decreti cautelari»16.
Il potere monocratico cautelare d’appello resta un rimedio eccezionale, giustificato
da ragioni “forti” di non compromissione dei beni dotati di protezione costituzionale, a
conferma della serietà della posta in gioco: l’equilibrio tra potere politicoamministrativo e diritti fondamentali.
4. I decreti presidenziali di rigetto: motivazione
Nel panorama delle decisioni monocratiche – per lo più di rigetto – emergono
alcune linee conduttrici (e un eloquente silenzio):
a) la tutela della sanità pubblica è l’esigenza preminente; recedono nel
bilanciamento le pur rilevanti istanze garantistiche delle libertà (Cons. Stato, decreto
pres. III sez., n. 1553/2020, cit., seguito da Tar Sardegna, Pres. I sez., decreto n.
122/2020);
b) il rischio di sviluppi incontrollabili porta a valorizzare le esigenze di prevenzione
e a giustificare prescrizioni regionali più severe rispetto al dPCM, anche se non vi è
specifica motivazione di un quadro epidemiologico più grave di quello nazionale (Tar
Sicilia, Pres. I sez., decreto n. 458/2020). Qualche Tar ha però cura di richiamare i dati
elaborati dall’unità di crisi istituita in ambito regionale (TAR Campania, Pres. Sez. V,
decreto n. 416/2020), con l’ovvia implicazione che – migliorando la situazione
epidemica – la misura restrittiva dovrà essere ritirata o mitigata;

Il decreto presidenziale VI sez. n. 1343/2020 sottolinea che il processo cautelare, dopo il
decreto “anomalo”, continua a pendere in primo grado, sicché è il giudice di primo grado, per
evitare ogni sovrapposizione di giudizi, che continua ad essere competente per la conferma la
modifica o la revoca del decreto; si richiama anche, sul punto, anche la nota del Presidente del
Consiglio di Stato n. 1454 del 19 marzo 2020, punto 4.11. Il decreto aggiunge che in ogni caso
non sono state rappresentate circostanze concrete tali da configurare l’estrema gravità ed
urgenza che è il presupposto per la concessione della tutela monocratica anticipatoria ex art. 56
c.p.a. Perplessa sulla deroga all’art. 56, comma 2, c.p.a. nei decreti presidenziali cit. è M.A.
SANDULLI, Sugli effetti pratici dell’applicazione dell’art. 84 d.l. n. 18 del 2020 in tema di tutela cautelare:
l’incertezza del Consiglio di Stato sull’appellabilità dei decreti monocratici, in federalismi.it (2020).
16
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c) simmetricamente, un allentamento non giustificato e prematuro delle prescrizioni
nazionali è stato censurato assumendo quale parametro la salute dei lavoratori (Tar
Lombardia, decreto pres. I sez., n. 634/2020)17;
d) in alcuni decreti, le prescrizioni dell’ordinanza regionale impugnata sono
analizzate alla luce del principio di proporzionalità, e così la situazione soggettiva di
cui si lamenta il vulnus: qui entra in gioco la temporaneità della restrizione e il suo
necessario spirare, una volta superato il picco epidemico (Cons. Stato, decreto Pres. III
sez., n. 1553/2020, dopo Tar Calabria, decreto Pres. I sez., n. 165/2020);
e) vi è maggiore apertura alle esigenze cautelari in casi riguardanti i singoli e,
quindi, senza un impatto collettivo (v., su atti di diffida e quarantena e d’intimazione
alla permanenza domiciliare, Tar Campania, decreti pres. V sez., nn. 433 e 436/2020, di
accoglimento);
f) quanto al problema della competenza, la tesi accolta è che esista un «margine per
integrazioni territoriali su scala regionale in rapporto alle assai diverse situazioni del
contagio e delle sue prospettive, da Regione a Regione» (Cons. Stato, Pres. III Sez.,
decreto n. 1553/2020). Anche il parere del Consiglio di stato del 7 aprile 2020, di cui si
dirà fra breve, ammette possibili interventi in sussidiarietà verticale delle autonomie
regionali, nel rispetto del quadro costituzionale e, specificamente, dei principi di
adeguatezza e di proporzionalità; in questa chiave – e tenendo conto di quanto
disposto dall’art. 3, comma 1, d.l. n. 19/2020 – potrebbero essere giustificate ordinanze
regionali di tipo anticipatorio o propulsivo dei provvedimenti nazionali18.
Gli interventi restrittivi di ambito territoriale specifico hanno dunque superato
questo primo vaglio in sede giurisdizionale, in ragione della gravità del rischio sanitario
e finché esso perduri. Vi è un passaggio molto forte del decreto d’appello Cons. Stato,
n. 1553/2020:
Il decreto (reperibile anche in dirittifondamentali.it.) sospende l’ordinanza del Presidente
Regione Lombardia n. 528 dell'11.4.2020 nella parte in cui amplia le attività consentite,
autorizzando il commercio al dettaglio di tutte le merci, a fronte del dPCM nazionale che limita
il commercio solo a precisate categorie merceologiche ritenute essenziali o strategiche. Il Tar
richiama – a sostegno dei dubbi in punto di legittimità - l’art. 3, comma 1, d.l. n. 19/2020,
laddove stabilisce che le Regioni, al fine di fronteggiare specifiche situazioni sopravvenute di
aggravamento del rischio sanitario verificatesi nel loro territorio, possono introdurre misure
ulteriormente restrittive, tra quelle di cui all'art. 1, comma 2.
18 Cfr. G. DI GENIO, Una ordinanza regionale covid 19 come atto di iniziativa (proposta regionale) di
DPCM, in dirittifondamentali.it – attualità (29.04.2020).
17
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«per la prima volta dal dopoguerra, si sono definite ed applicate disposizioni fortemente
compressive di diritti anche fondamentali della persona - dal libero movimento, al lavoro, alla
privacy - in nome di un valore di ancor più primario e generale rango costituzionale, la salute
pubblica, e cioè la salute della generalità dei cittadini, messa in pericolo dalla permanenza di
comportamenti individuali (pur pienamente riconosciuti in via ordinaria dall’Ordinamento,
ma) potenzialmente tali da diffondere il contagio, secondo le evidenze scientifiche e le tragiche
statistiche del periodo».
Viene così evocato il principio di precauzione: fin qui pensato in funzione di limite
alle attività economiche, detto principio viene messo in opera per giustificare le
limitazioni alle libertà fondamentali in una situazione d’incertezza in cui il costo
dell’errore è così alto da giustificare un errore per eccesso, anziché per difetto, e da far
sorvolare, in sede cautelare, sul tema veramente essenziale delle riserve di legge a
garanzia delle libertà costituzionali e dei limiti che ne discendono sul potere
d’ordinanza19.
Tema affrontato, assieme al nodo delle competenze, in una importante pronuncia
consultiva del Consiglio di stato di cui passiamo a discorrere.

5. Il focus sui diritti fondamentali: il caso Messina innanzi al Consiglio di Stato
Il Consiglio di Stato in sede consultiva (I sezione) è stato investito della richiesta di
parere per l'avvio del procedimento di annullamento governativo straordinario, ex art.
138, d.lgs. 18.8.2000, n. 267, dell'ordinanza del Sindaco di Messina 5 aprile 2020, n. 105.
Detta ordinanza introduce l’obbligo per chi intenda fare ingresso in Sicilia attraverso il
Porto

di

Messina

di

registrarsi,

almeno

48

ore

prima,

nel

sistema

www.sipassaacondizione.comune.messina.it, fornendo una serie di dati identificativi
Sulla necessaria proporzione tra "evento" e "misure" nelle ordinanze di protezione civile, v.
Corte cost., sent. n. 127/1995, con richiamo delle sentt. nn. 201 e 100 del 1987, 4 del 1977. Anche
nel caso di riserve di legge c.d. “relative”, la Corte cost. ha sottolineato – con riferimento alla
riserva posta dall’art. 23 Cost. – che la “relatività” della riserva non è «giustificazione sufficiente
per un rapporto con gli atti amministrativi concreti ridotto al mero richiamo formale ad un
prescrizione normativa “in bianco”, genericamente orientata ad un principio-valore, senza una
precisazione, anche non dettagliata, dei contenuti e modi dell’azione amministrativa limitativa della
sfera generale di libertà dei cittadini»: sent. n. 115/2011 (red. Silvestri); detta sentenza sottolinea,
poi, che i consistenti margini di regolazione delle fattispecie, concessi al potere amministrativo e
ammissibili, nei limiti anzidetti, in caso di riserva di legge ex art. 23 Cost. valgono «in tutti gli
ambiti non coperti dalle riserve di legge assolute, poste a presidio dei diritti di libertà, contenute
negli artt. 13 e seguenti della Costituzione» (corsivo ns.).
19
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personali e relativi alla località di provenienza, a quella di destinazione e ai motivi del
trasferimento, e di attendere il rilascio, da parte del Comune di Messina, del “Nulla
Osta allo spostamento”. Analogo obbligo è posto a chiunque intenda fuoriuscire dalla
Sicilia attraverso i collegamenti navali del Porto di Messina.
Il Consiglio di Stato (parere 7 aprile 2020, n. 735/2020, su n. affare 260/2020) ritiene
che l’ordinanza sia illegittima e osserva quanto segue a sostegno dell’annullamento
straordinario:
-

l’ordinanza sindacale impone determinati obblighi di fare a tutte le persone che

intendano fare ingresso in Sicilia attraverso il Porto di Messina; così facendo, si pone in
contrasto con l’art. 23 Cost., che fa divieto a qualsiasi pubblica autorità di imporre ai
cittadini prestazioni personali o patrimoniali se non in base alla legge: «legge che, in
questo caso, certamente non sussiste»;
-

viola il principio di uguaglianza, poiché introduce una irragionevole disparità

di trattamento nei confronti delle persone che per motivi legittimi hanno necessità di
attraversare lo Stretto, rispetto alla generalità dei cittadini sul restante territorio
nazionale;
-

lede la libertà personale e la libertà di circolazione (artt. 13 e 16 Cost.); si ricorda

che l’art. 13 ammette, quale unica deroga alla libertà personale “inviolabile” (a parte gli
atti dell’Autorità giudiziaria, nei casi e modi previsti dalla legge), provvedimenti
provvisori dell’autorità di pubblica sicurezza, soggetti a convalida dell'Autorità
giudiziaria e nei soli “casi eccezionali di necessità ed urgenza, indicati tassativamente
dalla legge”, e che l’art. 16 ammette limitazioni alla libertà di circolazione e soggiorno,
stabilite dalla legge “in via generale per motivi di sanità o di sicurezza” (principio
ribadito anche dall’art. 120 Cost.);
-

e ancora, risultano violate le attribuzioni statali esclusive in materia di ordine e

sicurezza pubblici (sulla cui spettanza allo Stato, v. Corte cost., sent. n. 208/2018) e in
materia di profilassi internazionale, di cui all’art. 117, secondo comma, lettera q), Cost.
(Corte cost., sent. n. 5/2018);
-

appare altresì violato il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19 che, rimodulando le

misure già contemplate dai provvedimenti attuativi del decreto-legge

n. 6/2020,

precisa, negli artt. 2 e 3, l’ambito della competenza per «possibili interventi in
sussidiarietà verticale delle autonomie regionali, nel bilanciamento con i principi di
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adeguatezza e di proporzionalità»; in particolare, in base all’art. 2, comma 2, d.l. n.
19/2020, i Sindaci non possono adottare, a pena di inefficacia, ordinanze contingibili e
urgenti dirette a fronteggiare l’emergenza in contrasto con le misure statali, ovvero
eccedendo i limiti di oggetto20.
La conclusione è netta: siamo in presenza di un’emergenza di carattere nazionale;
nel rispetto delle autonomie costituzionalmente tutelate, «vi deve essere una gestione
unitaria della crisi per evitare che interventi regionali o locali possano vanificare la
strategia complessiva di gestione dell’emergenza, soprattutto in casi in cui non si tratta
solo di erogare aiuti o effettuare interventi ma anche di limitare le libertà costituzionali»21.
Parole chiare e forti, che dimostrano una cosa: la tutela della collettività nella sua
sfera vitale, la sicurezza e le libertà fondamentali non sono spazi separati, ma devono
essere realizzati «nello stesso ‘spazio’ e precisamente con gli strumenti del diritto»22,
nel quadro di riferimento della Costituzione.

Tralasciando ulteriori rilievi svolti dal Consiglio di Stato, si vuole ricordare quello sulla
violazione della normativa sulla protezione dei dati personali (d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196),
materia riservata alla potestà legislativa esclusiva statale (cfr. Corte cost., sent. n. 271/2005),
nella parte in cui l’ordinanza «impone, senza alcuna base di legge statale, alle persone di
dichiarare e iscrivere, nel sito indicato, una pluralità di dati personali riservati in funzione
dell’esercizio di un diritto fondamentale di circolazione costituzionalmente riconosciuto».
21 Corsivo ns. Sulla base del parere del Consiglio di Stato, il d.P.R. 9 aprile 2020 (in G.U. n. 96 del
10 aprile 2020) ha disposto l’annullamento straordinario dell’ordinanza sindacale in esame.
22 E. DENNINGER, Der Präventions-Staat, in Kritische Justiz, 1988, 1 ss. e in ID., Der gebändigte
Leviathan, Baden-Baden, 1990, 42.; ID., Dallo ‘Stato di diritto’ allo ‘Stato di prevenzione’ e l’autonomia
della persona, in V. BALDINI, a cura di, Sicurezza e Stato di diritto: problematiche costituzionali,
Cassino, 2005, 45, 47.
20
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L'intervento dello Stato nell'economia all'epoca del CoViD-19. Analisi
critica della normativa emergenziale.
di
Pietro Pulsoni*

SOMMARIO: 1. Premessa – 2. Dpcm 8 marzo 2020, 11 marzo e 22 marzo 2020. Il tema
della omessa disciplina dei rapporti di credito e debito tra imprese. – 3. Le disposizioni
dei decreti c.d. Cura italia (n. 18/2020 smi) e Liquidità (n. 23/2020). – 4. Profili di criticità
sistematici. – 5 Conclusioni.

1. Premessa.
È stato già autorevolmente scritto1, come la normativa emergenziale manifesti una
complessiva tendenza a determinare la «contrazione progressiva delle sfere di libertà
sancite dalla Costituzione democratica» e trovi il proprio presupposto giuridico al di
fuori

della

Costituzione

in

una

Grundnorm

estranea

alla

suddetta

fonte,

determinandone una sospensione in senso tecnico, secondo la definizione mortatiana2.
Va da sé che, modestinianamente, la necessitas3 cui deve ricollegarsi la normativa
emergenziale sia quella della tutela della salute, del principio di precauzione, al
cospetto dell'emergenza sanitaria in corso, legata al diffondersi del CoViD-19. Per una
valutazione della compatibilità con l'ordinamento costituzionale della ipotesi di
sospensione bisogna aver riguardo tanto alle intenzioni quanto agli effetti della
normativa emergenziale, dovendosi poi stabilire se essi siano coerenti con i principi ed
i valori fondanti l'Ordinamento costituzionale.
Costantino Mortati che tale istituto descrive anche in assenza di una sua formale
disciplina in Costituzione (che invece si rinviene in altri ordinamenti costituzionali), in
Dottore di ricerca in Istituzioni di Diritto Pubblico (IUS/09), docente a contratto di Diritto
dell'Unione Europea presso l'Università degli Studi dell'Aquila.
1BALDINI V., Emergenza costituzionale e Costituzione dell’emergenza. Brevi riflessioni ( e parziali) di
teoria del diritto, in Diritti fondamentali, n. 1/2020, del 23 marzo 2020.
2MORTATI C., voce Costituzione, in E.d.D, vol. XI, Milano, 1962, p. 140 ss., part. p. 192
3« Ergo omne ius aut consensus facit aut necessitas constituit aut firmavit consuetudo » D., I, 3,40;
*
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relazione alla necessità come presupposto della sospensione, precisa che essa non può
assurgere sic et simpliciter al rango di fonte in ragione di contingenze, ma deve
necessariamente intendersi come «necessità istituzionale, che resti cioè nell'orbita di un
ordinamento in atto e sia promossa dal bisogno della sua conservazione, la quale, riuscendo
pregiudicata dall'osservanza dell'ordine legale, richiede si dia vita ad un ordine diverso,
destinato a sostituirglisi temporaneamente, in tutto o in parte»4.
È pertanto la strumentalità rispetto alla conservazione del sistema di principi e valori
che costituisce la “struttura” dell'ordinamento costituzionale che giustifica il ricorso
alla sospensione. Laddove l'applicazione integrale delle regole costituzionali
imponesse a livello pratico il sacrificio irrimediabile di alcuni di tali principi e valori, la
sospensione temporanea di una parte di esso deve ritenersi consentita proprio in
ragione di non determinare tale sacrificio.
Dalla compressione di alcune libertà fondamentali alla deroga di numerose normative
che hanno evidenti ricadute sull'an e sul quantum di diritti fondamentali, strumentali al
mantenimento di una condizione dignitosa - su tutti quello alla prestazione di attività
lavorativa e conseguentemente all'accesso alla retribuzione – non vi è dubbio che il
complesso degli atti normativi adottati nel frangente emergenziale determinino una
sospensione della Costituzione.
In relazione a tale circostanza l'analisi di tale corpus deve proporsi l'obiettivo di
determinare quali effetti prevedibili nell'immediato e nel breve-medio termine avrà la
normativa emergenziale e se essi possono ragionevolmente considerarsi conservativi o
dirompenti in relazione all'ordinamento costituzionale. In ragione di ciò potranno
trarsi indicazioni sulla legittimità di essa che, seppur frammentata in una pluralità di
atti-fonte, deve intendersi unitaria avuto riguardo all'intenzione del legislatore.
La presente analisi si concentrerà maggiormente sulle disposizioni incidenti
nell'ambito dell'attività economica di rilevanza imprenditoriale che, ad avviso dello
scrivente,

suscitano

i

maggiori

dubbi

di

legittimità

avuto

riguardo

tanto

all’ordinamento nazionale quanto all'ordinamento eurounitario, nella compenetrazione
di essi in cui si muove il legislatore nazionale.

v. MORTATI C., op. ult. cit., p. 196; nonché ANGIOLINI V., Necessità ed emergenza nel diritto
pubblico, pp. 183 ss., Padova 1986. Cfr. PACE A. Problematica delle libertà costituzionali, vol. I, p.
164, Padova 1990.
4
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2. Dpcm 8 marzo 2020, 11 marzo e 22 marzo 2020. Il tema della omessa
disciplina dei rapporti di credito e debito tra imprese.
Gli atti in questione, il primo successivamente esteso all'intero territorio nazionale con
riguardo all'ambito geografico di efficacia dal dpcm 9 marzo 2020, il terzo poi integrato
dal DM 25 marzo 2020 e ulteriormente dal dpcm 10 aprile 2020, hanno disposto, sia pur
con delle eccezioni soggettive (i.e. quelle nominativamente indicate nell'allegato ai
provvedimenti, progressivamente modificato) e oggettive (la possibilità di proseguire
per le attività organizzate in modalità di lavoro agile), la sospensione di tutte le attività
produttive commerciali e industriali nonché determinato modifiche incisive al
funzionamento degli uffici pubblici5.
L'utilizzo della locuzione “sospensione” non lascia dubbi stante la portata semantica
univoca e generale del termine. Nulla è consentito alle aziende la cui attività è sospesa
in ragione dei citati provvedimenti.
Tale conseguenza, che è implicita nell'interpretazione letterale delle disposizioni (ubi
lex voluit dixit, ubi noluit tacuit), si ricava altresì da una interpretazione sistematica delle
stesse che conferisce alle stesse una portata derogatoria generale anche ove non
espressamente previsto in virtù di tutti i tre criteri: gerarchico, cronologico e di
specialità.
Balza così agli occhi l'impensabile lacuna della normativa: la gestione dei rapporti di
debito-credito che, nel silenzio della stessa, vengono rimessi ad approcci volontaristici
e di conseguenza assolutamente imprevedibili.
Le attività economiche rectius imprenditoriali assumono il metodo del lucro oggettivo,
la copertura dei costi con i ricavi (art. 2082 c.c.), quale connotato stesso della loro
essenza e presupposto per l'applicazione di una serie di normative nazionali6.
Appare così evidente la portata dirompente della previsione che è suscettibile di

«le pubbliche amministrazioni, assicurano lo svolgimento in via ordinaria delle prestazioni
lavorative in forma agile del proprio personale dipendente, anche in deroga agli accordi
individuali e agli obblighi informativi di cui agli articoli da 18 a 23 della legge 22 maggio 2017,
n. 81 e individuano le attività indifferibili da rendere in presenza» (art. 1 comma 6 del dpcm 11
marzo 2020).
6Com'è noto nell'ordinamento dell'Unione Europea la nozione di impresa è più ampia
abbracciando qualsiasi entità che esercita un’attività economica, a prescindere dallo status giuridico e
dalle sue modalità di finanziamento e il connotato del lucro oggettivo, assente.
5
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snaturare la stessa attività di impresa posto che essa ha necessariamente accanto a costi
variabili, mutevoli in ragione del profilo quantitativo dell'attività svolta, una serie di
costi fissi, indipendenti dalla concreta esecuzione di attività. Quale copertura potrà
darsi a tali costi in regime di sospensione dell'attività?
Di tale lacuna è lo stesso legislatore a dimostrarsi consapevole e ciò lo si desume dalle
successive disposizioni dei decreti-legge n.18 e n.23 del 2020, che saranno analizzati più
diffusamente nel prosieguo, specificamente prevedendo la moratoria con riguardo alle
obbligazioni relative a contratti bancari e di locazione finanziaria7 e la facoltà di
richiedere la cassa integrazione guadagni o l'assegno di integrazione salariale in deroga
ai presupposti di legge, con la causale “Covid-19”8. Bisogna aggiungere però che i
trattamenti d'integrazione salariale sono previsti nel «limite massimo

di

3.293,2

milioni di euro per l'anno 2020», insufficiente ictu oculi a coprire la richiesta
immaginabile. La moratoria “finanziaria” invece è prevista fino al 30.09.2020 senza
specificare come poi sarà gestito l'effettivo pagamento dei canoni o delle rate sospese,
prevedendosi sibillinamente l'adozione di «modalità che assicurino l'assenza di nuovi
o maggiori oneri per entrambe le parti».
La consapevolezza del “problema” è ulteriormente confermata dall'adozione, tramite i
decreti citati, di disposizioni di sospensione dai versamenti contributivi e fiscali per il
mese di marzo 2020 per i soggetti «con ricavi o compensi non superiori a 2 milioni di
euro nel periodo di imposta precedente» e successivamente, per i mesi di aprile e
maggio «con ricavi o compensi non superiori a 50 milioni di euro nel periodo di
imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente
decreto, che hanno subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il
33 per cento nel mese di marzo 2020 rispetto allo stesso mese del precedente periodo
d'imposta e nel mese di aprile 2020 rispetto allo stesso mese del precedente
periodo d'imposta» con estensione al 50% del calo del fatturato per i soggetti con ricavi
oltre i 50mln.
Tuttavia anche tale misura appare inadeguata dal momento che le passività restano
correnti in considerazione del termine previsto per assolvere agli obblighi derogati
prevedendosi il successivo versamento di quanto sospeso «senza applicazione di
Artt. 55 e ss del DM 18/2020 del 17 marzo 2020.
Artt. 19 e 22 del DM 18/2020 del 17 marzo 2020.

7
8
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sanzioni ed interessi, in

un'unica soluzione entro il 30 giugno 2020 o mediante

rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal
medesimo mese di giugno 2020». E che, in ossequio al principio di eguaglianza, «Non
si fa luogo al rimborso di quanto già versato».
Se, per quanto insufficienti, tali misure si pongono nell'ottica di gestire la tenuta
dell'impresa con riguardo al cd. principio di competenza, nulla è previsto in relazione
alla cassa e cioè all'implicito problema di liquidità che viene determinato dalla
generalizzata sospensione delle attività. Il blocco dei pagamenti che in via
squisitamente teorica non inciderebbe sulla lucratività dell'attività di impresa,
rinviando solo ad un momento successivo la percezione di quanto necessario alla
copertura dei costi, si sta rivelando come la minaccia economica principale che, ad
oggi, non sembra essere stata individuata dal Governo, oltre ovviamente a non essere
fronteggiata o disciplinata in alcun modo.
Il blocco dei pagamenti, per il principio dei vasi comunicanti si sta trasferendo dalle
normali transazioni commerciali c.d. business-to-business, agli stipendi dei lavoratori
dipendenti, ai corrispettivi per le attività di lavoro autonomo, ai canoni di locazione
immobiliare ecc ecc.. le aziende sono impossibilitate a far fronte alle spese correnti
perché a loro volta non ricevono i pagamenti dovuti né hanno strumenti rapidi per
esigerli o “pagatori di ultima istanza” in grado di fornire loro la liquidità necessaria.
In questo frangente la pianificazione del breve e medio termine, impone alle aziende di
articolare la propria organizzazione strutturando vere e proprie politiche di “forza
maggiore” per giustificare l'inadempimento delle obbligazioni9 e gli

strascichi

d'incertezza che tale stato di cose determina, a loro volta si trasferiscono nella sfera
personale di ogni soggetto che vive in rapporto a tali entità. Proprio ieri il Fondo
monetario internazionale ha diffuso una stima in base a cui quantifica nel 9,1% il calo

«5. Prepare for the unexpected. Organizations are generally prepared for legal roadblocks during
business-as-usual scenarios. Unforeseen crises can however present unforeseen legal challenges.
Companies will have to conduct contract risk assessment and identify preventive actions, manage
customer-supplier contract disputes due to economic impacts or supply disruptions, and even be prepared
to invoke “force majeure” clauses when required. When communicating with relevant stakeholders,
consult with legal teams for advice on potential liabilities. Consult also with business units regarding
how to manage communication around ongoing breaches and collection of proofs, if any.» in
WEIDEMEYER F. Covid-19 crisis management: ten better questions to ask, pubblicato sul sito del
noto network si servizi di consulenza Ernest & Young il 30.03.2020.
9
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atteso per il Pil italiano nel 2020.
Se questi sono i problemi che possiamo definire pratici, determinati dalla parte di
normativa emergenziale che potrebbe definirsi “negativa” ossia tendente alla
negazione di libertà e limitazione delle attività, nel paragrafo successivo sarà analizzata
la parte di normativa emergenziale che avrebbe, nelle intenzioni del legislatore, finalità
compensativa in relazione alla prima parte e agli sviluppi fattuali da essa determinati
direttamente o indirettamente.

3. Le disposizioni dei decreti c.d. Cura italia (n. 18/2020 smi) e Liquidità (n.
23/2020).
I “titoli” dei decreti sono in sé trasparenti circa l'intentio, le disposizioni in essi
contenute invece stridono con la dichiarata intenzione e, specie in relazione al decreto
liquidità, non appaiono perfettamente coerenti con la forma del decreto-legge, in
considerazione del fatto che le previsioni ivi contenute avranno un'operatività non
immediata e necessiteranno di ulteriori rimodulazioni finanziarie oltre che
dell'intervento di soggetti ulteriori per avere effetti.
Una delle poche disposizioni che in effetti rivestiva il carattere di straordinaria
necessità ed urgenza è contenuta nell'art. 5 del DL 23/2020, e prevede il rinvio
dell'entrata in vigore del codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza di cui al decreto
legislativo 12 gennaio 2019, n.14. La ragione è evidente: la sua applicazione avrebbe
imposto agli organi di controllo societari, ai soggetti incaricati della revisione legale dei
conti, prevedendone la responsabilità personale e solidale, la vigilanza sull'organo
amministrativo

dei

soggetti

imprenditori10

circa

l'adeguatezza

dell'assetto

organizzativo, l'equilibrio economico finanziario, il prevedibile andamento della
gestione, nonché di segnalare immediatamente allo stesso organo amministrativo
l'esistenza di fondati indizi della crisi prescrivendo l'adozione entro un termine di
idonee misure per evitarla, prevenirla o attenuarne gli effetti pregiudizievoli per i
creditori, decorso il quale avrebbe dovuto essere investito l'organismo di composizione
della crisi (cd. OCRI).
Evidentemente l'immediata applicazione del codice della crisi avrebbe determinato
«esclusi le grandi imprese, i gruppi di imprese di rilevante dimensione, le società con azioni
quotate in mercati regolamentati, o diffuse fra il pubblico in misura rilevante»
10
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segnalazioni di allerta preventiva per la stragrande maggioranza delle imprese.
L'inserimento di tale disposizione vale quale ulteriore dimostrazione di una totale
consapevolezza del legislatore degli effetti delle proprie scelte normative.
Venendo al novero delle disposizioni di carattere compensativo rispetto ai sacrifici
imposti in nome della tutela della salute, esse possono complessivamente ricondursi a
tre categorie: disposizioni di rinvio di pagamenti imposti dalla legge; disposizioni che
prevedono condizioni di maggior favore per l'accesso al credito per le imprese;
disposizioni che tendono ad ovviare alla crisi “della domanda” per lavoratori
dipendenti e lavoratori autonomi.
Della prima e della terza categoria in parte si è già detto nel precedente paragrafo. Alle
considerazioni circa la – prevedibile – scarsa efficacia compensativa delle stesse c'è da
aggiungere la mancanza di effettività stante, a distanza di un mese dalla chiusura
generalizzata

delle

attività,

la

non

avvenuta

erogazione

dei

trattamenti

integrativi/sostitutivi del reddito per il mese di marzo. Analogo discorso può
riguardare l'indennità sostitutiva di seicento euro prevista per marzo 2020 per
lavoratori autonomi e dell'analogo “reddito di ultima istanza” previsto per i
professionisti

(anch'essi

da

ascriversi

al

novero

delle

imprese secondo la

giurisprudenza della Corte di Giustizia) iscritti alle casse private di previdenza
obbligatoria11 che ad oggi, 15 aprile 2020, non è ancora stata erogata e comunque
interesserebbe una potenziale platea inferiore alle settecentomila persone in base alle
attuali disponibilità finanziarie.
In relazione alle disposizioni che dovrebbero invece facilitare l'accesso al credito delle
imprese e dunque che dovrebbero compensare la crisi di liquidità indotta dalle
normative “negative” è necessario segnalare che le stesse non possono avere impatto
immediato, di qui la critica anche della forma adottata, il decreto legge.
La prima di esse è quella contenuta nell'art. 1 del DL 23/2020, che la prestazione di
garanzie da parte di SACE S.p.A., «in conformità con la normativa europea in tema di
aiuti di Stato». Tali garanzie, modellate in aderenza alla comunicazione della
Commissione recante il “quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno
dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19” pubblicata sulla Gazzetta

Artt. 27 e 44 DL18/2020.

11
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Ufficiale del 20 marzo 2020, per essere attivate impongono una serie di obblighi
dichiarativi di difficile adempimento in tempi rapidi. In particolare si prevede che
l'importo del prestito garantito non debba eccedere l'elemento maggiore tra il 25% del
fatturato dell'anno precedente ed il doppio dei costi per il personale e che tale misura
debba desumersi dal bilancio approvato, dalla dichiarazione fiscale o da dati certificati.
È pertanto evidente che gli adempimenti richiesti (approvazione del bilancio o
certificazione dei dati) già introducono una importante dilazione nella possibilità di
utilizzo della garanzia.
Viene poi introdotto dallo stesso articolo un criterio di preferenza nella prestazione di
tale garanzia in favore di soggetti che abbiano pienamente utilizzato la loro capacita'
di accesso al Fondo statale di garanzia per le piccole e medie imprese12, assumendo
dunque la garanzia di SACE s.p.a. Carattere secondario e sussidiario rispetto alla
garanzia del Fondo centrale di garanzia PMI (legge n. 662/1996 art. 1 comma 100 lett.
a).
Relativamente a quest'ultimo Fondo il decreto-legge n. 23/2020 all'art. 13 ne sospende
la normale operatività fino al 31 dicembre 2020. Correlativamente viene previsto un
regime di funzionamento speciale da sottoporsi all'autorizzazione della Commissione
ex art. 108 TFUE13.
L'art. 13 prevede tre distinte tipologie di garanzie prestabili dal Fondo in favore di
esercenti l'attività d'impresa: garanzia nel limite di 5 mln a copertura del 90% del
finanziamento

richiesto

dall'impresa,

che

a

sua

volta

non

deve

eccedere

«alternativamente» (sic!) il doppio del costo delle spese per il personale, il 25% del
fatturato 2019 o «il fabbisogno per costi del capitale di esercizio e per costi di
investimento nei successivi 18 mesi, nel caso di

piccole

e medie imprese, e nei

successivi 12 mesi, nel caso di imprese con numero di dipendenti non superiore a
499», non specificandosi se il riferimento sia il maggiore o il minore tra detti importi;
garanzia fino al 100% di importi non eccedenti i 25.000 euro e non superiori al 25% dei
«[...]importo complessivo massimo di 200 miliardi di euro, di cui almeno 30 miliardi sono
destinati a supporto di piccole e medie imprese come definite dalla Raccomandazione della
Commissione europea n. 2003/361/CE, ivi inclusi i lavoratori autonomi e i liberi
professionisti titolari di partita IVA che abbiano pienamente utilizzato la loro capacita' di
accesso al Fondo di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662
» (art. 1 comma 1).
13L'autorizzazione è stata data il 14.04.2020.
12
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ricavi risultanti dall'ultimo bilancio approvato o dall'ultima dichiarazione fiscale
presentata, in favore di piccole e medie imprese o professionisti danneggiati
dall'epidemia ivi compresi quelli aventi rapporti in essere con il finanziatore qualificati
come crediti deteriorati; garanzia del 90% con ulteriore concorso fino a copertura del
100% da parte di Confidi o di altri soggetti abilitati ed a condizione che l'ammontare
totale dei ricavi del beneficiario non ecceda i 3.200.000 euro.
Anche in relazione alla garanzia del fondo statale, che per quanto detto in precedenza
deve leggersi come secondaria e sussidiaria a quella di SACE, la complessità della
normativa e i numerosi requisiti per l'accesso stanno determinando un aggravio della
prassi istruttoria da parte delle banche e dei soggetti abilitati alla concessione
professionale di prestiti e, a distanza di una settimana dall'entrata in vigore del decreto
è stata predisposta unicamente la modulistica relativa alla seconda tipologia di
garanzie, di importo fino a 25.000 euro.
Dunque le istruttorie per l'attivazione delle garanzie volte a favorire il superamento
della crisi di liquidità risultano non ancora avviate e, per quanto riguarda la garanzia
di SACE spa, impongono oneri dichiarativi e/o certificativi che non rendono
immediatamente disponibile lo strumento ai potenziali beneficiari.
Si segnala da ultimo come, anche in relazione a tali misure, le risorse finanziarie
impiegate appaiano evidentemente insufficienti al cospetto del numero dei potenziali
destinatari, superiore ai 4 milioni di soggetti.

4. Profili di criticità sistematici.
Accanto ai profili di criticità pratici dinanzi sommariamente individuati, bisogna
considerare la filosofia del complessivo impianto normativo per verificare, alla stregua
dei principi costituzionale e dell'ordinamento dell'Unione Europea, se la sospensione
della Costituzione determinata dalla normativa emergenziale possa ritenersi
conservativa dell'assetto ordinamentale dagli stessi individuato.
In generale risulta evidente come il complesso delle disposizioni “economiche” della
normativa emergenziale abbia uno spirito tendente alla deflazione. La previsione della
chiusura generalizzata delle attività e l'attivazione anch'essa nelle intenzioni
generalizzata della cassa integrazione non possono avere altro effetto che il
rallentamento della produzione e la posticipazione di ogni spesa non indispensabile.
80
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Parallelamente la riduzione della produzione implica una futura minore solidità
patrimoniale dei soggetti per cui la normativa prevede l'accesso indiscriminato al
credito, offrendo contestualmente una garanzia statale per tale accesso.
Paradossalmente lo Stato dapprima ha determinato una crisi di liquidità e
successivamente ha inteso compensare la stessa offrendo garanzie per l'accesso al
credito non solo in favore di soggetti finanziariamente “sani” ma anche di soggetti già
in difficoltà, con criteri molto poco stringenti in ordine alla determinazione del nesso
eziologico tra lo stato di crisi e la diffusione dell'epidemia. Ciò facendo ha inteso
esporre direttamente il patrimonio statale, tramite la prestazione di garanzie, al rischio
di insolvenza rispetto a cui la normativa emergenziale ha aumentato la probabilità,
senza neppure fare una cernita meritocratica nella platea dei beneficiari.
Tali effetti mal si conciliano con le previsioni costituzionali.
In primis l'assetto normativo appare contrario alla lettera ed allo spirito dell'art. 81
Cost., nella lettura congiunta con l'art. 4 (e ovviamente con l'art. 1). La pur non
felicissima

formulazione

nel

testo

novellato

prevedente

che

«Il

ricorso

all'indebitamento è consentito solo al fine di considerare gli effetti del ciclo economico»
impone allo Stato di considerare il proprio intervento nel contesto di cicli negativi
proprio nell'ottica di attuare il “programma” dell'art. 4 e dunque nell'ottica di favorire
l'incontro tra domanda e offerta di lavoro14. In tal senso non si opera un azzardo
nell'affermare che la normativa emergenziale vada esattamente in direzione opposta. È
possibile che gli stravolgimenti indotti nel sistema economico dall'epidemia portino in
futuro ad una dissociazione concettuale (già esistente oggi, come testimonia il “reddito
di cittadinanza”) tra lavoro e reddito ma la lettera e lo spirito della Costituzione non
possono già oggi considerarsi mutati per effetto di un'interpretazione evolutiva
palesatasi in un momento in cui è pressoché assente la dialettica Governo-Parlamento,
dunque in un contesto di autoreferenzialità e in base ad atti normativi unilateralmente
predisposti dal Governo.
Ancor più stridente appare il contrasto se si considera il testo dell'art. 97 Cost.
anch'esso scaturito dalla novella del 2012. Molte prestazioni economiche previste nella
normativa emergenziale hanno costi a carico di altre amministrazioni pubbliche e di

CHESSA O., La Costituzione della moneta, Napoli, 2016. p. 418.

14
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soggetti incaricati di funzioni pubbliche.
Anche in relazione al Titolo III della prima parte della Costituzione appaiono diversi i
profili di critica nel merito rispetto alla normativa in questione.
L'impianto normativo rende immediatamente disponibili e dunque indirettamente
spinge verso l'utilizzo di alcuni strumenti: i trattamenti di integrazione salariale e le
moratorie sui pagamenti relativi a contratti bancari e di locazione finanziaria. Viceversa
l'accesso alla liquidità è previsto unicamente sotto-forma di garanzia su prestiti
(diversamente dal temporary framework UE di cui si dirà tra poco) e prevede una
istruttoria articolata che già prima facie appare differita al momento in cui i soggetti
abilitati alla erogazione del credito avranno tarato le proprie procedure e predisposto
la modulistica necessaria.
In relazione a ciò appare prevedibile una generalizzata diminuzione delle retribuzioni
per effetto del passaggio dal regime di effettiva remunerazione di attività lavorativa ad
un regime di integrazione salariale a fronte di una diminuzione dell'attività
concretamente prestata. Correlativamente aumentano gli oneri per i soggetti pubblici e
privati incaricati del mantenimento di coloro normativamente o fisicamente inabili al
lavoro. Infine, la combinazione delle moratorie sui pagamenti relativi ai contratti
bancari con la garanzia generalizzata dello Stato, appaiono come forti incentivi
all'indebitamento generalizzato in uno scenario in cui appaiono grandemente ridotte le
potenzialità restitutive.
Alzando il punto di osservazione al livello comunitario è d'uopo sottolineare come
l'autorizzazione della Commissione alle misure del DL 23/2020, intervenuta il 14 aprile,
sottenda la deroga, da parte delle disposizioni citate, alla disciplina generale sugli aiuti
di Stato ed al cd. temporary framework delineato proprio per far fronte allo stato di
emergenza determinato dall'epidemia15. Nel temporary framework, considerato come
«l’epidemia di COVID-19 comporta il rischio di una grave recessione che riguarda
l’intera economia dell’UE, dal momento che colpisce imprese, posti di lavoro e
«le imprese di qualsiasi tipo possono trovarsi di fronte a una grave mancanza di liquidità. Sia
le imprese solvibili che quelle meno solvibili possono scontrarsi con un’improvvisa carenza o
addirittura con una mancata disponibilità di liquidità e le PMI sono particolarmente a rischio.
Ciò può quindi ripercuotersi in maniera grave sulla situazione economica di molte imprese sane
e sui loro dipendenti a breve e medio termine e può anche avere effetti più a lungo termine che
ne mettano in pericolo la sopravvivenza». Par. 1 Punto 1.4 Comunicazione della Commissione
2020/C 91 I/01.
15
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famiglie» pur prevedendosi un regime di aiuto sotto-forma di garanzia su prestiti
(analogo alle condizioni previste per la garanzia di SACE spa nell'art. 1 DL 23/2020) è
previsto come strumento principale di sostegno alle imprese l'aiuto sotto forma di
sovvenzioni dirette, anticipi rimborsabili o agevolazioni fiscali a condizione che: «a.
l’aiuto non supera 800 000 EUR per impresa sotto forma di sovvenzioni dirette, anticipi
rimborsabili, agevolazioni fiscali o di pagamenti; [...]b. l’aiuto è concesso sulla base di
un regime con budget previsionale; c. l’aiuto può essere concesso a imprese che non
erano in difficoltà (ai sensi del regolamento generale di esenzione per categoria al 31
dicembre 2019; può essere concesso a imprese che non erano in difficoltà al 31
dicembre 2019 e/o che hanno incontrato difficoltà o si sono trovate in una situazione di
difficoltà successivamente, a seguito dell’epidemia di COVID-19; d. l’aiuto è concesso
entro e non oltre il 31 dicembre 2020»16.
Questa categoria di aiuto prevista dal temporary framework, al pari delle altre esclude
dal novero dei potenziali beneficiari le imprese in difficoltà, definite ai sensi del Reg.
651/2014 recante esenzione per categoria di alcune tipologie di aiuti di Stato17. Le

Par. 3.1 punto 22 Comunicazione della Commissione 2020/C 91 I/01.
Ai sensi dell'art. 2 punto 18, sono definite in base ai seguenti parametri, «impresa in difficoltà»:
un'impresa che soddisfa almeno una delle seguenti circostanze: a) nel caso di società a
responsabilità limitata (diverse dalle PMI costituitesi da meno di tre anni o, ai fini
dell'ammissibilità a beneficiare di aiuti al finanziamento del rischio, dalle PMI nei sette anni
dalla prima vendita commerciale ammissibili a beneficiare di investimenti per il finanziamento
del rischio a seguito della due diligence da parte dell'intermediario finanziario selezionato),
qualora abbia perso più della metà del capitale sociale sottoscritto a causa di perdite cumulate.
Ciò si verifica quando la deduzione delle perdite cumulate dalle riserve (e da tutte le altre voci
generalmente considerate come parte dei fondi propri della società) dà luogo a un importo
cumulativo negativo superiore alla metà del capitale sociale sottoscritto. Ai fini della presente
disposizione, per «società a responsabilità limitata» si intendono in particolare le tipologie di
imprese di cui all'allegato I della direttiva 2013/34/UE (1 ) e, se del caso, il «capitale sociale»
comprende eventuali premi di emissione; b) nel caso di società in cui almeno alcuni soci
abbiano la responsabilità illimitata per i debiti della società (diverse dalle PMI costituitesi da
meno di tre anni o, ai fini dell'ammissibilità a beneficiare di aiuti al finanziamento del rischio,
dalle PMI nei sette anni dalla prima vendita commerciale ammissibili a beneficiare di
investimenti per il finanziamento del rischio a seguito della due diligence da parte
dell'intermediario finanziario selezionato), qualora abbia perso più della metà dei fondi propri,
quali indicati nei conti della società, a causa di perdite cumulate. Ai fini della presente
disposizione, per «società in cui almeno alcuni soci abbiano la responsabilità illimitata per i
debiti della società» si intendono in particolare le tipologie di imprese di cui all'allegato II della
direttiva 2013/34/UE; c) qualora l'impresa sia oggetto di procedura concorsuale per insolvenza o
soddisfi le condizioni previste dal diritto nazionale per l'apertura nei suoi confronti di una tale
procedura su richiesta dei suoi creditori; d) qualora l'impresa abbia ricevuto un aiuto per il
salvataggio e non abbia ancora rimborsato il prestito o revocato la garanzia, o abbia ricevuto un
16
17
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ragioni di tale esclusione sono da individuare negli orientamenti comunitari sugli aiuti
di Stato a favore delle imprese in difficoltà (2004/C 244/02) che essenzialmente mirano
ad escludere aiuti destinati a «tenere artificialmente in vita le imprese» mirando in
realtà a «consentire di mantenere in attività un'impresa in difficoltà per il tempo
necessario a elaborare un piano di ristrutturazione o di liquidazione».
La normativa temporanea europea da un lato non esclude il ricorso a sovvenzioni
dirette dei beneficiari, diversamente di quella italiana che interviene in ritardo e onera
banche ed imprese ad una trafila burocratica né rapida né semplice; dall'altro lato
introduce un criterio di opportunità tendente a evitare che lo Stato impieghi risorse
finanziarie per sostenere soggetti già in difficoltà prima del palesarsi degli effetti
nefasti della pandemia.

5. Conclusioni.
La stratificazione normativa, la pessima qualità dei testi ed il conseguente disordine e
disorientamento che hanno indotto negli interpreti, non solo giuristi, rendono
un'analisi completa della normativa emergenziale quantomai difficile e ridimensionano
ogni possibile pretesa di esaustività.
I profili di contrasto rilevati, nell'ambito della politica economica, tra le disposizioni
della normativa emergenziale, la Costituzione e la disciplina UE sugli aiuti di Stato,
sommandosi alle criticità pratiche dinanzi individuate, delineano un quadro di dubbia
legittimità della stessa che non può superarsi con l'ausilio ermeneutico del concetto di
sospensione della Costituzione.
Ovviamente non si può ritenere che ci troviamo al cospetto di atti che esprimono una
volontà costituente in contrapposizione all'ordinamento costituzionale vigente, pur
tenuto conto delle ulteriori disposizioni della “normativa emergenziale”, qui non
analizzate, che contrastano con ulteriori significativi capisaldi della normativa
costituzionale come la libertà di domicilio e di circolazione, e la stessa libertà personale.
Sommessamente si vuole però sottolineare come il susseguirsi degli atti normativi
adottati nel frangente emergenziale renda ogni volta più arduo individuare nel
aiuto per la ristrutturazione e sia ancora soggetta a un piano di ristrutturazione; e) nel caso di
un'impresa diversa da una PMI, qualora, negli ultimi due anni: 1) il rapporto debito/patrimonio
netto contabile dell'impresa sia stato superiore a 7,5; e 2) il quoziente di copertura degli interessi
dell'impresa (EBITDA/interessi) sia stato inferiore a 1,0;
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complesso degli stessi una logica aderente ai principi e valori espressi nella nostra carta
fondamentale ma anche a quelli, pur solo in parte coincidenti, desumibili dal diritto
UE.
Spostando lo sguardo sulle dinamiche fattuali i contrasti appaiono nella loro
dimensione sostanziale, abbiamo infatti assistito in meno di due mesi di contrazione
delle attività a crolli incredibili nei consumi solo parzialmente determinati dalle misure
di “distanziamento sociale”, a riduzioni drastiche della produzione legate alle difficoltà
nell'approvvigionamento di materie prime indotte dalla crisi di liquidità.
Cosa più preoccupante, nella comunicazione politico-istituzionale tali temi sono
pressoché assenti.
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nell’ordinamento spagnolo: analisi dell’art. 116 della Constitución e della Ley Organica
4/1981. - 4. La Diputacion Permanente. Un modello da imitare? - 5. Il voto telematico nel
Parlamento spagnolo.
1. Premessa.
L’emergenza sanitaria causata dalla diffusione del virus COVID-19 ha imposto ai
Governi dei paesi interessati dal contagio una rapida azione al fine di contenere le
conseguenze da essa derivanti ed ha quasi paralizzato l’attività dei Parlamenti
nazionali. In Italia tale azione si è tradotta nel ricorso alla decretazione d’urgenza e
nell’adozione di altri atti governativi1 che hanno progressivamente limitato alcune
delle libertà costituzionalmente garantite. Tale circostanza ha fatto sì che la dottrina si
interrogasse sulla perdita di centralità dell’Assemblea nello stato di crisi e sulle misure
organizzative volte ad evitare che - all’aggravarsi della situazione - il Parlamento si
paralizzi. Il presente contributo muove dalla ricerca di soluzioni che possano garantire
nell’immediato il regolare esercizio delle funzioni parlamentari, per poi ipotizzare se e

Chiara Cerbone è dottoressa magistrale in Giurisprudenza presso l’Università degli Studi di
Napoli Federico II; Adolfo è laureato magistrale in Scienze della Politica presso l’Università
degli Studi di Roma “La Sapienza”. Entrambi sono diplomati del Seminario di Studi e Ricerche
parlamentari “Silvano Tosi”, patrocinato dall’Università degli Studi di Firenze, nell’anno
accademico 2019. Il contributo è il prodotto di uno sforzo congiunto e collettivo dei due autori,
ma il primo paragrafo è stato redatto a quattro mani mentre i paragrafi 2 e 3 sono stati curati
dalla dott.ssa Cerbone ed i paragrafi 4 e 5 dal dott. Russo.
1 La dottrina si è interrogata sull’opportunità dell’utilizzo dello strumento del Decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri in ordine alla restrizione delle libertà. Si veda F.
CLEMENTI, Quando l’emergenza restringe le libertà meglio un decreto legge che un Dpcm in Il Sole 24
Ore, 13 marzo 2020.
*
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come si possano introdurre nel nostro ordinamento misure o organismi atti a facilitare,
nei casi emergenziali, l’esercizio delle funzioni svolte dalle Assemblee. Si giungerà
dunque, attraverso un esercizio di comparazione, a ritenere che alcuni istituti
dell’architettura costituzionale spagnola potrebbero essere assunti a modello per il
nostro ordinamento.
2. Diagnosi e possibili cure: le proposte a garanzia delle funzioni parlamentari in
tempo di emergenza sanitaria.
La deliberazione del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 - che ha decretato lo
stato d’emergenza sanitaria per il semestre gennaio/luglio 2020 - ha inaugurato un
periodo di prolifica attività normativa del Governo che si è manifestata con l’adozione
di diversi decreti legge oltreché di una serie di Decreti del Presidente del Consiglio dei
Ministri2, cd. DPCM, e di decreti e circolari ministeriali3. Tali norme, per diversi motivi,
hanno inficiato sul regolare svolgimento dell’attività parlamentare ed hanno reso
necessaria la riprogrammazione dei lavori e la previsione di modalità alternative di
svolgimento degli stessi. Il tema non è di esigua portata in quanto è solo grazie alla
Si noti che il decreto legge è nel nostro ordinamento un atto normativo avente forza di legge e
dunque fonte primaria. Il procedimento che ne conduce all’adozione, ad opera del Consiglio dei
Ministri ed in virtù della straordinaria necessità ed urgenza, lo rende immediatamente efficace
sin dalla pubblicazione in G.U. previa emanazione del Presidente della Repubblica. Tuttavia, ex
art. 77 commi 2 e 3 Cost., il decreto legge necessita di esser convertito dal Parlamento entro 60
giorni dalla pubblicazione in G.U. onde evitare di perdere efficacia ab initio. I decreti del
Presidente del Consiglio dei Ministri (cd. DPCM) così come i decreti, le ordinanze, le circolari
ministeriali sono invece fonti di rango secondario, non sottoposte a conversione ad opera del
Parlamento né all’emanazione del Presidente della Repubblica dunque scevri del controllo di
ogni altro organo costituzionale. Per una più approfondita analisi del tema si veda G.
STEGHER, In considerazione dell’emergenza sanitaria: Governo e Parlamento al banco di prova del
COVID-19 in Nomos, le attualità del diritto. Note e commenti – Problemi giuridici dell’emergenza
Coronavirus,
n.
1/2020
consultabile
al
presente
indirizzo:
http://www.nomosleattualitaneldiritto.it/wp-content/uploads/2020/03/Stegher-Problemi-giuridici-dellemergenzaCorona-virus.pdf.
3 È possibile rinvenire l’elenco dei provvedimenti governativi adottati per far fronte
all’emergenza coronavirus sul canale ufficiale della Presidenza del Consiglio dei Ministri alla
voce
“Coronavirus,
la
normativa”
qui
consultabile:
http://www.governo.it/it/approfondimento/coronavirus-la-normativa/14252 . Per una più ampia
panoramica, che tenga conto non solo dei provvedimenti normativi ma anche degli atti
amministrativi e della giurisprudenza posti in essere in ragione dell’emergenza sanitaria in atto,
si consulti C. DRIGO e A. MORELLI (a cura di), Dossier L’emergenza sanitaria da COVID-19,
Normativa, atti amministrativi, giurisprudenza e bibliografia (aggiornato al 22 aprile 2020) su Diritti
regionali, rivista di diritto delle autonomie territoriali, fascicolo 1/2020, consultabile al presente
indirizzo:
https://www.dirittiregionali.it/wp-content/uploads/2020/03/documento-integrale52.pdf .
2
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riprogrammazione dei lavori e all’ausilio degli strumenti tecnologici, invero già in
utilizzo alle Camere, che potrebbe evitarsi - laddove la crisi dovesse aggravarsi - la
paralisi dell’istituzione parlamentare sino ad ipotizzare, quantomeno teoricamente
come evidenziato da dottrina, finanche la chiusura di quest’ultima e la rimessione di
ogni atto necessario al Governo. Ci si chiede dunque se sia possibile promuovere
modalità di smart working anche per il Parlamento - come tra l’altro prontamente
disposto per gli organi del potere giudiziario4 e per gli organi di governo territoriale56 e attraverso quali strumenti potrebbe essere disposte; infine, per il post epidemia,
sarebbe opportuno prevedere una normativa d’emergenze da utilizzare ogni qual volta
ci si trovi nell’impossibilità di garantire il funzionamento dell’Aula? Il tema è dunque

La Corte Costituzionale con decreto del Presidente Prof.ssa Marta Cartabia del 12.3.2020 – qui
consultabile:
https://www.cortecostituzionale.it/documenti/comunicatistampa/Decreto_presidenziale_firmat
o_20200312.pdf -, così come integrato dal decreto presidenziale del 24.3.2020 https://www.cortecostituzionale.it/documenti/comunicatistampa/decreto_20200324.pdf - ha
disposto, per il periodo di emergenza sanitaria da COVID-19, la trattazione telematica dei
processi pendenti dinanzi la stessa; la Corte di Cassazione ha adottato medesime misure per
consentire la trattazione telematica con provvedimento presidenziale del 16.3.2020 http://www.cortedicassazione.it/cassazioneresources/resources/cms/documents/provvedimento
_16.03.2020r.pdf -.
5 La Regione Friuli Venezia Giulia ha previsto, all’art. 11 della legge regionale n. 3/2020
(consultabile
al
presente
link:
http://lexviewint.regione.fvg.it/FontiNormative/xml/xmlLex.aspx?anno=2020&legge=3&lista=1&fx),
la
possibilità di svolgimento in modalità telematica delle sedute della Giunta regionale e del
Consiglio regionale in casi di emergenza dichiarati dal Consiglio dei Ministri o dal Presidente
del Consiglio dei Ministri. Il 30 marzo vi è stata dunque la prima seduta del Consiglio Regionale
riunitosi telematicamente e con l’utilizzo del voto a distanza. Si ricordi che, alla luce delle
sentenze n. 106/2002 e 306/2002, la Corte Costituzionale ha precisato che il nomen iuris
Parlamento - che non assume un significato meramente terminologico e letterale ma connota le
funzioni dell’organo costituzionale - può riferirsi al solo Parlamento nazionale in qualità di
unico rappresentante della Nazione e non già anche ai Consigli Regionali. Quest’ultimi, in virtù
della riforma del Titolo V dei primi anni 2000 adottarono decisioni - poi censurate dalla
Consulta - volte ad affiancare al nome del proprio organo rappresentativo la dicitura
“Parlamento Regionale” (in particolare i Consigli regionali delle Regioni Liguria e Marche). Di
conseguenza si precisa che i Consigli regionali non sono in alcun modo comparabili
all’Assemblea parlamentare. Per un approfondimento, B. DI GIACOMO RUSSO, L’esclusività del
nomen iuris Parlamento alla luce delle Sentenze della Corte Costituzionle n. 106 e 306 del 2002 in Forum
di Quaderni Costituzionali, 20 maggio 2003 consultabile al seguente indirizzo:
http://www.forumcostituzionale.it/wordpress/wp-content/uploads/pre_2006/270.pdf .
6 Il d.l. n. 18 del 17 marzo 2020, al fine di contenere e contrastare la diffusione del COVID-19, ha
previsto all’art. 73 comma 1 la possibilità per i Consigli dei Comuni, delle Province, delle Città
metropolitane e per le Giunte comunali di riunirsi in modalità videoconferenza. È possibile
consultare
il
testo
in
G.U.
al
presente
indirizzo:
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/03/17/20G00034/sg.
4
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evitare, attraverso la messa a punto di un “Parlamento agile”7, che lo stesso venga
tagliato fuori dalla gestione della crisi. Per rispondere a tali domande si partirà
dall’analisi delle soluzioni architettate dagli organi politico-istituzionali per riordinare senza ricorrere a modificazioni dei Regolamenti ma sulla base di cardini del diritto
parlamentare quale l’utilizzo del precedente e le consuetudini parlamentari - i lavori
d’aula, passando poi a vagliare le voci sollevatesi in dottrina che, dopo aver rinvenuto
una serie di limiti nelle soluzioni già adottate, promuovono innovative soluzioni.
Attività principe del Parlamento è l’esercizio della funzione legislativa e al fine di
garantirne la continuità, le Giunte per il Regolamento e le Conferenze dei Presidenti di
gruppo di entrambe le Camere si sono trovate, sin dai primi di marzo, a cercare
soluzioni orientare a permettere, nel rispetto delle norme igienico – sanitarie, la
prosecuzione dei lavori assembleari e degli organi connessi. Ad inaugurare il dibattito
è stata la richiesta, in sede di Capigruppo alla Camera dei Deputati, del rappresentante
della Lega di non considerare quale assente alle successive votazioni un deputato del
medesimo gruppo residente in una delle cd. zone rosse individuate dal d.l. n. 6/2020 e
dunque impossibilitato a raggiungere fisicamente l’aula8. La soluzione adottata
dall’Ufficio di Presidenza, al quale l’articolo 48 bis del Regolamento Camera9 affida la

È in atto una petizione ad opera dei deputati Alessandro Fusacchia (Gruppo Misto), Paolo
Lattanzio (M5s), Rossella Muroni (Leu), Erasmo Palazzotto (Leu) e Lia Quartapelle (Pd) al fine
di promuovere forme di smart working anche per l’attività parlamentare; per leggere l’appello ―
firmato da 79 parlamentari e 7 senatori ― si rimanda al seguente indirizzo:
https://www.wired.it/attualita/politica/2020/03/27/parlamento-voto-remoto-appello/.
8 La previsione di cui all’articolo 1, comma 2, lettera a) del d.l. 6/2020 prevede, tra le misure
adottate al fine di contenere la diffusione del virus, quella del divieto di allontanamento dal
comune o dall’area interessata da parte di tutti gli individui comunque presenti nel comune o
nell’area ad esclusione del personale sanitario, delle forze di polizia, del corpo nazionale dei
vigili del fuoco, nonché delle forze armate, nell’esercizio delle proprie funzioni. Non vi è
dunque esclusione per i parlamentari che, in ragione di tale norma si trovano nell’impossibilità
di allontanarsi dalle aree classificate quali zona rossa in cui si trovano. Tuttavia, nei successivi
DPCM così come nel d.l. 19/2020 all’art. 1 comma 2 lettera a) si consentono “gli spostamenti
individuali limitati nel tempo e nello spazio o motivati da esigenze lavorative, da situazioni di
necessità o urgenza, da motivi di salute o da altre specifiche ragioni”; in quest’ultima previsione
possono senz’altro esser ricompresi i deputati che dunque posso allontanarsi dai comuni in cui
si trovano (salvo si trovino in quarantena od in isolamento per positività al virus). Sulla base di
tali argomenti, nella seduta del 31 marzo 2020 si è ritenuto essere superato il problema
dell’impossibilità dei deputati di raggiungere la Camera.
9 Art. 48 bis, Regolamento Camera dei Deputati: “È dovere dei deputati partecipare ai lavori
della Camera. L'Ufficio di Presidenza determina, con propria deliberazione, le forme e i criteri
per la verifica della presenza dei deputati alle sedute dell'Assemblea, delle Giunte e delle
Commissioni. L'Ufficio di Presidenza determina, con la deliberazione di cui al comma 2, le
7

89

www.dirittifondamentali.it - ISSN: 2240-9823

funzione di verifica delle presenze (e assenze, giustificate o meno, oltreché delle
missioni), è stata quella di considerare il deputato in questione in missione estendendo
una previsione già adottata sin dalla XI Legislazione per le deputate in periodo di
astensione obbligatoria per maternità. L’episodio ha però posto l’attenzione sul più
ampio tema dell’eventuale impossibilità per i deputati di esercitare le proprie
prerogative parlamentari a causa dell’emergenza sanitaria. Di ciò si è discusso nella
successiva seduta della Giunta per il Regolamento della Camera del 4 marzo 2020 dove
si è valutata, in particolare, l’ipotesi di ammettere il voto a distanza come extrema ratio
laddove una componente non irrilevante di deputati si fosse trovata nell’impossibilità
di raggiungere fisicamente la sede romana. Riportare il dibattito avvenuto in quella
sede è fondamentale per delimitare il perimetro della questione. Il tema della
partecipazione a distanza ai lavori parlamentari non è nuovo a tale assise che già nel
2011 - Presidente Gianfranco Fini - valorizzando il dettato costituzionale dell’art. 64
comma 310, ha negato la richiesta di ammissione ai lavori assembleari (tra cui, in
ipotesi, il voto a distanza) di un deputato in custodia cautelare. A supporto di tale
diniego il Presidente Fini aveva ritenuto di ribadire che l’attività parlamentare non si
limita all’espressione del voto in Assemblea ma si nutre del dibattito precedente
oltreché di una serie di attività che non possono essere sostituite dalla mera espressione
(telematica e non) del voto; tuttavia chiosava ritenendo che le Camere avrebbero però
dovuto interrogarsi, visto il progresso tecnologico, su innovative forme di

ritenute da effettuarsi sulla diaria, erogata a titolo di rimborso delle spese di soggiorno a Roma,
per le assenze dalle sedute dell'Assemblea, delle Giunte e delle Commissioni. L'Ufficio di
Presidenza determina altresì le cause ammesse di assenza per le quali non si dà luogo a
trattenuta”.
10 Il dettato costituzionale dell’art. 64 comma 3 è stato spesso ripreso in questi giorni dai contrari
all’ammissione del voto telematico. A riguardo occorre segnalare che, seppur il Costituente con
l’utilizzo del termine “presenti” riteneva affermare la necessaria presenza in aula dei
parlamentari durante le votazioni, non potendo immaginare che il progresso tecnologico
avrebbe permesso forme di partecipazione a distanza, ciò non è circostanza che osta
l’ammissione di una previsione regolamentare che ammetta il voto a distanza in determinate e
circoscritte situazioni. Dello stesso avviso: S. CURRERI, Il Parlamento ai tempi del COVID-19:
perché è necessario e legittimo il voto a distanza in Epidemia e democrazia: Camere aperte con la
telematica, Quaderno n. 5/2020, Fondazione PER, consultabile al seguente link:
https://perfondazione.eu/il-parlamento-ai-tempi-del-covid-19-perche-e-necessario-e-legittimoil-voto-a-distanza/.
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partecipazione ai lavori. Il Presidente Fico11 ha fatto proprie le conclusioni del
precedente ivi richiamato tuttavia precisando che, pur essendovi una competenza della
Giunta nella valutazione dell’impossibilità dei parlamentari a esercitare le proprie
prerogative, le decisioni - che in ogni caso alla data non risultavano essere necessarie non potrebbero essere assunte dalla sola Giunta per il Regolamento visto il delicato
equilibrio tra principi costituzionalmente garantiti che vengono in rilievo. Sarebbe
dunque necessaria una rimessione alle Camere che potrebbero provvedervi attraverso
l’esercizio della propria potestà legislativa. Concordemente con il Presidente tutti i
membri della Giunta hanno ritenuto di non ammettere, nella situazione dell’epoca di
dibattito, il voto a distanza. Nell’impossibilità di poter ricorrere al voto a distanza,
oltreché nella non prevista ipotesi di partecipazione alla Commissioni12 e alle Giunte
Si riportano alcuni passaggi dell’intervento del Presidente Fico in sede di Giunta per il
Regolamento del 4 marzo 2020: “si tratta dunque di misure (in riferimento alle norme adottate
dal Consiglio dei Ministri) che hanno una durata limitata non solo nello spazio ma anche nel
tempo. Qualora l’applicazione di tali misure dovesse essere estesa temporalmente e coinvolgere
un ambito più ampio di territori, si potrebbe valutare, come già da lui rappresentato in Ufficio
di Presidenza, la percorribilità, anche sotto il profilo della compatibilità costituzionale, di una
previsione legislativa, finalizzata a consentire – a determinate condizioni, verificate
accuratamente, che non mettano a rischio l’efficacia dell’azione di contenimento della diffusione
del virus – ai parlamentari, o più in generale ai titolari di funzioni costituzionali, per esigenze
indifferibili, di lasciare i predetti territori. Per ogni altra eventuale ipotesi – che voglia prendere
in considerazione più ampi casi di impedimento di deputati – appare necessaria una riflessione
approfondita che, stanti le implicazioni istituzionali e costituzionali del tutto inedite, non
potrebbe che coinvolgere anche altri organi costituzionali, a partire dal Senato. Si tratta, infatti,
di problematiche che richiedono un’adeguata ponderazione sotto il profilo costituzionale, oltre
che legislativo e regolamentare, che la Giunta per il Regolamento – se lo si ritiene – può avviare
fin da subito, ferme restando le competenze degli altri organi parlamentari coinvolti”; ed ancora
“Il Presidente FICO conferma che la competenza dell’Ufficio di Presidenza riguarda, ai sensi
dell’articolo 48-bis del Regolamento, la previsione di cause di giustificazione ai fini della
ritenuta sulla diaria per assenze dai lavori parlamentari: l’approfondimento degli aspetti
ordinamentali complessivi del tema qui discusso rientra invece certamente nelle competenze
della Giunta, che non può tuttavia assumere decisioni risolutive al riguardo. Come, infatti, ha
fatto presente nelle proprie comunicazioni, la via maestra per la soluzione della questione
sarebbe stata quella legislativa, con la quale si sarebbe effettuato il bilanciamento tra i diversi
valori costituzionali coinvolti nel caso di specie”.
12 Tale tema è stato discusso nella seduta della Giunta per il Regolamento della Camera dei
Deputati del 31.3.2020 – seduta ad o.d.g. unico recante “Comunicazioni del Presidente sulle
modalità di svolgimento dei lavori delle Commissioni nel periodo dell’emergenza derivante
dalla diffusione del virus Covid19” (di cui qui il bollettino dei lavori:
http://documenti.camera.it/leg18/resoconti/commissioni/bollettini/pdf/2020/03/31/leg.18.bol0342
.data20200331.com15.pdf). Al termine di tale seduta, la Giunta ha convenuto – su proposta del
Presidente – di ammettere le partecipazione da remoto alle sole sedute informali delle
Commissioni mentre ha escluso tale modalità potesse essere adottata per le sedi formali per le
quali rimane l’obbligo di partecipazione personale dei deputati; quest’ultime saranno
11
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attraverso supporti audio e video, la Conferenza dei Presidenti di Gruppo sia della
Camera che del Senato ha previsto, su proposta ed in accordo con le Presidenze delle
rispettive Assemblee, di ricalendarizzare le sedute. Le attività previste sono state: a)
l’esame di progetti di legge indifferibili ed urgenti afferenti l’emergenza sanitaria13; b)
lo svolgimento di interrogazioni a risposta immediata e di interpellanze urgenti al fine
di mantenere una costante interlocuzione con il Governo; inoltre, si è provveduto a
disporre che le suddette attività si svolgessero con una partecipazione ridotta - volta a
limitare il rischio che potrebbe derivare dalla presenza in aula dei deputati per periodi
prolungati - ma che garantisse il raggiungimento del numero legale e non andasse a
modificare l’equilibrio tra forze politiche presenti in Assemblea. Così la Camera ed il
Senato, a ranghi ridotti e grazie ad un gentlement agreement, hanno potuto proseguire i
lavori. L’evoluzione - reale o presunta - dell’emergenza ha però palesato tutta la
caducità delle soluzioni politiche adottate. In particolare sono due i limiti facilmente
rinvenibili: a) l’impossibilità di gestire e riprodurre la composizione politica delle
Camera nel caso in cui la diffusione casuale del contagio interessasse una grande fetta
di parlamentari (la prima conseguenza potrebbe notarsi sulla tenuta della maggioranza
di Governo)14; b) la mancata vincolatività giuridica delle misure adottate e dunque il
fatto che non possa impedirsi al singolo deputato di prender parte, pur non convocato
dal proprio gruppo, alle votazioni. La gestione della crisi non può dunque essere
demandata a soluzioni di gentilezza politica ma sono necessarie soluzioni di natura
normativa. La dottrina si è orientata prevalentemente a favore dell’introduzione - per
un periodo limitato di tempo e a rigide condizioni - del voto a distanza15. Tra le
organizzate, al fine di mantenere la distanza di sicurezza tra deputati, in diverse aule della
Camera e con l’ausilio della trasmissione in videoconferenza.
13 È possibile visionare l’o.d.g. delle sedute della Camera dei deputati del mese di marzo e
dunque i progetti di legge in esame - tutti approvati - oltreché le altre attività assembleari
connesse
all’emergenza
Covid-19,
al
presente
link:
https://www.camera.it/leg18/187?slAnnoMese=202003&slGiorno=11&idSeduta=&idLegislatura=
18.
14 S. CECCANTI, Parlamento, proposte per regolare gli stati di emergenza in Epidemia e democrazia:
Camere aperte con la telematica, Quaderno n.5/2020, Fondazione PER, consultabile al seguente
link: https://perfondazione.eu/parlamento-proposte-per-regolare-gli-stati-di-emergenza/.
15 Non sono mancate autorevoli voci contrarie quali R. DICKMAN, Alcune questioni di
costituzionalità in tema di voto parlamentare a distanza, in Federalismi.it, n.8, 1 aprile 2020; A.
PERTICI, Il ruolo del parlamento è assolutamente centrale, in Left, 27 marzo 2020; C. SBAILÒ, Voto a
distanza, l’On. come il medico in Il Dubbio, 20 marzo 2020; P. PISICCHIO, Voto a distanza? Per la
Costituzione sono On.li, non on.line, in Il Dubbio, 20 marzo 2020; M. VILLONE, La rappresentanza
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proposte per render ciò immediatamente possibile, la più pregevole sembra essere
quella avanzata da Salvatore Curreri il quale immagina che il Presidente d’Assemblea,
in qualità di garante del buon andamento dei lavori16, possa disporre con propria
circolare - dunque senza la necessità vi sia una modifica regolamentare né del dettato
costituzionale - la votazione per via telematica per il periodo d’emergenza. Tale
circolare dovrebbe essere adottata previo parere unanime degli organi competenti
(Giunta, Capigruppo) e garantire - attraverso una puntuale definizione delle modalità
d’esercizio - la personalità e quando necessaria, la segretezza del voto; a tal proposito
giova precisare che le procedure informatiche già in utilizzo presso le Camere
prevedono la verifica personale dell’accesso alla piattaforma oltreché strumenti per
l’attività a distanza. Allargando lo sguardo al panorama europeo, rispetto ai
parlamenti nazionali17, si segnala che le Cortes spagnole - di cui tratteremo in seguito hanno già adottato il sistema di voto telematico e tale ipotesi è in discussione anche nel
Regno Unito18 mentre in Francia sono state previste diverse modalità di teleconferenza

non si pratica a distanza, in Il Manifesto, 31 marzo 2020. Inoltre posizione ugualmente contraria è
stata espressa da Roberta Calvano, Vincenzo Lippolis e Massimo Luciani in occasione del
secondo appuntamento dell’evento online “Parlamento aperto: a distanza o in presenza?” la cui
registrazione
è
disponibile
a
questo
indirizzo:
https://www.radioradicale.it/scheda/602453/parlamento-aperto-a-distanza-o-in-presenza-iiappuntamento.
16 Art. 8 del Regolamento Camera dei Deputati: “Il Presidente rappresenta la Camera. Assicura
il buon andamento dei suoi lavori, facendo osservare il Regolamento, e dell'amministrazione
interna. Sovrintende a tal fine alle funzioni attribuite ai Questori e ai Segretari. In applicazione
delle norme del Regolamento, il Presidente dà la parola, dirige e modera la discussione,
mantiene l'ordine, pone le questioni, stabilisce l'ordine delle votazioni, chiarisce il significato del
voto e ne annunzia il risultato.”
17 È opportuno riportare che anche il Parlamento europeo nella seduta del 25.3.2020 ha adottato
modalità di voto telematica attraverso l’utilizzo delle caselle di posta elettronica istituzionali dei
deputati alle quali è stata inviata la scheda di voto che compilata con la propria indicazione di
voto e firmata e stata rinviata all’indirizzo mittente.
18 La House of Commons ha approvato nella seduta del 21.4.2020 una mozione che ammette per la
prima volta nella storia inglese misure volte ad ammettere la partecipazione a distanza dei
lavori d’aula seppur ad un numero limitato di deputati. Si avrà così, limitatamente ai
procedimenti che prevedono “questions (including PMQs), urgent questions and ministerial
statements”, una Camera ibrida con la partecipazione di un numero massimo di 50 deputati in
aula, a distanza di sicurezza e nel rispetto delle norme igienico-sanitarie, ed un massimo di 120
deputati connessi da remoto attraverso la piattaforma Zoom. Rimangono fermi tutti gli altri
procedimenti, tra cui il procedimento legislativo, che prevedono la partecipazione fisica alle
sedute; non si esclude siano proposte nuove misure volte a rendere anche quest’ultimi ibridi. È
possibile consultare gli aggiornamenti da Westminster nella pagina News del Parlamento
inglese. Il Comunicato stampa che da notizia dell’approvazione della suddetta mozione è
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ed una peculiare modalità di voto con l’espressione dei soli capogruppo19. È stata
inoltre avanzata l’ipotesi, ad opera di Francesco Clementi, di promuovere l’istituzione a Costituzione vigente - di una Commissione speciale che possa limitatamente
all’attuale periodo di crisi sostituire l’Assemblea. In ultimo, sarebbe interessante
valutare sin da ora l’introduzione, attraverso una modifica del dettato costituzionale20
da approvare ad emergenza conclusa, di una normativa d’emergenza che preveda
misure in grado di adattare le esigenze parlamentari alle contingenze delle crisi. Le
ipotesi fin qui esposte – voto a distanza, istituzione di un organo costituzionale
emergenziale, introduzione dello stato d’emergenza – conducono, seppur con la
dovuta cautela, allo studio del sistema spagnolo. L’analisi di quel modello potrebbe

consultabile al presente link: https://www.parliament.uk/business/news/2020/april1/-mpsapprove-historic-motion-to-allow-remote-participation-in-key-commons-proceedings/.
19 C. FUSARO, Le Camere nell’emergenza della pandemia in Epidemia e democrazia: Camere aperte con
la telematica, Quaderno n. 5/2020, Fondazione PER, consultabile al seguente indirizzo:
https://perfondazione.eu/le-camere-nellemergenza-della-pandemia/.
20 Di questo avviso S. PRISCO, nel contributo, scritto con F. ABBONDANTE, I diritti al tempo del
coronavirus. Un dialogo in Osservatorio Emergenza COVID-19, Federalismi.it, 24 marzo 2020, pp. 5
ss. in cui, dopo aver affermato come vi sia stato “un adattamento in concreto alla disciplina
della specifica situazione lo schema giocoforza flessibile dei “poteri necessari per lo stato di
guerra”, ex art. 78 (ma mancando una formale deliberazione parlamentare autorizzativa a
monte, che sarebbe stata invece necessaria)” avanza la seguente proposta: “da siffatta
considerazione discende la mia proposta di allargare questo modello, in futuro, alla gestione di
altre emergenze, attraverso una revisione costituzionale che fissi (integrando gli artt. 77, 78 e
120 della Carta Costituzionale) quello che possa farsi, che non debba farsi e chi debba farlo in
situazione di emergenza, andando a comporre il gabinetto di gestione della crisi, che in ogni
caso deve ovviamente rispondere in ultima analisi alle assemblee parlamentari e al Presidente
della Repubblica, organi la cui azione va collocata all’inizio e alla fine del procedimento,
autorizzandolo e seguendone l’applicazione perché non deragli, con le Camere che ― ad
emergenza finita ― devono poi a consuntivo rivisitare il modo in cui la vicenda è stata
giuridicamente coperta e sanare eventuali illegittimità medio tempore intercorse, che non vi sia
stato modo di correggere prima, in ragione del carattere convulso degli eventi e dei rimedi ad
essi”, precisando infine che bisognerebbe varare tali modifiche a mente fredda. in quanto non si
deve “mai modificare stabilmente la Costituzione (…), dunque non riscrivere in senso
compressivo diritti fondamentali, né regolamenti parlamentari, né leggi elettorali, né
promuovere o svolgere referendum di qualunque tipo, in una situazione di emergenza
dichiarata e, se in scadenza, (si deve, m .d .r.) prorogare la durata degli organi costituzionali
elettivi. Ogni discussione, quanto alla possibile stabilizzazione di ammodernamenti che talune
soluzioni recherebbero alle istituzioni, è legittima, ma va rinviata a tempi tranquilli, nei quali la
riflessione può non essere concitata e può soppesare con ponderazione i pro e i contra. Sì invece
a deroghe puntuali temporanee, se unanimemente condivise (nell’ufficio di presidenza e in
conferenza dei capigruppo) dei regolamenti parlamentari, esplicitando che cadranno appena
terminata l’eccezionalità, ossia munendo la deroga formalizzata di una condizione risolutiva
espressa”.
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apportare preziosi spunti di riflessione per il caso italiano. Si muoverà dal primo atto
della gestione spagnola della crisi: la Declaración de estado de alarma21.
3. L’estado de alarma nell’ordinamento spagnolo: analisi dell’art. 116 della
Constitución e della Ley Organica 4/1981.
Premessa necessaria al fine di comprendere gli atti posti in essere dal Governo
spagnolo per fronteggiare l’emergenza sanitaria è la definizione di Derecho exeptional.
L’ordinamento spagnolo conosce, a differenza di quello italiano che prevede una
scarna disciplina dell’emergenza22, norme la cui adozione è subordinata al verificarsi di
particolari estados excepcionales23; la regolamentazione di quest’ultimi, definiti come
estado de alarma, estado de excepción, estado de sitio dall’art. 116 della Costituzione
spagnola (da ora CE), è contenuta nella Ley Organica n. 4/198124. Le ragioni che hanno
condotto ad una così minuziosa regolamentazione - attraverso lo strumento della ley
organica25 - sono ben sintetizzate da Alvarez Conde26 il quale opera una riflessione di
sistema: «asì como las relaciones de normalidad están reguladas en el derecho habrá que
suponer que el caso excepcional, el supuesto anormal, debe encontrarse también sometido a la
Per un riepilogo dei provvedimenti adottati dal Governo spagnolo si veda il Códigos
electrónicos Covid-19 - Derecho Europeo, Estatal y Autonómico quotidianamente aggiornato e
consultabile
al
seguente
indirizzo:
https://www.boe.es/biblioteca_juridica/codigos/codigo.php?id=355.
22 F. CLEMENTI, Il lascito della gestione normativa dell’emergenza: tre riforme ormai ineludibili in
Osservatorio costituzionale AIC, 3/2020, 7 aprile 2020, p. 2 in cui l’autore, dopo aver affermato che
“la disciplina dell’emergenza nel nostro ordinamento è ambigua, debole e frammentata,
essendo per lo più costruita intorno ad una logica che privilegia la legislazione di urgenza più
che quella, appunto, di emergenza” fa riferimento dapprima alla disciplina costituzionale e
dunque agli articoli 77 e 78 Cost., per poi guardare alla legge istitutiva del Servizio nazionale
della protezione civile, l. 225 del 24 febbraio 1992 e da ultimo al Codice della protezione civile
(d.lgs. 2 gennaio 2018, n.1). Il contributo è consultabile al presente indirizzo:
https://www.osservatorioaic.it/images/rivista/pdf/2020_3_04_Clementi.pdf.
23 Per una lucida analisi dello stato d’emergenza si veda: A. PIZZORUSSO, Emergenza (Stato di)
in Enciclopedia delle Scienze Sociali, III, Roma, Treccani, 1993, pp. 551 ss. ed in particolare, per
quanto concerne la definizione degli stati d’eccezione nell’ordinamento spagnolo, si veda il
paragrafo 8, La LODES spagnola del 1981.
24 É possibile consultare il testo della Ley Organica n. 4/1981 al presente indirizzo:
https://www.boe.es/buscar/pdf/1981/BOE-A-1981-12774-consolidado.pdf.
25 La ley organica è un particolare strumento normativo previsto dall’ordinamento spagnolo
all’art. 81 CE che statuisce: “Son leyes orgánicas las relativas al desarrollo de los derechos
fundamentales y de las libertades públicas, las que aprueben los Estatutos de Autonomía y el régimen
electoral general y las demás previstas en la Constitución. 2. La aprobación, modificación o derogación de
las leyes orgánicas exigirá mayoría absoluta del Congreso, en una votación final sobre el conjunto del
proyecto”.
26 E. ALVAREZ CONDE, Curso de Derecho Constitucional, Vol. I, Tecnos, Madrid, 2008, p. 496.
21
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correspondiente normatividad». Dunque, la ratio del derecho excepcional è da ricercarsi nella
tutela dell’Estado democratico de derecho che così come regola situazioni ordinarie non
può che regolare - allo stesso modo se non più rigorosamente - situazioni straordinarie
le quali, se non disciplinate, potrebbero tradursi in un sovvertimento dell’ordine
costituito27. In tal verso ed in ossequio a quanto statuito dall’art. 116.228 CE e dalla
sopracitata ley organica, il 14 marzo scorso il Governo spagnolo ha dichiarato, mediante
Real Decreto n. 463/202029, l’estado de alarma su tutto il territorio nazionale per i
successivi 15 giorni (poi ulteriormente prorogati30) dandone comunicazione al Congreso
de los Diputatos durante la seduta del 15 marzo. La dichiarazione di estado de alarma si è
resa necessaria visto il verificarsi di circunstancias extraordinarias hiciesen imposible el
mantenimiento de la normalidad mediante los poderes ordinarios de las Autoridades
competentes31 ed in particolare il sopraggiungere della crisis sanitarias e la conseguente
situaciones de desabastecimiento de productos de primera necesidad - come definito dall’art. 4,

A. ABA CATOIRA, El Estado de alarma en España in Teoría y Realidad Constitucional, num.
28/2011, pp. 305-334.
28 Constitución española - Artículo 116 : “1. Una ley orgánica regulará los estados de alarma, de
excepción y de sitio, y las competencias y limitaciones correspondientes. 2. El estado de alarma será
declarado por el Gobierno mediante decreto acordado en Consejo de Ministros por un plazo máximo de
quince días, dando cuenta al Congreso de los Diputados, reunido inmediatamente al efecto y sin cuya
autorización no podrá ser prorrogado dicho plazo. El decreto determinará el ámbito territorial a que se
extienden los efectos de la declaración. 3. El estado de excepción será declarado por el Gobierno mediante
decreto acordado en Consejo de Ministros, previa autorización del Congreso de los Diputados. La
autorización y proclamación del estado de excepción deberá determinar expresamente los efectos del
mismo, el ámbito territorial a que se extiende y su duración, que no podrá exceder de treinta días,
prorrogables por otro plazo igual, con los mismos requisitos. 4. El estado de sitio será declarado por la
mayoría absoluta del Congreso de los Diputados, a propuesta exclusiva del Gobierno. El Congreso
determinará su ámbito territorial, duración y condiciones. 5. No podrá procederse a la disolución del
Congreso mientras estén declarados algunos de los estados comprendidos en el presente artículo,
quedando automáticamente convocadas las Cámaras si no estuvieren en período de sesiones. Su
funcionamiento, así como el de los demás poderes constitucionales del Estado, no podrán interrumpirse
durante la vigencia de estos estados. Disuelto el Congreso o expirado su mandato, si se produjere alguna
de las situaciones que dan lugar a cualquiera de dichos estados, las competencias del Congreso serán
asumidas por su Diputación Permanente. 6. La declaración de los estados de alarma, de excepción y de
sitio no modificarán el principio de responsabilidad del Gobierno y de sus agentes reconocidos en la
Constitución y en las leyes.”
29 É possibile consultare il testo del Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el
estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19 al
seguente indirizzo: https://www.boe.es/buscar/pdf/2020/BOE-A-2020-3692-consolidado.pdf.
30 La proroga dell’estado de alarma è stata dichiarata dapprima dal Real Decreto 476/2020 del 10
aprile 2020 che ne ha sancito la durata fino al 12 aprile per poi essere prorogata fino al 26 aprile
2020 dal Real Decreto 487/2020 adottato il 10 aprile 2020.
31 Art. 1, comma 1, ley organica n. 4/1981.
27
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comma 1 rispettivamente lettere b) e d) -. Occorre precisare che le limitazioni che
conseguono alla dichiarazione dell’estado de alarma non sono rimesse alla
discrezionalità del Governo – i cui poteri, ricordiamo, rimangono invariati per tutta la
durata dell’alarma – ma trovano perimetro nel dettato dell’art. 1132 ley organica 4/1981
che definisce quale oggetto di limitazione la circolazione di veicoli e persone a
determinate condizioni, il sequestro di beni e l’imposizione di prestazioni personali
obbligatorie, l’occupazione transitoria di fabbriche ed altri luoghi che potrebbero
risultare utili alla collettività ed infine prevede la possibilità di disporre norme
sull’approvvigionamento

dei

beni

di

prima

necessità.

Parte

della

dottrina

costituzionalistica spagnola33 ha avanzato alcune obiezioni rispetto alla scelta del
Governo di dichiarare lo stato d’allarme piuttosto che il più stringente stato
d’eccezione34. Secondo quest’ultimi non sarebbero possibili, nel perimetro dello stato
d’allarme, limitazioni dei diritti fondamentali costituzionalmente35 previsti in quanto

Art. 11, ley organica n.4/1981 “Con independencia de lo dispuesto en el artículo anterior, el decreto de
declaración del estado de alarma, o los sucesivos que durante su vigencia se dicten, podrán acordar las
medidas siguientes: a) Limitar la circulación o permanencia de personas o vehículos en horas y lugares
determinados, o condicionarlas al cumplimiento de ciertos requisitos. b) Practicar requisas temporales de
todo tipo de bienes e imponer prestaciones personales obligatorias. c) Intervenir y ocupar transitoriamente
industrias, fábricas, talleres, explotaciones o locales de cualquier naturaleza, con excepción de domicilios
privados, dando cuenta de ello a los Ministerios interesados. d) Limitar o racionar el uso de servicios o el
consumo de artículos de primera necesidad. e) Impartir las órdenes necesarias para asegurar el
abastecimiento de los mercados y el funcionamiento de los servicios de los centros de producción afectados
por el apartado d) del artículo cuarto”.
33 Si vedano le opinioni dei costituzionalisti Carlo Flores, Carlos Ruiz Miguel ed Enrique
Arnaldo, espresse su abc.es e, rinvenibili al seguente indirizzo: https://www.abc.es/espana/abcidecreto-tardio-poco-convincente-y-notables-lagunas-202003142330_noticia.html.
34 Per uno schematico confronto tra lo stato d’emergenza e lo stato d’eccezione si veda l’articolo
pubblicato su abc.es in data 1 aprile 2020: https://www.abc.es/espana/abci-juristas-avisan-estanaplicando-medidas-propias-estado-excepcion-202003312210_noticia.html.
35 A ben vedere l’art. 55 CE che statuisce sulla limitazione di diritti e libertà tassativamente
elencati al comma 1, non ammette che quest’ultime possano avvenire a seguito della
dichiarazione dello stato d’allarme ma solo in conseguenza alla dichiarazione dello stato
d’eccezione e di assedio. Si riporta il testo dell’art. 55 CE: “1. Los derechos reconocidos en los
artículos 17, 18, apartados 2 y 3, artículos 19, 20, apartados 1, a) y d), y 5, artículos 21, 28, apartado 2, y
artículo 37, apartado 2, podrán ser suspendidos cuando se acuerde la declaración del estado de excepción o
de sitio en los términos previstos en la Constitución. Se exceptúa de lo establecido anteriormente el
apartado 3 del artículo 17 para el supuesto de declaración de estado de excepción. 2. Una ley orgánica
podrá determinar la forma y los casos en los que, de forma individual y con la necesaria intervención
judicial y el adecuado control parlamentario, los derechos reconocidos en los artículos 17, apartado 2, y
18, apartados 2 y 3, pueden ser suspendidos para personas determinadas, en relación con las
investigaciones correspondientes a la actuación de bandas armadas o elementos terroristas. La utilización
32
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ciò è ammissibile solo con la dichiarazione di stato d’eccezione. Nonostante le critiche
avanzate dalla dottrina spagnola, la previsione - in situazioni d’emergenza - di argini
alle limitazioni dei diritti costituzionalmente garantiti appare pregevole ed anzi
emulabile dal nostro ordinamento. L’ordinamento italiano, al di fuori della
dichiarazione dello stato di guerra ex art. 78 Cost., non prevede stati d’eccezione ed il
coordinamento dell’emergenza, in casi di straordinaria necessità ed urgenza, è rimesso al
Governo attraverso strumenti invero in utilizzo anche nella gestione ordinaria36. Lo
scarno strumentario previsto in Costituzione ha condotto la dottrina ad interrogarsi
sull’opportunità di positivizzare lo stato d’emergenza soprattutto al fine di
razionalizzare e meglio coordinare le attività che si rendono necessarie in occasione di
situazioni contingenti che mettono a repentaglio lo Stato e i suoi cittadini37. Tale ipotesi
pare auspicabile in quanto, attraverso la definzione di stati emergenziali, si
garantirebbe che l’emergenza si componga entro uno statuto ben definito.
Quest’ultimo dovrebbe prevedere la definizione dei soggetti a cui è demandata la
gestione della crisi e le modalità d’intervento degli stessi oltreché le modalità di
controllo ad opera degli altri organi costituzionale; si garantirebbe inoltre che le
limitazioni dei diritti e delle libertà costituzionalmente previsti, che si rendono
necessarie in ragione di eventi imprevisti, avvengano all’interno di una cornice
istituzionale ben delineata. Dunque, quando a posteriori si renderà necessaria una

injustificada o abusiva de las facultades reconocidas en dicha ley orgánica producirá responsabilidad
penal, como violación de los derechos y libertades reconocidos por las leyes”.
36 Lo strumento del decreto legge, previsto dall’art. 77 Cost. e pensato dai padri costituenti con
carattere di straordinarietà, è giunto ad essere oggi la principale modalità attraverso la quale si
producono le norme primarie nel nostro ordinamento. Per un’analisi sulla degenerazione della
decretazione d’urgenza si veda, tra tutti, G. BERNABEI, Riflessione critica sulla decretazione
d’urgenza in federalismi.it, fascicolo 21/2014.
37 V. BALDINI, Emergenza costituzionale e Costituzione dell’emergenza. Brevi riflessioni (e parziali) di
teoria del diritto in dirittifondamentali.it, fascicolo 1/2020, 23 marzo 2020, p.885 e ss. nel quale
l’autore precisa l’entità degli eventi cui lo Stato potrebbe trovarsi a fronteggiare ed in particolare
“si tratta di eventi che - come ben sottolinea Costantino Mortati – possono mettere in serio
pericolo l’integrità istituzionale (es., un colpo di Stato) o materiale (es., un’epidemia) dello
Stato” consultabile al presente indirizzo: http://dirittifondamentali.it/2020/03/23/emergenzacostituzionale-e-costituzione-dellemergenza-brevi-riflessioni-e-parziali-di-teoria-del-diritto/.
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riflessione sull’eventuale introduzione degli stati d’emergenza, l’ordinamento
spagnolo38 potrebbe essere utilizzato quale modello.
4. La Diputación Permanente. Un modello da imitare?
Le difficoltà causate dalla diffusione del Virus COVID-19 in ordine allo svolgimento
dei lavori delle Assemblee nazionali hanno sollecitato la dottrina alla ricerca di
soluzioni che permettano ai Parlamenti di continuare ad esercitare le proprie funzioni
nonostante l’emergenza. Si è già accennato precedentemente che tra le ipotesi avanzate
in Italia vi è quella ad opera di Francesco Clementi39 che prevede l’istituzione di una
Commissione speciale che permetta di lavorare a ranghi ridotti40. Chi scrive ritiene che
questa proposta andrebbe presa in seria considerazione. Ciò permetterebbe dal punto
di vista pratico di proseguire i lavori delle Camere non pregiudicando la possibilità di
attuare le necessarie misure anti-contagio cui tutti i cittadini sono sottoposti durante
questa emergenza. Una commissione di questo genere andrebbe istituita sia alla
Camera dei Deputati che al Senato sul modello di quelle che si formano, con carattere
temporaneo, a inizio Legislatura per l’esame degli atti urgenti del Governo. Dunque,
un numero limitato di componenti41 scelti in misura proporzionale alla consistenza dei
diversi gruppi parlamentari, che eserciti tutti (o quasi) i poteri della Camera di
riferimento, che lo faccia per un periodo di tempo limitato, ed in ragione di
un’emergenza. A ben vedere un organo di questo tipo, in un altro ordinamento
europeo, esiste già, e se ne potrebbe prendere spunto: la Diputación Permanente

Si noti che, oltre alla Costituzione spagnola, anche la Costituzione francese all’art. 16 e la
Costituzione tedesca all’art. 81 prevedono la dichiarazione dello stato d’emergenza.
39 Una espressione schematica e puntuale della proposta prospettata (il cui punto di arrivo è
l’utilizzo del voto telematico di cui si tratterà in seguito) è presente nello scritto Virus: in
emergenza la democrazia si difende con il voto a distanza disponibile a questo indirizzo:
https://perfondazione.eu/virus-in-emergenza-la-democrazia-rappresentativa-si-difende-con-ilvoto-a-distanza/. Se ne discute anche in questo scritto (crf. par. II). Infine una visione
complessiva rispetto alla gestione dell’emergenza sanitaria è rinvenibile nei diversi articoli
pubblicati dallo stesso autore sul quotidiano Il Sole 24 Ore, in particolare il 13 e 16 marzo.
40 Una posizione simile, seppur facente leva sulle ordinarie commissioni permanenti, riunite in
sede redigente, è stata espressa da MICHELE AINIS in occasione del primo appuntamento
dell’evento online “Parlamento aperto: a distanza o in presenza?”, la cui registrazione è disponibile
a questo indirizzo: https://www.radioradicale.it/scheda/601864/parlamento-aperto-a-distanza-oin-presenza.
41 Le commissioni temporanee di inizio legislatura sono composte da 40 (Camera) e 27 (Senato)
componenti, ma si potrebbe certamente stabilire un numero diverso, magari più alto per
favorire una più ampia discussione.
38
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spagnola. È bene premettere sin da subito due cose; la prima di queste è che
nell’ordinamento spagnolo la Diputación Permanente è un organo non concepito solo
per l’emergenza, infatti la ratio principale della sua esistenza risiede nella modalità di
organizzazione delle Camere, che in Spagna, come in altri ordinamenti42, non sono
convocate in un’unica sessione continua, ma in più sessioni diverse43. Nell’intervallo di
tempo tra sessioni, e in caso di scioglimento delle Cortes (anticipato o per fine
legislatura), la Diputación Permanente assicura la continuità di esercizio dell’Assemblea
di riferimento. La seconda premessa da fare, ancor più rilevante, è che nel caso
specifico dell’emergenza sanitaria in atto, non si è seguita la strada di un ampliamento
delle funzioni della Diputación Permanente bensì, come vedremo in seguito, quella di un
esclusivo utilizzo pressoché generalizzato del voto telematico44. Ciò è avvenuto non
senza ragione, infatti in questo modo si è assicurata una risposta celere alle questioni
poste dell’emergenza sul funzionamento delle Cortes. Tuttavia, oltre quelle già
richiamate in precedenza, non mancano le ragioni di interesse verso questo istituto in
relazione alla gestione dello stato di emergenza. Come già descritto45 la Costituzione
spagnola, a differenza di quella nostrana, regola espressamente lo stato di emergenza
all’art. 116. Ebbene al comma quinto tale articolo recita: “Se si producesse alcuna delle
situazioni che danno luogo a uno qualsiasi di detti stati (allarme, eccezione, assedio
n.d.a.), quando il Congresso sia sciolto o scaduto dal suo mandato, le competenze del
Congresso saranno assunte dalla sua Deputazione Permanente”. In altre parole, seppur
in situazioni circoscritte, la Costituzione abilita la Diputación Permanente ad esercitare le
funzioni della Camera di cui è organo e l’emergenza sanitaria in atto è esattamente una
delle fattispecie rientranti nell’art. 116 CE, tant’è che lo scorso 14 Marzo il Governo ha
dichiarato lo stato di allarme46. Inoltre la Diputación Permanente, così come previsto

Il più celebre esempio, in questo senso, è la Gran Bretagna con la Camera dei Comuni e la
Camera dei Lord.
43 Nel caso della Spagna annualmente due sessioni ordinarie (settembre/dicembre e
febbraio/giugno).
44 Secondo le ricerche effettuate dagli autori, la questione non sembra essersi nemmeno posta,
tant’è che né gli organi di stampa né la dottrina (in questo caso non è da escludere che sia
sfuggito qualcosa) si sono interrogati al riguardo.
45 Cfr. par. 3.
46 Real Decreto n. 463/2020, cfr. nota 29.
42
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dalla Costituzione47 e dal Reglamento del Congreso48, ha la facoltà di discutere e
approvare i decreti legge, circostanza che non può non far pensare alla situazione
italiana con i decreti del Governo in attesa di essere convalidati dal Parlamento. In
definitiva, sulla base di quanto osservato durante la presente trattazione, si può
ritenere quello della Diputación Permanente un istituto la cui importazione nel nostro
ordinamento sarebbe auspicabile? Si ritiene di poter rispondere affermativamente o
quantomeno che possa essere un modello di riferimento, e per la situazione
contingente (qualora si decidesse di istituire le Commissioni speciali proposte da
Clementi49), e pro futuro, quando con ogni probabilità si discuterà dell’esigenza di
modulare il funzionamento del Parlamento50, ed in generale dell’intero ordinamento,
durante lo stato di emergenza. Un’ultima postilla, non appena si sia tornati a regime, la
Diputación Permanente rende conto delle proprie attività e decisioni all’Assemblea, una
circostanza che non dovrebbe mancare qualora si decida di adottare questo modello.

5. Il voto telematico in Spagna.

“Disponen los artículos 78.2 y 86 de nuestros texto constitucional que expirado el mandato de las
Cámaras o disueltas éstas, corresponde a la Diputación Permanente del Congreso la convalidación de los
decretos-leyes dictados por el Gobierno. El debate y votación sobre su convalidación o derogación se
realizará en la Diputación Permanente antes de transcurrir los treinta días siguientes a su
promulgación.” P. MELLADO PRADO, El problema de la continuidad del Parlamento: La Diputación
Permanente, in Revista de derecho politico, num. 27-28, 1988, pp. 72-73.
48 Art. 57: “Corresponde a la Diputación Permanente velar por los poderes de la Cámara cuando ésta no
esté reunida, y además: En los casos de disolución o expiración del mandato del Congreso de los
Diputados: a) Asumir todas las facultades que en relación con los Decretos-leyes atribuye al Congreso de
los Diputados el artículo 86 de la Constitución. b) Ejercer las competencias que respecto de los estados de
alarma, excepción y sitio atribuye a la Cámara el artículo 116 de la Constitución”.
49 Chiaramente, a differenza del caso spagnolo nel quale la Diputación Permanente è prevista in
Costituzione, questa soluzione contingente sarebbe raggiunta attraverso modifiche o
quantomeno deroghe ai Regolamenti parlamentari, come del resto evidenziato da Clementi
stesso.
50 A tal proposito, in occasione del già richiamato secondo appuntamento dell’ evento online
“Parlamento aperto: a distanza o in presenza?” Stefano Ceccanti ha avanzato la proposta di una
Commissione bicamerale (in ragione del vigente bicameralismo perfetto) con poteri deliberanti,
la quale opererebbe a seguito di una dichiarazione di emergenza da approvare con una forte
maggioranza qualificata. In tal senso successivamente, nella sua veste di deputato ha presentato
una proposta di legge costituzionale mirante all’inserimento di due articoli aggiuntivi successivi
all’art. 55 avente ad oggetto il funzionamento ordinario delle Camere. La proposta, catalogata
come
A.C.
2452
è
disponibile
all’indirizzo:
https://www.camera.it/leg18/126?tab=1&leg=18&idDocumento=2452&sede=&tipo.
47
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Come anticipato in precedenza, nelle aule parlamentari spagnole, sia al Congreso de los
Diputados, sia al Senado, per far fronte alle difficoltà poste dalla diffusione del
coronavirus si è ricorso all’utilizzo del voto telematico. L’istituto non è nuovo
all’ordinamento spagnolo essendo già previsto dai Regolamenti parlamentari, tuttavia
il suo utilizzo generalizzato è un’assoluta novità. Il voto telematico è frutto delle
pressoché identiche riforme regolamentari del 2011 (Congreso51) e del 2013 (Senado52), le
quali erano finalizzate a consentire l’esercizio del diritto di voto in Assemblea in alcune
situazioni delimitate: “La reforma trata de dar solución a aquellas situaciones en las que los
parlamentarios, por causa de enfermedad grave o en los casos de maternidad o paternidad, no
puedan ejercer sus funciones, entre ellas el derecho al voto53”. Dunque l’esercizio del voto
telematico doveva avere una portata residuale, o almeno con questo intento era stato
previsto, circostanza confermata dalla complessa procedura attraverso il quale è
attivabile. Come previsto dai Regolamenti la suddetta procedura è stata delineata,
attraverso risoluzioni, dalla Mesa54 del Congreso55 e da quella del Senado56 e prevede
numerosi adempimenti a partire da una richiesta scritta del parlamentare alla Mesa
(che solo dopo aver verificato i requisiti ammette l’utilizzo del voto telematico) per
finire con un accertamento telefonico personale effettuato dagli uffici parlamentari al
momento dell’espressione del voto. Il deflagrare dell’ epidemia coronavirus ha fatto sì
che si passasse all’utilizzo del voto telematico per la quasi totalità dei membri delle
Assemblee attraverso una lettura estensiva57 dei relativi articoli dei regolamenti
parlamentari. Il Senado spagnolo è stata la prima assemblea elettiva del panorama

Il
testo
della
riforma
è
rinvenibile
al
seguente
indirizzo:
https://www.boe.es/boe/dias/2011/08/02/pdfs/BOE-A-2011-13243.pdf.
52 Il testo della riforma, che ricalca quasi interamente quella effettuata precedentemente al
Congreso, è rinvenibile al seguente indirizzo: https://www.boe.es/boe/dias/2013/11/27/pdfs/BOEA-2013-12420.pdf.
53 M. LEON ALONSO, La introducción del uso del voto telemático en el Senado, in Ars Iuris
Salmanticensis, vol. 2, n. 1, 2014, p. 199.
54 Organo parlamentare corrispondente al nostro Ufficio di Presidenza.
55 “Resolución de la Mesa del Congreso de los Diputados, de 21 de mayo de 2012, para el
desarrollo del procedimiento de votación telemática” disponibile al seguente indirizzo:
http://www.congreso.es/portal/page/portal/Congreso/Congreso/Hist_Normas/Norm/NormRes/
21052012vottelem.
56 “Resolución de la Mesa del Senado, de 21 de noviembre de 2013, sobre desarrollo del procedimiento de
votación telemática en las sesiones plenarias del Senado.” disponibile al seguente indirizzo:
http://www.senado.es/legis10/publicaciones/pdf/senado/bocg/BOCG_D_10_271_1983.PDF.
57 Si è considerato un caso “de enfermedad grave” il pericolo di contrarre il virus Covid-19.
51
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europeo ad esercitare le sue funzioni attraverso questa modalità, riunendosi nella
seduta del 17 Marzo con la presenza fisica di soli cinque componenti a fronte dei
duecentosessantaquattro voti validamente espressi. Il precedente è rilevante seppur c’è
da considerare che l’oggetto in discussione - l’approvazione di un protocollo di diritto
internazionale – non era portatore di conflitto politico tant’è che non vi è stata nessuna
discussione né richiesta di intervento58. Ancor più rilevante, anche e soprattutto per il
diverso peso politico dell’organo, è l’esempio del Congreso de los Diputados, il quale,
dopo aver interrotto la propria attività per due settimane, si è riunito in seduta il 25
Marzo per la proroga dello stato di allarme e la convalida dei cinque decreti legge
emanati in risposta all’emergenza coronavirus59. La seduta era stata convocata dalla
Presidente Meritxell Batet, contestualmente allo stop alle attività, il 12 marzo scorso e
nel relativo comunicato60 si specificava che “Para esta sesión, […] se habilitará la votación
telemática con carácter general, de modo que solo tengan que acudir al Hemiciclo los diputados
que quieran intervenir”. E così è stato, in una seduta caratterizzata da numerose misure
anti-contagio61 che ha visto intervenire il presidente Sanchez e diversi altri membri del
Governo, solo circa quaranta deputati erano fisicamente presenti in aula, mentre la
maggior parte di essi, trecentosette, ha chiesto e ottenuto dalla Mesa la facoltà di
esercitare il voto telematico62. L’utilizzo di questo strumento tuttavia non risolve
interamente la questione del regolare funzionamento delle Camere, i regolamenti
parlamentari lo prevedono solo per i voti da esercitare nelle sessioni plenarie per i
quali siano prevedibili il modo e il momento in cui avverranno. È evidente come

Il verbale della brevissima seduta - durata meno di tre minuti - è disponibile qui:
http://www.senado.es/legis14/publicaciones/borrador/senado/ds/1704/DS1704_610000001.pdf.
59 SERVIZIO STUDI SENATO, Emergenza da Covid-19 e attività parlamentare: i casi di Francia,
Germania e Spagna, nota breve – n. 180/1, 2020, disponibile al seguente indirizzo:
http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/01145937.pdf.
60
Il
comunicato
stampa
del
12
marzo
è
disponibile
qui:
http://www.congreso.es/portal/page/portal/Congreso/Congreso/SalaPrensa/NotPre?_piref73_77
06063_73_1337373_1337373.next_page=/wc/detalleNotaSalaPrensa&idNotaSalaPrensa=35249&a
nyo=2020&mes=3&pagina=1&mostrarvolver=S&movil=null.
61 Tra le altre, i presenti in aula abbondantemente distanziati, il personale in servizio dotato di
mascherine e il banco sotto la Presidenza dal quale sono stati effettuati la maggior parte degli
interventi disinfettato al termine di ognuno di questi.
62
Come
confermato
dal
successivo
comunicato
stampa
qui
disponibile:
http://www.congreso.es/portal/page/portal/Congreso/Congreso/SalaPrensa/NotPre?_piref73_77
06063_73_1337373_1337373.next_page=/wc/detalleNotaSalaPrensa?idNotaSalaPrensa=35449&m
ostrarvolver=N.
58
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rimanga fuori da questa previsione una parte rilevante dei lavori del Parlamento, non a
caso nel già citato comunicato del 12 Marzo il Congreso precisa che si procederà al
telelavoro per gli organi di direzione tecnica e politica e più in generale si valuteranno
forme di lavoro migliori possibili per le “circostanze attuali e future”. In definitiva
dunque, si ritiene di poter affermare, che in virtù delle innovazioni apportate al
metodo di lavoro del Parlamento in ragione dell’emergenza sanitaria in atto, la Spagna
può essere considerata un modello di riferimento. Pertanto sarebbe opportuno
osservarne, oltre quanto già fatto (e qui descritto), l’evoluzione del dibattito in corso
negli organi parlamentari e le misure che da essi saranno adottate prossimamente,
anche a beneficio dei nostri corrispettivi organi chiamati a rispondere alle medesime
esigenze.
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La privacy come limite alla subordinazione: diritto alla disconnessione e rifiuto
della prestazione*
di
Laura Foglia*

SOMMARIO: 1. Considerazioni preliminari: l’area di influenza della privacy del
lavoratore sull'adempimento della prestazione. – 2. La regolamentazione ex lege di
alcune ipotesi determinate di limiti alla subordinazione in funzione di garanzia del
diritto alla propria sfera personale. In particolare, il diritto alla disconnessione. - 3.
Pervasività dell'algoritmo e privacy del lavoratore. L'ipotesi del rifiuto della prestazione
lavorativa.
1.

Considerazioni preliminari: l’area di influenza della privacy del lavoratore

sull'adempimento della prestazione lavorativa.
Il tema che qui si intende affrontare prende in considerazione la privacy in
un’accezione ulteriore e più lata di quella ordinariamente considerata, relativa alla
protezione dei dati personali, che ha a riferimento l’intangibilità degli spazi di libera
determinazione, da parte del lavoratore, delle opzioni esistenziali alternative al lavoro.
Si tratta del diritto alla tutela contro ingerenze altrui nella propria sfera
personale, che richiama il profilo tradizionale della riservatezza del singolo, intesa
come garanzia della vita privata e familiare, laddove, come detto, in genere la nozione
giuridica di privacy è oggi riferita essenzialmente alla protezione dei dati personali(1).

Il presente contributo riproduce la relazione elaborata per il Seminario di Diritto del lavoro
"Tecnologie digitali. Protezione dei dati personali e diritto del lavoro, Università degli Studi del
Sannio.
* Professore associato di Diritto del lavoro - Università degli Studi della Campania "Luigi
Vanvitelli".
(1) Sull'evoluzione del concetto di privacy si veda A. INGRAO, F. IAQUINTA, Privacy e dati sensibili
del lavoratore legati all'utilizzo dei social networks. Quando prevenire è meglio che curare, in Dir. rel.
ind., 4/2014, 3 ss.
*
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In sostanza, ponendosi in una diversa prospettiva, si risale a monte della
problematica del potere di controllo “a distanza” sull’esecuzione della prestazione
lavorativa da parte del datore per avere riguardo alla determinazione dei limiti
all’esigibilità della prestazione(2).
Un profilo, quello qui in esame, della generale tematica della privacy che si lega
al peculiare atteggiarsi del lavoro nel rinnovato contesto dell’economia digitale, in
relazione al quale mutano le stesse modalità, in particolare quelle spazio-temporali, del
pur permanente connotato dell’implicazione della persona del lavoratore nel
rapporto(3).

(2) Sul potere di controllo e il suo rapporto con la privacy del lavoratore si veda di recente A.
BELLAVISTA, Sorveglianza sui lavoratori, protezione dei dati personali e azione collettiva nell'economia
digitale, in C. ALESSI, M. BARBERA, L. GUAGLIANONE (a cura di), Impresa, lavoro e non lavoro
nell’economia digitale, Cacucci, Bari, 2019, cui si rinvia per gli ampi riferimenti, nonché A. TOPO,
Automatic management, reputazione del lavoratore e tutela della riservatezza, in Lav. dir., 2018, 3, 453.
Si veda sull'argomento anche D. POLETTI, Il cd. diritto alla disconnessione nel contesto dei diritti
digitali, in RCP, 2017, 1.
(3)Sul lavoro tramite piattaforme digitali esiste oramai una ampia letteratura. Si cita, al riguardo,
per un quadro delle problematiche generali C. ALESSI, M. BARBERA, L. GUAGLIANONE (a cura di),
Impresa, lavoro e non lavoro nell’economia digitale, op. cit., cui si rinvia per gli ampi riferimenti
bibliografici dottrinali e giurisprudenziali sullo specifico argomento; G. ARRIGO, Il lavoro al
tempo della "subordinazione digitale" ("cominciò con un clic e finì con un sms"), in TCRS, 2019, 86 ss.,
il quale condivisibilmente afferma che “l'incertezza di criteri sulle modalità di tempo e di
luogo della prestazione costituisce una minaccia per la tutela lavoristica e per la tutela della
privacy.... da qui la necessità di riflettere sulle conseguenze del consolidarsi di un sistema in cui
vita lavorativa e vita privata si intrecciano e si confondono, determinando l'incapacità
concettuale e giuridica di separare e definire il tempo di lavoro ed il tempo libero. Separazione e
definizione che sarebbero funzionali a soddisfare quel giusto diritto alla disconnessione, che
coinvolge e tutela tanto l'ambito lavorativo quanto quello privato della persona-lavoratore".
Sullo specifico argomento si vedano: M. ALTIMARI, Tempi di lavoro (e on lavoro) e economia digitale:
tra diritto ala disconnessone e ineffettività dell'impianto normativo-garantista, in C. ALESSI, M.
BARBERA, L. GUAGLIANONE (a cura di), Impresa, lavoro e non lavoro nell’economia digitale,op. cit., 57;
M. AVOGARO, P. PERRI, Digitalizzazione e work-life balance: teoria e pratica del diritto ala
disconnessione, in C. ALESSI, M. BARBERA, L. GUAGLIANONE (a cura di), Impresa, lavoro e non lavoro
nell’economia digitale,op. cit., 751; R. DI MEO, Il diritto alla disconnessione nella prospettiva italiana e
comparata, in LLI, 2017, 3, 2 19 ss.; E. DAGNINO Diritto alla disconnessione: legge n. 81/2017 ed
esperienza comparata, in Dir. rel. ind., 2017, 4, 1024; A. DONINI, I confini della prestazione agile: tra
diritto alla disconnessione e obblighi di risultato, in M. VERZARO (a cura di), Il lavoro agile nella
disciplina legale collettiva e individuale, Jovene, 2018, 111; L. MOREL, Il diritto alla disconnessione
nell'ordinamento francese. La questione del'effettività del diritto al riposo nell'era digitale, in LLI, 2017,
3, 2, 4 ss.; R. PERRONE, Il diritto ala disconnessione quale strumento di tutela di interessi
costituzionalmente rilevanti, in federalismi.it, 20 dicembre 2017; D. POLETTI, Il ctd. diritto alla
disconnessione nel contesto dei diritti digitali, in RCP, 2017, 1, 8 ss.; C. SPINELLI, Tecnologie digitali e
lavoro agile, Cacucci, 2018; R. ZUCARO, Il diritto alla disconnessione tra interesse collettivo e
individuale. Possibili profili di tutela, in LLI, 5, 2, 2019.
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Quel profilo sottende infatti il problema, del tutto nuovo, stante il porsi di
quelle modalità come variabili dell’organizzazione del lavoro, del dove e del quanto
della prestazione, che poi si articola venendo ad implicare anche il quando ed il se
della prestazione stessa.
E’ su questo terreno che si estende il conflitto tra organizzazione e
subordinazione cui ha da sempre riguardo il diritto del lavoro(4).
Ed è qui che si ripropone il problema della misura della subordinazione.
E si ripropone in forme differenziate ma, a ben vedere, anche più subdole, fino
al punto che quegli spazi di vita possono venire sottratti, in ragione dell’estrema
permeabilità fra la vita privata e quella lavorativa (c.d. time porosity)(5) e la
“dipendenza” del lavoratore travalicare l’ambito segnato dalla prestazione dovuta per
giungere ad investire la sfera personale.
Non si può mancare di considerare che, se nell’impresa tradizionale, fordista
ma anche post-fordista, il lavoro è necessariamente soggetto all’etero-direzione del
datore, nondimeno il relativo potere trova nella stessa organizzazione il parametro
oggettivo che vale a definirne l’estensione.
Di contro i nuovi modelli produttivi aprono sempre più spazi di autoorganizzazione della prestazione da parte del lavoratore, che, da un lato, offrono
significativi ambiti di autonomia ma, dall’altro, inducono ampi margini di incertezza
circa la coerenza delle scelte organizzative operate rispetto alle esigenze dell’impresa
datrice.
In effetti la subordinazione viene a connotarsi sempre meno come
eterodirezione, ovvero come mera esecuzione di ordini impartiti dal datore di lavoro,
per essere la prestazione lavorativa segnata da una maggiore autonomia e

(4) M. PERSIANI, Contratto e organizzazione, Cedam, Padova, 1966.
(5) Sul punto si veda R. ZUCARO, Il diritto ala disconnessione tra interesse collettivo e individuale.
Possibili profili di tutela, in LLI, vol. 5, no. 2, 2019, 217, che rinvia a E. GENIN, Proposal for a
theorethical framwork of time for the analysis porosity, in IJCLIR, 2016, n. 32, 280-30 e a A. FENOGLIO,
Il diritto alla disconnessione del lavoratore agile, in G. ZILIO GRANDI, M. BIASI (a cura di),
Commentario breve alo Statuto del lavoro autonomo e del lavoro agile, Wolter Kluiwer, Cedam, 2018,
548.
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discrezionalità del lavoratore, fino al punto da risultarne

appannata la linea di

discrimine tra lavoro autonomo e lavoro subordinato(6).
Sta in questa percepita incongruità tra gli esiti dell’organizzazione liberamente
datasi dal lavoratore e quelli dovuti dal medesimo in relazione all’esatto adempimento
della prestazione il rischio dell’ipertrofia della subordinazione.
Il rischio si annida nell’illimitata disponibilità alle sollecitazioni del datore,
favorita sempre più spesso, com’è ricavabile anche da recenti indagini condotte in
materia, dalle opportunità di costante e diffusa interferenza offerte dal contatto da
remoto, che pervade in tal modo la relazione di lavoro, interferenza che, in ambiti
scientifici specializzati, si è soliti ricondurre al fenomeno dell’ “always on”, ovvero della
“ connessione costante”.
In altre parole, essendo sempre reperibile o, per così dire, perennemente
connesso attraverso l’utilizzo delle strumentazioni tecnologiche, la funzionalità del
lavoratore indubbiamente cresce indipendentemente dall’orario in cui è tenuto a
lavorare e dal luogo in cui deve lavorare(7).
E ciò, con un ampliamento della posizione debitoria che ne può derivare al
lavoratore stesso.
A venire qui in rilievo non è la problematica relativa alla relazione tra
prestazione di lavoro effettiva e attività collaterali preparatorie, che si ripercuote sul
piano del trattamento economico retributivo, al pari di quella relativa all’estensione
della prestazione in termini aggiuntivi(8).
Qui il problema è quello di limitare gli eccessivi aggravi in termini di
compromissione della libertà individuale del lavoratore che vada ad invadere ogni
spazio della relativa vita privata.

(6) Sul punto si veda G. ARRIGO, Il lavoro al tempo della subordinazione "digitale" (cominciò con un
clic e finì con un sms), in TCRS, 2019; M. BARBIERI, Della subordinazione dei ciclofattorini, in LLI,
vol. 5, no. 2, 2019, cui si rinvia per gli ampi riferimenti dottrinali a riguardo; D. POLETTI, Il cd.
diritto alla disconnessione nel contesto dei diritti digitali, in RCP, 2017.
(7) In tali termini si veda C. CRISCUOLO, Il controllo sugli account di posta elettronica e di messaging
aziendale, in Riv. it. dir. lav., 2016, II.
(8) Sul punto si veda M. ALTIMARI, Tempi di lavoro (e non lavoro e economia digitale: tra diritto alla
disconnessione e ineffettività dell'impianto normativo-garantista, in C. ALESSI, M. BARBERA, L.
GUAGLIANONE (a cura di), Impresa, lavoro e non lavoro nell’economia digitale, op. cit., 57 ss.

108

www.dirittifondamentali.it - ISSN: 2240-9823

E' dunque la linea di confine tra il personale e il professionale, sempre più
sottile e valicabile.

2. La regolamentazione ex lege di alcune ipotesi determinate di limiti alla subordinazione in
funzione di garanzia del diritto alla propria sfera personale. In particolare, il diritto alla
disconnessione.
Si tratta di una problematica che ha già rinvenuto taluni riscontri in alcuni Paesi
europei con norme di legge, di contratto collettivo o per autonoma decisione delle
imprese, con una sfera di applicazione rispetto all’ordinamento italiano, come si vedrà,
certamente più ampia (9).
Il riferimento è innanzitutto alla Francia che, già dal 2017, ha disciplinato il c.d.
diritto alla disconnessione, prevedendo che esso rappresenti uno degli ambiti oggettivi
di intervento della negoziazione annuale obbligatoria cui sono tenute le imprese con
più di cinquanta dipendenti o, in mancanza, di un apposito regolamento aziendale da
definirsi previa consultazione delle rappresentanze dei lavoratori in azienda, ove
disciplinare sia le modalità tecniche per garantire la disconnessione che spesso è
condizionata da limiti elettronici insiti nella specifica strumentazione digitale all'uopo
utilizzata, sia la stessa formazione intellettuale, ovvero la sensibilizzazione, dei
lavoratori nell’utilizzo razionale dei dispositivi elettronici stessi.
Una disciplina che investe due diverse modalità di concepire la disconnessione:
una tecnica e una intellettuale(10).
Con ciò intendendosi la circostanza per cui la disconnessione è frutto di una
libertà di scelta da parte del lavoratore, di modo che per essere effettiva necessita di un
accondiscendenza attuativa(11) da parte dello stesso, accentuandosi, in ragione
dell’esigenza di mantenere il lavoro e comunque la propria posizione all’interno
dell’azienda, la tendenza a comportamenti autoprescrittivi e ad una maggiore intensità
delle prestazioni.

(9) Sull'istituto della disconnessione e sulla sua applicazione nei diversi Paesi europei si vedano
gli Autori citati nella nota n. 2.
(10) Sul punto si veda R. ZUCARO, Il diritto alla disconnessione tra interesse collettivo ed individuale.
Possibili profili di tutela, in LLI, vol. 5, no.2, 2019.
(11) Ancora R. ZUCARO, Il diritto alla disconnessione tra interesse collettivo ed individuale. Possibili
profili di tutela, op. cit.
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Allo stesso modo anche in Spagna nel 2018 si è giunti ad una specifica
regolamentazione del fenomeno.
Si è addivenuti all’esplicito riconoscimento legislativo del diritto alla
disconnessione, introducendo la previsione nell’art. 20bis dello Statuto dei lavoratori
spagnolo e collegando espressamente il diritto medesimo alla tutela della riservatezza
e privacy del lavoratore secondo i termini stabiliti dalla normativa vigente in materia di
protezione dei dati personali, per poi rimettere alla contrattazione aziendale le
modalità del suo esercizio.
Anche nelle prassi europee si rinvengono modalità attuative del diritto.
Si tratta di sperimentazioni che, in concreto, vanno dall’oscuramento dei server
aziendali, all’utilizzo di un dispositivo dato in uso al lavoratore con il quale collegarsi
ai dati aziendali; sistemi che, se consentono la coabitazione di usi personali e aziendali
pongono, come è stato puntualmente affermato, il non agevole problema della loro
qualificazione o come strumenti di lavoro liberamente utilizzabili o come
apparecchiature che, viceversa, postulano l’autorizzazione, sindacale o amministrativa,
ai sensi del comma 1 dell’art. 4, legge 300 del 1970(12).
La problematica è ormai pienamente avvertita anche nel nostro ordinamento,
seppur in sede legislativa limitatamente alla fattispecie dello smart working, nonostante
riguardi comunque l’intera area del lavoro digitale.
Nell’ambito del nostro ordinamento, infatti, siffatto fenomeno è stato
regolamentato nella fattispecie del lavoro agile di cui agli artt. 18 e ss. della legge n.
81/2017, rubricata “Misure per la tutela del lavoro autonomo non imprenditoriale e misure
volte a favorire l’articolazione flessibile nei tempi e nei luoghi del lavoro subordinato(13).

(12) In questo senso si veda ancora D. POLETTI, Il cd. diritto alla disconnessione, op. cit. pag. 22 che
elenca i modelli di misure funzionali alla disconnessione, quali il menzionato appunto
oscuramento dei server aziendali, le politiche di autoeliminazione delle e-mail, degli applicativi
c.d. BYOD (Bring YourOwn Device). Si vedano in argomento anche R. PERRONE, Il diritto ala
disconnessione quale strumento di tutela di interessi costituzionalmente rilevanti, cit., nonché R.
ZUCARO, Il diritto alla disconnessione tra interesse collettivo ed individuale. Possibili profili di tutela,
op. cit.
(13)Sul punto si vedano: U. CARABELLI, Collaborazioni e lavoro occasionale tra autonomia e
subordinazione, in Il lavoro autonomo e il lavoro agile alla luce della legge n. 81/2017, Ediesse, Roma,
2018; A. DONINI, I confini della prestazione agile: tra diritto alla disconnessione e obblighi di risultato, in
WP CSDLE "Massimo D'Antona", n. 6/2017, p. 90; G. SANTORO PASSARELLI, Lavoro eteroorganizzato, coordinato, agile e il telelavoro: un puzzle non facile da comporre in un'impresa in via di
trasformazione, in WP CSDLE "Massimo D'Antona". IT, 327/2017.
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In essa è centrale la disposizione

di cui all’art. 19 intesa a sancire la

disconnessione dagli strumenti tecnologici in dotazione al lavoratore che consentono al
medesimo l’esecuzione della prestazione nella peculiare modalità che connota quella
tipologia di lavoro, data appunto dal rendere la prestazione medesima, o meglio parte
di essa, da remoto.
Non si tratta di un diritto riconosciuto per legge diversamente da quanto si
prevedeva nell'originario disegno di legge intervenuto sul punto, che espressamente
riconduceva

il diritto alla disconnessione alla tutela della riservatezza del

lavoratore(14).
Il riconoscimento del diritto, invece, viene rimesso all’accordo tra le parti, del
resto costitutivo della fattispecie, essendo previsto che in esso vadano definite, oltre i
tempi di riposo del lavoratore, anche le misure tecniche e organizzative necessarie per
assicurare la disconnessione del lavoratore dalle strumentazioni tecnologiche di lavoro.
Il che determina interrogativi circa l’effettività della specifica tutela in termini
di giustiziabilità.
In effetti, nella prospettiva qui considerata non può che suscitare perplessità la
rimessione della problematica all’autonomia delle parti del contratto di lavoro.
L'essere il riconoscimento del diritto posto, non quale prerogativa legale, ma
come risultato di un accordo tra le parti, al di fuori di qualsiasi mediazione sindacale,
potrebbe finire per pregiudicare le possibilità di attuazione concreta della garanzia
legale.
E’ peraltro vero che ciò non preclude l’intervento regolativo dell’autonomia
collettiva, per essere tale intervento da ritenersi, ad avviso di chi scrive, specifica

(14) Si veda al riguardo il d.d.l S-2229/2016 assorbito dal d.d..l. S-2233/2016 dove si prevedeva il
cd. diritto alla disconnessione il cui esercizio sarebbe dovuto avvenire senza pregiudizi sulla
prosecuzione del rapporto di lavoro o sui trattamenti retributivi (cfr. art. 3, comma 7, d.d.l.S2229). Con l'ulteriore previsione di cui al comma 2 dell'art. 3 in cui si prefigurava che il datore di
lavoro e il committente dovessero adottare, previa autorizzazione e convalida del medico del
lavoro competente tutte le misure che in base alle specifiche peculiarità del lavoro,
all'esperienza e alla tecnica, fossero necessarie per tutelare e garantire l'integrità fisica e psichica,
la personalità morale e la riservatezza del lavoratore. Sul punto si veda ancora D. POLETTI, Il cd.
diritto alla disconnessione, op. cit., 16 ss., richiamato in nota da R. PERRONE, Il diritto ala
disconnessione quale strumento di tutela di interessi costituzionalmente rilevanti, op. cit.
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materia di competenza sindacale, comunque ammesso tanto da essersi puntualmente
verificato prima ancora che intervenisse il legislatore(15).
Il che, in particolare, è avvenuto, quanto al lavoro privato, nel settore del
credito

e

delle

assicurazioni,

mentre

per

quel

che

riguarda

la

pubblica

amministrazione, con riferimento ai settori della scuola e delle autonomie locali.
In questa sede sono state apprestate tutele volte a garantire l’utilizzo delle
apparecchiature elettroniche nel rispetto dei vincoli normativi posti in tema di orario di
lavoro,

altresì

definendo,

soprattutto

nelle

pubbliche

amministrazioni

che

sperimentano forme di lavoro agile, fasce orarie nell’ambito delle quali risulta
circoscritta la pronta disponibilità alla connessione da parte del dipendente, è ciò allo
scopo di evitare ripercussioni sul piano retributivo o sul corretto adempimento della
prestazione con conseguente esposizione del lavoratore a sanzioni disciplinari(16).
In via generale si sancisce che la fruizione di quelle apparecchiature avvenga in
modo responsabile ed appropriato, evitando abusi, così da garantire quegli spazi di
libertà che il diritto sollecita.

Ma al di là delle possibili evenienze pregiudizievoli derivanti dall’essere il
diritto oggetto di esclusiva regolamentazione individuale, destinate a ricadere sul
lavoratore in ragione della sua sostanziale posizione di debolezza(17), non può dirsi che
il diritto alla disconnessione sia un diritto senza tutela.
Al contrario, quel diritto risulta comunque giustiziabile – anche a prescindere
dal suo operare all'interno di un rapporto di lavoro agile - sotto il profilo della
violazione di obblighi contrattuali o del generale dovere di correttezza e buona fede
secondo la normativa comune, trattandosi di violazioni in materia di orario di lavoro o
più in generale di illegittimo esercizio dei poteri datoriali.
E ciò a conferma del dato per cui, in un momento connotato, secondo una
opinione largamente condivisa, dalla tendenza all’adozione di provvedimenti
(15) Sugli interventi in sede di contrattazione collettiva si veda R. ZUCARO, Il diritto alla
disconnessione tra interesse collettivo ed individuale. Possibili profili di tutela, op. cit. cui si rinvia per i
relativi riferimenti sul punto.
(16) Per i singoli riferimenti se veda R. PERRONE, Il diritto ala disconnessione quale strumento di
tutela di interessi costituzionalmente rilevanti, op. cit.
(17) Così A. BELLAVISTA, Sorveglianza sui lavoratori, protezione dei dati personali e azione collettiva
nell'economia digitale, op. cit.
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emergenziali orientati alla flessibilità, per effetto dei quali il rapporto di lavoro perde
parti considerevoli delle sue tradizionali tutele, l’ancoraggio alle categorie generali del
diritto civile diviene rilevante al fine di assicurare al lavoratore quelle tutele che il
legislatore ha ridimensionato o addirittura soppresso, rinvenendosi nel diritto civile e
nelle sue clausole generali il terreno per una regolamentazione garantistica anche di
tali nuovi fenomeni, con evidente ridimensionamento delle proclamazioni circa un
ipotetico cambio di paradigma del diritto del lavoro(18).
Va in ogni caso considerato che in relazione a tale diritto spazi di intervento si
ravvisano anche con riguardo all'Autorità garante della privacy, indubbiamente
competente a vigilare sulla sua effettività, rilevando il rispetto del diritto alla
disconnessione sul piano della tutela della dignità e libertà della persona anche sotto il
profilo della garanzia della riservatezza in senso stretto(19).
Non si può poi mancare di rilevare che il diritto alla disconnessione viene ad
assumere oggi un ruolo ancor più rilevante, a fronte dell'attuale emergenza
epidemiologica da Covid-19, per porsi l’esecuzione della prestazione lavorativa “da
remoto” come la sola modalità di adempimento dell’obbligazione di lavoro
giuridicamente formalizzata come ammissibile nel quadro delle misure di
contenimento del contagio messe in atto dal Governo.
Il che si è verificato avendo il legislatore ricondotto tale modalità domiciliare
nell’alveo dell’istituto del lavoro agile disciplinato dagli articoli da 18 a 23 della legge n
81 del 2017.
E ciò peraltro pur in assenza di accordi tra le parti.
Configurandosi in tal modo la cd. disconnessione quale presidio atto a garantire
quei diritti cui fa implicito riferimento la disciplina dell’emergenza(20) allorché, a fronte

(18) In questo senso si veda D. POLETTI, Il cd. Diritto alla disconnessione nel contesto dei diritti
digitali, op. cit., 6 ss.
(19) Sul punto si veda A. BELLAVISTA, Sorveglianza sui lavoratori protezione dei dati personali e azione
collettiva nell'economia digitale, in C. ALESSI, M. BARBERA, L. GUAGLIANONE, Impresa, lavoro e non
lavoro nel'economia digitale, Cacucci, Bari, 2019, 151 ss. Si veda altresì in merito ad un
collegamento del diritto alla disconnessione alla tutela della sfera della vita privata ancora D.
POLETTI, Il cd. Diritto alla disconnessione nel contesto dei diritti digitali, op. cit., 6 ss. che richiama J.
E. RAY, Naisance et avis de décés du droit a la deconnexion, le droit à la vie privèe du XXI sieclè, in DS,
2002, 939.
(20) Cfr. al riguardo, il d.l. 23 febbraio 2020, n. 6 poi convertito, con modificazioni, nella l. 5
marzo 2020, n. 13, in particolare punto n), art. 1; art. 3, comma 1, DPCM del 23 febbraio 2020;
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della peculiarità della modalità “a distanza” ora introdotta, richiede il rispetto dei
principi generali fissati dalle disposizioni relative all’istituto del lavoro agile, in
particolare quelli

alla salute e sicurezza dei lavoratori ed al riposo cui pure è

funzionale la disconnessione(21).
Il che consente di configurare tale prerogativa come un diritto pieno ed altresì
peculiare, un diritto che, secondo alcuni, può essere definito “digitale di nuova
generazione”(22).
Il diritto alla disconnessione, infatti, non può essere ricondotto al diverso
istituto di origine pattizia della reperibilità il cui esercizio avviene al di fuori dell’orario
di lavoro.
Ne suona conferma la recente sentenza della Corte di Giustizia che addirittura
accede alla prospettiva opposta, dal momento che facendo rientrare la reperibilità
nell'ambito dell'orario di lavoro, mostra di volerlo prendere in considerazione, non
nella consueta prospettiva della prestazione aggiuntiva rispetto all’orario normale di
lavoro, bensì sotto il profilo qui in esame della limitazione della sfera personale del
lavoratore(23).

art. 1, lett. l), DPCM del 1 marzo 2020; art. 1, lett. n), DPCM del 4 marzo 2020; art. 2, lett. r),
DPCM dell’8 marzo 2020; art. 1, punto 7, lett. a) DPCM dell’11 marzo 2020; il DPCM 22 marzo
2020, in cui si dispone la sottrazione alla sospensione integrale su tutto il territorio nazionale
delle attività produttive non riconducibili all’erogazione di servizi essenziali e di pubblica
utilità di quelle attività organizzate in modalità a distanza o in lavoro agile; cfr. art 39, d.l. n.
18/2020, recante "Misure di potenziamento del servizio Sanitario nazionale e di sostegno economico per
famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da Covid-19", cd. Decreto Cura
Italia, in fase di conversione)
(21) Sul punto sia consentito rinviare a L. FOGLIA, Emergenza lavoro e lavoro in emergenza, in corso
di pubblic2azione in A. PILEGGI (a cura di), Il diritto del lavoro dell'emergenza epidemiologica , eBook
"Lavoro e previdenza Oggi, 2020
(22) Così D. POLETTI, Il cd. Diritto alla disconnessione nel contesto dei diritti digitali, op. cit., 6 ss
(23) Si veda CGUE, 21 febbraio 2018, Matzak, C-518/15 La Corte di Giustizia Europea con siffatta
pronuncia ha stabilito che le ore di guardia che un lavoratore è obbligato a trascorrere al
proprio domicilio con l’obbligo di rispondere alle convocazioni del suo datore di lavoro entro 8
minuti, con forti limitazioni alla possibilità di dedicarsi ai propri interessi personali e sociali,
devono essere considerate come “orario di lavoro” e, in quanto tali, retribuite. A tal proposito,
la Corte ricorda che il fattore determinante per la qualificazione come “orario di lavoro”, ai
sensi della Direttiva 2003/88/CE, è costituito dal fatto che il lavoratore è costretto a essere
fisicamente presente nel luogo stabilito dal datore di lavoro e a tenersi a disposizione del
medesimo per poter immediatamente fornire le opportune prestazioni in caso di bisogno. La
Corte precisa che tale situazione si distingue da quella di un lavoratore che deve, durante le sue
ore di guardia, essere semplicemente a disposizione del suo datore di lavoro affinché
quest’ultimo possa contattarlo.
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In tal senso la giustiziabilità del diritto alla disconnessione può trovare
fondamento nella giurisprudenza della Corte europea(24).
Senza contare le opportunità di garanzia effettiva di tale diritto sul piano
puramente operativo attraverso l'applicazione di modalità informatiche che, secondo
alcuni, sarebbero da ravvisare nelle tecniche della segmentazione, programmazione e
altri esempi di policy mutuate da talune prassi diffuse in ambito europeo, finalizzate in
un certo qual modo a consentire

di pervenire alla medesima disconnessione del

lavoratore ma mediante l'utilizzo di procedure ad hoc che consentano la realizzazione
dello specifico risultato finale(25).

3.

Pervasività dell'algoritmo e privacy del lavoratore. L'ipotesi del rifiuto della prestazione

lavorativa.

(24)La Corte di Giustizia infatti ricollega tale diritto alla disconnessione al più generale diritto
alla vita privata e familiare, non solo tutelata dalla Costituzione italiana agli artt. 2, 30 e 36 Cost.
ma anche nell'ambito dell'ordinamento europeo attraverso la Carta dei diritti fondamentali
dell'Unione Europea (art. 7), nonché mediante la Carta sociale europea (art. 2) e la CEDU (art.
8). Si veda al riguardo Corte E.D.U., Niemietz c. Germania, sentenza 16 dicembre 1992, dove la
Corte Edu è intervenuta sul tema affermando che il rispetto della vita privata deve essere
assicurato anche nello svolgimento di attività di natura lavorativa o commerciale, nonché si
veda anche Corte europea dei diritti del'Uomo, sez. IV, 12 gennaio 2016, Barbulescu c. Romania,
in Riv. it. dir. lav., 2016, II, con nota di C. CRISCUOLO, Il controllo sugli account elettronica e di
messaging aziendale. Nella sentenza la Corte è stata chiamata a pronunciarsi sul dibattito relativo
al bilanciamento tra il diritto alla vita privata e alla dignità dei lavoratori e l'esercizio delle
prerogative datoriali connesse alla libertà di impresa. Si legge nella nota che "il controllo
inevitabilmente invasivo del datore ancorché proporzionato ed informato dovrebbe assicurare al
controllato la possibilità di ritagliarsi spazi intangibili di privacy e il cd. diritto alla disconnessione".
(25) Sul punto si veda M. AVOGARO, P. PERRI, Digitalizzazione e work-life balance: teoria e pratica del
diritto alla disconnessione, in C. ALESSI, M. BARBERA, L. GUAGLIANONE, Impresa, lavoro e non lavoro
nel'economia digitale, Cacucci, Bari, 2019, 84. dove si afferma "che come spesso accade, se la
tecnologia contribuisce a far sorgere il problema, la stessa tecnologia può rappresentare una soluzione o
può quantomeno fornire gli strumenti, che correttamente adoperati, possono coadiuvare nel
raggiungimento di un determinato risultato....per questo motivo, nei Paesi industrializzati si è
cominciato a discutere da alcuni anni di downshifting tecnologico, da intendersi come percorso di
"disintossicazione" dalle tecnologie che ne comporti un utilizzo ridotto e dedicato a seconda dell'attività
che deve essere volta". Con il termine segmentazione gli Autori citati fanno riferimento alla
disgiunzione sotto l'aspetto informatico tra tutto quel che riguarda l'attività lavorativa da quella
familiare e personale con specifiche applicazioni dedicate; la progettazione invece fa
riferimento alla installazione di sistemi aziendali che consentano in determinate fasce orarie di
non trasmettere informazioni o di trasmetterle ma solo dietro specifica richiesta da parte del
lavoratore; mentre infine le policy consistono nell'implementazione di percorsi di utilizzo
guidato da parte del lavoratore delle tecnologie in modo più responsabile e razionale.
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Il cortocircuito tra libertà di organizzazione da parte del lavoratore e
dipendenza di questi nel rapporto raggiunge il suo culmine con riguardo a quelle
situazioni in cui la massima espressione della prima, data dalla possibilità di scegliere
se rendere o meno la prestazione richiesta, possibilità che costituisce tratto
caratteristico dei lavoratori che operano nel mercato relativo a servizi gestiti da
piattaforme digitali(26), si rovescia nel limite estremo dell’altra, ovvero nel porsi
l’adozione di comportamenti antitetici alle esigenze dell’organizzazione ed in primo
luogo l’opposizione di un rifiuto alla richiesta di una prestazione inoltrata tramite la
piattaforma quale ragione sufficiente a legittimare l’interruzione del contratto e,
dunque, nell’inibizione di ogni possibilità di scelta di gestione del proprio tempo da
parte del lavoratore.
E’ così che, da un lato, il rifiuto della prestazione, è stato nella giurisprudenza
torinese(27), chiamata nei due gradi di merito ad affrontare la problematica della
qualificazione e del conseguente regime del rapporto di lavoro dei riders di Foodora,
(26) Sul punto si veda di recente G. SANTORO PASSARELLI, Sui lavoratori che operano mediante
piattaforme anche digitali, sui riders e il ragionevole equilibrio della Cassazione 1663/2020, in
WPCSDLE “Massimo D’Antona”.IT -411/2020, pag. 10, in corso di pubblicazione sul Mass. giur.
lav.,2020. Sulla specifica questione dei riders vedi altresì ID, La funzione del diritto del lavoro, in Riv.
it. dir. lav., I, 2018, p. 348-349. Di recente sull’argomento cfr. anche O. MAZZOTTA, L'inafferrabile
eterodirezione: a proposito dei ciclofattorini e modelli contrattuali, in Labor, 2020; A. PERULLI, Il diritto
del lavoro ”oltre la subordinazione”: le collaborazioni etero-organizzate e le tutele minime per i riders
autonomi, in WPCSDLE “Massimo D’Antona”.IT – 410/2020.
(27)Cfr. Tribunale di Torino 7 maggio 2018, n. 778, in Lav. giur., 2018, 721, con nota di G.
RECCHIA, Gig economy e dilemmi qualificatori: la prima sentenza italiana, nonché Tribunale di
Milano 10 settembre 2018. Si vedano anche sulla sentenza: M. BIASI, Il Tribunale di Torino e la
qualificazione dei riders di Foodora, in Arg. dir. lav., 2018, 1220; M. DEL CONTE, O. RAZZOLINI, La gig
economy alla prova del giudice: la difficile reinterpretazione della fattispecie e degli indici denotativi, in
Dir. lav. rel. ind., 2018, 673; R. COSIO, Il caso Foodora tra giudici e legge, in LDE, 2019, 3;E.
GRAMANO, Riflessioni sulla qualificazione del rapporto di lavoro nella gig economy, in Arg. dir. lav.,
2018, 3, 748; P. ICHINO, Subordinazione, autonomia e protezione del lavoro nella gig economy, op. cit.,
294; P. TULLINI, Prime riflessioni dopo la sentenza di Torino sul caso Foodora. La qualificazione giuridica
dei rapporti di lavoro dei gig workers: nuove pronunce e vecchi approcci metodologici, in LDE, 2018, 1, I.
Sulla sentenza del Tribunale di Milano si veda: C. SPINELLI, Riders: anche il Tribunale di Milano
esclude il vincolo di subordinazione nel rapporto lavorativo, in Riv. giu. lav., 2019, II, 82 ss. Cfr. Corte
di Appello di Torino, 4 febbraio, n. 26 relativamente alla quale si vedano i commenti di: U.
CARABELLI, C. SPINELLI, La Corte di Appello di Torino ribalta il verdetto di primo grado: i riders sono
collaboratori etero-organizzati, in Riv. giur. lav., 2019, I, 95; R. DE LUCA TAMAJO, La sentenza della
Corte di Appello di Torino sul caso Foodora. Ai confini tra autonomia e subordinazione, in LDE, 2019,
n. 1, 1 ss.; F. MARTELLONI, La Corte d'Appello di Torino tira la volata ai riders di Fodoora, in Questione
Giustizia, 17 aprile 2019; A. PERULLI, I lavoratori delle piattaforme e le collaborazioni etero-organizzate
dal committente: una nuova frontiera regolativa per la Gig Economy?, in Labor, 2019, 313; P. TULLINI,
Le collaborazioni etero-organizzate dei riders: quali tutele applicabili, op. cit., 3.
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posto da entrambi i giudici a base della ritenuta inconfigurabilità nella specie della
natura subordinata del rapporto, orientamento poi accolto dalla stessa Corte di
Cassazione con la sentenza 24 gennaio 2020, n. 1663 con cui si è pronunciata
sull'impugnazione in sede di legittimità di quella controversia(28).
Dall'altro, lo stesso rifiuto della prestazione viene considerato da una parte
della dottrina opportunità meramente ipotetica e, dunque, fuorviante sul piano della
qualificazione del rapporto, tanto che con riferimento a quel piano si attribuisce
rilevanza, non alla possibilità del rifiuto della prestazione, bensì all’elemento,
riguardato come realmente espressivo di una totale dipendenza del lavoratore
nell’ambito di quei rapporti ed identificato nella possibilità per la piattaforma digitale
di rilevazione del dato relativo al diniego della prestazione e del suo utilizzo ai fini
dell’implementazione delle informazioni cui in prosieguo può attingere l’algoritmo cui
è rimessa la selezione telematica del soggetto destinatario delle offerte di successive
prestazioni.
In sostanza, se, da un lato, il rifiuto della prestazione si configura come spazio
di libertà gestibile da parte del lavoratore, la possibilità per l’algoritmo di misurare,
in relazione all’ampiezza dell’esercizio di tale libertà, la disponibilità del medesimo,
rende quella libertà puramente astratta e in concreto la esclude.
A ben vedere è una prospettiva questa che finisce per abbracciare la stessa
Cassazione nella sentenza n. 1663 del 2020, laddove, nel ritenere la prestazione dei
riders eterorganizzata, attribuisce rilevanza alla ingerenza delle indicazioni provenienti
dalla piattaforma, ritenendole perciò idonee a legittimare l'applicazione anche a tale
tipo di rapporto dello statuto protettivo della subordinazione.
La dottrina comunque non ha mancato di affrontare la problematica al di là del
profilo qualificatorio nella prospettiva di individuare soluzioni garantistiche a fronte
dei possibili esiti di risoluzione di fatto dei rapporti in questione derivanti dall’essere il

(28)Sulla sentenza sia consentito fare riferimento a L. FOGLIA, L'etero-organizzazione tra approccio
rimediale e qualificatorio.La Corte di Cassazione resta al bivio, in corso di pubblicazione su Mass.
giur. lav. cui si rinvia per l'ampia bibliografia dottrinale e giurisprudenziale sul punto.
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lavoratore

costantemente

pretermesso

nella

selezione

telematica

operata

dall’algoritmo(29).
Emerge qui il tema delle “decisioni automatizzate” che incrocia, quando
all’interno del rapporto facciano ingresso le tecnologie, il diritto alla protezione dei dati
personali.
Le piattaforme attraverso l’analisi algoritmica di

informazioni su ciascun

prestatore di lavoro sono in grado di giungere all’analisi del grado di abilità e
performance dei singoli soggetti con notevoli ripercussioni in termini di continuità e
valutazione del rapporto contrattuale sottostante.
Su questo terreno, dapprima, già la Direttiva 95/46 (art. 15) e

il d.lgs. n.

196/2003 (art. 14) che ne costituisce attuazione, contenevano una disposizione che
faceva divieto ai titolari del trattamento di assumere decisioni automatizzate ossia
fondate sulla raccolta e sulla elaborazione di informazioni mediante l’impiego di
sistemi tecnologici automatizzati quali software e algoritmi.
Oggi, con una portata più generale, che si estende anche alle piattaforme della
gig economy, il Regolamento n. 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche
con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di dati,
che abroga la direttiva 95/46, all’articolo 22, rubricato “Processo decisionale automatizzato
relativo alle persone fisiche” sancisce che l’interessato ha diritto a non essere sottoposto
ad una decisione basata unicamente sul trattamento automatizzato che produca effetti
giuridici che lo riguardano.
La legittimità dell’impiego di strumenti algoritmici è subordinata all’utilizzo di
meccanismi tecnici che comunque assicurino l’umanizzazione del giudizio finale, così
riequilibrando la sproporzione di potere contrattuale delle piattaforme nei confronti
dei prestatori esposti a decisioni algoritmiche automatizzate.
La sollecitazione è stata raccolta anche dal legislatore italiano nel quadro
dell’iniziativa di regolamentazione del lavoro tramite piattaforma avviata con il d.l. n.
101 del 3 settembre 2019.
(29) Sul punto si vedano A. INGRAO, I sistemi di feedback basati su rating e reviews tra controllo della
prestazione lavorativa e divieto di decisioni automatizzate,
in C. ALESSI, M. BARBERA, L.
GUAGLIANONE (a cura di), Impresa, lavoro e non lavoro nell’economia digitale, Cacucci, Bari, 2019; A.
TOPO, Automatic management, reputazione del lavoratore e tutela della riservatezza, in Lav. dir.,2018, 3,
453 cui si rinvia per gli ampi riferimenti dottrinali sull'argomento.
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Va considerato che quell’originario intervento è stata assoggettato, in sede di
conversione, ad una profonda revisione, sfociata nella definizione, nell’ambito della
legge n. 128 del 2 novembre 2019, di una duplice disciplina(30).
In base a siffatta disciplina da un lato, il lavoro tramite piattaforma viene
ricondotto alla nozione di lavoro etero-organizzato di cui all’art. 2 del d.lgs. n. 81 del
2015, come riformulata nella stessa legge di conversione del d.l. 101/2019, per la quale
anche il lavoro tramite piattaforma va qualificato come lavoro etero-organizzato ove
dia luogo allo svolgimento di una prestazione a carattere prevalentemente e non più
esclusivamente, personale, continuativa e le cui modalità di esecuzione siano
organizzate mediante piattaforme anche digitali, e, dunque, a qualsiasi rapporto che
implichi

l’intervento

unilaterale

del

committente

nella

determinazione

dell’organizzazione del lavoro del collaboratore (a prescindere dal fatto che essa si
eserciti anche con riferimento ai tempi e al luogo di lavoro), con assoggettamento dello
stesso al regime proprio della subordinazione.
E ciò anche se, pur dopo la sentenza della Corte di Cassazione resta incerto se in
termini parziali, selezionati dalla compatibilità della relativa disciplina con la natura
autonoma riconosciuta al rapporto, o in termini integrali, compresivi della disciplina
limitativa del licenziamento e pertanto tali da richiedere la giustificazione del
medesimo.

Dall’altro, quello stesso lavoro, ove non presenti quelle caratteristiche

ma sia comunque svolto tramite piattaforme digitali, da intendersi per tali i programmi
e le procedure informatiche che, indipendentemente dal luogo di stabilimento,
risultino strumentali alle attività di consegna dei beni per conto altrui in ambito urbano
e con l’ausilio di veicoli a motore, fissandone il compenso e determinando le modalità
di esecuzione delle consegne viene regolato da una particolare disciplina dettata dagli
art. 47 bis, ter quater, quinquies, sexties seppie e ostie, introdotti dalla novella nel corpo
del d.lgs. n. 81/2015, che, in particolare all’art. 47 quinquies, comma 2, include il divieto

(30)Sulla novella di cui al d.l. n. 101/2019, conv. in legge n. 128/2019 si vedano: M. BARBIERI,
Della subordinazione dei ciclofattorini, in LLI, vol. 5, no. 2, 2019; E. ALES, Oggetto, modalità di
esecuzione e tutele del "nuovo" lavoro autonomo. Un primo commento, in Mass. giur. lav., 2019, 4; A.
PERULLI, Il diritto del lavoro oltre la subordinazione: le collaborazioni etero-organizzate e le tutele
minime per i riders autonomi, in WP CSDLE "Massimo D'Antona".IT, 410/2020; G. SANTORO
PASSARELLI, Sui lavoratori che operano mediante piattaforme anche digitali, sui riders e il ragionevole
equilibrio della Cassazione 1663/2020, in WP CSDLE "Massimo D'Antona".IT, 411/2020.
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di esclusione del lavoratore dalla piattaforma e delle riduzioni delle occasioni di lavoro
ascrivibili alla mancata accettazione della prestazione.
E’ palese come tale ultima previsione consentirebbe la giustiziabilità
dell'interruzione del rapporto causata da una determinazione automatica dello
strumento informatico.
Di conseguenza, secondo questa impostazione, risulterebbe censurabile tale
tipo di licenziamento con riferimento a tale rapporto già qualificato per legge come
autonomo anziché eterorganizzato.
Di contro e paradossalmente un simile esito non sarebbe garantito per i riders
rientranti nel disposto di cui all'art. 2 in quanto la sentenza della Corte di legittimità
sull'eterorganizzazione nell'ammettere l'applicazione selettiva delle tutele proprie della
subordinazione consente di escludere come tipicamente incompatibile con la natura
autonoma di quel rapporto la disciplina limitativa dei licenziamenti.
E’ evidente a questo punto la peculiarità dei profili evidenziati nel quadro del
generale tema della tutela della privacy.
Una peculiarità che emerge in relazione al porsi di quelle problematiche oltre la
dimensione della protezione dei dati personali, della garanzia del diritto costituzionale
alla riservatezza per giungere ad investire il tema lavoristico fondamentale
dell’implicazione nel rapporto della persona del lavoratore che sollecita dunque un
ripensamento in vista dell’adeguamento della tutela della complessiva posizione dello
stesso nel rinnovato contesto dell’economia digitale.
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I diritti delle persone con disabilità nella giurisprudenza della Corte
costituzionale: il “nuovo” diritto alla socializzazione*
di
Carlo Colapietro*
SOMMARIO: 1. Premessa. – 2. La posizione delle persone con disabilità nel quadro
costituzionale. – 3. La tutela delle persone con disabilità nella giurisprudenza costituzionale. –
3.1. Le finalità della legge 5 febbraio 1992, n. 104. – 3.2. Il tradizionale diritto all’assistenza con le
correlate provvidenze economiche. – 3.3. Il “nuovo” diritto alla socializzazione. – 3.3.1. Il diritto
alla socializzazione attraverso la scuola. – 3.3.2. Il diritto alla socializzazione attraverso il lavoro.
– 3.3.3. Il diritto alla socializzazione l’accessibilità e la qualità della vita. – 3.3.4. Il diritto alla
socializzazione ed il ruolo centrale della famiglia. – 4. La tutela dei diritti delle persone disabili
tra Corte costituzionale, Legislatore e vincoli di bilancio.

1. Premessa.
Nella coscienza sociale del nostro Paese (e non solo) non si è ancora radicata la
consapevolezza che “i problemi dei disabili sono problemi dell’intera collettività”1, che
non riguardano esclusivamente coloro che vivono direttamente le problematiche della
disabilità2, e si fa anzi fatica ad accettare il sacrosanto diritto delle persone disabili ad
essere parte naturale della società, i cui diritti sono i diritti di tutte le persone, con l’unica
Il saggio riproduce, opportunamente ampliato, aggiornato ed integrato dell’apparato
bibliografico, il testo della Relazione svolta nell’ambito del Convegno “La legge regionale toscana
sui diritti delle persone con disabilità. Un’occasione mancata?”, svoltosi presso la Scuola Superiore
Sant’Anna di Pisa il 15 aprile 2019, ed è destinato agli Atti del Convegno in corso di
pubblicazione.
* Professore Ordinario di Istituzioni di diritto pubblico nel Dipartimento di Giurisprudenza
dell’Università degli Studi Roma Tre.
1 Così F. FURLAN, La tutela costituzionale del cittadino portatore di handicap, in C. CATTANEO (a
cura di), Terzo settore, statualità e solidarietà sociale, , Giuffrè, Milano, 2001, p. 257. Per una
prospettiva comparata ed europea sul tema delle “politiche” a tutela dei disabili, si rinvia al
recente testo di A. BRODERICK, D. FERRI, International and European Disability Law and Policy,
Cambridge University Press, Cambridge, 2019, pp. 15 ss.
2 Cfr. M. D’AMICO, Introduzione. Un nuovo modo di guardare al mondo delle disabilità: la
Costituzione inclusiva, in M. D’AMICO, G. ARCONZO (a cura di), Università e persone con
disabilità. Percorsi di ricerca applicati all’inclusione a vent’anni dalla legge n. 104 del 1992,
FrancoAngeli, Milano, 2013, pp. 9 ss.
*
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differenza che per affermarli occorre tradurli in una specifica situazione, qual è la
disabilità, comunque sempre possibile nella condizione umana. Per questo
bisognerebbe “enfatizzare ciò che noi abbiamo in comune, come esseri umani”, il che
renderebbe così “più facile il rispetto e l’adattamento alle cose che ci rendono diversi”3.
La dignità del singolo (di ogni persona in quanto tale) è, infatti, solo un frammento
dell’intera dignità umana, e nello stesso tempo tutta l’umanità si riflette nel rispetto di
ciascun individuo4. Non si può non rilevare, per l’appunto, che la dignità precede e
fonda il sistema giuridico e costituzionale, essendo nel contempo anche «la
Costituzione nel suo Begriffskern»5
Soltanto percorrendo questa via, che richiederebbe un mutamento innanzitutto
culturale, si potrebbe realmente assistere al passaggio da una visione della malattia
puramente individuale, che si traduce spesso in vere e proprie forme di isolamento, ad
una che assuma, invece, il fenomeno a responsabilità collettiva6. Più precisamente,
proprio in considerazione del fatto che sul piano giuridico la protezione di queste
situazioni di presenta come uno sforzo immane7, è necessario essere consapevoli dei
limiti che comunque presentano gli indispensabili strumenti diretti al perseguimento
dell’eguaglianza sostanziale previsti dal nostro ordinamento e della prioritaria
necessità di un cambiamento di prospettiva da parte di tutti nella vita di tutti i giorni.
Non a caso, è lo stesso approccio scientifico alla disabilità ad essere mutato nel
tempo8, dal momento che si è passati dal c.d. “modello medico” di tipo individualistico,
affermatosi negli anni Settanta del secolo scorso – comunemente associato alla prima
“Classificazione internazionale di Menomazioni, Disabilità ed Handicap” (ICIDH),

M. LEONARDI, ICF. La Classificazione internazionale del funzionamento della disabilità e della salute
dell’Organizzazione mondiale della sanità. Proposte di lavoro e di discussione per l’Italia, in Giorn. it.
med. riab., 2003.
4 Cfr. U. VINCENTI, Diritti e dignità umana, Laterza, Roma-Bari, 2009, passim.
5 A. RUGGERI, Appunti per uno studio della dignità dell’uomo, secondo il diritti costituzionale, in
Rivista AIC, n. 1/2011, p. 6.
6 Sul punto si vedano le riflessioni di L. TERZI, Justice and Equality in Education. A Capability
Perspective on Disability and Special Educational Needs, Continuum, Londra-New York, 2008, pp.
26 ss.
7 Cfr. M. AINIS, I soggetti deboli nella giurisprudenza costituzionale, in Studi in onore di Leopoldo Elia,
I, Giuffrè, Milano, 1999, p. 38
8 Cfr. L. BUSATTA, L’universo della disabilità: per una definizione unitaria di un diritto diseguale, in
F. CORTESE, M. TOMASI (a cura di), Le definizioni nel diritto, Quaderni della Facoltà di
Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Trento, 2016, pp. 336 ss.
3
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pubblicata nel 1980 dall’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) – al c.d. “modello
sociale” della disabilità, che, interpretando “la disabilità come conseguenza di fattori
sociali”, tenta di spostare l’attenzione dalle singole limitazioni funzionali delle persone
disabili alle più generali barriere ambientali, culturali e sociali che rendono disabili e
senza il cui superamento non potrà mai dirsi garantito il pieno esercizio dei diritti, oltre
che la parità di trattamento e la piena partecipazione alla società delle persone con
disabilità9.
Parimenti,

occorre

che

le

persone

disabili

acquisiscano

una

rinnovata

consapevolezza del proprio spazio e ruolo nella società e che quest’ultima si convinca
del fatto che lo svantaggio sociale derivante dall’handicap non è una questione
esclusivamente individuale, dal momento che “se si consente alle persone disabili di
esprimere i loro talenti e le loro capacità, ne trae vantaggio tutta la società, e non
soltanto i disabili”, che in questo modo diventano una ricchezza per tutti e possono
così partecipare a pieno titolo al meritorio programma di emancipazione sociale
enucleato dal 2° comma dell’art. 3 Cost.10.

2. La posizione delle persone con disabilità nel quadro costituzionale.
Nella nostra Carta costituzionale non si rinvengono, al pari di quanto avviene,
invece, in Costituzioni più recenti quali quella spagnola e quella portoghese11, norme

V. sul punto C. REDI, L’accessibilità nelle politiche per i soggetti disabili, in E. ROSSI, V.
CASAMASSIMA (a cura di), La politica sociale europea tra armonizzazione normativa e nuova
governance, Pisa University Press, Pisa, 2013, pp. 315 ss., che rinviene il fondamento concettuale
del modello sociale della disabilità nella “distinzione tra menomazione (condizione fisica
dell’individuo) e disabilità (imposta dalla collettività)”; sulla questione definitoria della disabilità
cfr. altresì A. LORENZETTI, Dis-eguaglianza e disabilità, in M. DELLA MORTE (a cura di), La diseguaglianza nello Stato costituzionale, Editoriale Scientifica, Napoli, 2016, pp. 176 ss. ed E.
LONGO, Unitarietà del bisogno di cura. Riflessioni sugli effetti giuridici conseguenti al passaggio dal
modello medico al modello sociale di disabilità, in Non profit, n. 2/2011, pp. 35 ss.
10 Così M. D’AMICO, Introduzione. Un nuovo modo di guardare al mondo delle disabilità: la
Costituzione inclusiva, cit., p. 10.
11 Cfr. in tal senso M.R. SAULLE, Considerazioni generali, in M. R. SAULLE (a cura di), Le norme
standard sulle pari opportunità dei disabili, Edizioni Scientifiche Italiane, Napoli, 1997, pp. 10 s., che
ricorda come nel 1985, nell’ambito dei lavori della Commissione parlamentare per le Riforme
istituzionali presieduta dall’On. Bozzi, fosse stata avanzata la proposta di inserire nella nostra
Costituzione l’art. 32-bis (“La Repubblica tutela i disabili e ne promuove il recupero garantendo
loro la partecipazione e l’eguaglianza in ogni settore della vita sociale”). Per una più recente
analisi del tema si rinvia a P. BIANCHI, La tutela delle persone con disabilità nella prospettiva
comparata, in C. COLAPIETRO, A. SALVIA (a cura di), Assistenza inclusione sociale e diritti delle
9
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ad hoc concernenti la tutela delle persone disabili, se si esclude il diritto all’educazione
ed all’avviamento professionale, di cui al 3° comma dell’art. 38 Cost., che ad esse si
riferisce esplicitamente (anche se sarebbe “pericolosamente riduttivo” affrontare i
problemi dei disabili solo alla luce di tale pur importante diritto sociale) 12.
Tuttavia, nonostante l’assenza nella nostra Carta costituzionale di una specifica
previsione a tutela dei diritti delle persone con disabilità13, non v’è dubbio che queste
ultime sono “titolari di tutte le situazioni soggettive garantite in generale dalla
Costituzione”, ed i problemi che si pongono per i disabili sono quindi “problemi che
riguardano tutte e ciascuna delle situazioni disciplinate nella Costituzione”14. Nel
programma di giustizia sociale delineato dalla nostra Costituzione con una quantità di
norme rivolte in favore dei soggetti più “deboli”, ed assecondato dalla giurisprudenza
costituzionale, la posizione delle persone con disabilità trova comunque una
protezione costituzionale adeguata e, comunque, idonea “a non emarginarli dalla vita
più del necessario (più di quel che la loro stessa condizione … non comporti) ma anzi
rivolta ad inserirli nella vita stessa il più possibile”15.
Come ho già avuto modo di osservare, il “riconoscimento” e la “garanzia” (art. 2
Cost.) dei diritti dei disabili, per il conseguimento di quella “pari dignità sociale” (art. 3
al. Cost.) che consenta il “pieno sviluppo della persona umana” (art. 3 cpv. Cost.), trova
un saldo fondamento proprio in quel parametro espansivo offerto dalla Costituzione e
rappresentato dalla pienezza dello sviluppo della persona16.
La posizione e la protezione dei disabili trova, infatti, un saldo fondamento
costituzionale, in primis, nell’art. 2 Cost., che riconosce e garantisce loro – in quanto

persone con disabilità. A vent’anni dalla legge 5 febbraio 1992, n. 104, Editoriale Scientifica, Napoli,
2013, pp. 464 ss.
12Cfr. U. DE SIERVO, Libertà negative e positive, in R. BELLI (a cura di), Libertà inviolabili e persone
con disabilità, FrancoAngeli, Milano, 2000, p. 35.
13 Per una recente ricostruzione della problematica in chiave costituzionalistica si veda A.
CANDIDO, Disabilità e prospettive di riforma, Una lettura costituzionale, Giuffrè, Milano, 2017 ed F.
MASCI, La tutela costituzionale del disabile, in federalismi.it, n. 1/2020, pp. 138 ss.
14 U. DE SIERVO, Libertà negative e positive, cit., pp. 36 s.
15 Così G. ROEHRSSEN, Gli handicappati nella Costituzione, in Rassegna amministrativa della sanità,
1978, pp. 10 s.
16 Cfr. C. COLAPIETRO, Diritti dei disabili e Costituzione, Editoriale Scientifica, Napoli, 2011,
passim ed ID., Disabilità, crisi economica e giudice delle leggi, in C. COLAPIETRO, A. SALVIA (a
cura di), Assistenza inclusione sociale e diritti delle persone con disabilità. A vent’anni dalla legge 5
febbraio 1992, n. 104, cit., pp. 157 ss.
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anch’essi persone umane, “persone fra le persone” – quei diritti inviolabili che spettano
a tutti gli uomini, considerando dunque il disabile non “per ciò che lo rende diverso,
ma invece per ciò che lo fa comunque eguale agli altri” e garantendo proprio per
questo a tutte le persone disabili “una comune tutela in ragione della loro
indifferenziata umanità”17.
Questo anche in forza quel valore costituzionale della solidarietà che rappresenta uno
dei valori unificanti che costituiscono il nucleo della prima parte della nostra
Costituzione, tanto che è lo stesso art. 2 Cost. a richiedere perentoriamente
l’adempimento “dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale”, con
una statuizione che si attaglia perfettamente alla condizione delle persone disabili, “una
categoria di cittadini che la natura ha posto in condizioni deteriori” e che necessita,
pertanto, di interventi volti a “ridurre, almeno, la differenza che la natura ha creato ed a
porre i soggetti in condizione di poter vivere nel modo migliore”18.
Ma non basta, perché ad integrare la protezione costituzionale delle persone
disabili sovviene anche l’art. 3 Cost.: il 1° comma, nel vietare al legislatore di adottare
discipline discriminatorie in ragione delle “condizioni personali” e nel predicare il
conseguimento della “pari dignità sociale”; ma soprattutto il 2° comma, nel perseguire
il fine del “pieno sviluppo della persona umana” e nell’apprestare nei confronti dei
disabili “una peculiare e differenziata tutela”, in ragione proprio della loro “diversità”.
In questo modo, l’art. 3 Cost. viene a porsi a fondamento del riconoscimento, anche
e soprattutto nei confronti delle persone disabili, di quel ricco catalogo costituzionale
di diritti sociali (diritto al lavoro, alla salute, all’istruzione, all’avviamento
professionale …) che naturalmente è patrimonio di tutti, ma che per lo stato di relativa
“debolezza” in cui versano i disabili risulta loro indispensabile “per realizzare una
effettiva eguaglianza (o quel tanto di eguaglianza che sia realmente attingibile)”19, ed
assume pertanto nei loro confronti un significato molto più pregnante, considerato che

S. P. PANUNZIO, Il cittadino handicappato psichico nel quadro costituzionale, in Scritti in memoria
di Pietro Gismondi, III, Giuffrè, Milano, 1988, pp. 525 ss.
18 G. ROEHRSSEN, Gli handicappati nella Costituzione, cit., p. 8.
19 Così ancora S. P. PANUNZIO, Il cittadino handicappato psichico nel quadro costituzionale, cit., pp.
525 e 527. Si vedano anche le più recenti riflessioni, con riferimento specifico al riconoscimento
della disabilità come dis-eguaglianza (di fatto) nel quadro costituzionale, di A. LORENZETTI,
Dis-eguaglianza e disabilità, in M. DELLA MORTE (a cura di), La dis-eguaglianza nello Stato
costituzionale, cit., pp. 176 ss.
17
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talora sono proprio le carenti capacità fisiche e/o psichiche ad impedire ai soggetti con
disabilità “l’esercizio di uno o più diritti costituzionali”20.
In altre parole, nella nostra Carta costituzionale, il fondamento ultimo di ogni
disposizione

è

rappresentato

dalla

persona

umana,

considerata

“libera

e

tendenzialmente eguale”, nonché “titolare di diritti inviolabili in quanto addirittura
preesistenti alla Costituzione”, in relazioni ai quali le istituzioni pubbliche “si
assumono l’impegno di renderli effettivi, malgrado i tanti limiti di fatto esistenti”, ai
quali non possono e soprattutto non debbono “aggiungersene altri derivanti dal mero
stato di inabilità delle persone interessate”21.
Tutto ciò nella consapevolezza, come si è detto, che i disabili sono “persone tra le
persone”, cui, da un lato, l’art. 2 Cost. riconosce e garantisce i diritti inviolabili
dell’uomo proprio “in ragione della loro indifferenziata umanità”, in quanto anch’essi
persone umane22, e, dall’altro, l’art. 3 Cost. assicura il conseguimento di quella pari
dignità sociale (1° comma) – “la parità (almeno) potenziale nei diritti”23 – la quale
consenta la piena e libera affermazione della persona (2° comma).
In questa prospettiva costituzionale – in cui il riferimento al valore della dignità
costituisce “il segno distintivo della comune appartenenza all’umanità …, di una
esigenza di tutela della persona in quanto tale” – la pari dignità sociale esprime, in una
prospettiva individuale, “il diritto di ciascuno al rispetto da parte degli altri,
indipendentemente dalle differenze di cui egli è portatore, che non possono e non
devono diventare fattori di inferiorità” e che, soprattutto, in una prospettiva
relazionale, non possono diventare, sul piano sociale, “fattori di esclusione e di
intolleranza”24. In altre parole, non basta che le persone “siano trattate con dignità, ma

V. sul punto A. PACE, La libertà personale e di circolazione dei soggetti disabili nel sistema
costituzionale dei diritti di libertà, in R. BELLI (a cura di), Libertà inviolabili e persone con disabilità,
cit., p. 33.
21 U. DE SIERVO, Libertà negative e positive, cit., p. 37.
22 Cfr. S. P. PANUNZIO, Il cittadino handicappato psichico nel quadro costituzionale, cit., pp. 524 ss.
23 F. MODUGNO, Principi generali dell’ordinamento, in Enc. Giur., XXIV, Istituto dell’Enciclopedia
Italiana, Roma, 1991, p. 20.
24 Così G. M. FLICK, Dignità umana e tutela dei soggetti deboli: una riflessione problematica, in E.
CECCHERINI (a cura di), La tutela della dignità dell’uomo, Editoriale Scientifica, Napoli, 2008, pp.
41 e 50 ss.; sul punto cfr. più di recente C. LEVORATO, Aspetti giuridici della dignità umana
nell’orizzonte della disabilità, in ConsultaOnline, 2019, pp. 664 ss.
20
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bisogna anche che tutte siano trattate con eguale dignità e rispetto”25, nella
consapevolezza, come ebbe ad affermare sin dalla fine degli anni ’80 la Corte
costituzionale, che tra i compiti cui lo Stato non può in nessun caso abdicare vi è
proprio quello di “contribuire a che la vita di ogni persona rifletta ogni giorno e sotto
ogni aspetto l’immagine universale della dignità umana”26.
Ecco allora che gli interventi pubblici in favore delle persone con disabilità debbono
essere parte di politiche pubbliche più generali, che tengano conto dell’unitarietà dei
bisogni del disabile nell’arco della sua vita e siano volte ad assicurare a ciascun
individuo, al di là delle sue condizioni fisiche o di altra natura, “il pieno sviluppo della
propria personalità e la valorizzazione della propria dignità sociale: obiettivo, questo,
affidato dalla Costituzione a tutta la Repubblica”, mettendo a sistema accanto alla
dimensione costituzionale anche quella amministrativa27.
Le infinite potenzialità virtuose racchiuse negli artt. 2 e 3 Cost. e l’importanza del
programma di emancipazione sociale che da questi deriva, si può cogliere tenendo ben
presente che sotto l’etichetta “disabilità” si nasconde un fenomeno eterogeneo e
complesso, che richiede delle “risposte differenziate e mirate all’unico scopo di
costruire una società che non lasci indietro nessuno”28.
In definitiva, sulla dignità umana “si fondano e si sviluppano sempre nuovi diritti.
Sono diritti nuovi nel modo di essere e di porsi, in relazione alle modifiche del contesto
esterno, in cui devono essere riconosciuti e tutelati; ma sono costanti e immutabili
anch’essi, nel loro contenuto di dignità”29.
Del resto, proprio perché la disabilità nasce nel momento dell’interazione fra la
menomazione e la società30 e dalla constatazione che “le diverse forme di

G. ROLLA, Profili costituzionali della dignità umana, in E. CECCHERINI (a cura di), La tutela
della dignità dell’uomo, cit., p. 68.
26 Cfr. la sentenza 25 febbraio 1988, n. 217, successivamente richiamata anche dalla sentenza 7
aprile 1988, n. 404.
27 Così E. VIVALDI, A. BLASINI, Introduzione, in E. VIVALDI, A. BLASINI (a cura di), Il futuro
delle persone con disabilità oltre la famiglia. A tre anni dalla legge 22 giugno 2016, n. 112, Pisa, Pisa
University Press, 2019, pp. 11 s., che sottolineano il fatto che “l’amministrazione delle persone
con disabilità deve ‘prendere sul serio’ quanto la Costituzione afferma in tema di rispetto dei
diritti fondamentali della persona ed in tema di uguaglianza”.
28 C. LEVORATO, Aspetti giuridici della dignità umana nell’orizzonte della disabilità, cit., p. 668.
29 Così G.M. FLICK, Elogio della dignità (se non ora, quando?), in Rivista AIC, n. 4/2014, pp. 8 s.
30 Sull’utilizzo del termine “menomazione” si rinvia a A.D. MARRA, Disabilità, bioetica e
ragionevolezza. Ragionamenti minimi di diritti umani, evoluzione tecnologica e vita quotidiana,
25
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discriminazione (…) obbediscono al principio dei vasi comunicanti”31, il disabile non
abbisogna soltanto di prestazioni “assistenziali” di tipo sanitario e/o economico, ma
soprattutto di realizzare, da un lato, il suo completo inserimento nella vita sociale, in
particolare nel mondo della scuola e del lavoro e, dall’altro, l’abbattimento di quelle
barriere sia culturali che architettoniche che quotidianamente si trova a sfidare: in una
parola, la persona disabile ha precipuamente interesse a veder compiutamente
realizzato il precetto di cui al 2° comma dell’art. 3 Cost., con la conseguente rimozione
di tutti quegli ostacoli che impediscono il suo pieno sviluppo quale persona umana,
onde garantirne nel contempo anche la pari dignità sociale. Per tali motivi non è
possibile, anche nei momenti di crisi finanziaria ovvero nel corso dell’emergenza
sanitaria che stiamo vivendo, disinteressarsi del pieno sviluppo delle dinamiche
relazionali dei soggetti disabili, anche in ambiti che potremmo definire inusuali o
problematici, come, ad esempio, quello della sessualità32.
A più riprese è stata la stessa Corte costituzionale a precisare che il profilo della
socializzazione e quindi dell’integrazione/inclusione del disabile prevale in relazione
ad altri interessi parimenti meritevoli di protezione: in ambito scolastico il richiamato
profilo deve essere senz’altro preferito rispetto al rendimento, mentre in quello
lavorativo rispetto all’effettivo contributo che la persona disabile può fornire
all’organizzazione aziendale33.

3. La tutela delle persone con disabilità nella giurisprudenza costituzionale.
Il maggior contributo ad una più precisa definizione della tutela dei diritti delle
persone con disabilità è venuto proprio dall’incessante opera di garanzia e promozione
degli stessi esercitato dalla giurisprudenza costituzionale, che, nell’assecondare una
rilettura delle disposizioni della Costituzione alla luce dell’evoluzione della coscienza
CEDAM-Wolters Kluwer, Padova-Milanofiori Assago, 2016, pp. 30 ss., il quale, da ultimo, ha
pubblicato anche uno studio sulla rilevanza dei disability studies nel condizionare l’operato della
nostra giurisprudenza a diversi livelli (ID., Società, Disabilità, Diritti. Come i disability studies
hanno attecchito nella giurisprudenza italiana, Key, Vicalvi, 2018).
31 G. TUCCI, La partecipazione del disabile alla vita sociale, in Questione giustizia, n. 3/2018, pp. 17 ss.
32 Si vedano, ex multis, i lavori di M.C. REALE, Disabilità e diritti fondamentali in ottica
costituzionale: accessibilità e assistenza sessuale come nuove possibili frontiere, in
www.gruppodipisa.it, 2018, 5 ss.; A. ROTELLI, I diritti della sfera sessuale delle persone con
disabilità, in Questione giustizia, n. 2/2016.
33 Così F. FURLAN, La tutela costituzionale del cittadino portatore di handicap, cit., pp. 232 s. e 242.
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sociale e della legislazione in materia, ha finito per offrire ad essi una piena protezione
di livello costituzionale, esplicitandone peraltro dimensioni nuove, sinora sconosciute,
ma pur sempre espressive di valori già sottesi allo stesso dettato costituzionale.
Ciò premesso e pur consapevoli delle insidie che qualsiasi tentativo di
classificazione presenta, ai fini del nostro studio possiamo suddividere in due filoni la
giurisprudenza costituzionale, quella che si muove nel solco più tradizionale della
tutela del diritto all’assistenza del disabile, con il riconoscimento delle relative
provvidenze economiche, e quella, invece, più innovativa, diretta a valorizzare una
tutela della persona con disabilità che va ben al di là delle sue primarie esigenze di
assistenza materiale, e che perviene ad affermare il “nuovo diritto sociale” alla
“socializzazione” del disabile34.

3.1. Le finalità della legge 5 febbraio 1992, n. 104.
Nel passare ad analizzare quindi la giurisprudenza costituzionale in materia,
occorre preliminarmente evidenziare come la Corte abbia operato nel senso di
garantire al massimo grado la protezione costituzionale delle persone disabili, anche
attraverso un adeguato sviluppo dei principi ricavabili dalla fondamentale legge n. 104
del 1992, approvata dal Parlamento anche a seguito delle sollecitazioni provenienti
dalla Consulta, che proprio nella di poco antecedente sentenza 18 aprile 1991, n. 167
aveva indirizzato un forte monito al legislatore perché adottasse, al di là del caso
specifico, “più ampie ed addirittura generalizzate misure di protezione degli
handicappati”, destinatari di politiche volte a favorire il loro pieno inserimento nella vita
sociale, le quali, in ossequio al principio di sussidiarietà verticale, non possono non

Sul concetto di “nuovo diritto sociale” e, più specificamente, sul “nuovo diritto alla
socializzazione del disabile”, ascrivibile a tale categoria ed elaborato dalla giurisprudenza
costituzionale, si rinvia alle acute riflessioni di S. SCAGLIARINI, “L’incessante dinamica della vita
moderna”. I nuovi diritti sociali nella giurisprudenza costituzionale, in E. CAVASINO, G. SCALA, G.
VERDE (a cura di), I diritti sociali: dal riconoscimento alla garanzia. Il ruolo della giurisprudenza,
Editoriale Scientifica, Napoli, 2013, pp. 235 ss., il quale rileva come “grazie alla valorizzazione
del paradigma della dignità umana e del pieno sviluppo della persona, si assiste ad una
rilettura pretoria dell’art. 38 Cost., per trarne profili sconosciuti ad un’interpretazione letterale”.
Si veda altresì E. LONGO, Unitarietà del bisogno di cura. Riflessioni sugli effetti giuridici conseguenti
al passaggio dal modello medico al modello sociale di disabilità, cit., pp. 35 ss.
34
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essere condotte da tutte le articolazioni della Repubblica, oltre che, ovviamente, in
forza del principio di sussidiarietà orizzontale, anche dalla società civile.
Di qui il varo della legge n. 104 del 1992 che, rispondendo ad un’esigenza
fortemente avvertita, “è diretta da assicurare in un quadro globale ed organico la tutela
del portatore di handicap”, ed in questo senso supera indenne il vaglio di
costituzionalità operato dalla Corte con la sentenza 29 ottobre 1992, n. 406 sulla base
delle censure regionali, in quanto il suo disegno complessivo è ritenuto fondato sulla
“esigenza di perseguire un evidente interesse nazionale, stringente ed infrazionabile,
quale è quello di garantire in tutto il territorio nazionale un livello uniforme di
realizzazione di diritti costituzionali fondamentali dei soggetti portatori di handicap”; il
che ovviamente richiede, comunque, per il concreto perseguimento di tale interesse,
anche “la necessaria compenetrazione degli interventi pubblici ai vari livelli di
governo”.
Successivamente, con la sentenza 6 luglio 2001, n. 226, la Corte costituzionale ha
sintetizzato le finalità perseguite dalla legge n. 104 del 1992 nell’esigenza di
“promuovere la piena integrazione” della persona disabile in ogni ambito nel quale si
svolge la sua personalità – “da quello familiare a quello scolastico, lavorativo e sociale”
– attraverso la rimozione di quelle condizioni invalidanti che impediscono non solo lo
sviluppo della persona umana, ma anche la partecipazione della persona con disabilità
alla vita della collettività, proprio ai sensi dell’art. 1, lett. a) e b) della legge n. 104 del
1992.
La Corte costituzionale, infine, nella sentenza n. 258 del 201735, partendo
nuovamente dall’assunto secondo cui la disabilità si colloca indubbiamente fra le
condizioni personali che limitano l’eguaglianza, coglie l’occasione per ribadire che
“tale fenomeno è espressamente considerato dalla Costituzione: assume esplicito
rilievo nell’art. 38 Cost. che, al primo comma, riconosce il diritto all’assistenza sociale

Con note di P. ADDIS, Disabilità e giuramento per l'acquisizione della cittadinanza (osservazioni a
Corte cost., sent. 258/2017), in ConsultaOnline, Studi 2018/II, pp. 435 ss.; C. DOMENICALI, La
“doppia inclusione” dello straniero disabile (a margine di Corte cost. n. 258 del 2017), in Forum di
Quaderni Costituzionali, 27 marzo 2018, pp. 1 ss.; S. ROSSI, Incapacitazione e acquisto della
cittadinanza. Nota a prima lettura a Corte cost. n. 258/2017, in Forum di Quaderni Costituzionali, 10
dicembre 2017, pp. 1 ss.
35
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per gli inabili al lavoro, mentre al terzo comma riconosce agli “inabili” e ai “minorati”
il diritto all’educazione e alla formazione professionale”.
I principi già individuati dalla Consulta risultano indubbiamente attuati dalla legge
n. 104 del 1992 che, infatti, delineando il fondamentale quadro normativo in materia di
disabilità, non esaurisce le proprie finalità nella previsione di prestazioni assistenziali,
ma si propone anche di favorire l’integrazione sociale del disabile. La Corte non smette
quindi di sottolineare come questa disciplina abbia avuto il pregio di aver
“radicalmente mutato la prospettiva rispetto al modo stesso di affrontare i problemi
delle persone affette da invalidità, considerati (…) quali problemi non solo individuali,
ma tali da dover essere assunti dall’intera collettività” (sentenza 10 maggio 1999, n.
167).

3.2. Il tradizionale diritto all’assistenza con le correlate provvidenze economiche.
Un primo e copioso indirizzo giurisprudenziale è dunque quello che si presenta
attento al profilo meramente materiale dell’assistenza e relativo alle molteplici forme
esistenti di provvidenze economiche in favore delle persone con disabilità.
Le linee generali in materia sono oggetto di attenta ricostruzione normativa nella
sentenza 1° luglio 2002, n. 329, in cui si evidenzia come alle persone disabili di età
superiore ai diciotto anni, nei cui confronti sia stata accertata una totale inabilità
lavorativa, è concessa una pensione di inabilità36, alla quale, qualora necessitino di
assistenza continua, si aggiunge un’indennità di accompagnamento37; invece, i soggetti
disabili che frequentano la scuola hanno diritto – fino all’età di diciotto anni e
ricorrendo determinate condizioni reddituali –

all’indennità di frequenza38, ed al

compimento del diciottesimo anno d’età beneficiano della corresponsione di un
assegno mensile39, subordinatamente alla ricorrenza di un triplice requisito, sanitario
(riconoscimento di una riduzione della capacità lavorativa superiore ai due terzi),

Cfr. l’art. 12, legge 30 marzo 1971, n. 118.
Cfr. l’art. 1, legge 11 febbraio 1980, n. 18.
38 Cfr. l’art. 1, comma 3 della legge 11 ottobre 1990, n. 289. Il comma 2 dell’art. 1 della medesima
legge n. 289 del 1990 riconosce la suddetta indennità pure agli invalidi minorenni che
frequentino anche periodicamente centri ambulatoriali o diurni …
39 La suddetta provvidenza economica si trasforma automaticamente in pensione sociale al
compimento del sessantacinquesimo anno di età (art. 19, legge n. 118 del 1971).
36
37
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reddituale (rispetto dei limiti reddituali), ed, infine quello relativo allo stato di
“incollocazione al lavoro”.
Proprio con riferimento a quest’ultimo requisito, la Corte perviene ad enucleare
“una accezione ulteriore” dello stato di “incollocazione al lavoro”, interpretando la
disposizione censurata – impugnata nella parte in cui non prevede il diritto all’assegno
mensile di invalidità per gli studenti maggiorenni invalidi parziali frequentanti un
regolare corso di studi e non iscritti alle liste del collocamento obbligatorio – nel senso
di considerare l’ipotesi della frequenza scolastica come condizione sufficiente per la
fruizione dell’assegno mensile per l’invalido maggiorenne, in quanto si rivela
funzionale, da un lato, a favorire il diritto all’istruzione contro ogni possibile ostacolo
che di fatto impedisca il pieno sviluppo della persona umana e, dall’altro, ad un più
proficuo inserimento nel mondo del lavoro e, più in generale, nella società.
Ai nostri fini, tuttavia, è di maggiore interesse la sentenza 22 giugno 1989, n. 346,
in cui si sottolinea che in caso di pluriminorazione non è vietato il cumulo delle relative
provvidenze economiche, purché il riconoscimento delle relative invalidità avvenga
sulla base di “malattie o minorazioni diverse, e ciò al fine di evitare l’attribuzione al
soggetto di più prestazioni assistenziali per la stessa causa”. Tale regola generale –
peraltro già discutibile laddove “la separata considerazione delle singole minorazioni
conduca ad un’insufficiente individuazione delle complessive esigenze di assistenza
del soggetto che ne è affetto” – non può senz’altro applicarsi nei confronti
dell’indennità di accompagnamento, la quale risponde ad un’esigenza ulteriore ed
aggiuntiva rispetto allo stato di totale inabilità al lavoro, dal momento che appresta
una specifica provvidenza alle persone impossibilitate a deambulare senza l'aiuto
permanente di un accompagnatore, oppure che necessitano di assistenza continua, non
essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita40, proprio per consentire loro
di far fronte “alle esigenze di accompagnamento e di assistenza che quella condizione
comporta”.
Pertanto, la possibilità di cumulo delle prestazioni assistenziali connesse
all’invalidità con l’indennità di accompagnamento si giustifica in ragione della diversa
funzione di tali provvidenze: mentre, infatti, le prime sono volte a sopperire alla
Cfr. il già richiamato art. 1, legge n. 18 del 1980, come modificato dall’art. 1, legge 21
novembre 1988, n. 508.
40
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“condizione di bisogno di chi a causa dell’invalidità non è in grado di procacciarsi i
necessari mezzi di sostentamento”, la seconda è diretta, invece, a garantire “ai soggetti
non autosufficienti condizioni esistenziali compatibili con la dignità della persona
umana”. E l’assicurare tali condizioni rientra tra “i doveri inderogabili di solidarietà”
di cui all’art. 2 Cost., oltre ad assumere rilievo nell’ambito dei “compiti di assistenza
posti allo Stato dall’art. 38, 1° comma, Cost.”.
In questo senso, la pronuncia rappresenta un vero e proprio ponte di passaggio “tra
la giurisprudenza sui profili dell’assistenza economica e il piano della garanzia della
dignità e dello sviluppo della personalità che porta all’emersione del nuovo diritto alla
socializzazione”41.
Più di recente, la Corte costituzionale ha avuto occasione di affrontare anche il tema
della “compartecipazione alle spese” per il costo delle prestazioni sociali42,
pronunciandosi sulla legittimità costituzionale dell’art. 18 della legge della Provincia
autonoma di Trento 27 luglio 2007, n. 13, nella parte in cui prevede che i soggetti che
fruiscono di prestazioni assistenziali sono chiamati a compartecipare alla spesa in
relazione

alla

condizione

economico-patrimoniale

del

nucleo

familiare

di

appartenenza, anziché in riferimento al reddito esclusivo dello stesso interessato.
La questione di legittimità è stata sollevata in riferimento agli artt. 38, comma 1,
Cost., all’art. 4 del d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670 (Testo unico delle leggi costituzionali
concernente lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige) ed in relazione alla
Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, fatta a New
York il 13 dicembre 2006. Tralasciando, in questa sede, l’approfondimento degli aspetti
relativi al parametro convenzionale, appare comunque opportuno precisare che il
giudice a quo ha sollevato la questione di costituzionalità senza far riferimento alla

S. SCAGLIARINI, “L’incessante dinamica della vita moderna”. I nuovi diritti sociali nella
giurisprudenza costituzionale, cit., p. 247, nota 48.
42 Cfr. sul punto R. BELLI, Vivere eguali. Disabili e compartecipazione al costo delle prestazioni,
FrancoAngeli, Milano, 2014, il quale sottolinea che se è vero che “collegare i finanziamenti per
la disabilità alla condizione di povertà è umiliante e degradante” (richiamando B. HVINDEN,
Redistributive and RegulatoryDisability Provisions: Incompatibility or Synergy?, in G. QUINN, L.
WADDINGTON (eds.), European Yearbook of Disability Law, I, Antwerp-Oxford-Portland,
Intersentia, 2009, p. 5), è altrettanto “umiliante far dipendere le prestazioni pubbliche necessarie
per superare la disabilità” dalla “compartecipazione alla spesa”, sulla base della situazione
economica del disabile ed eventualmente della famiglia.
41
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normativa nazionale, poiché la Provincia autonoma di Trento ha competenza
legislativa esclusiva in materia di “assistenza e beneficenza pubblica”.
Con la sentenza 14 gennaio 2016, n. 2 il Giudice delle leggi, nel dichiarare la
questione non fondata, richiama la sentenza n. 203 del 2013 ed evidenzia la “tendenza –
dichiaratamente e non irragionevolmente privilegiata tanto dalla normativa
provinciale quanto, più di recente, da quella statale di settore – a far sì che sia proprio
la famiglia la sede privilegiata del più partecipe soddisfacimento delle esigenze
connesse ai disagi del relativo componente, così da mantenere intra moenia il relativo
rapporto affettivo e di opportuna e necessaria assistenza, configurando solo come
sussidiaria – e comunque secondaria e complementare – la scelta verso soluzioni
assistenziali esterne”.
La Corte ritiene quindi che si possa individuare, ai fini delle discipline volte al
sostegno delle persone disabili, una tendenza a disporre l’intervento dei pubblici poteri
– con relativo onere per l’intera collettività – in funzione prevalentemente sussidiaria ed
in presenza di condizioni di difficoltà economica non solo della persona disabile ma
anche della sua famiglia. Di conseguenza è primariamente alle famiglie che viene
richiesto l’adempimento, in relazione alle proprie capacità, “di un naturale e diretto
dovere di solidarietà, oltre che dei correlativi obblighi giuridici”.
Il ragionamento della Consulta si conclude, quindi, specificando che il diritto al
mantenimento e all’assistenza sociale presuppone l’indigenza della persona disabile e,
dunque, l’accertamento di tale condizione può ben richiedere una valutazione della
condizione economica anche dei familiari o di coloro che sono tenuti all’obbligo
alimentare. Se così non fosse, le persone disabili prive di reddito, ma concretamente
assistite o anche potenzialmente assistibili da familiari con consistenti possibilità
economico-patrimoniali, potrebbero godere dello stesso trattamento di assistenza e di
mantenimento di coloro i quali, individualmente e “familiarmente”, non sono abbienti.
Tuttavia, con riferimento alla pronuncia ora esaminata si sono sollevate in dottrina
diverse voci critiche, che hanno evidenziato come questo ruolo sussidiario dello Stato
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rischi di trasferire il peso della disabilità sulle singole famiglie43, con un conseguente
pericoloso allontanamento dai valori fondanti della Carta costituzionale.

3.3. Il “nuovo” diritto alla socializzazione.
A questo punto, dunque, si può passare ad esaminare quel secondo ed altrettanto
copioso filone giurisprudenziale della Corte costituzionale il quale, nel delineare il
contenuto dei diritti che la Costituzione riconosce e attribuisce ai disabili, ha, da un
lato, chiarito che deve ritenersi ormai superata la concezione di una loro radicale
irrecuperabilità e che la socializzazione deve essere considerata un elemento essenziale
per la salute degli interessati, sì da assumere una funzione sostanzialmente terapeutica
assimilabile alle pratiche di cura e riabilitazione. Dall’altro lato, la Corte ha altresì
rilevato come l’evoluzione che ha interessato la disciplina legislativa relativa alle
persone disabili non si è limitata ad innalzare meritoriamente il livello di tutela in loro
favore, ma ha segnato un radicale mutamento di prospettiva rispetto al modo stesso di
affrontare i problemi delle persone affette da disabilità, considerati oggi come un
problema non solo di carattere individuale, ma dell’intera collettività, ovvero, per dirla
con le stesse parole della Corte, “un rilevante problema umano e sociale”44.
La Corte costituzionale, dunque, attraverso una rilettura delle disposizioni
costituzionali che abbraccia una lettura aperta dell’art. 2 Cost., opera una
valorizzazione della tutela della persona con disabilità “che va ben oltre le sue primarie
esigenze materiali di sussistenza, per conseguire il risultato di una piena integrazione
sociale”, pervenendo così all’enucleazione, come lo definisce efficacemente Simone

Sul punto S. MABELLINI, La “declinazione sussidiaria” del principio di solidarietà ovvero un passepartout per il principio dell’equilibrio di bilancio, in Giur. Cost., 2016, pp. 32 ss. osserva che “la
preferenza per l'assistenza all'interno del nucleo familiare, anziché essere affermata in assoluto,
andrebbe sorretta da una valutazione relativa all'adeguatezza della famiglia a fronteggiare
l'onere assistenziale in favore della persona disabile, in considerazione della tipologia di
assistenza necessaria e delle condizioni — al di là di quelle economiche — della stessa
famiglia”; così anche R. BELLI, Uno scivolone della Corte nega l’autodeterminazione e suona il de
prufundis per i disabili, in Osservatoriosullefonti.it, n. 3/2018, pp. 48 ss. e P. ADDIS, La Convenzione
ONU sui diritti delle persone con disabilità e la Corte costituzionale. Osservazioni a partire dalla
sentenza 2/2016, in federalismi.it, n.2/2016.
44 Cfr. le sentenze 8 giugno 1987, n. 215 e 10 maggio 1999, n. 167.
43
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Scagliarini, di quel “nuovo diritto sociale” rappresentato dal diritto alla socializzazione
del disabile ed alla effettiva partecipazione alla vita sociale45.
Da queste importanti affermazioni da parte dei giudici della Consulta in ordine
“alle esigenze di socializzazione e di partecipazione consapevole delle persone
disabili”, emerge una linea molto chiara di “apertura culturale e politica verso le
garanzie di effettività dei diritti delle persone disabili”, diretta a sottolineare, in una
società dinamica e complessa come la nostra, “la centralità … dell’integrazione sociale
degli individui quale presupposto essenziale della condizione di cittadinanza”46.
E’ evidente che siamo in presenza di un indirizzo giurisprudenziale che, nel
momento in cui concentra la propria attenzione sulle “capacità” delle persone disabili,
per tentare di rimuovere – ai fini di una loro piena inclusione sociale – gli effetti
pregiudizievoli, di natura non solo economica, ai quali esse vanno inevitabilmente
incontro, sembra proprio rifarsi all’”approccio delle capacità”, ed al riconoscimento
della “vulnerabilità” come cifra della condizione umana, secondo la proposta teorica
elaborata da Marta Nussbaum al fine di garantire alle persone con disabilità la loro
piena realizzazione come esseri umani47. L’approccio basato sulle capacità è una
dottrina politica che “specifica semplicemente alcune condizioni necessarie per una
società sufficientemente giusta, nella forma di un insieme di diritti fondamentali per
tutti i cittadini”, in quanto “ritenuti impliciti nella vera e propria nozione di dignità
umana e di vita umanamente dignitosa”. In questo senso, la politica giusta sembra
essere quella di insistere su una lista unica (e non differenziata) di “diritti sociali non
negoziabili” e di adoperarsi instancabilmente affinché tutte le persone con disabilità
“raggiungano la stessa soglia di capacità” stabilita per gli altri cittadini: questa

Cfr. S. SCAGLIARINI, “L’incessante dinamica della vita moderna”. I nuovi diritti sociali nella
giurisprudenza costituzionale, cit., pp. 247 ss., che propone una nuova e quanto mai interessante
prospettiva di lettura della giurisprudenza costituzionale in ordine alle persone con disabilità,
che ne valorizza meritoriamente gli aspetti di socializzazione.
46 A. VALASTRO, Le vicende giuridiche dell’handicap e la “società dell’informazione”: vecchie conquiste
e nuove insidie per la Corte costituzionale, in A. PACE (a cura di), Corte costituzionale e processo
costituzionale nell’esperienza della rivista “Giurisprudenza costituzionale” per il cinquantesimo
anniversario, Giuffrè, Milano, 2006, p. 990, che sintetizza nel trinomio “socializzazione”,
“accessibilità” e “partecipazione consapevole” il ruolo svolto dalla giurisprudenza
costituzionale, in attuazione dei principi della Carta costituzionale, sui profili più evidenti di
inadeguatezza della legislazione in tema di disabilità.
47 Cfr. M. C. NUSSBAUM, Le nuove frontiere della giustizia. Disabilità, nazionalità, appartenenza di
specie, Il Mulino, Bologna, 2007.
45
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concezione della cooperazione sociale, in contrasto con quella incarnata dal vantaggio
reciproco, propria del contrattualismo, ha lo scopo non di ottenere un vantaggio, bensì
di promuovere la dignità ed il benessere di tutti i cittadini48.

3.3.1. Il diritto alla socializzazione attraverso la scuola.
Ad inaugurare questo nuovo corso giurisprudenziale, concernente la socializzazione
attraverso la scuola49, è la rivoluzionaria e già richiamata sentenza 8 giugno 1987, n.
21550, in cui la Corte manifesta la consapevolezza, da un lato, del superamento in sede
scientifica della concezione di una radicale irrecuperabilità dei disabili e, dall’altro, del
fatto che l’inserimento e l’integrazione nelle istituzioni scolastiche riveste una
fondamentale importanza al fine di favorire il recupero di tali soggetti, il superamento
della loro emarginazione e, di conseguenza, il complessivo sviluppo della personalità,
in uno con il loro pieno inserimento nella società e nel mondo del lavoro: “la
partecipazione al processo educativo con insegnanti e compagni normodotati
costituisce, infatti, un rilevante fattore di socializzazione e può contribuire in modo
decisivo a stimolare le potenzialità dello svantaggiato … attraverso la progressiva

Così ancora M. C. NUSSBAUM, Le nuove frontiere della giustizia. Disabilità, nazionalità,
appartenenza di specie, cit., pp. 173, 208 e 220.
49 Per una riflessione sul tema a carattere interdisciplinare, tra pedagogia e diritto, cfr., da
ultimo, M. FERRARI, G. MATUCCI, M. MORANDI (a cura di), La scuola inclusiva dalla
Costituzione ad oggi, FrancoAngeli, Milano, 2019 (in particolare il contributo di G. MATUCCI,
Costituzione e inclusione sociale: origini e prospettive di sviluppo della «scuola aperta a tutti», spec. pp.
107 ss.); e con più specifico riferimento ai delicati problemi del finanziamento della scuola, che
mettono concretamente alla prova l’istruzione come diritto sociale, soprattutto in tempi di crisi
come l’attuale, vedi G. MATUCCI (a cura di), Diritto all’istruzione e inclusione sociale. La scuola
«aperta a tutti» alla prova della crisi economica, FrancoAngeli, Milano, 2019 (in particolare i
contributi di G. MATUCCI, Dall’inclusione all’universalizzazione. Itinerari di sviluppo della scuola
della Costituzione, pp. 33 ss.; I. CIOLLI, I diritti sociali e la crisi, pp. 123 ss. e, se si vuole, C.
COLAPIETRO, Una scuola «aperta» a tutti e a ciascuno: la scuola inclusiva ai tempi della crisi, pp. 11
ss.). Più risalente, ma sempre attuale il contributo di L. CAJOLA CHIAPPETTA, Diritto allo
studio delle persone con disabilità, in C. COLAPIETRO, A. SALVIA (a cura di), Assistenza inclusione
sociale e diritti delle persone con disabilità. A vent’anni dalla legge 5 febbraio 1992, n. 104, cit., pp. 203
ss. ed il poderoso lavoro monografico di S. TROILO, Tutti per uno o uno contro tutti? Il diritto
all’istruzione e all’integrazione scolastica dei disabili nella crisi dello Stato sociale, Giuffrè, Milano,
2012.
50 Tra i numerosi commenti alla sentenza, cfr. C. MORO, L’eguaglianza sostanziale ed il diritto allo
studio: una svolta della giurisprudenza costituzionale, in Giur. cost., 1987, pp. 3064 ss.; R. BELLI,
Servizi per la libertà: diritto inviolabile o interesse diffuso?, in Giurisprudenza costituzionale, 1987, pp.
1629 ss.; M. DOGLIOTTI, Diritti della persona ed emarginazione, in Giur. it., 1990, IV, pp. 361 ss.
48
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riduzione dei condizionamenti indotti dalla minorazione”, avvicinandolo così poco a
poco “alla meta della piena integrazione sociale”.
Proprio muovendo dalle considerazioni innanzi svolte, i giudici della Consulta
pervengono alla conclusione che “sul tema della condizione giuridica dello studente
portatore di handicap confluiscono un complesso di valori che attingono ai
fondamentali motivi ispiratori del disegno costituzionale”51 e che, pertanto, richiedono
un’attenta rilettura dei principi costituzionali interessati, che conduca all’ampliamento
delle insufficienti disposizioni di legge: il richiamo degli artt. 2 e 3, comma 2, Cost. è
finalizzato a far assumere “una nuova dimensione alla tutela costituzionale della
persona con disabilità”, attraverso l’individuazione di “un nuovo diritto di portata
generale, capace di imporre nuovi significati ad enunciati costituzionali dalla cui lettera
si ricaverebbe solo una più ristretta tutela”52.
La statuizione, infatti, di cui all’art. 34, 1° comma, Cost., con cui si riconosce in via
generale l’istruzione come diritto di tutti i cittadini, pone un principio nel quale la
fondamentale garanzia apprestata dall’art. 2 Cost. trova espressione in relazione a
quella formazione sociale costituita dalla comunità scolastica; ma è lo stesso art. 2 Cost.
a doversi poi raccordare ed integrare con l’innovativo principio dell’eguaglianza
sostanziale, dettato dall’art. 3, 2° comma, Cost., che richiede il superamento di quelle
sperequazioni sia economiche che sociali suscettibili di ostacolare il pieno sviluppo
della persona umana. Pertanto, le successive disposizioni contenute nell’art. 34 Cost.,
nonostante pongano l’accento essenzialmente sugli ostacoli di ordine economico,
vanno lette alla luce di questi principi fondamentali; il che significa che tali
disposizioni sono dirette a garantire il diritto all’istruzione malgrado ogni possibile
ostacolo che di fatto impedisca tale pieno sviluppo della personalità, facendo quindi
riferimento estensivamente anche a quegli ostacoli di natura sociale, quali le
minorazioni, che impediscono agli studenti disabili un loro effettivo inserimento nella
scuola e l’acquisizione di una compiuta istruzione53.

Così il punto 6 del Considerato in diritto della sent. n. 215 del 1987.
S. SCAGLIARINI, “L’incessante dinamica della vita moderna”. I nuovi diritti sociali nella
giurisprudenza costituzionale, cit., p. 250, il quale evidenzia come non a caso il richiamo al comma
3 dell’art. 38 Cost. “giunga solo al termine della motivazione, a giochi conclusi”.
53 Così ancora la Corte costituzionale nel punto 5 del Considerato in diritto della sent. n. 215 del
1987.
51
52
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La lungimiranza e la sensibilità dei Costituenti è poi definitivamente palesata – per
non lasciare spazio a dubbi di sorta – all’art. 38, comma 3, Cost., ove si prevede
expressis verbis il diritto all’istruzione dei disabili.
Si tratta di un diritto fondamentale che vale anche, ed oserei dire a maggior
ragione, per le scuole medie superiori, in quanto le esigenze di apprendimento e
socializzazione cui è funzionale la frequenza scolastica non vengono meno col
compimento della scuola dell'obbligo, ed anzi una loro “artificiosa interruzione”
rischia di arrestare processi così delicati e faticosamente portati avanti nel tempo. Di
qui l’esigenza che gli studenti disabili si vedano “garantita” pienamente anche la
frequenza della scuola secondaria superiore; frequenza che deve essere “assicurata” e
non semplicemente “facilitata” dal legislatore, senza frapporre, anche da parte delle
istituzioni scolastiche, impedimenti non consentiti, secondo quanto statuito dalla Corte
costituzionale nel dispositivo, audacemente sostitutivo, della medesima sentenza n. 215
del 1987, con la quale la Corte ha trasformato una disposizione meramente
programmatica – ed in quanto tale “inidonea a conferire certezza alla condizione
giuridica dell’handicappato aspirante alla frequenza della scuola secondaria superiore” –
in norma cogente54.
Questo sull’assunto, come ben sottolineato dai giudici della Consulta, che
l’esigenza di integrare il disabile nella scuola va salvaguardata avendo come parametro
non gli interessi della scuola o comunque le maggiori difficoltà che ad essa derivano,
bensì esclusivamente i vantaggi che possono venirne alla persona menomata, anche se
certamente il più delle volte tali benefici risultano molto relativi in termini di
apprendimento e viceversa così importanti in termini di socializzazione, integrazione
ed, in ultima analisi, di sviluppo integrale della persona ai sensi dell’art. 2 Cost.

Cfr. F. FURLAN, La tutela costituzionale del cittadino portatore di handicap, in Terzo settore,
statualità e solidarietà sociale, cit., p. 253, per il quale la decisione sostitutiva in parola è di portata
rivoluzionaria e segna una svolta epocale, dal momento che “impone la presenza degli
handicappati all’interno delle istituzioni scolastiche superiori ed universitarie”, segnando così la
fine di “una emarginazione divenuta ormai intollerabile per un paese che si vuole definire
‘civile’”. Sul punto cfr. anche F. MODUGNO, I “nuovi diritti” nella giurisprudenza costituzionale,
Giappichelli, Torino, 1995, pp. 72 s., il quale ritiene la sentenza espressione di quel «principio di
attuazione parziale incostituzionale» che l’A. annovera tra i criteri in base ai quali deve svolgersi
il controllo di costituzionalità delle leggi che danno attuazione ai diritti sociali.
54

139

www.dirittifondamentali.it - ISSN: 2240-9823

Ed in questa medesima prospettiva inclusiva, la successiva giurisprudenza
costituzionale – anche attraverso quegli interventi additivi di spesa che si ritenevano
“quasi estinti”55 (tra le quali si segnalano le sentenze n. 467/2002, n. 80/201056 e,
soprattutto, n. 275/2016, su cui v. infra) – ha dato luogo a significative estensioni sotto il
profilo del riconoscimento di provvidenze economiche volte a realizzare l’effettiva
integrazione scolastica del disabile, attraverso il riconoscimento della carattere
fondamentale del diritto all’istruzione del disabile57.
L’affermazione del carattere incomprimibile del contenuto essenziale del diritto in
questione ha innescato un “circolo virtuoso”: presso i giudici di merito e di legittimità
si sono registrate negli anni immediatamente seguenti numerose sentenze con le quali
è stata dichiarata l’illegittimità di provvedimenti di assegnazione di un numero di ore
di sostegno ridotto rispetto alle esigenze degli studenti disabili gravi58.
Solo per citarne alcune, in seno alla giurisdizione civile si deve segnalare, in
particolare, la sentenza n. 25011 del 2014 delle Sezioni Unite della Corte di
Cassazione59, in cui i supremi Giudici hanno constatato il carattere discriminatorio
della decisione dell’amministrazione scolastica di non accordare ad una minorenne un
insegnante scolastico di sostegno per il numero di venticinque ore settimanali indicato
nel Piano educativo individualizzato (PEI)60, costituente l’indispensabile strumento per

A. ROVAGNATI, Sulla natura dei diritti sociali, Giappichelli, Torino, 2009, p. 103.
Su cui cfr. A. PIROZZOLI, La discrezionalità del legislatore nel diritto all’istruzione del disabile, in
Rivista AIC n. 00 del 2 luglio 2010 e, più specificamente sulle ricadute applicative, F. GIRELLI,
L’assegnazione delle ore di sostegno agli studenti disabili nel “seguito” delle decisioni
d’incostituzionalità, nell’Appendice al volume di C. COLAPIETRO, Diritti dei disabili e
Costituzione, Editoriale Scientifica, Napoli, 2011.
57 Sul punto v. S. TROILO., I diritti sociali: dal riconoscimento alla garanzia. Il ruolo della
giurisprudenza, in E. CAVASINO, G. SCALA, G. VERDE (a cura di), I diritti sociali dal riconoscimento
alla garanzia: il ruolo della giurisprudenza, cit., p. 541.
58 Per gli anni immediatamente successivi si veda Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza n. 2231
del 21 aprile 2010; TAR Calabria sez. I, sentenza n. 834 del 23 novembre 2011; TAR Napoli
Campania, sez. IV, sentenza n. 5583 del 25 novembre 2011; TAR Napoli Campania, sez. IV,
sentenza n. 6047 del 21 dicembre 2011; TAR Sardegna, sez. I, sentenza n. 2783 del 18 novembre
2011.
59 Sul punto si rinvia a L. BUSCEMA, Il diritto all’istruzione degli studenti disabili, in Rivista AIC, n.
4/2015, pp. 23 ss. e, più di recente, a F. GIRELLI, Il “doppio binario” di tutela del diritto all’istruzione
delle persone con disabilità ed il contrasto alla «tirannia del danaro», in G. MATUCCI (a cura di),
Diritto all’istruzione e inclusione sociale. La scuola «aperta a tutti» alla prova della crisi economica, cit.,
pp. 291 ss.
60 Conformemente, specialmente per la qualificazione del diritto all’istruzione del disabile come
“diritto perfetto”, si veda Cass., Sez. Un., 20 aprile 2017, n. 9966; Cons. Stato, Ad. Plen., n.
55
56
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l’effettiva attuazione del disegno di emancipazione ed abbattimento delle barriere
disegnato sul disabile e non per il disabile, in conformità all’art. 3, comma 2, Cost. Come
affermato, infatti, dal Consiglio di Stato, proprio con riferimento al profilo
dell’istruzione, “i disabili non costituiscono un gruppo omogeneo, sussistendo forme
diverse di disabilità, alcune di carattere lieve ed altre gravi, e che per ognuna di esse è
necessario, pertanto individuare meccanismi di rimozione degli ostacoli che tengano
conto della tipologia di handicap da cui risulti essere affetta in concreto la persona”61.
In tale contesto mi sembra si affermi un principio fondamentale: l’identificazione di
un numero di ore essenziali per il sostegno scolastico dell’allievo che versa in una
condizione di disabilità particolarmente grave vincola l’amministrazione scolastica, alla
quale non residuano profili di discrezionalità allo scopo di modulare o sacrificare
autoritativamente, in ragione dell’insufficienza delle risorse disponibili per il servizio,
la misura del supporto integrativo già individuato.
Ancora, giusto per avvicinarci ai giorni nostri, si deve segnalare un’ulteriore
pronuncia del Consiglio di Stato, in cui si riconosce la prevalenza delle esigenze degli
alunni disabili su quelle di natura finanziaria delle amministrazioni, prevalenza che si
desume dalla normativa sulle assunzioni “in deroga” degli insegnanti di sostegno e
dall’art. 10, comma 5, della legge n. 122/2010. Anche in questo caso, mi preme
sottolinearlo, i giudici amministrativi giungono a tale affermazione mediante una
lettura costituzionalmente orientata, sulla base degli artt. 3, 24 e 38 Cost., volta “a
colmare” il contrasto tra le disposizioni contenute nella legge n. 104 del 1992 e quelle
relative all’organizzazione scolastica ed all’assegnazione degli insegnanti di sostegno
(basate su di una mera esigenza di contenimento della spesa)62.
Infine, sempre nell’ottica della necessità di dar vita ad un sistema di effettiva
rimozione delle disuguaglianze, che non può prescindere da un insegnamento di
qualità e adeguato (come si dice oggi, “fitting” rispetto alle aspettative di inserimento e
sociali dello studente disabile), è decisamente meritevole di nota una più recente

7/2016; Cons. Stato, Sez. VI, 10 febbraio 2015, n. 704; Cons. Stato, Sez. VI, 23 marzo 2010, n. 2231.
61 Cons. Stato, Sez. V, sent. 3 ottobre 2012, n. 5194.
62 Cons. Stato, Sez. VI, 3 maggio 2017, n. 2023, su cui si veda la nota di A.R. CAVAZZA, La
determinazione delle ore di sostegno agli studenti disabili tra diritto all’istruzione ed esigenze di
contenimento della spesa pubblica (Nota a Consiglio di Stato, Sezione VI, sentenza 3 maggio 2017,
n. 2023), in www.ildirittoamministrativo.it, 2017, pp. 10 ss.
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decisione del Consiglio di Stato, in cui si evidenzia che l’esistenza di un obbligo per gli
enti locali di fornire l’assistenza per l’autonomia e la comunicazione personale degli
alunni con handicap non esclude (anzi, implica) che l’attività di sostegno debba
svolgersi con docenti muniti di specifica specializzazione, richiedendosi “che tale
‘specializzazione’ sia concretamente parametrata alla tipologia ed alla consistenza
dell’handicap”, pena un pregiudizio al diritto fondamentale all’istruzione del soggetto
disabile63.
Allo stesso tempo, appare opportuno segnalare anche il delinearsi di altre
tendenze, seppur minoritarie, che sembrano svalutare i principi direttamente
desumibili dagli artt. 33, 34 e 38 della Costituzione, come nel caso della decisione della
Suprema Corte con cui è stata dichiarata l’insussistenza, in capo alle istituzioni
scolastiche parificate, di un diritto al rimborso per il servizio prestato dai docenti di
sostegno per gli alunni con disabilità64.
Per queste ragioni, come dirò a breve, non si può non guardare positivamente alla
ormai nota sentenza 16 dicembre 2016, n. 275 con la quale la Corte costituzionale, dopo
aver ribadito che “il diritto all’istruzione del disabile è consacrato nell’art. 38 Cost.”, è
giunta ad affermarne la sua necessaria e prevalente tutela rispetto ai vincoli derivanti
dalle esigenze di bilancio regionale. Si tratta di una decisione “storica”, perché si
presenta come il punto più alto del cammino della Corte nell’affermazione del nuovo
diritto alla socializzazione del disabile, tra l’altro in un periodo, storico ed istituzionale,
in cui gli obiettivi di superamento dell’emarginazione e di sviluppo della personalità
sono spesso offuscati da mere logiche contabili e, ancor peggio, individualistiche.
Anche in questo caso, la decisione della Corte costituzionale sembra aver ispirato i
giudici comuni. Infatti, il Consiglio di Stato, con una sentenza di poco successiva65, è

Cons. Stato, Sez. VI, 11 ottobre 2018, n. 5851.
Corte Cassazione, Sezioni Unite Civili, sentenza 16 maggio 2014, n. 10821; sul punto si veda la
ricostruzione di M. CROCE, “Senza oneri per lo Stato”: l’insegnante di sostegno per i disabili è a
carico delle scuole paritarie (nota a Corte di Cassazione, Sezioni Unite Civili, sentenza 16 maggio
2014, n. 10821), in accademia.edu. Precedentemente, il Tribunale di Roma, con ordinanza 14
novembre 2013 n. 21122, aveva invece sostenuto che “il costo dell’insegnamento di sostegno è
posto a carico dello Stato e giammai potrebbe essere posto dagli istituti scolastici paritari a
carico dei genitori degli alunni portatori di handicap”.
65 Cons. Stato, Sez. V, 7 febbraio 2018, n. 809, sulla quale si rinvia al commento di F. PATERNITI,
La necessaria collaborazione tra enti locali nelle azioni di sostegno alla disabilità al fine di tutelare il
63
64
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giunto a sanzionare alcuni Enti territoriali (la Regione Campania, la Provincia di
Caserta e un Comune) in ragione del loro comune atteggiamento silente, o comunque
di indifferenza, alle numerose e legittime richieste di attivazione del servizio di
trasporto scolastico da parte di uno studente disabile. E’ sempre sulla base della natura
fondamentale, o perfetta che dir si voglia, del diritto all’istruzione, che i Giudici di
Palazzo Spada affermano che il trasporto dello studente rientra “in quel “nucleo
indefettibile di garanzia per gli interessati” (come innanzi individuato dalla Consulta),
che non è consentito nemmeno al legislatore, ed a maggior ragione alla pubblica
amministrazione, escludere del tutto in forza di vincoli derivanti dalla carenza di risorse
economiche66.

3.3.2. Il diritto alla socializzazione attraverso il lavoro.
Anche la giurisprudenza costituzionale in tema di inserimento lavorativo dei
soggetti disabili, concernente la socializzazione attraverso il lavoro, risponde all’esigenza
di favorire una loro effettiva integrazione lavorativa, proprio attraverso la
valorizzazione delle abilità residue di questi soggetti, anche qualora siano affetti da
gravi minorazioni.
Come ricordato, infatti, a più riprese dalla Corte costituzionale, sono inammissibili,
tanto sul piano costituzionale quanto su quello morale, “esclusioni o limitazioni dirette
a relegare su un piano di isolamento e di assurda discriminazione”67 soggetti dalle

diritto fondamentale all’istruzione. Nota alla sentenza del Consiglio di Stato n. 809 del 2018, in
federalismi.it, n. 7/2018.
66 In materia di diritto all’istruzione degli alunni con disabilità, si ritiene opportuno, in un’ottica
di comparazione sovranazionale, fare riferimento ad alcune importanti decisioni del Comitato
europeo dei diritti sociali del Consiglio d’Europa, l’organo quasi-giurisdizionale posto a tutela
del controllo dell’applicazione della Carta sociale europea all’interno degli Stati membri. Ci si
riferisce, in particolare, alle decisioni adottate sulla base dei reclami collettivi n. 13/2002,
Autisme-Europe c. Francia; n. 41/2007, MDAC c. Bulgaria; n. 81/2012, AEH c. Francia e n. 109/2014,
MDAC c. Belgio. Sul punto si veda per tutti G. PALMISANO, I diritti delle persone con disabilità nel
sistema della Carta sociale europea, in C. COLAPIETRO, A. SALVIA (a cura di), Assistenza, inclusione
sociale e diritti delle persone con disabilità. A vent’anni dalla legge 5 febbraio 1992, n. 104, cit., pp. 354
ss., il quale, riferendosi in particolare alla decisione adottata sulla base del reclamo collettivo n.
13/2002, Autisme-Europe c. Francia, ha sottolineato come il Comitato europeo dei diritti sociali
abbia contestato alla Francia una violazione del diritto all’educazione delle persone con
disabilità, garantito dall’articolo 15 della Carta sociale europea, in quanto non avrebbe messo a
disposizione sufficienti risorse finanziarie né realizzato progressi sufficienti nella presa in carico
dell’educazione delle persone affette da autismo.
67 Cfr. la sentenza 2 giugno 1983, n. 163.
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ridotte capacità fisiche o psichiche, i quali hanno invece “pieno diritto di inserirsi nel
mondo del lavoro, specie in un Paese come il nostro di intensa socialità e nel quale tutti
i cittadini hanno diritto di concorrere alla organizzazione politica, economica e sociale
del Paese (art. 3 Cost.) ed, in particolare, hanno diritto al lavoro in una Repubblica
impegnata a promuovere le condizioni per rendere effettivo tale diritto”68.
Del resto è lo stesso art. 38, comma 4, Cost. a disporre che ai compiti inerenti, tra
l’altro, all’avviamento professionale debbano provvedere “organi ed istituti predisposti
o integrati dallo Stato”, evidenziando, da un lato, la doverosità delle misure di
integrazione e sostegno all’integrazione lavorativa delle persone disabili e, dall’altro,
come all’assolvimento di tali compiti siano deputati primariamente le istituzioni
pubbliche, nella consapevolezza che per i disabili l’inserimento nel mondo del lavoro
costituisce un elemento centrale di integrazione nell’economia e nella società più in
generale, oltre che di acquisizione di un più alto grado di autonomia.
Tant’è che la stessa Corte costituzionale, fin dalla sua prima decisione riferita
esplicitamente al collocamento obbligatorio – la sentenza 15 giugno 1960, n. 3869, che ha
costituito in seguito la “stella polare” per tutte le successive pronunce della Corte,
anche dopo la legge n. 482 del 1968 recante la “Disciplina generale delle assunzioni
obbligatorie” – ha chiarito che il sistema del collocamento obbligatorio trova base e
giustificazione nel disposto di cui all’art. 38, 3° comma, Cost. – laddove la locuzione
“avviamento professionale” non è sinonimo di “educazione”, ma significa effettivo
collocamento al lavoro – oltre ad essere in armonia anche con lo spirito e con il dettato di
altre disposizioni della Costituzione: rimuove gli ostacoli che impediscono l’effettiva
partecipazione di tutti i lavoratori all’organizzazione economica e sociale del Paese
(art. 3, 2° comma); promuove ed attua le condizioni che rendono possibile ai minorati
in possesso di una residua capacità lavorativa il loro reinserimento nell’ambiente di
lavoro, dal quale spesso resterebbero esclusi (art. 4); sollecita l’adempimento del

Cfr. la sentenza 13 dicembre 1988, n. 1088, con riferimento specifico alla disciplina sul
collocamento obbligatorio degli invalidi psichici antecedente all’entrata in vigore della legge n.
68 del 1999.
69 Su cui cfr. il commento di F. BILE, Legittimità costituzionale della costituzione coattiva di rapporti
di lavoro, in Giust. civ., 1960, 3, pp. 167 ss.
68
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dovere di solidarietà, solennemente enunciato tra i principi fondamentali della
Costituzione (art. 2)70.
Nel merito, i giudici della Consulta hanno quindi tenuto a precisare che nel caso
del collocamento obbligatorio l’obbligo a carico del datore di lavoro non incide sulla
scelta delle dimensioni della compagine aziendale, avendo ad oggetto soltanto la
riserva di una determinata percentuale71 di posti in organico a favore degli
appartenenti alla categorie protette. Ma non basta, perché la Corte, al fine di negare
decisamente la natura assistenziale dell’obbligo di assunzione a carico del datore di
lavoro, chiarisce che il vincolo imposto dalla legge ai datori di lavoro non finisce per
addossare a carico delle imprese un obbligo di “mantenimento assistenziale” dei
minorati, perché “una volta instaurato, sia pure coattivamente, un regolare rapporto di
lavoro, non è più da parlare di mantenimento, bensì di prestazione di opere, che
determina da parte del datore di lavoro la corresponsione di una retribuzione”72.
La ratio del sistema del collocamento “obbligatorio” non è, dunque, quella di
assicurare alle persone disabili un semplice mantenimento caritativo, ma di creare i
presupposti per la conclusione di un regolare contratto di lavoro, in presenza non di
persone inabili al lavoro, bensì di persone disabili, in ordine alle quali la legge, in
attuazione del disposto costituzionale di cui al 4° comma del medesimo art. 38,
attribuisce agli organismi pubblici preposti al collocamento obbligatorio il compito di
verificarne e valorizzarne le residue capacità lavorative, onde pervenire ad un loro
“collocamento mirato” nell’ambito dell’organizzazione aziendale.
Tuttavia, occorre ricordare che la Costituzione consente la prevalenza del principio
solidaristico sul principio di eguaglianza e del merito per quanto attiene all’accesso al lavoro,
ma non prevede altrettanto per la progressione di carriera dei disabili già occupati, giacché, in
caso contrario, si verificherebbe “una irragionevole compressione dei principi dell’eguaglianza
e del merito, a danno dell’efficienza e del buon andamento della Pubblica amministrazione”:
cfr. Corte cost., sentenza 11 maggio 2006, n. 190, secondo cui la deroga introdotta con la norma
censurata supera quei livelli di tutela costituzionalmente imposti dal rispetto del canone di
solidarietà che devono comunque ispirare la legislazione sociale, soprattutto in materia di
pubblico impiego (v. G. ARCONZO, La normativa a tutela delle persone con disabilità nella
giurisprudenza della Corte costituzionale, in M. D’AMICO, G. ARCONZO (a cura di), Università e
persone con disabilità. Percorsi di ricerca applicati all’inclusione a vent’anni dalla legge n. 104 del 1992,
cit., pp. 28 s., che rileva come simili previsioni “finiscono per risultare addirittura contrarie a
Costituzione, in quanto espressione di un’ingiustificata differenziazione”).
71 La suddetta riserva di posti è stata giudicata peraltro “modesta” nella sentenza 29 settembre
1983, n. 279.
72 Negli stessi termini cfr. anche le successive sentenze 11 luglio 1961, n. 55 e 25 maggio 1985, n.
173.
70
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Nel senso innanzi auspicato si è mossa la nuova “legge per il diritto al lavoro dei
disabili” (legge 12 marzo 1999, n. 68) – che ha sostituto integralmente e radicalmente
nell’impostazione concettuale di fondo la previgente disciplina sul “collocamento
obbligatorio” – il cui stesso titolo ne anticipa la funzione promozionale
“dell’inserimento e dell’integrazione lavorativa delle persone disabili nel mondo del
lavoro attraverso i servizi di sostegno e di collocamento mirato” (art. 1, 1° comma),
ovvero attraverso “un insieme di obblighi e di opportunità che non sono imposti al
datore di lavoro come effetto inderogabile dell’applicazione della norma legale, ma
che, piuttosto, devono essere amministrati, in modo quasi personalizzato, con la tecnica
del collocamento mirato”73.
Con riferimento alla previgente e risalente disciplina sul “collocamento
obbligatorio” – che, in un’ottica di rigido garantismo, si limitava ad imporre all’azienda
l’obbligo di assunzione del lavoratore disabile avviato – è evidente la svolta
rappresentata dalla nuova disciplina sul “collocamento mirato” che ha segnato una
profonda discontinuità rispetto al passato “nell’approccio giuridico, culturale e persino
semantico alla condizione di disabilità del lavoratore”74. Infatti, Il termine adoperato
“disabile”, a differenza di “inabile”, è “semanticamente evocativo” non già di una “non
abilità”, ma, piuttosto, di una “abilità” (seppur ridotta), di una “capacità residua”, che
non viene come in passato pregiudizialmente negata, ma, al contrario, riconosciuta, da
un lato, come esistente, pur con tutte le sue particolarità, e, dall’altro, meritevole di
valorizzazione e di proficuo impiego nell’organizzazione del lavoro75.
Successivamente, a fronte forti delle ricadute della crisi economica sul diritto al
lavoro delle persone con disabilità, il legislatore è nuovamente intervenuto a
modificare il quadro normativo – con uno dei decreti attuativi del Jobs Act, il d.lgs. 14
A. MARESCA, Rapporto di lavoro dei disabili e assetto dell’impresa, in Argomenti di diritto del
lavoro, 1999, p. 660, secondo cui il metodo del collocamento mirato consente di realizzare “una
gestione discrezionale delle politiche attive per l’occupazione dei disabili”, con la conseguente
attribuzione agli uffici competenti un ruolo non meramente esecutivo in sede di attuazione.
74 Così P. TULLINI, Il diritto al lavoro delle persone con disabilità: a proposito dei recenti sviluppi
legislativi, in C. COLAPIETRO, A. SALVIA (a cura di), Assistenza, inclusione sociale e diritti delle
persone con disabilità. A vent’anni dalla legge 5 febbraio 1992, n. 104, cit., pp. 231 ss., che sottolinea
l’iter ondivago, quasi disorientato, del legislatore italiano nei successivi sviluppi legislativi.
75 Cfr. M. DE LUCA, Norme per il diritto al lavoro dei disabili (l. 12 marzo 1999, n. 68), in Foro It.,
2000, V, pp. 293 ss., nonché M. CINELLI, Profili del collocamento obbligatorio “riformato”, in M.
CINELLI, P. SANDULLI (a cura di), Diritto al lavoro dei disabili- Commentario alla legge n. 68 del
1999, Giappichelli, Torino, 2000, pp. 5 ss.
73
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settembre 2015, n. 15176 – per dare maggiore effettività al collocamento lavorativo
mirato dei disabili, generalizzando “la possibilità per le aziende private di assumere i
lavoratori disabili mediante la richiesta nominativa”, in luogo della previgente
chiamata numerica77.
Più di recente, la Corte costituzionale è tornata a pronunciarsi sul sistema di
protezione e retribuzione dei lavoratori con disabilità, esaminando, con la sentenza 7
aprile 2006, n. 140, la questione di legittimità costituzionale concernente l’art. 9, comma
1, della legge 29 marzo 1985, n. 113 (Aggiornamento della disciplina del collocamento
al lavoro e del rapporto di lavoro dei centralinisti non vedenti), nella parte in cui
consente di concedere l’indennità di mansione solo ai centralinisti non vedenti occupati
in base alle norme relative al loro collocamento obbligatorio e non anche a quelli
assunti in via ordinaria. In tale occasione la Corte, in particolare, ha evidenziato la ratio
sottostante alla previsione di un’indennità di mansione a favore dei lavoratori non
vedenti, individuandola “non già nelle modalità costitutive del loro rapporto, ma
piuttosto nella maggiore penosità del lavoro da essi svolto in condizioni fisiche
particolari”. In tal modo la Corte ha posto nuovamente in risalto la necessità di tenere
conto delle caratteristiche peculiari del lavoro svolto da soggetti affetti da una grave
disabilità fisica, giustificando la previsione di una maggiore retribuzione in
considerazione della “obiettiva gravosità della prestazione lavorativa” svolta “in
condizioni di menomazione assolutamente evidenti”78.

Sul punto v., per tutti, D. GAROFALO, Jobs act e disabili, in Rivista del diritto della sicurezza
sociale, 2016, pp. 89 ss.
77 Cfr. G. ARCONZO, I diritti delle persone con disabilità durante la crisi economica, in M. D’AMICO,
F. BIONDI (a cura di), Diritti sociali e crisi economica, FrancoAngeli, Milano, 2017, pp. 220 ss., il
quale rileva che se, da un lato, d’ora in avanti per i datori di lavoro sarà possibile individuare il
profilo che meglio si attaglia alle loro esigenze aziendali, dall’altro il rischio concreto è quello di
compromettere del tutto le possibilità assunzionali dei disabili più gravi, in particolar modo di
quelli pschici (come evidenzia anche F. LIMENA, Il restyling della legge n. 68/1999 sul
collocamento dei disabili, in Lavoro nella giurisprudenza, 2016, pp. 429 ss.). In proposito, cfr. anche
Cassazione civile, Sez. lav., 23 aprile 2018, n. 9953, in cui si sottolinea che con il Capo I
“Razionalizzazione e semplificazione in materia di inserimento mirato delle persone con
disabilità” del richiamato d.lgs. n. 151/2015 sono state apportate alcune modifiche alla legge n.
68/1999, concernenti in particolare le modalità delle assunzioni, prevedendo la possibilità per le
aziende private di assumere i lavoratori disabili mediante la richiesta nominativa, ma non di
effettuare l’assunzione diretta, disponendo che possano essere assunti solo coloro che sono
inseriti nelle apposite liste di collocamento.
76

78 Cfr. il punto 3 del Considerato in diritto della sentenza n. 140 del 2006.
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Nella giurisprudenza più recente, la Corte costituzionale ha evidenziato
l’inscindibilità del diritto alla socializzazione del disabile attraverso la scuola ed
attraverso il lavoro. In particolare, nella sentenza 16 dicembre 2011, n. 329 la Corte –
dichiarando l’illegittimità costituzionale della legge finanziaria del 2001 nella parte in
cui subordina al requisito della titolarità della carta di soggiorno la concessione al
minore della c.d. indennità di frequenza – ha rilevato la finalità sociale della
prestazione in questione e dunque il suo carattere “polifunzionale”, evidenziandone
anche il ruolo di strumento volto ad agevolare “il futuro ingresso del minore nel
mondo del lavoro”. In particolare, secondo i giudici della Consulta, “il contesto in cui
si iscrive la indennità di frequenza è quanto mai composito e costellato di finalità
sociali che coinvolgono beni e valori, tutti, di primario risalto nel quadro dei diritti
fondamentali della persona. Si va, infatti, dalla tutela dell’infanzia e della salute alle
garanzie che devono essere assicurate, in situazioni di parità, ai portatori di handicap,
nonché alla salvaguardia di condizioni di vita accettabili per il contesto familiare in cui
il minore disabile si trova inserito, coinvolgendo al tempo stesso l’esigenza di
agevolare il futuro ingresso del minore nel mondo del lavoro e la partecipazione attiva
alla vita sociale”79.
Conformemente alla richiamata giurisprudenza costituzionale si pone la successiva
e più recente giurisprudenza di legittimità in materia di diritto al lavoro delle persone
con disabilità.
Sul punto, particolarmente rilevante è la sentenza ove la Suprema Corte ha
affermato il diritto del lavoratore disabile a che sia “accertata la compatibilità delle
mansioni a lui affidate con il proprio stato di salute, e la correlata previa sottoposizione
a visita sanitaria”, con riferimento a tutte le tipologie di mansioni e non limitatamente
“al caso di mansioni soggette a sorveglianza sanitaria ex art. 41 del d.lgs. n. 81 del 2008,
ostandovi il principio di tutela della sicurezza e salute dei lavoratori, in uno al divieto
di discriminazione sul lavoro delle persone affette da disabilità”. I giudici di legittimità
evidenziano, dunque, la necessita di tenere in considerazione, al momento del
collocamento del soggetto disabile all’interno della struttura lavorativa, delle peculiari
79 Si veda la sent.

n. 329 del 2011, punto 5 del Considerato in diritto; nello stesso senso, cfr. la più recente sentenza 11 novembre 2015, n. 230 nella quale
medesima legge finanziaria del 2001, nella

la Corte fa espresso richiamo alla giurisprudenza precedente nel dichiarare l’illegittimità costituzionale della

parte in cui subordina al requisito della titolarità della carta di soggiorno la concessione agli stranieri legalmente soggiornanti nel territorio dello Stato della
pensione d’invalidità civile per sordi e dell’indennità di comunicazione.
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condizioni personali dello stesso, con il fine di tutelarne il diritto alla salute e, al
contempo, di valorizzarne e potenziarne le capacità lavorative80.
Ancora in materia di tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori disabili, con
una successiva sentenza la Suprema Corte ha affermato che, nel caso di aggravamento
delle condizioni di salute o di significative variazioni del lavoro, il datore di lavoro
possa

risolvere

il

rapporto

di

lavoro

concernente

un

soggetto

disabile

obbligatoriamente assunto solo nel caso in cui la “definitiva impossibilità di reinserire
il

disabile

all’interno

dell’azienda,

anche

attuando

i

possibili

adattamenti

dell'organizzazione del lavoro”, sia accertata da una speciale commissione integrata,
“non essendo all’uopo sufficiente il giudizio di non idoneità alla mansione specifica
espresso dal medico competente nell'esercizio della sorveglianza sanitaria effettuata ai
sensi del D.lgs. n. 81/2008”81.

3.3.3. Il diritto alla socializzazione, l’accessibilità e la qualità della vita di
relazione.
Tuttavia, la Corte costituzionale – sull’assunto che quello alla socializzazione è un
vero e proprio nuovo diritto che coinvolge, più in generale, la stessa qualità della vita di
relazione della persona disabile – non si è limitata a garantire il diritto alla
socializzazione del disabile soltanto attraverso la scuola ed il lavoro, ma anche in altri e
diversi contesti, rinvenendone il fondamento nello stesso principio di eguaglianza
sostanziale, nella sua accezione più forte82.
E’ quanto accaduto con la sentenza 10 maggio 1999, n. 167, in cui secondo la Corte
la non inclusione dell’accessibilità dell’immobile tra le esigenze che, ai sensi dell’art.
1052, comma 2, Cod. civ., possono legittimare la costituzione della servitù coattiva di
passaggio, risulta lesiva di quei principi costituzionali che l’accessibilità dell’abitazione
è intesa a realizzare: l’accessibilità è divenuta, infatti, “una qualitas essenziale degli
edifici privati di nuova costruzione ad uso di civile abitazione, quale conseguenza
dell’affermarsi, nella coscienza sociale,

del dovere collettivo di rimuovere,

Cassazione civile, Sez. lav., 15 marzo 2017, n. 6771.
Cassazione civile, Sez. lavoro, 28 aprile 2017, n. 10576.
82 Cfr. S. SCAGLIARINI, “L’incessante dinamica della vita moderna”. I nuovi diritti sociali nella
giurisprudenza costituzionale, cit., pp. 251 ss., che sottolinea come, in questo senso, il diritto alla
socializzazione rappresenti “un autonomo nuovo diritto della persona con handicap”.
80
81
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preventivamente, ogni possibile ostacolo alla esplicazione dei diritti fondamentali delle
persone affette da handicap fisici”.
Più in particolare, “l’impossibilità di accedere alla pubblica via, attraverso un
passaggio coattivo sul fondo altrui, si traduce nella lesione del diritto del portatore di
handicap ad una normale vita di relazione, che trova espressione e tutela in una
molteplicità di precetti costituzionali”, primo fra tutti il principio di eguaglianza
sostanziale83: l’assenza di una vita di relazione, dovuta alla mancanza di accessibilità
abitativa, non può, infatti, non determinare “quella disuguaglianza di fatto, impeditiva
dello sviluppo della persona che il legislatore deve, invece, rimuovere”. Di qui il
contrasto sia con l’art. 3, sia con l’art. 2 Cost, per lesione del più generale principio
personalista

che

ispira

la

Costituzione

e

che

pone

come

“fine

ultimo

dell’organizzazione sociale lo sviluppo di ogni singola persona umana”.
Non altrettanto coraggio ha invece dimostrato la Corte costituzionale nella
sentenza 4 luglio 2008, n. 251, in cui le si chiedeva di garantire, a favore dei disabili, in
occasione della partecipazione ad eventi e spettacoli, lo stesso livello qualitativo dei
servizi riconosciuto in favore delle altre persone. I giudici della Consulta, infatti, senza
entrare nel merito, dichiarano la questione inammissibile, lasciando alla discrezionalità
del legislatore di graduare/bilanciare l’adozione delle misure necessarie a rendere
effettiva (almeno nel nucleo indefettibile) la tutela delle persone disabili con gli altri
interessi in gioco, tra i quali spiccano quelli relativi agli “oneri economici
eventualmente derivanti” dall’eliminazione delle barriere architettoniche. Quasi a
voler significare che i diritti dei disabili pretermessi nel caso di specie non rientrino nel
novero di quel nucleo indefettibile di garanzie e debbano pertanto essere resi
compatibili con quegli interessi “di natura economica cui fa fugacemente accenno la
Corte costituzionale”, dando certamente adito a più di qualche perplessità84.

3.3.4. Il diritto alla socializzazione ed il ruolo centrale della famiglia.
Il diritto alla socializzazione della persona disabile deve portare anche ad agevolare
il suo pieno inserimento nella famiglia, stante la centralità del ruolo della famiglia
Come ben sottolinea G. SERGES, Anacronismo legislativo, eguaglianza sostanziale e diritti sociali,
in Giur. it., 2000, pp. 686 ss.
84 Così G. ARCONZO, La normativa a tutela delle persone con disabilità nella giurisprudenza della
Corte costituzionale, cit., pp. 24 ss.
83
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stessa nell’assistenza della persona disabile85 (tanto da far ritenere addirittura
l’esistenza di “diritti sociali della famiglia”)86 e nell’assicurarne “una certa qualità della
vita, da sperimentare a partire dal cosiddetto ‘durante noi’, ovvero nel momento in cui
la famiglia è presente e in grado di prendersi cura del familiare”87.
Come recentemente ribadito con la già richiamata sentenza n. 2/2016, dalla Corte
costituzionale, infatti, la famiglia rappresenta “la sede privilegiata del più partecipe
soddisfacimento delle esigenze connesse ai disagi del relativo componente, così da
mantenere intra moenia il relativo rapporto affettivo e di opportuna e necessaria
assistenza”; rendendo conseguentemente secondaria e complementare la scelta verso
soluzioni assistenziali esterne88.
In questo senso, può essere richiamato quel ricco filone della giurisprudenza
costituzionale relativo alla disciplina dei congedi parentali – introdotti a partire dalla
legge n. 104 del 1992, al fine di permettere ad un famigliare della persona disabile di
conciliare la propria attività lavorativa con le esigenze di cura ed assistenza del
soggetto debole – che a buon diritto può essere ricondotto al diritto alla
socializzazione, dal momento che, sebbene attribuiti dalla legge ad un soggetto diverso
Sul diritto all’assistenza delle persone con disabilità v. L. VIOLINI, Il diritto all’assistenza delle
persone disabili, in C. COLAPIETRO, A. SALVIA (a cura di), Assistenza, inclusione sociale e diritti
delle persone con disabilità. A vent’anni dalla legge 5 febbraio 1992, n. 104, cit., pp. 241 ss.
86 V. in proposito V. TONDI DELLA MURA, Famiglia e sussidiarietà, ovvero: dei diritti (sociali) della
famiglia, in Dir. Soc., 2005, pp. 519 ss. Contra, S. SCAGLIARINI, “L’incessante dinamica della vita
moderna”. I nuovi diritti sociali nella giurisprudenza costituzionale, cit., pp. 253 ss., secondo cui non
si può propriamente parlare di diritti della famiglia, bensì, in linea con l’impianto personalista
del disegno costituzionale, di diritti che restano pur sempre in capo ai “singoli individui, sia
pure in quanto componenti della famiglia”.
87 E. ROSSI, Premessa, in F. BIONDI DAL MONTE, E. VIVALDI (a cura di), Disabilità e “dopo di
noi”. Strumenti ed esperienze, CESVOT, Firenze, 2013, p. 5, in cui si evidenzia come la centralità
del ruolo della famiglia nell’assistenza al disabile è di un’importanza cruciale, tale da implicare
necessariamente un confronto con il “dopo di noi”, ossia con il momento in cui “la rete familiare
di supporto e assistenza non sarà più in grado di prendersi cura della persona disabile” (sul
tema del “dopo di noi” a tre anni dall’introduzione nel nostro ordinamento, con la legge n.
112/2016, di misure per l’assistenza alle persone con disabilità grave prive del sostegno
familiare, cfr., da ultimo, E. VIVALDI, A. BLASINI (a cura di), Il futuro delle persone con disabilità
oltre la famiglia. A tre anni dalla legge 22 giugno 2016, n. 112, cit., in particolare il contributo di E.
VIVALDI, La legge n. 112/2016 alla prova della sua attuazione, pp. 17 ss.).
88 D’altronde, come ben osserva E. BATTELLI, I soggetti vulnerabili: prospettive di tutela della
persona, in Dir. fam. pers., 2020, I, pp. 283 ss., è proprio nelle “comunità” di appartenenza – tra
cui vi è anche la famiglia – che “il cittadino recupera il senso della propria umanità”.
Un’esigenza che si fa ancora più forte per i soggetti vulnerabili, che più degli altri devono essere
posti nella condizione “di determinare il proprio progetto di vita ed evitare, così, l’esclusione, la
marginalizzazione e la stigmatizzazione”.
85
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dal disabile, qual è appunto il familiare, tale attribuzione è comunque funzionale a
realizzare al massimo grado proprio il diritto alla socializzazione della persona con
disabilità89.
In tal senso può essere letta quella giurisprudenza costituzionale che ha
progressivamente esteso l’uso dei permessi mensili retribuiti (ex art. 33, legge n.
104/1992), nonché dei congedi parentali (ex art. 42, comma 5, d.lgs. n. 151/2001) per
assistere persone con handicap grave – “nonostante il costo, in senso strettamente
economico, ma non solo, che tali congedi comportano a carico delle finanze pubbliche”
– trattandosi pur sempre, seppure in “un modo diverso da quello tradizionale, di
garantire i diritti all’interno dello Stato sociale” di soggetti particolarmente deboli, di
fronte ai quali le ragioni economiche debbono di necessità recedere90.
In questi anni è stata proprio la disciplina dei congedi parentali ad aver subito una
profonda trasformazione, tanto sotto il profilo degli aspetti economici, quanto in
ordine ai soggetti destinatari del beneficio.
In particolare, il legislatore ha introdotto a favore del caregiver lavoratore
un’indennità commisurata all’ultima retribuzione percepita, la cui entità è limitata
entro un tetto massimo annuale e per una durata non superiore ai due anni nell’arco
dell’intera vita lavorativa. A tal proposito, è interessante notare che l’onere economico
del beneficio non grava totalmente sul datore di lavoro, che lo può dedurre dagli oneri
previdenziali. Da ciò ne deriva che nel complesso viene delineata una forma indiretta o
mediata di assistenza per i disabili gravi, espressione dei principi di solidarietà e di
sussidiarietà di cui agli artt. 2 e 118, comma 4, Cost. Difatti, il congedo straordinario a
favore del congiunto è espressione di un Welfare state di seconda generazione che non
agisce più con i classici strumenti dell’erogazione diretta, che fanno spesso pensare ad
uno Stato assistenzialista, ma tramite facilitazioni e incentivi alle manifestazioni di
solidarietà tra singoli individui.
Per ciò che attiene ai soggetti beneficiari, a seguito di un persistente lavorio
giurisprudenziale, il congedo straordinario di cui si discute ha dismesso la sua
Così S. SCAGLIARINI, “L’incessante dinamica della vita moderna”. I nuovi diritti sociali nella
giurisprudenza costituzionale, cit., p. 254, che parla di “una dissociazione tra il diritto sociale
costituzionalmente riconosciuto, di cui è titolare il disabile, e la sua attuazione legislativa, che
passa per l’attribuzione di diritti particolari ad un soggetto diverso (quale il famigliare)”.
90 Cfr. G. ARCONZO, I diritti delle persone con disabilità durante la crisi economica, cit., pp. 223 s.
89
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originaria funzione a protezione esclusiva della maternità e della paternità, secondo
quanto previsto originariamente nel d.lgs. n. 151 del 2001, perseguendo oggi la “tutela
del disabile in sé”91. Difatti, l’opera della giurisprudenza costituzionale ne ha esteso
l’ambito di applicazione, così da ricomprendervi anche le relazioni tra figli e genitori
disabili, nonché i rapporti tra coniugi o tra fratelli.
In particolare, la Corte costituzionale è intervenuta a più riprese sulla problematica
dei congedi parentali in oggetto, dichiarando, sotto diversi profili, costituzionalmente
illegittimo l’art. 42, comma 5, del d.lgs. n. 151 del 2001 per violazione degli articoli 2, 3
e 32 Cost.
La Corte muove dal presupposto che la ratio del congedo straordinario retribuito
risiede nell’assistenza al disabile grave in ambito familiare, nonché nella continuità
delle cure e dell'assistenza. In quest’ottica, attraverso una serie di sentenze additive la
Corte ha allargato il novero dei soggetti titolati a fruire del congedo, estendendo tale
misura a nuovi beneficiari non contemplati dalla disciplina prevista dal legislatore. Si
tratta di soggetti che rientrano nel nucleo familiare o nella comunità di vita cui
appartiene il disabile e che consentono, quindi, di tutelarne nel modo più efficace la
salute, di preservarne la continuità delle relazioni e di promuoverne una piena
integrazione92.
In principio, con la sentenza 16 giugno 2005, n. 233 la Corte ha esteso il diritto ad
usufruire del beneficio previsto dall’art. 42, comma 5, del d.lgs. n. 151 del 2001 a favore
dei fratelli o delle sorelle conviventi con un disabile, per l’ipotesi in cui i genitori
fossero impossibilitati a provvedere all’assistenza del figlio handicappato. È interessante
notare che in questa occasione la Corte, oltre a sottolineare che il congedo straordinario
retribuito costituisce un intervento economico integrativo a sostegno alle famiglie, ha
messo in risalto il rapporto di stretta e diretta connessione di detto istituto con le
finalità della legge n. 104 del 1992, sostenendo che il perseguimento dell’integrità
psico-fisica del disabile passa necessariamente attraverso la promozione della sua
integrazione nelle relazioni familiari.

Così ancora S. SCAGLIARINI, “L’incessante dinamica della vita moderna”. I nuovi diritti sociali
nella giurisprudenza costituzionale, cit., p. 255.
92 Cfr., da ultimo, la sentenza 13 luglio 2018, n. 158.
91
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A tale decisione ha fatto seguito la sentenza 8 maggio 2007, n. 158 con cui la Corte
ha dichiarato l’illegittimità costituzionale della medesima disposizione, nella parte in
cui non includeva nel novero dei soggetti beneficiari, ed in via prioritaria rispetto agli
altri congiunti indicati dalla norma, il coniuge convivente della persona in situazione
di disabilità grave.
Successivamente, la Corte è intervenuta con la sentenza 30 gennaio 2009, n. 19
dichiarando l’illegittimità costituzionale dell’art. 42, comma 5, del decreto legislativo 26
marzo 2001, n. 151, nella parte in cui non comprendeva nel novero dei soggetti
legittimati a fruire del congedo ivi previsto il figlio convivente, in assenza di altri
soggetti idonei a prendersi cura della persona in situazione di disabilità grave: i
Giudici di Palazzo della Consulta hanno ritenuto che la mancata previsione tra i
beneficiari del congedo straordinario del figlio convivente, anche nel caso in cui questi
sia l’unico soggetto in grado di provvedere all'assistenza della persona affetta da
handicap grave, fosse lesiva degli artt. 2, 3 e 32 Cost., ponendosi in contrasto con la ratio
dell’istituto.
Ancora, con la sentenza 18 luglio 2013, n. 203 è stata dichiarata l’illegittimità
costituzionale dell’articolo più volte citato, in ragione dell’assenza tra i beneficiari del
congedo dell’affine di terzo grado convivente (nonché degli altri parenti e affini più
prossimi all’assistito, comunque conviventi ed entro il terzo grado) nel caso di
mancanza, di decesso o in presenza di patologie invalidanti degli altri soggetti indicati
dalla legge a prendersi cura della persona in situazione di disabilità grave. Anche in
questo caso, il Giudice delle leggi ha ritenuto che la limitazione soggettiva allora
vigente potesse pregiudicare irrimediabilmente l’assistenza del disabile grave, allorché
non fosse presente nel nucleo familiare più ristretto un soggetto disponibile o in
condizione di accudire la persona handicappata.
Da ultimo, con la sentenza 7 dicembre 2018, n. 232 la Corte costituzionale è
nuovamente intervenuta sulla disciplina dei congedi straordinari, dichiarando
l’illegittimità costituzionale dell’art. 42, comma 5, d.lgs. n. 151 del 2001 nella parte in
cui non prevede che anche il figlio non convivente all’epoca della domanda, ma che
intraprenderà successivamente la convivenza, possa fruire del congedo straordinario
per assistere il genitore affetto da disabilità grave. Una possibilità che, in ogni caso,
deve ritenersi sussistente esclusivamente in mancanza di tutti gli altri familiari
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legittimati a godere del congedo, secondo l’ordine di priorità indicato dalla legge93.
Con tale estensione, la Corte ha voluto valorizzare ulteriormente l’importanza del
legame familiare ed affettivo quale mezzo per garantire l’interesse del disabile
all’assistenza, anche a prescindere dall’elemento della preesistente convivenza.
Quest’ultima, infatti, che aveva una portata centrale nelle decisioni sopra richiamate,
può rappresentare un ostacolo alla preminente tutela del disabile in tutti quei casi in
cui non vi siano familiari conviventi, ma vi sia solo un figlio, all’origine non
convivente, che intenda convivere con il genitore disabile proprio per prestargli la
dovuta assistenza. Ad avviso della Corte, infatti, “il requisito della convivenza ex ante,
inteso come criterio prioritario per l’identificazione dei beneficiari del congedo, si
rivela idoneo a garantire, in linea tendenziale, il miglior interesse del disabile. Tale
presupposto, tuttavia, non può assurgere a criterio indefettibile ed esclusivo, così da
precludere al figlio, che intende convivere ex post, di adempiere in via sussidiaria e
residuale i doveri di cura e assistenza, anche quando nessun altro familiare convivente,
pur di grado più lontano, possa farsene carico”.
Nella sua formulazione attuale, dunque, il congedo straordinario di cui all’art.
42, comma 5, del d.lgs. n. 151 del 2001, fruibile per l’assistenza delle persone portatrici
di handicap grave, costituisce uno strumento di politica socio-assistenziale, basato sia
sul riconoscimento della cura prestata dai congiunti sia sulla valorizzazione delle
relazioni di solidarietà interpersonale e intergenerazionale, di cui la famiglia costituisce
esperienza primaria, in attuazione degli artt. 2, 3, 29, 32 e 118, comma 4, Cost94.
Nella medesima direzione sembrerebbe rivolgersi anche la sentenza 23 settembre
2016, n. 213 nella quale la Corte costituzionale ha ribadito la natura fondamentale del
diritto alla salute psico-fisica della persona con disabilità, comprensivo dell’assistenza e

In particolare, il figlio non convivente – al momento della richiesta – con il genitore in
situazione di disabilità grave potrà beneficiare del congedo straordinario “in caso di mancanza,
decesso o in presenza di patologie invalidanti del coniuge convivente, del padre e della madre,
anche adottivi, dei figli conviventi, dei fratelli e delle sorelle conviventi, dei parenti o affini
entro il terzo grado conviventi, legittimati a richiedere il beneficio in via prioritaria secondo
l’ordine determinato dalla legge” (cfr. il punto 7 del Considerato in diritto).
94 A ben vedere, quindi, le ultime pronunce in tema di congedo parentale rappresentano
un’ulteriore conferma circa l’intenzione della Corte di abbandonare una concezione meramente
medico-assenzialistica di disabilità, per abbracciarne una di natura “sociale”: in tal senso, cfr. A.
CANDIDO, Congedo straordinario e tutela del disabile. La trasfigurazione di un istituto
nell’interpretazione evolutiva della Corte costituzionale, in Giur. cost., 2018, pp. 2668 ss.
93
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della socializzazione. Un diritto che deve essere garantito al soggetto, sia come singolo,
sia in quanto facente parte di una formazione sociale nella quale, ai sensi dell’art. 2
Cost., deve includersi “ogni forma di comunità, semplice o complessa, idonea a
consentire e favorire il libero sviluppo della persona nella vita di relazione, nel contesto
di una valorizzazione del modello pluralistico”95. Per tali ragioni, la Corte ha dichiarato
l’illegittimità costituzionale dell’art. 33, comma 3, della legge n. 104 del 1992 (come
modificata dalla legge n. 183 del 2010) nella parte in cui non include il convivente tra i
soggetti legittimati a fruire del permesso mensile retribuito per l’assistenza della
persona con handicap in situazione di gravità, in alternativa al coniuge, ai parenti o agli
affini. Nella propria motivazione, la Corte evidenzia la contraddittorietà logica di
escludere la persona convivente dalla previsione di una norma che intende tutelare il
diritto alla salute psico-fisica del disabile. Difatti, a causa di tale esclusione, il diritto
“del portatore di handicap di ricevere assistenza nell’ambito della sua comunità di vita,
verrebbe irragionevolmente compresso, non in ragione di una obiettiva carenza di
soggetti portatori di rapporto qualificato sul piano affettivo, ma in funzione di un dato
“normativo” rappresentato dal mero rapporto di parentela o di coniugio”.
Per concludere, tale evoluzione giurisprudenziale evidenzia come, da tempo, la
Corte abbia chiarito che la tutela dell’integrità psico-fisica del disabile richiede degli
interventi anche a favore dell’ambiente familiare in cui questo vive e sviluppa la
propria personalità. Pertanto, si rendono indispensabili dei benefici economici
integrativi a sostegno dei nuclei familiari variamente intesi, ove il diritto alla
socializzazione nasce e si alimenta continuamente. In sostanza, il Giudice delle leggi
vuol mettere definitivamente in rilievo che la piena tutela dei soggetti disabili non si

Con tali affermazioni la Corte richiama la precedente sentenza n. 138 del 2010, sul diritto delle
coppie dello stesso sesso a vivere una vita familiare. Secondo parte della dottrina, tale richiamo
potrebbe far dedurre la volontà della Corte di estendere il beneficio di fruire del permesso
mensile retribuito per l’assistenza della persona con disabilità non solo al convivente more
uxorio, ma altresì alle coppie omosessuali: sul punto, cfr. R. ROMBOLI, in Foro it., 2016, I, p.
3387. Su questo medesimo solco, potrebbe collocarsi anche la già citata sentenza n. 232 del 2018,
difatti, come osserva L. ZAPPALÀ, Congedo straordinario e requisito della convivenza: uguaglianza,
solidarietà e assistenza nelle famiglie «senza confini», in Riv. it. dir. lav., 2019, II, pp. 315 ss., con tale
decisione la Corte costituzionale prende atto di un modello di famiglia ormai particolarmente
evoluto, “rendendo necessaria una applicazione ampia del principio solidaristico su cui oggi si
regge la famiglia, consentendo la possibilità di ricostruire vincoli di affetto e di assistenza, senza
distinzione fra chi vive già insieme e chi vive […] altrove, ma non intende sottrarsi agli obblighi
di accudimento, che in una certa fase della vita sono richiesti dai propri familiari”.
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può ridurre alle prestazioni sanitarie o riabilitative, ma deve necessariamente tendere
all’inserimento sociale e alla continuità delle relazioni costitutive della personalità
umana.

4. La tutela dei diritti delle persone disabili tra Corte costituzionale, Legislatore
e vincoli di bilancio.
A conclusione della nostra analisi giurisprudenziale, occorre accennare al tema
quanto mai delicato della tutela dei diritti delle persone con disabilità nell’attuale crisi
economico-finanziaria, per verificare quanto la situazione economica possa incidere
sulla condizione giuridica delle persone con disabilità; il rischio, infatti, è che la
limitatezza delle risorse economiche conseguente alla crisi, unitamente al richiamo alle
regole del pareggio di bilancio, possa rappresentare un comodo alibi per i decisori
pubblici “per la riduzione di quei diritti che sono essenziali per consentire alle persone
con disabilità una vita dignitosa”96.
Il che ripropone di attualità il problema del “costo” dei diritti sociali, “un
problema che ha di fatto segnato l’intero percorso di riconoscimento e di garanzia di
tali diritti”97, dal momento che la concreta attuazione dei diritti sociali è “inversamente
proporzionale al livello di diffusione/riconoscimento/espansione degli stessi, in ragione
del vincolo di sostenibilità economica (e persino politica) di tali diritti”98.
La proclamazione della loro inviolabilità si scontra, infatti, con le ragioni
connesse ad un altro principio cardine dei sistemi costituzionali liberaldemocratici, che
entra in gioco allorché si tratta di fare i conti con le risorse dello Stato, il principio
dell’equilibrio finanziario, principio che oggi viene declinato, anche a livello

Peraltro, senza considerare che il richiamo al pareggio di bilancio può senz’altro costituire
“un comodo alibi di fronte a scelte politiche volte invece a valorizzare altre esigenze: così G.
ARCONZO, I diritti delle persone con disabilità durante la crisi economica, cit., pp. 222 ss. Sul tema
dell’incidenza della crisi economica sui diritti delle persone con disabilità sia consentito rinviare
ad un mio contributo risalente ad un Convegno per il ventennale della legge n. 104/1992, C.
COLAPIETRO, Disabilità, crisi economica e giudice delle leggi, cit., pp. 181 ss.
97 C.S. VIGILANTI, Il diritto all’istruzione dei disabili come paradigma della tutela dei diritti sociali, in
Forum di Quaderni Costituzionali, 7 marzo 2012, p. 1.
98 A. SPADARO, I diritti sociali di fronte alla crisi (necessità di un nuovo “modello sociale europeo”:
più sobrio, solidale e sostenibile), in Rivista AIC, n. 4/2011, p. 7.
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costituzionale, in termini ancora più rigidi, come pareggio di bilancio99. In nome di
questo principio, negli ultimi anni, di fronte alla crisi fiscale dello Stato sociale e ad una
sua possibile implosione per l’incombente crisi finanziaria, il Legislatore – sia a livello
nazionale sia a livello regionale – si è fatto promotore di una serie di interventi
normativi limitativi dei servizi connessi al godimento di taluni diritti sociali.
In quella che efficacemente è stata definita l’età dei diritti che costano, non si può
non prendere atto dei rischi che comporta la riduzione del dibattito sui diritti sociali e
sul Welfare “ad una riflessione incentrata esclusivamente sulla sostenibilità finanziaria
dei diritti medesimi”, senza accompagnare un tale ordine di preoccupazioni
all’imprescindibilità del valore prioritario della persona umana100.
I diritti sociali sono, infatti, “strumenti per la promozione dell’uomo, per la sua
liberazione dai limiti, dai vincoli, che la natura o la socialità gli impongono”: un diritto
che “smetta di guardare all’uomo, piegandosi a logiche diverse da quelle ispirate alla
preminenza della protezione della persona umana”, che rispondono esclusivamente
alle ragioni dell’economia, “non può considerarsi degno di essere dichiarato tale”.
Pertanto, considerata anche la fragilità dei valori su cui incidono i diritti sociali,
potranno considerarsi ragionevoli e quindi sostenibili esclusivamente quelle “scelte
allocative che, pur cercando di impedire gli abusi distorti del Welfare State, siano in
grado di tenere lo sguardo fisso sulle fragilità e le debolezze dell’uomo, al fine di
colmarle e di evitare che diventino motivo di discriminazione” e di conseguente
esclusione sociale101.

Cfr. sul punto Il principio dell'equilibrio di bilancio secondo la riforma costituzionale del 2012 – Atti
del Seminario svoltosi in Roma. Palazzo della Consulta, 22 novembre 2013, Giuffrè, Milano,
2014; V. LIPPOLIS, N. LUPO, G.M. SALERNO, G. SCACCIA (a cura di), Costituzione e pareggio
di bilancio – Il Filangieri, Quaderno 2011, Jovene, Napoli, 2012; nonché le Relazioni al 58°
Convegno di Studi amministrativi, tenutosi a Varenna dal 20 al 22 settembre 2012, sul tema
“Dalla crisi economica al pareggio di bilancio: prospettive, percorsi e responsabilità”, in www.astridonline.it. Sul tradizionale tema del rapporto tra sentenze “di spesa” della Corte costituzionale e
coperture finanziarie a seguito dell’introduzione del “valore” dell’equilibrio di bilancio, v. gli
interessanti spunti di riflessione offerti da M. BELLETTI, Corte costituzionale e spesa pubblica. Le
dinamiche del coordinamento finanziario ai tempi dell’equilibrio di bilancio, Giappichelli, Torino, 2016.
100 Così L. TRUCCO, Livelli essenziali delle prestazioni e sostenibilità finanziaria dei diritti sociali, in
www.gruppodipisa.it, 2012, pp. 27 ss.
101 Cfr. C.S. VIGILANTI, Il diritto all’istruzione dei disabili come paradigma della tutela dei diritti
sociali, cit., p. 22, che richiama la tesi di A. SPADARO, I diritti sociali di fronte alla crisi (necessità di
un nuovo “modello sociale europeo”: più sobrio, solidale e sostenibile), cit., p. 8.
99
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Tuttavia, è evidente – come a più riprese sottolineato dalla Corte costituzionale –
che la pervasività del limite dell’equilibrio finanziario non può ritenersi idoneo a
giustificare una qualsiasi limitazione dei diritti sociali e si tratta piuttosto di stabilire
sin dove arriva la loro incomprimibilità soprattutto nei confronti di quei cc. dd. soggetti
deboli, che versano in una situazione di svantaggio, quali appunto le persone con
disabilità, oggetto del nostro studio.
In tal senso, e proprio in materia di diritto alla socializzazione dei disabili attraverso la
scuola, è stata la stessa Corte costituzionale ad intervenire, negli ultimi venti anni, con
significative pronunce erogatorie, quando ormai le pronunce additive di spesa erano
già diventate “merce rara” nella giurisprudenza costituzionale102.
Il pensiero corre subito alla sentenza 22 novembre 2002, n. 467, con cui la Corte
estende l’indennità di accompagnamento anche ai bambini disabili che frequentano
l’asilo nido, sull’assunto che “la formazione e la socializzazione soddisfatte sin dai
primi mesi di vita attraverso la partecipazione all’asilo nido si appalesano funzionali
proprio ad un pieno e proficuo inserimento del bambino nella scuola”.
Successivamente, è con la sentenza 26 febbraio 2010, n. 80 che la Corte, nel
riaffermare l’importanza dell’istruzione nel percorso di inclusione sociale delle persone
con disabilità, sottolinea a chiare lettere l’esistenza di un “nucleo indefettibile di
garanzie” necessarie a rendere effettiva la tutela delle persone disabili, il cui rispetto è
costituzionalmente imposto al legislatore e costituisce quindi un limite invalicabile
all’esercizio della discrezionalità legislativa. Il suddetto nucleo è stato ritenuto
intaccato irrimediabilmente dall’operato del legislatore nel momento in cui (con l’ art.
2, commi 413 e 414, della legge 24 dicembre 2007, n. 244)

ha stabilito un limite

massimo al numero degli insegnanti di sostegno e nel contempo ha soppresso la
riserva (già contemplata dalla legge 27 dicembre 1997, n. 449) che consentiva di
assumere, in deroga al rapporto tra studenti e docenti stabilito dalla normativa statale,
insegnanti di sostegno a tempo determinato, per apprestare una specifica forma di
tutela ai disabili in condizione di particolare gravità e rendere così effettivo anche per
costoro il diritto fondamentale all’istruzione. Così facendo, infatti, l’intervento
legislativo si traduce in una sostanziale elusione di tale diritto nei confronti dei disabili

102

Come sottolineava già A. ROVAGNATI, Sulla natura dei diritti sociali, cit., p. 103.
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gravi, finendo in questo modo per incidere sul nucleo minimo dei loro diritti, dal
momento che nel contemperare i diversi interessi coinvolti (quello all’istruzione dei
disabili gravi con quello antagonista al contenimento della spesa pubblica) fa
decisamente prevalere le esigenze di bilancio, con buona pace degli “obblighi in tal
senso costituzionalmente previsti a carico dello Stato anche in funzione suppletiva
della famiglia”103.
Tuttavia, occorre rilevare come la Corte, nel momento in cui allenta i cordoni della
borsa lo fa con un intervento mirato, che trova applicazione solo con riferimento ai
soggetti disabili più gravi, al fine di garantire loro un sostegno personalizzato in
funzione di quelle che sono le loro specifiche disabilità, tenendo conto “quanto più
possibile delle variabili soggettive” e compiendo così un ulteriore passo in avanti verso
la dimensione di un diritto della persona che non guarda più all’individuo in astratto,
ma nel concreto della vita di tutti i giorni, secondo quel filone di pensiero riconducibile
all'approccio delle capacità (su cui v. supra), in base al quale la prestazione per la persona
svantaggiata deve essere il più possibile “individualizzata” ed adeguata “alle effettive
e reali capacità del singolo”104.
Pertanto, sebbene il richiamato filone giurisprudenziale sul diritto alla
socializzazione del disabile (soprattutto attraverso la scuola) sia uno dei pochi in cui la
Corte sembra ancora disposta a vincere la sua attuale ritrosia per le sentenze di spesa e
dunque anche quello in cui le additive di prestazione, come si è visto, registrano una
maggiore resistenza, tuttavia la giurisprudenza costituzionale appare ancora
estremamente prudente sul punto e, come attesta anche la sentenza n. 80 del 2010,
tendente a circoscrivere la portata della pronuncia (limitata ai soli “disabili che si
trovino in condizione di particolare gravità”), al fine di “restringere l’ambito della
deroga alla restrizione di spesa”105.

Cfr. il punto 1 del Considerato in diritto della sentenza n. 80 del 2010.
Cfr. S. SCAGLIARINI, “L’incessante dinamica della vita moderna”. I nuovi diritti sociali nella
giurisprudenza costituzionale, cit., p. 251, che ricorda come un primo timido passo in questa
direzione era già stato compiuto dalla Corte costituzionale con la sentenza 6 luglio 2001, n. 226.
105 Così ancora S. SCAGLIARINI, “L’incessante dinamica della vita moderna”. I nuovi diritti sociali
nella giurisprudenza costituzionale, cit., p. 251, il quale rileva il fatto che la Corte costituzionale
incontri, invece, minori remore “nel riconoscere diritti in cui il soggetto onerato della
prestazione sia il privato, dato che ciò non implica costi all’erario”.
103
104

160

www.dirittifondamentali.it - ISSN: 2240-9823

Ciò posto, quello che sopra abbiamo definito il cammino della Corte costituzionale
per l’emersione del diritto alla socializzazione dei disabili e l’opera di perimetrazione del
nucleo essenziale di esso hanno raggiunto la loro massima espressione nella più
recente e già richiamata sentenza n. 275 del 2016106, ove si legge a chiare lettere che è “la
garanzia dei diritti incomprimibili ad incidere sul bilancio, e non l’equilibrio di questo
a condizionarne la doverosa erogazione”.
In questa decisione, si assiste ad una attenta e puntuale ricostruzione del
contenuto del nucleo essenziale del diritto all’istruzione dei disabili, che include – ci
dice la Corte costituzionale - necessariamente anche il trasporto alle scuole107. Infatti, il
Giudice delle leggi giunge a sanzionare con l’illegittimità costituzionale l’ambigua scelta
legislativa della Regione Abruzzo di prevedere un contributo regionale pari al 50%
della spesa necessaria e documentata dalle Province per l’effettuazione del servizio di
trasporto e di assistenza scolastica degli alunni disabili ma, al tempo stesso, di
condizionarlo ai limiti della disponibilità finanziaria determinata volta per volta dalle
annuali leggi di bilancio.
Tale previsione fa sì che il diritto (e l’indispensabile finanziamento per la sua
attuazione previsti sulla carta) risulti in concreto estremamente aleatorio nel quantum e
finanche nell’an, dipendendo dalla scelta ad nutum della Giunta regionale. Insomma, vi
sarebbe una «sproporzione tra mezzi apportati e fine (...) perseguito»: il diritto
all’istruzione del disabile, costituzionalmente garantito all’art. 38 Cost.

Cfr. A. APOSTOLI, I diritti fondamentali “visti” da vicino dal giudice amministrativo. Una
annotazione a “caldo” della sentenza della Corte costituzionale n. 275 del 2016, in Forum di Quaderni
costituzionali, 11 gennaio 2017; E. FURNO, Pareggio di bilancio e diritti sociali: la ridefinizione dei
confini nella recente giurisprudenza in tema di diritto all’istruzione dei disabili, in ConsultaOnline,
n.1/2017, pp. 120 ss.; M. TROISI, Attività istruttoria, conseguenze finanziarie e modulazione degli
effetti temporali delle decisioni, in Rivista del Gruppo di Pisa.it, n. 2/2017; A. LONGO, Una concezione
del bilancio costituzionalmente orientata: riflessioni sulla sentenza della Corte costituzionale n. 275 del
2016, in federalismi.it, n. 10/2017; L. MADAU, “E’ la garanzia dei diritti incomprimibili ad incidere sul
bilancio, e non l’equilibrio di questo a condizionarne la doverosa erogazione”. Nota a Corte cost. n.
275/2016, in Osservatorio costituzionale, n. 1/2017, pp. 4 ss..; R. CABAZZI, Diritti incomprimibili
degli studenti con disabilità ed equilibrio di bilancio nella finanza locale secondo la sentenza della Corte
costituzionale n. 275/2016, in Forum di Quaderni costituzionali, 29 gennaio 2017; F. MASCI,
L’inclusione scolastica dei disabili: inclusione sociale delle persone, in Costituzionalismo.it, n. 2/2017,
pp. 153 ss.
107 Sul punto si veda la ricostruzione di S. BARBARESCHI, Tecniche argomentative e tutela dei
diritti sociali condizionati, in federalismi.it, n. 13/2018, pp. 18 ss.
106

161

www.dirittifondamentali.it - ISSN: 2240-9823

Per tali motivi, la sentenza “ricorda” al legislatore regionale che proprio a lui
spetta predisporre degli strumenti efficaci e certi affinché l’affermazione del diritto allo
studio «non si traduca in una mera previsione programmatica» e venga, quindi,
«riempita di contenuto concreto e reale».
La Corte costituzionale sembra così confermare le intuizioni di autorevole
dottrina, oggi componente del Collegio, in tema di sindacabilità delle scelte legislative
concernenti i diritti sociali.
In particolare, con la sentenza n. 275/2016 la Corte ci rammenta che “la legge funge
da mera condicio sine qua non e non da condicio per quam che è invece nella
Costituzione”. I diritti sociali di prestazione sono qualificabili come pretese
direttamente azionabili al ricorrere delle condizioni legislativamente previste, ma
l’intangibilità dell’an e del quid della garanzia costituzionale si traduce, e si è tradotta
nel caso si specie, in un sindacato sulla discrezionalità legislativa sul come e sul quando
attuare quel diritto108.
Si legge infatti nel testo della decisione che “una previsione che lasci incerta nell’an
e nel quantum la misura della contribuzione, rende aleatoria, traducendosi
negativamente sulla possibilità di programmare il servizio e di garantirne l’effettività
(...). Tale effettività non può che derivare dalla certezza delle disponibilità finanziarie
per il soddisfacimento del medesimo diritto”.
Da ultimo, non si può non segnalare la sentenza 11 aprile 2019, n. 83, nella quale il
Giudice delle leggi continua la sua opera di demarcazione del contenuto essenziale del
diritto all’istruzione dei disabili.
A tal proposito, si deve evidenziare che la decisione si inserisce all’interno di un
giudizio in via principale, attivato dalla Regione Veneto, e privo di una dichiarazione
di illegittimità delle norme impugnate109. Ciononostante, la pronuncia presenta un
indubbio rilievo nella parte in cui include nell’indefettibile garanzia del diritto allo
studio del disabile anche le “funzioni relative all’assistenza per l’autonomia e la
comunicazione personale degli alunni con disabilità fisiche o sensoriali di cui all’art. 13,
Cfr. F. MODUGNO, I “nuovi” diritti nella giurisprudenza costituzionale, Giappichelli, Torino,
1995, pp. 69 ss.
109 In ordine agli elementi di continuità con la sent. n. 275/2016, nonostante il diverso esito della
pronuncia, si rinvia a A. COSSIRI, Un capitolo di spesa costituzionalmente obbligatorio: i servizi per
l’integrazione scolastica dei disabili, in Forum di Quaderni costituzionali, 29 febbraio 2020, pp. 10 ss.
108
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comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104”, esercitate dai cc.dd. comunicatori e
facilitatori. E’ evidente l’importanza della precisazione proprio nell’ottica della
socializzazione dello studente disabile, in quanto si afferma che l’obbligo di effettiva
garanzia del diritto allo studio si estende non solo alle attività strettamente educative e
didattiche, ma ricomprende anche quelle prestazioni indispensabili per l’inserimento
del disabile nella comunità scolastica110.
In conclusione, dalla giurisprudenza costituzionale emergono limpidamente delle
coordinate a garanzia del “meta-diritto” alla socializzazione del disabile: laddove rilevi
l’interesse alla costruzione di una comunità attorno allo studente e al cittadino con
disabilità il tema delle risorse finanziarie – che lo si declini come un dato esterno alla
decisione della Corte costituzionale o come un elemento del bilanciamento – non può
in alcun modo influire sulle decisioni di spesa della Corte. In tali casi, infatti, non vi è
alcun margine di scelta per il Legislatore e per una nuova ponderazione da parte del
Giudice delle leggi, che dovrà limitarsi ad esercitare quella che è stata autorevolmente
definita come una “giurisdizione in nome della Costituzione”111.
In sostanza, l’inciso per cui è l’indefettibile garanzia dei diritti fondamentali a
condizionare il bilancio pubblico, e non viceversa, contenuto nella decisione n. 275 del

Cfr. E. VIVALDI, Il diritto all’istruzione delle persone con disabilità: continuità dei finanziamenti e
tutela del nucleo essenziale del diritto (nota a Corte costituzionale n. 83/2019), in Forum di Quaderni
costituzionali, 23 settembre 2019, spec. p. 7, ove si rileva che l’estensione ha ad oggetto l’attività
di soggetti destinati a fornire un’assistenza specialistica allo studente con disabilità, soprattutto
al fine di supportarlo nell’attività di apprendimento “all’interno dell’istituzione scolastica,
anche attraverso strategie e ausili tecnologici”. In particolare, l’A. ben evidenzia che l’assistente
all’autonomia e alla comunicazione si differenzia dagli insegnanti di sostegno in ragione del
fatto che la sua azione è rivolta a “mediare la comunicazione dello studente disabile con le
persone che interagiscono con lui nell’ambiente scolastico e supportare la sua autonomia”.
111 G. ZAGREBELSKY, Problemi in ordine ai costi delle sentenze costituzionali, in Le sentenze della
Corte costituzionale e l'art.81, u.c., della Costituzione, Giuffrè, Milano, 1993, p. 123. Sul punto, si
ritiene opportuno fare riferimento ad una recente sentenza del Consiglio di Stato (Cons. di
Stato, Sez. III, 2 gennaio 2020, n. 1) in tema di vincoli di bilancio e nucleo essenziale del diritto
alla salute, che si pone in conformità con la giurisprudenza della Corte costituzionale in
materia. In particolare, con la pronuncia in questione i Giudici di Palazzo Spada hanno ritenuto
illegittimo il diniego di collocazione di persona disabile in un centro di cura diurno, motivato
sul presupposto che i livelli essenziali di assistenza socio-sanitaria possono essere garantiti nei
limiti del rispetto dei vincoli di bilancio assegnati annualmente dalla Regione e dalla
Conferenza dei Sindaci. Il Consiglio di Stato ha sottolineato, in particolare, che il principio
dell’equilibrio di bilancio in materia sanitaria non può essere invocato in astratto, ma deve
essere dimostrato concretamente come impeditivo, nel singolo caso, all’erogazione delle
prestazioni e, comunque, nel caso in cui la disabilità dovesse comportare esigenze terapeutiche
indifferibili, il nucleo essenziale del diritto alla salute deve essere salvaguardato.
110
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2016, costituisce il manifesto più alto del programma di affrancamento sociale dello
Stato costituzionale, che implica inevitabilmente una tutela rafforzata nei confronti dei
soggetti più deboli, “il cui patrimonio di diritti è maggiormente sottoposto, per la loro
condizione umana, a condizionamenti e compressioni”112; nella consapevolezza che
“nell’architettura dell’art. 2 Cost. l’adempimento dei doveri di solidarietà costituisce
un elemento essenziale tanto quanto il riconoscimento dei diritti inviolabili di
ciascuno”113.
Nell’attuale grave congiuntura economica nazionale ed internazionale, in ragione
della ancor più stretta dipendenza dalle opportunità predisposte dall’apparato statale
che caratterizza la loro esistenza e la loro piena partecipazione alla vita sociale114, i
disabili necessitano di un’attenzione e di una solidarietà “speciale”, che non consente
di appellarsi alle fredde indicazioni contabili, e di cui la Corte costituzionale sembra
essere ben consapevole115.

Così E. ROSSI, Tra diritti e politiche, in P. BIANCHI (a cura di), La garanzia dei diritti sociali nel
dialogo tra legislatori e Corte costituzionale, Plus - Università di Pisa, Pisa, 2006, p. 245, che
richiama in tal senso l’insegnamento di Temistocle Martines.
112

Cfr. in tal senso il punto 6 del Considerato in diritto della recente sentenza della Corte
costituzionale 10 maggio 2019, n. 114, secondo cui al beneficiario dell'amministrazione di
sostegno la legge non vieta espressamente di disporre per donazione.
114 Sul punto si rinvia alle molteplici e stimolanti riflessioni di M. NUSSBAUM, Frontiers of
Justice: Disability, Nationality, Species Membership, Harvard University Press, Cambridge, 2006,
passim; ID., Creating Capabilities. The Human Development Approach, Harvard University Press,
Cambridge, 2013, cap. VIII.
115 Ne è un’ulteriore dimostrazione la pronuncia innanzi richiamata n. 114/2019, in cui la Corte
ribadisce che il principio personalista consacrato nell’art. 2 Cost. – che “tutela la persona non
solo nella sua dimensione individuale, ma anche nell’ambito dei rapporti in cui si sviluppa la
sua personalità” – impone di leggere quest’ultimo congiuntamente all’art. 3 Cost.: sia al primo
comma, “che garantisce il principio di eguaglianza a prescindere dalle «condizioni personali»,
tra le quali si colloca indubbiamente la condizione di disabilità”; sia al secondo comma, “il
quale affida alla Repubblica il compito di rimuovere gli ostacoli, qual è appunto la condizione
di disabilità, che impediscono la libertà e l’eguaglianza nonché il pieno sviluppo della persona”.
113
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Dignità umana e normativa emergenziale: (in)osservanza di un paradigma
formale o (colpevole…) elusione di un parametro (anche) sostanziale ? Aspetti
problematici di un difficile equilibrio.
di
Vincenzo Baldini*

1.“Se c’è un valore assoluto nella nostra Costituzione, questo è la dignità umana. Ciò
tuttavia non esclude che noi dobbiamo morire” 1. Queste parole del Presidente del
Parlamento tedesco, Wolfgang Scheuble rese alcuni giorni fa al quotidiano
Süddeutsche Zeitung appaiono forti e, al tempo stesso, molto chiare e suonano come
un monito all’attenzione del Governo federale tedesco affinché non si persegua
nella strategia di massimizzare la tutela della vita nel contrasto all’epidemia da
coronavirus, considerata un diritto non assoluto secondo la Legge fondamentale
tedesca. Quest’ultima, infatti, dichiara inviolabile (unantastbar) soltanto la dignità
umana (art. 1 GG).
Ma la portata monitoria di un tale rilievo si mostra più ampia quando allude, in
generale, alla necessità di preservare sempre e comunque la dignità umana,
considerato che la tutela di quest’ultima, sul piano costituzionale, non può essere
posposta alla preservazione del diritto alla vita che, pertanto, non risulta in ogni
caso prevalente su ogni istanza o interesse a cui la Costituzione conferisce adeguata
copertura *. Il monito lanciato da Scheuble si indirizza essenzialmente alla politica
del governo federale, sollecitata a ponderare i termini di un giusto equilibrio tra la

Professore ordinario di Diritto Costituzionale – Università degli studi di Cassino e del Lazio
Meridionale
1 Schäuble will Schutz von Leben nicht absolut setzen, in Süddeutsche Zeitung del 26.4.2020.
*
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protezione della vita e quella della dignità umana nonché degli altri diritti
fondamentali che integrano, in sintesi, il Menschenbild costituzionale2.
Tale monito, dunque, impone a tutti una riflessione e non solo per il rilievo di
ordine costituzionale ivi contenuto, almeno formalmente corretto3. Esso solleva
interrogativi che investono, in ultima analisi, lo stesso modo di essere di ogni
ordinamento costituzionale democratico e pluralista che non è connotato dalla
tirannia di un qualche diritto e/o valore ma appare comunque ispirato all’esigenza
di unità complessiva attraverso il dinamico equilibrio del complesso dei diritti e
principi che esso stesso si incarica di prevedere e realizzare4. Si tratta, perciò, di
interrogativi che investono anche l’ordinamento giuridico italiano in relazione alle
soluzioni emergenziali intraprese dal Governo nazionale e dalle istituzioni
territoriali. Né il monito del Presidente Scheuble può essere ignorato o rapidamente
liquidato con la semplice motivazione che la Costituzione italiana non corrisponde
senz’altro, nei contenuti, alla Legge fondamentale tedesca giacché, a differenza di
quest’ultima, essa non contiene una prescrizione di tenore analogo all’art. 1 del
Grundgesetz. Pertanto, la dignità umana, così, non assurgerebbe al rango di
diritto/principio inviolabile e assoluto5 dato che un tale attributo d’inviolabilità,
nella Carta repubblicana del ’48, è riconosciuto a tutti i diritti fondamentali (art. 2
Cost.)6, oltre che ad alcuni di essi nello specifico delle singole previsioni (artt. 13,
14, 15, 24 c. 2, Cost.) che li contemplano.

E.-W. Böckenförde, Das Bild von Menschen in der Perspektive der heutigen Rechtsordnung (1985),
ora anche in Id., Recht, Staat, Freiheit, Frankfurt am Main, 1991, p. 58 ss.
3 Sull’esigenza di un bilanciamento tra i diritti fondamentali che includa anche quello alla
dignità umana cfr. in particolare M. Herdegen, Verfassungsinterpretation als methodische Disziplin,
in Juristen Zeitung (JZ), 2004, p. 873 ss., part. p. 877 ss. In senso contrario, ritenendosi la dignità
umana un paradigma assoluto, v. tra gli altri, E.W. Böckenförde, Menschenwürde als normatives
Prinzip, in JZ, 2003, p. 809 ss.; F. Hufen, Erosion der Menschenwürde ?, in JZ, 2004, p. 313 ss.
4 Sulla gerarchizzazione dei diritti attraverso la giurisprudenza, v. tra gli altri A. Ruggeri, Il
futuro dei diritti fondamentali, sei paradossi emergenti in occasione della loro tutela e la ricerca dei modi
con cui porvi almeno in parte rimedio, in Consulta Online, 1/2019, p. 34 ss., part. p. 53 ss.
5 Più in generale, sull’inesistenza di valori assoluti nella nostra Costituzione, v. anche Corte
cost., sent. n. 85/2013.
6 In tema, v. per tutto A. Baldassarre, Diritti inviolabili, in Enc. Giur., vol. XI, Roma, 1989, 10 ss.
2
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Resta il fatto che la dignità umana è “nominata a vari effetti” 7 in alcune prescrizioni
della Costituzione italiana (artt. 3, co. 1, 36, 41 cost.) mentre, nella giurisprudenza,
di legittimità e costituzionale, si ritiene che essa costituisca un “valore fondante”8
dell’ordinamento giuridico italiano, “più che un diritto”, un “principio generatore e di
intelligibilità di tutti i diritti fondamentali”

9

nel contesto di un assetto normativo

statale pluralistico, solidale, basato sul reciproco riconoscimento e sull’uguaglianza
di ogni persona. In quanto “fondamento di ogni diritto”

10

la dignità umana si

rende capace, dunque, di permeare di sé il diritto positivo 11.
Si tratta, quella ora prospettata, di un’accezione gnoseologica piuttosto anodina,
che se vale a descrivere il senso proprio di un ordinamento di natura personalista
non scioglie, tuttavia, il nodo reale circa la consistenza giuridica della dignità
umana quale norma di diritto positivo. Nei richiami giurisprudenziali sopra citati,
infatti, la dignità si atteggia piuttosto a connotato metapositivo, una sorta di prius
ontologico dello Stato costituzionale di diritto destinato ad orientare, entro certi
limiti, l’attività di esegesi di ogni norma giuridica dell’ordinamento statale (non
soltanto dei diritti fondamentali) offrendo all’interprete un supporto assiologico
complementare

utile,

in

ultima

analisi,

a

rafforzare

la

razionalità

dell’argomentazione sottesa al risultato dell’interpretazione12.

Cass. Pen., sent. n. 26636 udienza del 04-04-2002. Peraltro, disposizioni come quella relativa
all’eguaglianza (soprattutto sostanziale: art. 3 c. 2 Cost.), sui caratteri della pena (art. 27 c. 3
Cost.), sui trattamenti sanitari obbligatori (art. 32 u. c. Cost.), sulla retribuzione del lavoratore
(art. 36 c. 1 Cost.) e, per finire, sull’iniziativa economica privata (art. 41 c. 2 Cost.), oltre a quella
sulla dignità sociale dei cittadini (art. 2 c. 1 Cost.), per citarne alcune, rappresentano il predicato
formale e normativo in cui il generale valore della dignità umana viene ad essere risoluto
all’interno di un ordinamento ispirato al principio di libertà e democrazia.
8 F. Politi, Libertà costituzionali e diritti fondamentali, Torino, 2019, p. 15 ss.
9 V. ancora Cass. Pen., sent. n. 26636 udienza del 04-04-2002.
10 A. Ruggeri, La dignità dell’uomo e il diritto di avere diritti (profili problematici e ricostruttivi), in
Consulta online, 2018, p. 392 ss., part. p. 397.
11 Corte cost., sent. n. 293/2000. V., tra le altre, Corte cost., sent. n. 13/94
e, da ultimo, le
importanti decisioni in materia di prostituzione (sent.141/2019), di “suicidio assistito” (sent. n.
242/19), di verità biologica (sent. n. 272/2017) o di procreazione medicalmente assistita (sent. nn.
151/09; 162/2014), per citarne alcune- in cui traluce, direttamente o indirettamente, il riferimento
al valore della dignità umana.
12 H. Kelsen, Reine Rechtslehre, Studienausgabe der 1. Auflage 1934, Tübingen, 2008, p. 100 ss.; H.
Dreier, Kelsen im Kontext, (Hrsg. Von M. Jestaedt und S. L. Paulson), Tübingen, 2019, p. 27 ss.,
part. p. 56 ss.
7
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2. Una siffatta prospettazione rivela, a ben vedere, una certa Unruhe che sovente
accompagna l’interprete nello sforzo -tuttavia, mai compiutamente riuscito- di
arrivare a definire la portata giuridica obiettiva di norme di diritto e/o principio dai
contenuti, spesso, generici o poco perspicui. In questa direzione, il ricorso a
formule che intendono la dignità umana quale criterio di intelligibilità di ogni
diritto costituzionale o la qualificano valore e/o fondamento del diritto positivo
sembrano celare la reale difficoltà ad intenderla come norma di diritto positivo,
stante la sua natura aperta e sostanzialmente indeterminata.
Nello specifico, poi, occorre tenere distinta la natura di norma giuridico-positiva
della dignità umana dalla sua reale consistenza sostanziale. La prima costituisce il
necessario presupposto per un ragionamento sulla seconda, inerenti più allo
specifico carattere deontico della dignità umana. Su quest’ultimo versante, la sua
natura di diritto o principio fondamentale della Costituzione rappresenta la
premessa logica della condotta soggettiva finalizzata a conferire ad essa, attraverso
l’interpretazione, un contenuto determinato a tale diritto/principio.
L’interprete -il legislatore democratico per la regolamentazione generale della
materia, il giudice per la decisione su una specifica controversia- è libero di
attingere ad appercezioni teoretico-dogmatiche e culturali di natura eterogenea rispettivamente, di matrice contrattuale13 o sociologica14 o, ancora, religiosa15- che
in quanto tali non sono vincolanti ma configurano, per il primo, delle “possibilità”,
vale a dire declinazioni congruenti del paradigma normativo.
L’attività esegetica, in siffatta prospettiva, appare dunque come una forma di
concretizzazione16

che

si

rende

necessaria

sulla

base

della

strutturale

genericità/incompiutezza del parametro della dignità umana, per consentire al

H. Hofmann, Die versprochene Menschenwürde (1993), ma anche in Id., Verfassungsrechtliche
Perspektiven, Tübingen, 1995, p. 104 ss.
14 N. Luhmann, Grundrechte als Institution, Berlin, 1965, p. 53 ss.
15 G. Dürig, Der Grundrechtssatz von der Menschenwürde, in AöR 81 (1956), p. 9 ss.
16 Al riguardo, v. ancora K. Hesse, Die normative Kraft der Verfassung, cit. e, nel senso di esaltare
la portata del connotato del “Wirklichkeitsbezug” della Costituzione normativa definito dallo
stesso Hesse, v. anche D. Grimm, Offenheit als Leitmotiv im Verfassungsverständnis von Konrad
Hesse, in AöR 144 (2019), p. 457 ss.
13
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legislatore democratico e/o al giudice di approdare alla giusta decisione in un caso
specifico del significato e portata giuridica della dignità umana17.

3. Ad ogni modo l’esegesi normativa, anche costituzionale, oltre che atto di volontà
e decisione, è anche “conoscenza” (Erkenntnis) e “cognizione” 18 del diritto positivo.
Per essere realmente tale, essa deve compiersi attraverso il ricorso a regole di
metodo idonee ad indirizzare l’interprete alla ricerca di un contenuto congruo della
dignità umana, generalmente conoscibile perché razionalmente determinato
attraverso, appunto, l’impiego di topoi dell’interpretazione costituzionale19 (unità
della Costituzione, pratica concordanza, etc.), che si impongono all’osservanza
dell’interprete della Costituzione e ne limitano la libertà di scelta. La loro
osservanza, infatti, vale ex sé a qualificare la congruità del risultato esegetico a cui
l’interprete approda conferendo così alla dignità umana quella specifica
consistenza sostanziale che è solo potenzialmente presente, insieme ad altre
declinazioni astrattamente possibili, nella previsione costituzionale.

In questo

senso, l’osservanza dei suddetti topoi, come delle altre regole anche formali
costituisce il presupposto necessario per la legittimazione del significato accordato
alla dignità umana nel sistema dei diritti e/o principi fondamentali e, al tempo
stesso, per la correttezza formale del risultato interpretativo20.
Il sindacato del giudice costituzionale sul rispetto di tale paradigma si giustifica, in
principio, essenzialmente come giudizio sull’osservanza dei presupposti di ordine
formale dell’esegesi costituzionale che rendono congruente e perciò razionale la
regolamentazione legislativa o la sentenza.

H. Kelsen, Reine Rechtslehre, cit., p. 105. In tal senso è anche la posizione di K. Hesse,
Grundzüge, cit., p. 27 ss. (Rdn. 71-75), che esalta la forza normativa della Costituzione nel suo
farsi regola della realtà concreta.
18 H. Kelsen, Reine Rechtslehre, cit., p. 107 ss., posizione richiamata anche in H. Dreier, Kelsen im
Kontext, cit., p. 59.
19 In tal senso, v. W. Hoffmann-Riem, Praktische Konkordanz im Verfassungsrechtsdenken, in AöR,
144 (2019), p. 468. Su tali paradigmi esegetici, poi, v. ancora K. Hesse, Grundzüge des
Verfassungsrechts der Bundesrepublik Deutschland, cit., p. 27 ss. (Rdn. 71-75).
20 V. ancora K. Hesse, Grundzüge, cit., p. 27 ss. (Rdn. 71-75).
17
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4. Sulla base di quanto detto, la determinazione di senso della dignità umana deve
intendersi come un esito parziale e soggettivo dell’attività esegetica cui conferisce
legittimità, essenzialmente, il rispetto dei sopra menzionati corollari di ordine
procedurale. Per la decisione giurisdizionale, in particolare, essi trovano riflesso
anche nei termini dell’argomentazione posta a base della specifica sentenza.
Così, la dignità umana da nozione intuitiva e trascendentale21 viene a configurarsi
come una categoria della ragione, che può trovare compimento nella “formulaoggetto” di matrice kantiana22 o in altri significati costituzionalmente ammissibili
perché congruenti. Fermo restando che ciascuno di essi si accredita come
specificamente riferito alla realtà in cui la stessa, come diritto e/o come principio,
viene in considerazione. Parimenti, possono mostrarsi variabili nell’esperienza i
termini del bilanciamento a cui è sottoposta la dignità umana nel rapporto con gli
altri diritti/principi costituzionali concorrenti23, che viene compiuto dal legislatore
come dal giudice. In tal senso, non sorprende il pronunciamento della Cassazione
civile quando ha sottolineato la prevalenza dell’istanza di libertà rispetto a quella
della dignità umana, nell’ordinamento giuridico italiano24.

5. Tornando alla specifica questione della relazione tra dignità umana e misure
emergenziali va rilevato come nonostante i dd.ll. emanati a fondamento della
gestione dell’emergenza sanitaria richiamassero espressamente i parametri della
proporzionalità e adeguatezza, gli atti consequenziali adottati dal Governo
nazionale e dalle istituzioni di governo territoriale, è mancata ogni forma di
bilanciamento di interessi concorrenti. La strategia di prevenzione intrapresa dal
Governo è apparsa infatti del tutto sbilanciata nell’obiettivo di una tutela assoluta
Questa prospettazione è richiamata anche in A. Ruggeri, La dignità dell’uomo e il diritto di avere,
cit., p. 397, nt 14, con riferimenti ai lavori di F. Politi e B. Jorion, ivi citati.
22 Sui vari significati attribuiti alla dignità umana v. ancora A. Ruggeri, La dignità dell’uomo e il
diritto di avere diritti, cit., p. 392 ss. Per Horst Dreier, Idee und Gestalt des freiheitlichen
Verfassungsstaates, Tübingen, 2014, p. 346, in merito all’apprezzamento circa la vulnerazione
della dignità umana sussiste una netta differenza tra valutazioni di ordine etico-morale di una
singola condotta oppure dell’esistenza di una norma giuridica vincolante in modo generale ed
obiettivo.
23 Cfr. ancora M. Herdegen, Verfassungsinterpretation als methodische Disziplin, cit., p. 878.
24 Corte di Cass., sez. III civile, sent. n. 2.10.2012, n. 16754.
21
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della

vita

e

della

salute,

in

modo

incoerente

peraltro

con

l’assunto

giurisprudenziale secondo cui dignità e vita appaiono valori intrecciati e interessi
costituzionali indefettibilmente correlati25.
Ad ogni modo, può osservarsi come, nella specie, la questione del rispetto della
dignità umana appare pretermessa o elusa nel contesto di un assetto normativo
ispirato in modo pressoché totale alla logica funzionale della prevenzione. Nello
specifico, l’aspirazione ad una ottimizzazione dell’istanza di sicurezza, la si intenda
quest’ultima come compito dello Stato26 o, invece, come diritto fondamentale
individuale27 lascia passare del tutto in second’ordine l’osservanza delle regole di
metodo che -si è detto- servono a guidare la decisione razionale dell’interprete.
L’indulgere nella delineazione di un modello reale di Präventionsstaat comporta,
conseguentemente, la rinuncia pregiudiziale ad ogni operazione esegetica che
contempli un bilanciamento degli interessi concorrenti, così come ad ogni
applicazione del criterio di proporzionalità, per la soddisfazione massima del
bisogno di sicurezza. In quest’ordine d’idee non può nemmeno sorprendere
l’indifferenza verso ogni considerazione della dignità umana come parametro
costituzionale, dato che l’assoluto ricorso alla prevenzione in funzione di sicurezza
non contempla la considerazione degli altri diritti o interessi costituzionali né di
altri compiti e scopi dello Stato. In altri termini, resta elusa l’osservanza di condotte
che trovano uno specifico e coerente radicamento nelle regole e nei principi dello
Stato costituzionale democratico-liberale. Ciò, ad ogni modo, non vale in principio
ad argomentare la carenza di validità delle misure di prevenzione se riguardate
alla luce di una Grundnorm parallela e concorrente con quella posta a base dello
Stato costituzionale democratico-liberale. Tanto, certifica ancora l’assoluta
inconciliabilità tra quest’ultimo e il figurino astratto del Präventionsstaat.

BVerfGE, 39, I, p. 41.
Al riguardo, v. soprattutto E. Denninger, Verfassungstreue und Schutz der Verfassung, in
VVDStRL, 37 (1979) , p. 7 ss..
27 V. J. Isensee, Das Grundrecht auf Sicherheit, Berlin – New York, 1983, part. p. 33 ss.
25
26
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6. Deve convenirsi, dunque, che la mancata considerazione della dignità umana
come parametro di giudizio della legittimità costituzionale della normativa
emergenziale appare la conseguenza del progressivo radicamento di un assetto
normativo nel quale, in ragione della sicurezza, risultano affievolite le garanzie di
tutela dei diritti proprie dello Stato costituzionale di diritto28. Al di fuori dello
schema teoretico-dogmatico dello “Stato di prevenzione”, sussistono infatti chiari
dubbi sulla conformità della strategia di prevenzione intrapresa dal Governo
rispetto alla tutela della dignità umana.
Anche alla stregua delle sopra citate regole di metodo, sembra evidente come la
decisione del Governo per una sostanziale chiusura del Paese, oltre a implicare una
limitazione a volte sproporzionata, poiché apparsa non necessaria né essenziale,
oltre che inadeguata, di libertà costituzionali ha comportato la paralisi quasi
integrale delle attività produttive e di servizio, fatta eccezione per quelle
strettamente inerenti alle esigenze dell’emergenza sanitaria o ai bisogni essenziali
della comunità. Tale decisione, motivata dalla consapevolezza dell’insufficiente
capacità, strutturale ed economica, del sistema sanitario, in particolare dei centri
ospedalieri, a poter adeguatamente gestire un carico sanitario troppo pesante,
quale quello corrispondente ad un progressivo diffondersi sul territorio nazionale
dell’epidemia, è apparsa controversa e di discutibile legittimità costituzionale.
Se per un verso, infatti, ha richiesto ragionevole attenzione nell’emergenza
sanitaria l’imponenza dei costi dell’emergenza sanitaria, non soltanto in termini di
vite umane ma anche di spesa sanitaria globale, tali ragioni non bastano tuttavia a
conferire legittimità a tale strategia di prevenzione, né vale a giustificarla il rilievo
che, in tal modo, si è realizzato l’effetto di freno al contagio sperato anche dagli
scienziati. Avrebbe meritato, infatti, una più attenta ponderazione anche il
complesso degli effetti causati o incoraggiati dalla strategia di lockdown intrapresa
dal Governo.

Sul tema della garanzie dei diritti, v. in particolare A. Ruggeri, La garanzia dei diritti
costituzionali tra certezze e incertezze del diritto, in Consulta Online, 2020, p. 161 ss., part. p. 163 ss.
28
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Il protrarsi di tale strategia, oltre a una compressione di diritti fondamentali
primari (dalla libertà di riunione alla libertà di culto, per citare solo alcuni esempi),
nel tempo sempre meno tollerata dalla comunità sociale ha causato e causa, sul
piano economico, effetti collaterali pesanti e, alcuni, irreversibili che si riassumono
nel grave deterioramento delle condizioni di vita di molti individui e famiglie,
colpite dall’inattività lavorativa determinata come misura emergenziale. E’ andato,
così, progressivamente crescendo lo stato di indigenza nella comunità nazionale,
spingendosi fino alle soglie della povertà per i tanti appartenenti alle categorie di
lavoratori (autonomi e dipendenti) interessati dai provvedimenti, nazionali e locali
(si pensi a negozi di abbigliamento, parrucchieri, etc.). Ne risulta gravemente
compromessa, così, l’effettività del diritto al lavoro (art. 4 Cost.) la cui
realizzazione, oltre a realizzare un fattore irretrattabile della dignità sociale della
persona29 costituisce il logico -oltre che giuridico- presupposto per la pretesa, da
parte dello stesso lavoratore, di una “retribuzione proporzionata alla quantità e
qualità del lavoro prestato” che sola può assicurargli, insieme alla sua famiglia, la
conduzione di un’esistenza libera e dignitosa (art. 36 c. 1 Cost.). Non vale a
mitigare la lesione di tali parametri, insieme al diritto alla dignità umana,
l’adozione da parte del Governo dei provvedimenti di sostegno alla liquidità (d.l.
23/2020) efficaci in carenza di un funzionamento “a regime ordinario” del sistema
economico-produttivo statale.
Merita osservare, in proposito, come il passaggio da un reddito da lavoro al
beneficio di un contributo assistenziale implica di per sé, qualora strutturato ed a
lungo efficace, un significativo vulnus della dignità, non solo sociale, della persona
(art. 2 Cost.).
Lo stato di bisogno è destinato, poi, a ripercuotersi sui diritti della famiglia nonché
sulla condizione di serenità interna alla vita del nucleo familiare (artt. 29 ss. Cost.).
Senza contare che le descritte condizioni d’indigenza rischiamo di alimentare
circuiti di lavoro nero e non garantito. Può aggiungersi, in quest’ordine d’idee, che

Sul diritto al lavoro, v. anche G. Azzariti, Contro il revisionismo costituzionale, Roma-Bari, p. 90
ss.
29
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la chiusura definitiva di scuole, asili pubblici e giardini d’infanzia finisce per
realizzare inevitabilmente una contrazione (non tuttavia una sospensione) del
diritto all’istruzione e alla cultura (art. 33 c. 2, Cost.; art. 34 Cost.), andando così in
contrario avviso all’obbligo, che la stessa Costituzione intesta alla “Repubblica”, di
protezione della maternità, dell’infanzia e della gioventù (art. 31, c. 2 Cost.).
Quanto detto, rende evidente una vulnerazione dei caratteri formali- procedurali
connessi alla tutela della dignità umana. Ma anche sul piano sostanziale, non
sembra ragionevolmente da negarsi che tale condizione realizzi una violazione
anche di natura sostanziale di tale diritto fondamentale, pregiudicando quelle
condizioni che si reputano essenziali alla conduzione di un’esistenza ispirata alla
dignità della persona.

7. Va precisato, peraltro,

che quella del lockdown non costituisce affatto una

soluzione “costituzionalmente vincolata” per la tutela del diritto alla vita e alla
salute, come dimostrano gli esempi di altri ordinamenti democratici europei, dove
la lotta al rischio di pandemia è condotta con misure meno drastiche30 che vanno,

“Noi in casa, loro no. Noi con le scuole chiuse, loro no. Noi senza jogging, loro no. Sono pazzi
questi svedesi? No, dicono gli svedesi, i pazzi siete voi: è il mondo che s’è imposto il lockdown
e ha cambiato il suo modo di vivere, non noi. E se dovete parlare delle nostre giornate ad ansie
ridotte, che poi era quello di tutti fino a due mesi fa, cercate prima di capire…Senza giudicare: i
contagiati sono 12mila, ma il numero quotidiano dei morti da Covid negli ultimi dieci giorni è
progressivamente calato e qualcosa vorrà pur dire se gli arresti domiciliari sono imposti solo
agli over 70, se le aziende e le scuole elementari restano aperte e se con prudenza si può ancora
andare al ristorante. «Le strade non sono piene, ma non sono neanche vuote», spiega sorpreso
un cronista di Euronews. … La star nazionale oggi è un epidemiologo controcorrente, Anders
Tegnell, il capo della task force per il corona: uno che insiste con la linea morbida, immaginando
che il mondo dovrà sempre più abituarsi all’idea di convivere con un virus endemico e, per
questo, prepararsi a un lungo stato d’emergenza che andrà affrontato come una maratona,
dosando le forze e la resilienza dei cittadini. Ok allo sport e a una minima dose di socialità,
raccomanda Tegnell, perché «la salute mentale va preservata come quella fisica» e perché «non
sappiamo quali danni può provocare questo stress sui bambini»: vedremo come andrà con il
ritorno alla vita normale di chi ha imposto il lockdown, dicono a Stoccolma, visto che «poi
riaprire sarà più difficile di quanto lo sia stato chiudere». E soprattutto vedremo alla fine
dell’anno chi sarà in grado d’affrontare meglio l’ondata di depressioni, povertà, alcolismo,
limitazioni dei diritti portata dal Covid…. Dove il senso civico è tale che l’invito di Pasqua a
non viaggiare è stato osservato da tutti, senza ricorrere a poliziotti e rincorse con l’elicottero.
«Non esiste la strada giusta o sbagliata in quest’emergenza — ha riconosciuto sul New York
Times l’infettivologo Lars Ostergaard, dell’Aarhus University di Copenaghen —: solo il futuro ci
dirà chi ha preso la strada migliore».”
30
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rispettivamente, da una più ridotta limitazione dei diritti di libertà (es.: Germania31)
alla emanazione di raccomandazioni ed esortazioni all’osservanza di regole modali
di prevenzione (distanziamento sociale, uso di mascherine etc.).

8. In conclusione, l’avvertimento del Presidente Scheuble a rispettare la dignità
umana che, nella portata sostanziale, non può scindersi “dalle condizioni storiche
della sua realizzazione” 32 e, perciò, dall’osservazione dell’esperienza, appare come
un monito valido per ogni istituzione di Governo democratico. Seppure è vero che,
dal punto di vista epidemiologico, ogni allentamento del lockdown può
potenzialmente costituire un errore strategico, come si sente spesso ripetere da
studiosi della materia, è anche vero che l’apprezzamento del Bene comune nel
rispetto della Costituzione è compito che spetta primariamente alle attribuzioni
degli organi istituzionali, in particolare di quelli integrati nel circuito dell’indirizzo
politico. Ciò corrisponde tra l’altro ad una legittima pretesa di valore
(Geltungsanspruch) della Costituzione che si rende attuale anche nella condizione di
emergenza sanitaria ora presente, se non vuole indulgersi alla logica dello Stato di
prevenzione.
Dunque, le istituzioni di governo dello Stato democratico pur dovendo
necessariamente operare acquisendo le informazioni scientifiche utili a una
ponderata decisione33 non possono tuttavia deferire di fatto agli scienziati (medici,
virologi, etc.) il compito di preservazione del Bene comune tra cui rientra anche la
preservazione dell’unità sociale dello Stato. La scienza medica infatti del tutto
“Per quanto riguarda l’industria non c’è stato in Germania alcun divieto. Le aziende sono
state lasciate libere di decidere, a condizione di applicare le norme sanitarie, rispettare le
distanze, chiudere le mense aziendali e proibire le visite al pubblico. L’industria siderurgica e
altri settori strategici non hanno mai smesso di produrre, per esempio. Le uniche chiusure sono
dovute a problemi di forniture, distribuzione e vendita: è il caso delle case automobilistiche
come Volkswagen, Opel, Daimler, Audi, Porsche e BMW, che hanno posto i dipendenti o in
cassa integrazione o in orario ridotto, con il sostegno finanziario pubblico …il governo tedesco
«consiglia urgentemente» l’uso delle mascherine sui trasporti pubblici e quando si fa la spesa.
…. Il ministro tuttavia ha escluso che in futuro l’uso delle mascherine diventi obbligatorio”.
32 K. Hesse, Grundzüge, cit., p.8.
33 Ciò, quantunque la Corte in varie occasioni (tra le altre, v. sent. n. 151/09) abbia precisato
come le acquisizioni scientifiche e sperimentali, che sono in evoluzione continua e “sulle quali si
fonda l’arte medica”, costituiscano un limite alla discrezionalità del legislatore.
31
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legittimamente manifesta un’attenzione esclusiva e assoluta ai Beni ultimi per cui
essa opera, la tutela della vita e della salute. In questo senso, essa appare
monotematica, orientando le soluzioni unicamente alla scelta della strategia più
appropriata a perseguire i propri obiettivi.
Ma come ogni diritto costituzionale anche la dignità umana, vale la pena di
ribadirlo, non può essere ragionevolmente compromessa o sacrificata se non entro i
termini di un ragionevole equilibrio con gli altri interessi primari, tra cui sono
anche la protezione della vita e della salute.
Si può morire di coronavirus, purtroppo, ma il prezzo per evitarlo non può essere
costituito dal disprezzo della dignità della persona34.

Che la dignità umana sia un “limite invalicabile anche della prevalenza degli interessi
collettivi su quelli individuali” è affermato anche da G. Silvestri, Considerazioni sul valore
costituzionale della dignità della persona, in Rivista AIC (www.associazionedeicostituzionalisti.it),
2008.
34
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1. Le (poche) differenze tra l’ordinanza di rinvio 31 gennaio 2019 del GUP del
Tribunale di Reggio Emilia e quella 6 febbraio 2018 della Corte d’Appello di Bari
A circa sei mesi dalla sentenza n. 141 del 20191, la Consulta torna a pronunciarsi sulla
questione della eventuale illegittimità costituzionale di alcuni delitti collegati
all’attività prostitutiva, così contribuendo ad alimentare il dibattito sull’attualità della
loro offensività, specie se paralleli ad un meretricio declinabile nella variante
«volontaria e consapevole»2.
* Professore associato confermato di Istituzioni di Diritto pubblico – Università degli Studi di
Bari Aldo Moro – Dipartimento di Economia e Finanza
1 A commento della sentenza n. 141/2019, tra i primi, V. A. DI MARTINO, È sfruttamento economico
e non autodeterminazione sessuale: la Consulta salva la legge Merlin, in Diritti comparati, 20 giugno
2019; A. DE LIA, Le figure di reclutamento e favoreggiamento della prostituzione al banco di prova della
Consulta. Un primo commento alla sentenza della Corte costituzionale n. 141/2019, in Forum di
Quaderni costituzionali Rassegna, 20 giugno 2019; G.M. LOCATI, Libere di prostituirsi? Commento alla
sentenza n. 141/2019 della Corte costituzionale, in Questione giustizia, 25 giugno 2019.
2 Sulla questione, più di recente, tra gli altri, v. S. BERNARDI, Sulla legittimità costituzionale dei
delitti di reclutamento e favoreggiamento della prostituzione: irrilevante il fatto che l’esercizio del
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La vicenda da cui è scaturita la sentenza in commento, la n. 278 del 20193, a differenza
del suo immediato precedente, non si inserisce nel contesto sfarzoso degli incontri
tenuti nella residenza privata dell’allora Presidente del Consiglio dei Ministri, ma in
uno scenario di degrado decisamente più “ordinario”: circoli privati all’interno dei
quali, in stanze ad hoc, si consumano abitualmente rapporti sessuali a pagamento.
Non è, però, questo l’unico elemento che contraddistingue l’incidente di
costituzionalità promosso dal GUP del Tribunale di Reggio Emilia rispetto a quello del
6 febbraio 2018 della Corte d’Appello di Bari, Sez. III4. Per quanto gli argomenti
contenuti nelle due ordinanze di rinvio siano assimilabili, quella del giudice emiliano5
contiene alcune differenze che consentono di evitare una loro sostanziale
sovrapposizione.
Anzitutto, oggetto del dubbio di legittimità costituzionale sono i numeri 8), prima
parte, e 3) dell’art. 3, co. 1, della l. 20 febbraio 1958, n. 75 (c.d. legge Merlin), e cioè, oltre
al favoreggiamento, il delitto di tolleranza abituale della prostituzione che non era
stato sottoposto al precedente vaglio della Consulta non essendo, in quell’occasione,
rilevante. Inoltre, benché la maggior parte delle argomentazioni in punto di non
manifesta infondatezza si incentrino sulla non nuova questione dell’esercizio
autodeterminato della pratica prostitutiva, con riferimento al solo delitto di
favoreggiamento viene chiesto, in maniera più netta e circostanziata di quanto
rilevabile nell’ordinanza della Corte d’Appello di Bari, se il mancato soddisfacimento

meretricio sia il frutto di una libera scelta?, in Diritto penale contemporaneo, 8 luglio 2019; R. BIN, La
libertà sessuale e prostituzione (in margine alla sent. 141/2019), in Forum di Quaderni costituzionali
Rassegna, 26 novembre 2019; P. SCARLATTI, La sentenza n. 141 del 2019 della Corte costituzionale tra
discrezionalità del legislatore e tutela dei diritti fondamentali delle persone vulnerabili, in Diritti
fondamentali, 2020, fasc. 1, 27 ss.
3 Per un primo commento v. M. PICCHI, Una nuova pronuncia sulle condotte criminali parallele alla
prostituzione. (Brevi osservazioni sulla sentenza n. 278/2019), in Forum di Quaderni costituzionali
Rassegna, 2020, fasc. 1.
4 A commento dell’ordinanza della Corte barese v. A. BONOMI, Il reclutamento e il favoreggiamento
della prostituzione al banco di prova dei principi costituzionali. Qualche osservazione alla luce di una
recente ordinanza di rimessione alla Corte costituzionale, in Consulta online, 2018, fasc. 1, 123 ss., e N.
MADIA, Legge Merlin e fenomeno delle Escort: un binomio al vaglio di costituzionalità, in Diritti
comparati, 22 febbraio 2018.
5 In G.U., 1° Serie speciale, Corte costituzionale, n. 23 del 5 giugno 2019.
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del «principio di precisione» della fattispecie penale, rinveniente dall’art. 25, co. 2, Cost.6,
possa determinarne l’ablazione a prescindere dalla condizione volontaria o meno di chi
si prostituisce.
Le questioni, dunque, su cui il Giudice delle leggi è nuovamente chiamato ad esercitare
il vaglio di costituzionalità sono sostanzialmente due: in primo luogo, l’individuazione
del bene giuridico leso dalle condotte citate, al fine di valutare l’attualità della loro
offensività

nell’ipotesi

in

cui

esse

siano

collegate

ad

una

prostituzione

consapevolmente e liberamente esercitata; in secondo luogo, la possibile sopravvivenza
tout court di una figura delittuosa, il favoreggiamento della prostituzione, che, essendo
qualificata dalla giurisprudenza di legittimità quale reato a forma libera di pura
condotta, sarebbe affetta da «negazione conclamata di ogni determinatezza», in violazione
dell’art. 25, co. 2, Cost7.
Quanto al primo profilo, il giudice rimettente esclude che il bene tutelato possa essere
(oggi) identificato nella salute pubblica o nella moralità pubblica o nel buon costume.
Neanche sarebbe possibile individuarlo nella dignità della persona che si prostituisce:
non in quella oggettiva – «quale derivante dalle “norme di cultura”, pur plausibile e
verosimilmente corrispondente alle intenzioni del legislatore» – perché incompatibile con il
principio di laicità e, nondimeno, con la libertà di autodeterminazione di ogni soggetto
libero e capace, presupposta dall’art. 2 Cost.8; e neppure in quella soggettiva, perché
incoerente sarebbe individuare «norme che puniscono chi collabora a una scelta libera di
persone maggiorenni e capaci»9. Quanto, infine, alla «tesi che identifica il bene protetto nella
libertà di autodeterminazione della persona che si prostituisce», il giudice emiliano, in

Per un recente inquadramento del contenuto dell’art. 25 Cost. ad opera della dottrina
giuspubblicistica v. N. PIGNATELLI, Art. 25, in F. CLEMENTI, L. CUOCOLO, F. ROSA, G.E. VIGEVANI
(a cura di), La Costituzione italiana. Commento articolo per articolo, vol. I, Bologna, 2018.
7 Su tali profili v. A. BONOMI, Il reclutamento e il favoreggiamento della prostituzione al banco di prova
dei principi costituzionali, cit., 126 ss., e ivi ulteriori e pertinenti riferimenti bibliografici.
8 La circostanza secondo la quale il giudice a quo esclude la riconduzione del bene giuridico
tutelato alla dignità umana in senso oggettivo, diversamente da come rimarcato dalla Corte
costituzionale nella sentenza n. 141/2019, si deve, con ogni probabilità al fatto che l’ordinanza di
rimessione è anteriore al deposito della suddetta sentenza.
9 Tale posizione è stata ampiamente motivata in dottrina, ad esempio, da A. CADOPPI,
Favoreggiamento della prostituzione e principi costituzionali, in Indice penale, 2013, n. 2, 229 ss., spec.
242 ss.
6
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contrasto con il diritto vivente10, rimarca che una sua coerente valutazione dovrebbe,
semmai, condurre a escludere ogni offensività della condotta parallela per assenza
della tipicità del fatto oppure ogni sua antigiuridicità in quanto scriminata dal
consenso dell’avente diritto ex art. 50 cod. pen. 11.
In altri termini, «le norme censurate (...) sacrificherebbero il bene primario della libertà
personale senza offrire protezione ad alcun bene riconoscibile».
Con riferimento, poi, al secondo profilo, il favoreggiamento della prostituzione, inteso
dal diritto vivente quale reato a forma libera, mancherebbe di quell’evento la cui
sussistenza, oltre «ai nessi che lo legano alla condotta», è imprescindibile perché esso
assuma «connotati di sufficiente determinatezza». E anche ove il vuoto di evento venisse
colmato dalla prostituzione altrui, ciò non muterebbe il quadro della «negazione
conclamata di ogni determinatezza», perché «quello di favoreggiamento sarebbe, infatti, un
concetto intrinsecamente vago e dai “confini esterni indefiniti e indefinibili”, con la
conseguenza che molteplici casi potrebbero esservi ricompresi, o no, secondo le personali
convinzioni del singolo giudice», come il rimettente ritiene sia eloquentemente confermato
dalle oscillazioni giurisprudenziali a tal riguardo12. Né alcun rilievo assumerebbe
l’eventualità che la condotta agevolativa sia commessa in modo ingannevole o
minaccioso o violento, rilevando tali caratteristiche solo in quanto aggravanti del reato
principale ex art. 4, num. 1), l. 75/1958.

2. La tenuta dell’impianto repressivo della legge Merlin secondo la Corte
costituzionale
La Corte costituzionale non indugia, come invece fatto nella sentenza n. 141/2019, né
sull’analisi dei lavori parlamentari che hanno accompagnato l’approvazione della
legge Merlin, né sulle diverse modalità, più o meno risalenti, con cui il fenomeno
prostitutivo viene disciplinato all’interno dello scenario europeo 13. Apre, invece, la
Tra le ultime sentenze in tal senso, esplicitamente o implicitamente, v. Cassazione penale, sez.
III, 06/03/2019, n. 29062; Ead. 03/04/2019, n. 21375; Ead., 29/03/2019, n. 25551; Ead., 19/03/2019, n.
19660; Ead., 07/03/2019, n. 19207; Ead., 15/02/2019, n. 15502; Id., 18/01/2019, n. 18003; Ead.,
24/10/2018, n. 741; Ead., 05/10/2018, n. 54205; Ead., 31/05/2018, n. 39419.
11 Cfr. la sentenza in commento, Ritenuto in fatto, § 1.2.
12 Cfr. la sentenza in commento, Ritenuto in fatto, § 1.3.
13 Sui lavori preparatori della legge Merlin v. S. NICCOLAI, La legge Merlin e i suoi interpreti, in D.
DANNA, S. NICCOLAI, L. TAVERNINI, G. VILLA, Né sesso né lavoro. Politiche sulla prostituzione,
10
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parte saliente del Considerato in diritto riprendendo da dove aveva interrotto il suo
immediato precedente: ricordando, cioè, che la strategia adottata dalla legge Merlin fu
quella di configurare la prostituzione come attività «in sé lecita», ma di vietare «nel
contempo, sotto minaccia di sanzione penale, qualsiasi interazione di terzi con essa, sia sul
piano materiale (in termini di promozione, agevolazione o sfruttamento), sia sul piano morale
(in termini di induzione)». E ciò al rilevante scopo «di non consentire alla prostituzione
stessa di svilupparsi e di proliferare»14.
La Consulta, con frequenti richiami ad interi passaggi della sentenza n. 141/2019, non
disconosce che il “mercato” della prostituzione sia cambiato (seppur solo in minima
parte) tanto con riguardo alla percezione sociale del fenomeno15, quanto con
riferimento alle modalità con le quali l’attività de qua viene resa disponibile, e cioè con
una maggiore attenzione, ove e quando possibile, alle differenti abitudini e alla diversa
capacità di reddito dei potenziali “consumatori”. Allo stesso modo, però, non pare
rinvenire mutamenti di tale portata da escludere il perpetuarsi dei medesimi problemi
di carattere generale che hanno costituito l’humus in cui si è radicato l’intervento della
legge Merlin.
Quelle finalità, secondo il Giudice delle leggi, mantengono inalterate la loro
preminente ratio e, per quanto il divieto penale di porre in essere condotte parallele al
meretricio non rappresenti «una soluzione costituzionalmente imposta», esso rientra
ancora oggi «nel ventaglio delle possibili opzioni di politica criminale, non contrastanti con la
Costituzione».

3. “Le prostituzioni” tra questioni di politica criminale ed efficacia
dell’accertamento penale del «fatto»

Milano, 2019, e-book. Sui modelli stranieri di regolamentazione del fenomeno prostituivo v. i
contributi raccolti in A. CADOPPI (a cura di), Prostituzione e diritto penale. Problemi e prospettive,
Roma, 2014, 62-270; D. DANNA, Libertà sessuale e politiche sulla prostituzione, in D. DANNA, S.
NICCOLAI, L. TAVERNINI, G. VILLA, Né sesso né lavoro, cit.; F. PARISI, Prostituzione. Aporie e tabù di
un nuovo diritto penale tutorio, Torino, 2018, 49 ss.; P. PASSAGLIA, Un (sommario) inquadramento
comparatistico della disciplina della prostituzione, in Consulta online, 2019, fasc. III, 770 ss.
14 V. la sentenza in commento, Considerato in diritto, § 3.1.
15 Cfr., ad esempio, i risultati del Sondaggio di opinione in tema di prostituzione in A. CADOPPI (a
cura di), Prostituzione e diritto penale, cit., 349 ss.
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Ed è proprio quest’ultimo assunto16, già espresso nella sentenza n. 141/2019, che viene
da taluni contestato alla Corte costituzionale, particolarmente in ragione del fatto che
non si dovrebbe «più parlare di “prostituzione” al singolare, come se si trattasse di un
fenomeno unitario, ma piuttosto di “prostituzioni”»17.
Il punctum crucis intorno al quale, dunque, si coagulano la prima delle questioni di
legittimità sollevate dal giudice a quo, le precedenti rimostranze della Corte d’Appello
di Bari e le critiche mosse da una parte della dottrina, è, come anticipato, la possibilità
di inquadrare diversamente l’emersione della variante dell’attività prostitutiva
«volontariamente e consapevolmente esercitata» da cc.dd. escort. Con quest’ultimo
sostantivo si indica comunemente un soggetto – nella maggior parte dei casi di sesso
femminile, ma che può essere anche maschile o transgender – che «accompagna ricche
persone bisognose di compagnia, e più o meno occasionalmente, nell’ambito di questa
attività, si prostituisce, spesso scegliendo il cliente, e rifiutando dunque chi non le
aggrada per qualche motivo»18. Questa condizione, in estrema sintesi, escluderebbe che
tali soggetti possano essere considerati vulnerabili e necessitanti sotto il profilo
criminologico di protezione penale, essendo, invece, «semplicemente persone che
effettuano scelte di vita, magari non approvate dalla morale dominante, ma che non
sono vittime di nessuno, né del cliente né del favoreggiatore (o reclutatore)»19.

Condiviso, di recente, sia dal Tribunale costituzionale spagnolo (sentenza n. 174 del 2018) che
dal Consiglio costituzionale francese (decisione n. 2018-61, 1 febbraio 2019).
17 Così A. CADOPPI, L’incostituzionalità di alcune ipotesi della legge Merlin, cit., 157, che, in
proposito, richiama I. MERZAGORA, G. TRAVAINI, Prostituzioni, in A. CADOPPI (a cura di),
Prostituzione e diritto penale, cit., 38 ss. V. anche A. DE LIA, Le figure di reclutamento e
favoreggiamento della prostituzione al banco di prova della Consulta, cit., 4 s.
18 Sulle diverse «categorie di prostitute», «inquadrabili in una vera e propria scala “gerarchica”,
sotto il profilo del disvalore dei fatti di cui esse stesse sono bene o male protagoniste», la cui
«estremità “inferiore”» sarebbe occupata dalle escort, v. A. CADOPPI, L’incostituzionalità di alcune
ipotesi della legge Merlin, cit., 157 ss. Il contesto in cui l’attività prostitutiva si svolge (e, più in
particolare, si è svolta nell’occasione che ha condotto alla sentenza n. 141/2019) non sembra così
irrilevante agli occhi di una parte della dottrina (cfr., ad esempio, R. BIN, La Corte, i giudici e la
dignità umana, cit., 1; M. PICCHI, La legge Merlin dinanzi alla Corte costituzionale. Alcune riflessioni
sulla sentenza n. 141/2019 della Corte costituzionale, Forum di Quaderni costituzionali Rassegna, 8
settembre 2019, 2). Ed, anzi, è parso argomento utile, seppur non assorbente, per condividere
l’assunto (in realtà indimostrato) che luoghi eleganti, clienti benestanti e situazioni ambientali
rassicuranti denotino presuntivamente un approccio volontaristico delle cc.dd. escort meno
lesivo (o niente affatto lesivo) della loro dignità.
19 Così ancora A. CADOPPI, L’incostituzionalità di alcune ipotesi della legge Merlin, cit., 158.
Similmente R. BIN, La libertà sessuale e prostituzione, cit., 5 secondo il quale «chi esercita questo
mestiere non corrisponde a nessuno dei tratti tipici di vulnerabilità e di costrizione che
16
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Conseguentemente verrebbero meno le ragioni sottese alla offensività di quelle
condotte che agevolano siffatto specifico genere di attività e, con esse, il fondamento
della loro perseguibilità penale.
Ciò posto, il giudice rimettente soggiunge che «per armonizzare col principio di offensività
tanto la fattispecie della tolleranza abituale, quanto quella del favoreggiamento, basterebbe
dichiararle illegittime nella parte in cui si applicano anche alla prostituzione volontariamente e
consapevolmente esercitata».
Si può rilevare, dunque, che pure nell’argomentare del giudice emiliano, come in
quello della Corte barese, acquista rilievo significativo la diffusione di una pratica che
apparirebbe in incontrovertibile consonanza con il pieno esercizio della libertà
sessuale,

così

come

autodeterminatasi

al

cospetto

della

propria

dignità,

soggettivamente intesa20.
La Consulta non è in sintonia con questa ricostruzione e ribadisce che «anche nell’attuale
momento storico, quando pure non si sia al cospetto di vere e proprie forme di prostituzione
forzata, la scelta di “vendere sesso” trova alla sua radice, nella larghissima maggioranza dei
casi, fattori che condizionano e limitano la libertà di autodeterminazione dell’individuo,
riducendo, talora drasticamente, il ventaglio delle sue opzioni esistenziali»21.
Ora, è innegabile l’esistenza di sex worker che coniugano realizzazione personale, libero
appagamento sessuale e profitto nello svolgimento di una siffatta attività. Cosa ben
diversa è affermare che da ciò possa senz’altro derivare «la necessità di richiedere un
nuovo vaglio di costituzionalità della legge Merlin», assumendo tale ipotesi quale
fenomeno talmente esteso da capovolgere la «prospettiva valutativa del concetto di libertà
all’esercizio prostitutivo»22. Non così diffusa, comunque, da ribaltare «una semplice
regola d’esperienza» o «un dato statistico» su cui si fonda la punibilità dei reati di
caratterizzano da sempre la prostituzione».
20 Per un’articolata critica a tale approccio v. L. TAVERNINI, Quanto ci tocca la prostituzione?, in D.
DANNA, S. NICCOLAI, L. TAVERNINI, G. VILLA, Né sesso né lavoro, cit., 185 ss.
21 In senso adesivo v. anche G. RAZZANO, Sulla sostenibilità della dignità come autodeterminazione,
in BioLaw Journal, 2019, n. speciale 2, 95 ss., 106 s.
22 Corte costituzionale, sentenza n. 141/2019, Considerato in diritto, § 5. Con riferimento ai «casi
difficili», tra cui quello in esame, non v’è chi non noti quanto sia rilevante la ricerca di
coordinate per un bilanciamento che si collochi in una dimensione ordinamentale che abbia
risolto questioni essenziali e pregiudiziali al fine di evitare che «meri bisogni» siano scambiati
per diritti soggettivi fondamentali (cfr. A. MORRONE, Il bilanciamento nello stato costituzionale.
Teoria e prassi delle tecniche di giudizio nei conflitti tra diritti e interessi costituzionali, Torino, 2014, 74
ma anche 59 ss. e passim).
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pericolo astratto o presunto di cui trattasi23. A tacer del fatto che un numero sempre
crescente di sex worker professionali ha già da tempo adottato strategie di autopromozione sul web, svuotando la casistica di coloro che hanno bisogno di
intermediazioni all’intrapresa della propria libera attività con conseguente significativa
marginalizzazione delle situazioni di condotte criminali connesse ad una prostituzione
realmente volontaria e consapevole.
Peraltro, anche chi ha posto particolare enfasi su di una lettura del fenomeno
prostituivo in chiave più spiccatamente mercatista24 non può, comunque, non rilevare
che pure i “fruitori” delle prestazioni sessuali delle escort possono essere «aggressivi o
brutali»; e a poco serve chiosare, sotto tale profilo, che questi ultimi lo siano più
«raramente» della media dei clienti che accedono ordinariamente ad altri circuiti di
appagamento sessuale “per negozio”25.
La questione, però – ben lungi dall’esaurirsi solo in una valutazione dell’opportunità di
assumere tale inversione logico-fattuale quale pregnante elemento d’innesco di un
ripensamento in ordine alle politiche di contrasto alla prostituzione – pare stagliarsi su
di uno scenario in cui una eventuale pronuncia di accoglimento, quand’anche solo
parziale, determinerebbe la sostanziale liberalizzazione26 di un settore che, nel suo
complesso, oltre ad essere ancora ampiamente caratterizzato da contorni gravemente
problematici per l’ordine pubblico o per la sicurezza personale di chi ne è parte, è

Sui problemi di compatibilità costituzionale connessi alla previsione legislativa di reati di
pericolo in astratto, in una letteratura sterminata, v., riassuntivamente M. CATENACCI, voce
Offensività del reato, in S. CASSESE (diretto da), Dizionario di diritto pubblico, Milano, 2006, vol. IV,
3902 ss., spec., 3906 ss., e ivi ulteriori e pertinenti richiami alla dottrina penalistica di contesto.
24 ... che attecchisce direttamente nel pensiero di John Stuart Mills il quale, nell’introdurre il
«principio del danno» (harm principle), ebbe modo di dedicare alcune delle sue riflessioni
proprio al fenomeno della prostituzione, inquadrandolo in modo non molto diverso da come
oggi viene auspicato da una parte della dottrina. Sul punto v. F. PARISI, Prostituzione, cit., spec.
179 ss.
25 Cfr. A. CADOPPI, L’incostituzionalità di alcune ipotesi della legge, cit., 158. Sulla questione della
falsa rappresentazione sociale di miti della modernità di forte impatto sull’immaginario
collettivo quale quello di Pretty Woman, cfr., diffusamente, J. BINDEL, The Pinping of Prostitution
(2017), trad. it. Il mito Pretty Woman. Come la lobby dell’industria del sesso ci spaccia la prostituzione,
Milano, 2018.
26 Lo rileva, già a commento della sentenza n. 141/2019, S. BERNARDI, Sulla legittimità
costituzionale dei delitti di reclutamento e favoreggiamento della prostituzione, cit., § 8.
23
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anche un oggettivo acceleratore della disgregazione del tessuto sociale in cui si irraggia
e prolifera27.
In altri termini, una rimodulazione delle disposizioni revocate in dubbio, quand’anche
dichiaratamente volta alla depenalizzazione delle sole condotte agevolatrici della
prostituzione

volontaria

e

consapevole,

inciderebbe,

in

definitiva,

pure

sull’individuazione delle forme di induzione, agevolazione e sfruttamento della
prostituzione coattiva, rendendo molto più problematica ogni azione penale finalizzata
al loro contrasto. Quest’ultima smarrirebbe, infatti, molta della sua efficacia a fronte, ad
esempio, della reiterata attestazione, da parte della prostituta “abusata” o “costretta” –
ove manchino altri elementi di prova dell’abuso o della costrizione – di aver svolto la
propria attività per libera determinazione; attestazione che, come appare intuitivo,
lenoni o sfruttatori, singoli o associati, non avrebbero poi così soverchie difficoltà ad
ottenere.
Nondimeno, molto più complessa sarebbe anche la perseguibilità di quelle condotte
parallele al c.d. meretricio necessitato (o per bisogno)28. Anche quest’ultimo, difatti, si
presta ad essere qualificabile come libero e autodeterminato29, almeno nella misura in
cui vendere il proprio corpo sia “consapevolmente” avvertito come una delle soluzioni
concrete, tra altre pur astrattamente possibili, per superare i gravi o gravissimi
problemi che attanagliano la propria condizione esistenziale. A tacer del fatto che
costituirebbe quasi una probatio diabolica dimostrare che eventuali comportamenti
“facilitatori” da parte di soggetti terzi comprimano o influenzino la “libera” scelta di
siffatte prostitute più di quanto non sia già possibile allo stato di necessità che le
ottunde.
Infine, non appare peregrino sostenere che un eventuale accoglimento delle censure
prima menzionate introdurrebbe, con riferimento ai casi di prostituzione c.d.

In questa prospettiva già M. LUCIANI, Il lavoro autonomo della prostituta, in Quad. cost., 2002, 398
ss.
28 A. CADOPPI, L’incostituzionalità di alcune ipotesi della legge Merlin, cit., 157, indica quali esempi
di questa tipologia la «giovane ragazza che per estremo stato di bisogno è costretta – in qualche
modo – a prostituirsi; appaiata a questa potremmo inquadrare la giovane tossicodipendente che
per procurarsi la droga vende il suo corpo».
29 Così G. BAFFA, La condotta di reclutamento e di favoreggiamento della prostituzione nell’ambito del
libero esercizio di prestazioni sessuali. A proposito della sentenza n. 141 del 2019 della Corte
costituzionale (caso Tarantini), in Giurisprudenza penale web, 4 ottobre 2019, 16.
27
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volontaria, una sorta di presunzione di non vulnerabilità a tenore della quale una escort
non potrebbe mai dirsi influenzata o influenzabile, anche solo da fattori ambientali o
culturali o sociali o familiari. Presunzione che, con ogni probabilità, permarrebbe anche
se il genuino e autonomo convincimento a prostituirsi – la c.d. scelta primigenia –
“degradasse”, in un momento successivo, a condizione necessitata; determinata, ad
esempio, dalla percezione che l’interruzione del meretricio potrebbe essere preludio di
una minorità esistenziale difficilmente evitabile in altro modo30; cioè di uno stato di
bisogno (soggettivo) indotto proprio dalla scelta primigenia della quale, però, nel
prosieguo dell’attività prostitutiva, non si avrebbe più modo di cogliere alcun riflesso31.
È proprio all’ambiguità di tali circostanze che si riferisce la Consulta quando torna a
ripetere, nella sentenza in commento, che «la linea di confine tra decisioni autenticamente
libere e decisioni che non lo sono si presenta fluida già sul piano teorico (...) a ciò si affiancano,
peraltro, anche preoccupazioni di tutela delle stesse persone che si prostituiscono per effetto di
una scelta (almeno inizialmente) libera e consapevole».
In altri termini, la permeabilità dei confini tra un’attività prostitutiva “imposta” da
soggetti terzi o da circostanze reputate necessitate e quella, invece, liberamente scelta
come lavoro per la propria realizzazione personale rende davvero arduo distinguerle
con nettezza e in concreto, con buona pace della possibilità di applicare in modo
univoco alle condotte parallele alla prostituzione «il principio fondamentale del
liberalismo penale» secondo cui «l’unica legittima giustificazione dell’intervento
punitivo dello Stato è la violazione del divieto di arrecare “danno ad altri” dovendo

A conclusioni simili a quelle qui sostenute giunge anche P. SCARLATTI, La sentenza n. 141 del
2019 della Corte costituzionale, cit., 39. Sul punto v. anche C. LUZZI, Recensione del libro di D.
Danna, S. Niccolai, G. Villa, L. Tavernini, Né sesso né lavoro. Politiche sulla prostituzione,
VandA.epublishing, 2019, in Osservatorio AIC, 2019, fasc. 6, 222 ss., 231, la quale rileva che
«tanto nei racconti delle ex prostitute quanto in quelli di chi si definisce sex worker, il lavoro
sessuale viene infatti indicato come “una delle poche strade percorribili” per accedere a un
reddito da chi – come donna migrante, trans, omosessuale – già vive una situazione di estrema
marginalità», citando in proposito il Vademecum per sex worker e solidali reperibile in
https://ombrerosse.noblogs.org.
31 Andrebbe anche considerato che «scelta primigenia non può assorbire tout court e una tantum, la
(non infrequente) successiva necessità di “rinegoziazione” interiore del graduale smarrimento
di una reale libertà nell’esercizio della propria sessualità» (C.P. GUARINI, La prostituzione
«volontaria e consapevole»: né libertà sessuale né attività economica privata “protetta” dall’art. 41 Cost.
A prima lettura di Corte costituzionale n. 141/2019», in Osservatorio AIC, 2019, fasc. 4, 175 ss., 186).
30
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invece l’ordinamento astenersi dall’intervenire in relazione alla causazione del “danno
a se stessi»32.
Sicché, il problema evocato a sostegno della richiesta di non perseguire più condotte
parallele ad una attività prostitutiva volontariamente esercitata, lungi dal risolversi,
semplicemente si ribalterebbe, dando la stura ad uno scenario opposto, caratterizzato
da una tutela decisamente meno adeguata del soggetto vulnerabile – la prostituta –
anche quando questa dovrebbe, piuttosto, essere piena, tempestiva ed efficace. A fronte
di siffatto quadro, con grande probabilità, le oscillazioni giurisprudenziali non
diminuirebbero ma sarebbero solo di verso opposto alle attuali.
In altri termini, incrinare l’apparato di tutela delle prostitute, prevalentemente fondato
sulla tecnica del reato di pericolo in astratto, condurrebbe soltanto a provocare, anche
nell’ambito dei reati connessi alla prostituzione, l’effetto che si può configurare, più in
generale, con riferimento a tutti i settori in cui sia dato riscontrare l’abbandono di tale
tecnica di contrasto penale, e cioè «la costruzione di un diritto penale totalmente
inefficace e meramente simbolico»33.
Vieppiù, non sfugge, infine, che la caducazione “per sentenza” (della Consulta) del
reato di favoreggiamento della prostituzione – ma il discorso si può estendere anche ad
altre fattispecie previste dall’art. 3 della legge Merlin34 – per violazione dell’art. 25, co.
2, Cost., non consentirebbe l’accertamento penale, e l’eventuale conseguente
sanzionabilità, di condotte agevolatrici che, pur condizionanti l’esercizio dell’attività
prostitutiva, non siano riconducibili agli estremi materiali del reato di sfruttamento35.
In sintesi, una pronuncia di accoglimento (parziale o totale) avrebbe sortito l’effetto di
travolgere gran parte dell’impianto della legge Merlin e di ridefinire il modello di
disciplina dell’intero fenomeno della prostituzione, prescindendo da qualunque forma
Così S. BERNARDI, Sulla legittimità costituzionale dei delitti di reclutamento e favoreggiamento della
prostituzione, cit., nota 18.
33 Lo ricorda M. CATENACCI, voce Offensività del reato, cit., 3907.
34 Si pensi, ad esempio, ai reati di reclutamento e di induzione alla prostituzione. Sul punto v. le
condivisibili osservazioni di S. BERNARDI, Sulla legittimità costituzionale dei delitti di reclutamento e
favoreggiamento della prostituzione, cit., §§ 7 e 11.
35 In quest’ultimo «si fanno ricadere situazioni molto diverse tra loro: da quelle in cui il soggetto
agente utilizza violenza, minacce o pressioni di vario tipo per costringere il soggetto passivo a
prostituirsi, a quelle in cui il rapporto fra “sfruttatore” e persona che si prostituisce non sembra,
invece, così nitidamente sussumibile in una relazione binaria che vede contrapporsi in modo
netto la figura di un “oppressore” e quella di una “vittima in senso stretto”» (F. PARISI,
Prostituzione, cit., 123).
32
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di dibattito pubblico, politico e/o parlamentare. Lì dove, invece, la valutazione
dell’offensività (e della punibilità) di siffatte fattispecie è compito solo del legislatore e
non è sindacabile nel processo costituzionale (né, meno che mai, manipolabile dal
giudice comune con improbabili “salti” interpretativi in avanti) se non sotto il profilo
della manifesta irragionevolezza o arbitrarietà, a meno di non voler trasformare la
Corte costituzionale in un organo di fatto legiferante.
Non a caso, chi invoca di limitare l’azione penale solo al deteriore fenomeno della
costrizione alla prostituzione suggerisce che sia il legislatore a riformulare i reati
connessi alla prostituzione, sì che questi ultimi “assorbano” nella descrizione della
fattispecie tipica alcuni elementi materiali che oggi sono solo aggravanti36.

3.1. (Segue) Il rinnovato richiamo della Consulta all’«operatività del principio
di offensività nella sua proiezione concreta»
Nel quadro della pronuncia in commento, un po’ eccentrico può apparire il richiamo
della Corte costituzionale alla «operatività del principio di offensività nella sua proiezione
concreta» e, dunque, al «potere-dovere del giudice comune di escludere la configurabilità del
reato in presenza di condotte che, in rapporto alle specifiche circostanze, si rivelino
concretamente prive di ogni potenzialità lesiva»37.
Tale riferimento, già presente nella sentenza n. 141/2019, è stato per lo più ritenuto
oscillare tra l’essere un elemento distonico rispetto alla «apparente drastica difesa»
della legge Merlin, capace di schiudere la porta «a scenari nuovi e potenzialmente
dirompenti»38, e l’essere una «sorta di “clausola di stile”» 39.
Per quanto non particolarmente perspicuo all’interno dell’argomentare complessivo
della Corte40, sì da poter “fornire la spalla” a diverse soluzione di carattere esegetico, in

A. CADOPPI, Prospettive di riforma delle norme in tema di prostituzione, in
https://www.aipdp.it/documenti/5_gruppo/002_Reati_in_materia_di_liberta_sessuale_di_Alberto_Cadop
pi.pdf, 2018, 10 ss. Sui progetti di legge (abrogativi in tutto o in parte della legge Merlin)
attualmente pendenti in Parlamento, v. G. VILLA, Proposte di legge e proposte politiche sulla
prostituzione, in D. DANNA, S. NICCOLAI, L. TAVERNINI, G. VILLA, Né sesso né lavoro, cit., 113.
37 V. la sentenza in commento, Considerato in diritto, § 3.1.
38 Così ancora R. BIN, La libertà sessuale e prostituzione, cit., 11.
39 Cfr., in particolare, S. BERNARDI, Sulla legittimità costituzionale dei delitti di reclutamento e
favoreggiamento della prostituzione, cit., § 11.
40 Cfr. S. BERNARDI, Sulla legittimità costituzionale dei delitti di reclutamento e favoreggiamento della
prostituzione, cit., § 11; M. PICCHI, La legge Merlin dinanzi alla Corte costituzionale, cit., 11.
36
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realtà, il richiamo alla necessità di una verifica in concreto, caso per caso, della portata
lesiva delle condotte parallele al meretricio non appare particolarmente pregno di
significati innovativi41, essendo già elemento intrinseco della ordinaria attività di
valutazione del giudice comune in ordine alla riconducibilità di una singola fattispecie
al paradigma punitivo. Ciò è tanto più vero ove si verta in situazioni nelle quali il
legislatore ha optato per la punibilità di fatti offensivi “in astratto” con ricorso a reati di
pericolo, anche presunto, come quelli in oggetto.
Se esso, infatti, allude all’impossibilità di attribuire a un soggetto un illecito penale
esclusivamente sulla base del rapporto di causalità tra la sua condotta e l’evento
offensivo, sì da evitare che si possa ingenerare la sensazione di essere al cospetto
dell’imputazione di un reato a titolo di responsabilità oggettiva, allora nulla aggiunge
al potere-dovere che caratterizza il processo logico dell’azione di accertamento del
giudice penale, sempre tenuto a verificare l’esistenza della colpevolezza. Se il suddetto
richiamo ai giudici comuni, invece, fa riferimento al potere-dovere di qualificare
fenomeni o condotte borderline rispetto a quelle immediatamente evincibili dalle
disposizioni della legge Merlin42, cioè a verificare la sussistenza del «fatto» penalmente
rilevante43 e la sua tipicità, anche in questo caso sembra superfluo. L’ultima ipotesi,
In questa prospettiva v. P. SCARLATTI, La sentenza n. 141 del 2019 della Corte costituzionale, cit.,
40-41, secondo il quale, già nella sentenza n. 141/2019, la Corte si limita a ribadire l’operatività
del principio di offensività nella sua proiezione concreta, «mantenendo così inalterato il poteredovere del giudice comune di escludere la configurabilità del reato a fronte di comportamenti
del tutto privi, nei fatti, di capacità lesiva». Diversamente, invece, M. PICCHI, Una nuova
pronuncia sulle condotte criminali parallele alla prostituzione, cit., 8, secondo la quale il richiamo
della Corte costituzionale all’«operatività del principio di offensività nella sua proiezione concreta»
può costituire una sorta di innovativa “delega” ai giudici comuni a «distinguere fra le
molteplici forme di prostituzione» e a riconoscere «una collocazione ad alcune attività
emergenti a livello sociale, come quelle svolte dagli operatori che prestano assistenza sessuale a
persone con disabilità» che rivendicano un proprio specifico riconoscimento sul piano
professionale».
42 Sotto tale profilo non mancano questioni problematiche quali, ad esempio, l’inquadramento
delle pratiche della lap-dance o delle web cam a luci rosse (cfr. D. BALESTRIERI, Prostituzione e
diritto penale nell’ordinamento italiano, in A. CADOPPI (a cura di), Prostituzione e diritto penale, cit.,
272 ss. e 276 ss.), ovvero, ancora, condotte anch’esse borderline di favoreggiamento quali
l’accompagnamento della persona che si prostituisce presso i luoghi del meretricio o le
recensioni on line da parte del cliente o, ancora, il c.d. favoreggiamento reciproco (sul punto,
diffusamente F. PARISI, Prostituzione, cit., 128 ss.). Non meno problematico, inoltre, è
l’accertamento della fattispecie di sfruttamento della prostituzione (cfr. supra nota 35).
43 Non vi è, peraltro, univocità di vedute sul contenuto e sulla natura del concetto di «fatto»
nella dottrina penalistica. Riassuntivamente v. A. PAGLIARO, voce Fatto (dir. pen.), in S. CASSESE
(diretto da), Dizionario di diritto pubblico, cit., vol. III, 2451 ss.
41
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infine, è che il riferimento all’«operatività del principio di offensività nella sua proiezione
concreta» possa costituire un invito “qualificato” a valorizzare la circostanza della libera
e consapevole scelta di prostituirsi al fine di escludere la sussistenza della fattispecie
criminosa, sebbene il diritto vivente sia consolidato in senso opposto. In tal caso, però,
appare inverosimile che ciò possa essere avallato, per giunta con un obiter dictum,
proprio dalla Consulta.
4. La questione del bene giuridico leso dalle (e, quindi, della offensività
delle) condotte di favoreggiamento e di tolleranza abituale della «prostituzione
volontariamente e consapevolmente esercitata». L’assenza di ogni riferimento
(esplicito) alla dignità umana nella sentenza n. 278 del 2019
Il cuore della questione, tuttavia, riguarda l’individuazione del bene giuridico leso
dalle condotte agevolatrici a fronte del quale l’ordinamento valuta di dover apprestare
una tutela di tipo penale. In ordine a ciò, benché gran parte dell’ordinanza di
rimessione svolga argomenti proprio su tale profilo, la risposta della Consulta è
davvero laconica, riproponendo il presunto limite motivazionale che una parte della
dottrina44 aveva già stigmatizzato con riferimento alla sentenza n. 141/2019. Essa si
limita, infatti, a ricordare che le previsioni punitive in parola appaiono comunque
rispettose dei canoni della ragionevolezza e della non arbitrarietà ove riguardate
«nell’ottica della protezione dei diritti fondamentali dei soggetti vulnerabili e delle stesse
persone che esercitano la prostituzione per scelta». Solo dalla successiva citazione per esteso
di un passaggio della sentenza n. 141/2019, con cui si rimarca che «la scelta di “vendere
sesso” trova alla sua radice, nella larghissima maggioranza dei casi, fattori che condizionano e
limitano la libertà di autodeterminazione dell’individuo, riducendo, talora drasticamente, il
ventaglio delle sue opzioni esistenziali», si può forse giungere, per relationem, alla
conclusione che il bene protetto è la dignità in senso oggettivo, rinvenibile anche
quando la vulnerabilità del sex worker non sia di immediata evidenza, potendo le sue
origini attecchire in «fattori non solo di ordine economico, ma legati anche a situazioni di
disagio sul piano affettivo o delle relazioni familiari e sociali».

Cfr., ad es., S. BERNARDI, Sulla legittimità costituzionale dei delitti di reclutamento e favoreggiamento
della prostituzione, cit., § 9; A. DE LIA, Le figure di reclutamento e favoreggiamento della prostituzione
al banco di prova della Consulta, cit., 5; M. PICCHI, La legge Merlin dinanzi alla Corte costituzionale,
cit., 10.
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Tale impostazione è stato oggetto di serrata critica da parte di molti osservatori che vi
hanno rinvenuto un sorta di «ritorno al paternalismo penale»45 e l’influenza di «spinte
moralizzanti latenti che da tempo accompagnano l’approccio a questa disciplina»46.
Sarà forse per questo che – benché il giudice a quo vi abbia fatto chiaro riferimento e ciò
sia ricordato nel Ritenuto in fatto – neppure una volta nel Considerato in diritto della
sentenza in commento è dato leggere il termine «dignità»?
Una parte della dottrina risponde affermativamente a tale quesito, rinvenendo
nell’omissione l’intento di «non esporsi a nuove critiche (...), preferendo assumere una
posizione più netta incentrata sull’esigenza di tutelare i diritti fondamentali di persone
che si trovano in una posizione di vulnerabilità»47. Tale lettura, però, per un verso,
implica una permeabilità dei processi decisionali della Consulta alla critica dottrinale
forse eccessiva, specie ove si consideri che la pronuncia in commento segue di soli sei
mesi il suo specifico precedente, che il giudice relatore è il medesimo e che anch’essa
richiama il diritto vivente cui, innanzitutto, si ascrive l’individuazione della dignità in
senso oggettivo quale bene giuridico leso dalle condotte criminose previste dalla legge
Merlin. Per altro verso, presuppone che la Corte costituzionale voglia offrire ai
commentatori una propria posizione sulla dignità umana quale elemento estraneo alla
categoria dei diritti fondamentali; motivo per cui deciderebbe di ricondurre a questi
ultimi le istanze tutelate dalle previsioni de quibus, eliminando ogni riferimento alla
prima. Lì dove, invece, come da altri rilevato, è alquanto comune che la Corte
costituzionale, quando possibile, preferisca «risolvere la tutela della dignità umana

Cfr., tra i tanti, A. CADOPPI, Corte costituzionale, 7 giugno 2019, n. 141. La Consulta salva il
reclutamento e il favoreggiamento della prostituzione: verso una legittimazione del moralismo penale?, in
Dir. penale e processo, 2019, fasc. 12, 1653 ss.; A. MANNA, La legge Merlin e i diritti fondamentali della
persona: la rilevanza penale della condotta di favoreggiamento, in Arch. pen., 2013, n. 3, 1 ss., 10; S.
BERNARDI, Sulla legittimità costituzionale dei delitti di reclutamento e favoreggiamento della
prostituzione, cit., § 10; G. BAFFA, La condotta di reclutamento e di favoreggiamento della prostituzione,
cit., 12 ss.
46 Così A. DE LIA, Le figure di reclutamento e favoreggiamento della prostituzione al banco di prova della
Consulta, cit., 5. Ritiene R. BIN, La Corte, i giudici e la dignità umana, in BioLaw journal, 2019, n. 2, 1
ss., 1, che il richiamo alla dignità umana in senso oggettivo sia un modo per imporre «lo
standard della morale comune, di un bene confuso che sta a mezzo tra il buon costume e
l’ordine pubblico: un “valore” acefalo, asserito ma non dimostrato, la cui mera allegazione
dovrebbe bastare però, a quanto sembra, a controbilanciare il più “sacro” dei diritti
individuali».
47 In questo senso M. PICCHI, Una nuova pronuncia sulle condotte criminali parallele alla
prostituzione, cit., 2 e 4.
45
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entro

la

generale

garanzia

accordata

dalla

Costituzione

ai

singoli

diritti

fondamentali»48.
Non è questa, però, la sede per indugiare sull’inesausto dibattito che impegna dottrina
e giurisprudenza in ordine alla qualificazione giuridica e alla portata normativa del
concetto di dignità umana che, come noto, vede posizioni molto distanti tra loro e
restituisce, in proposito, un quadro alquanto variegato di possibili soluzioni
ermeneutiche49.
Pare, invece, all’uopo sufficiente ricordare che la Corte costituzionale fa per lo più
rimando alla dignità umana «in funzione ausiliaria, nel contesto di argomentazioni
giuridiche incentrate, tuttavia, sulla violazione di precisi parametri costituzionali,
senza peraltro mai lasciare siffatti richiami come decisivi ai fini della decisione di
incostituzionalità»50. Nel caso in questione il riferimento del giudice a quo alla dignità
umana non evoca parametri costituzionali che ne fanno espressa menzione (a
differenza di quanto invece accaduto nel precedente “innescato” dalla Corte d’Appello
di Bari). Non stupisce, pertanto, che nella sentenza in commento la Consulta non vi si
soffermi e non la contempli, se non in maniera implicita.

Così V. BALDINI, La dignità umana tra approcci teorici ed esperienze interpretative, in Diritti
fondamentali, 2013, fasc. 1, 11.
49 Sul delicato e complesso tema, senza pretese di esaustività, v., più di recente, per orientamenti
tra loro (anche molto) diversi, M. LUCIANI, Positività, metapositività e parapositività dei diritti
fondamentali, in G. BRUNELLI, A. PUGIOTTO, P. VERONESI (a cura di), Scritti in onore di Lorenza
Carlassare. Il diritto costituzionale come regola e limite al potere, vol. III, Napoli, 2009, 1055 ss.; G.
MONACO, La tutela della dignità umana: sviluppi giurisprudenziali e difficoltà applicative, in Pol. dir.,
2011, n.1, 45 ss.; A. RUGGERI, Appunti per uno studio sulla dignità dell’uomo, secondo diritto
costituzionale, in Rivista AIC, 2011, n. 1; A. PIROZZOLI, La dignità dell’uomo. Geometrie costituzionali,
Napoli 2012; S. RODOTÀ, il diritto di avere diritti, Bari-Roma, 2012, spec. 179 ss.; V. BALDINI,
Teoriche della dignità umana e loro riflessi sul diritto positivo (a proposito della disciplina sul
trattamento del malato mentale), in Diritti fondamentali, 2012, fasc. 2; A. RUGGERI, Appunti per una
voce di Enciclopedia sulla dignità dell’uomo, in Diritti fondamentali, 2014, fasc. 1; G. RESTA, Dignità,
persone, mercati, Torino, 2014, spec. Parte prima; F. POLITI, Diritti sociali e dignità umana nella
Costituzione repubblicana, Torino 2018; A. PIROZZOLI, Dignità. Le contraddizioni, in AA.VV., Scritti
in onore di G. Silvestri, Torino, 2016, vol. III, 1785 ss.; A. RUGGERI, La dignità dell’uomo e il diritto di
avere diritti (profili problematici e ricostruttivi), in Consulta online, 2018, fasc. 2, 392 ss.; C.M.
MAZZONI, Quale dignità. Il lungo viaggio di un’idea, Firenze 2019; G. RAZZANO, Sulla sostenibilità
della dignità come autodeterminazione, cit.; L. LEPORE, Sulla dignità della persona, in Diritti
fondamentali, 2020, fasc. 1, 513 ss.; L. VIOLINI, La dignità umana, inesauribile fonte di suggestioni per
il costituzionalismo, in BioLaw Journal, 2020, n. speciale 2, 83 ss.
50 Così V. BALDINI, La dignità umana tra approcci teorici ed esperienze interpretative, cit., 11.
48
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In ogni caso, non emerge dall’argomentare della Consulta alcuna allusione alla morale
sociale o alla sanità pubblica o al buon costume51. Semmai, pure lì dove potrebbe
rinvenirsi un qualche cedimento a questioni di morale pubblica – cioè quando motiva
l’attualità della Merlin rimarcandone anche il fine «di non consentire alla prostituzione
stessa di svilupparsi e di proliferare» – tale affermazione sembra, piuttosto, volta a
rimarcare precipuamente la necessità di proteggere la sicurezza personale della
prostituta52. La questione è molto concreta e «ciò in considerazione dei pericoli cui esse si
espongono nell’esercizio della loro attività: pericoli connessi al loro ingresso in un circuito dal
quale sarà poi difficile uscire volontariamente, stante la facilità con la quale possono divenire
oggetto di indebite pressioni e ricatti, nonché ai rischi per l’integrità fisica e la salute, cui esse
inevitabilmente vanno incontro nel momento in cui si trovano isolate a contatto con il cliente
(pericoli di violenza fisica, di coazioni a subire atti sessuali indesiderati, di contagio conseguente
a rapporti sessuali non protetti e via dicendo)»53.
In questo senso, la Consulta sembra rifiutare l’idea che la questione “prostituzione” e il
suo possibile diffondersi siano estrapolabili dal contesto sociale loro proprio per essere
relegati in una anacronistica sfera di confronto tra approccio “confessionale” e
approccio laico54, lì dove forte è il rischio di obnubilare la centralità della persona come
Anche nella sentenza n. 141/2019 nessun riferimento era stato riservato dal Giudice delle leggi
alla salute pubblica o al buon costume o alla moralità pubblica; «riferimenti, questi ultimi, che
avrebbero potuto indebolire l’impianto argomentativo della pronuncia costituzionale,
collocandolo all’interno di uno “scivoloso” scenario moralizzatore» (così C.P. GUARINI, La
prostituzione «volontaria e consapevole», cit., 185). Per un approfondimento di tali categorie v. R.
PERRONE, ‘Buon costume’ e valori costituzionali condivisi, Napoli, 2015, e la recensione critica del
Volume di F. ANGELINI, in Dir. pubbl., 2016, 1087 ss.
52 Per condivisibili osservazioni in tal senso v. già A. BONOMI, Il reclutamento e il favoreggiamento
della prostituzione, cit., 132 ss.
53 V. il Considerato in diritto, § 3.1 della sentenza in commento. Tale assunto, lungi dall’essere
solo un retorico ricorso all’argomento dell’id quod plerumque accidit, trova conforto in alcuni
autorevoli studi all’uopo condotti. Cfr., ad esempio, D. DANNA, Libertà sessuale e politiche sulla
prostituzione, cit., risp. 47 e 59, la quale informa che «i risultati di una ricerca tedesca mostrano
che le prostitute (...) soffrono violenza fisica tre volte tanto la popolazione femminile e violenza
sessuale cinque volte tanto. (...) Le prostitute hanno inoltre anche molti più problemi fisici e
psichici delle altre donne, e nell’ultimo anno hanno avuto altissimi valori di depressione,
pensieri suicidi, ansia e attacchi di panico». Se non bastasse, «due terzi delle prostitute dei
campioni internazionali riportano disturbi analoghi a quelli che il DSM classifica come
“disturbo da stress post-traumatico”, di cui soffrono veterani di guerra e vittime di tortura e di
stupro. Una ricerca statunitense ha stimato che tra le prostitute il rischio di morire uccisa è 18
volte più alto delle altre donne».
54 Per una lettura molto “laica” della ratio ispiratrice e dei contenuti della legge Merlin, v. S.
NICCOLAI, La legge Merlin e i suoi interpreti, cit.
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sancita nel dettato costituzionale e di depotenziare aprioristicamente ogni opinione
contraria ad una concezione proprietaria dell’essere umano, relegandola nell’area di
uno sterile moralismo d’essai55.

5. Brevi considerazioni conclusive
Su un punto è, invece, possibile rilevare diffusa sintonia tra le posizioni dottrinali che
si sono occupate della questione: è il legislatore a dover definire il futuro sviluppo
dell’eventuale valutazione di inoffensività delle condotte parallele alla prostituzione. E
ciò non solo perché a fronte della chiara ed inequivoca lettera dei reati previsti dalla
legge Merlin, nessuno spazio pare sussistere per interpretazioni “creatrici” della
giurisprudenza ordinaria, e neppure, come detto, per interventi ablatori del Giudice
delle leggi; ma anche (e soprattutto) perché è compito – e ad un tempo vocazione – del
legislatore dare una risposta quanto più possibile condivisa su temi sensibili quale
quello in questione.
«Far valere, in casi particolari, il rispetto della dignità umana come autonomo ed
inviolabile imperativo costituzionale è compito anzitutto della politica, chiamata a
compiere scelte in tal senso vincolanti anche al fine di favorire una importante
convergenza tra il sentire effettivamente la dignità umana come un valore portante
dell’ordito costituzionale e la sua specifica eccedenza assiologica»56.
Non è detto, però, che sul fronte della tenuta dell’impianto della legge Merlin l’inerzia
legislativa costituisca un contegno di colpevole assenza.
Se è vero che il legislatore «in un sistema democratico-rappresentativo dovrebbe essere
la prima “antenna” sensibile» a registrare eventuali mutamenti57, è anche vero che non
tutte le omissioni di quest’ultimo sono il «frutto della mera inerzia», potendo piuttosto
rispondere all’esercizio di quella discrezionalità legislativa che «si esercita non solo
nell’espressione di nuove scelte normative, ma anche nella stessa tacita conservazione,

Per una critica a tale approccio, v. le condivisibili riflessioni di L. VIOLINI, La dignità umana,
inesauribile fonte di suggestioni per il costituzionalismo, cit., e G. RAZZANO, Sulla sostenibilità della
dignità come autodeterminazione, cit., spec. 101 s.
56 Così V. BALDINI, La dignità umana tra approcci teorici ed esperienze interpretative, cit., 20.
57 Cfr. N. ZANON, Corte costituzionale, evoluzione della “coscienza sociale”, interpretazione della
Costituzione e diritti fondamentali: questioni e interrogativi a partire da un caso paradigmatico, in
Rivista AIC, 2017, n. 4, 13.
55

194

www.dirittifondamentali.it - ISSN: 2240-9823

nel tempo, delle opzioni normative già affermate nell’ordinamento»58.

Ancora N. ZANON, op. cit., 10. Per ulteriori riflessioni sul punto, v. C.P. GUARINI, La
prostituzione «volontaria e consapevole», cit., 189 s.
58
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1. Il ventilato contrasto tra il diritto interno e il diritto eurounitario sulla
concessione delle tratte autostradali
Tanto tuonò che piovve. Questa frase, che unanimemente viene attribuita al filosofo
Socrate, ben può descrivere il contesto nel quale è maturato il rinvio pregiudiziale, da
parte del Consiglio di Stato alla Corte di Giustizia dell’Unione Europea, del disposto
del comma ottavo bis dell’art. 178 del Codice dei Contratti Pubblici, che prescrive alle
amministrazioni in modo incondizionato di procedere agli affidamenti delle
concessioni autostradali scadute o in scadenza mediante ricorso alle procedure di
finanza di progetto, in quanto ritenuto contrastante con le disposizioni del Considerando
68 e dell’art. 20 della Direttiva 2014/23/UE in punto di rispetto dei principi di libertà di
scelta delle procedure di affidamento, trasparenza e libertà di trattamento.
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Difatti, il divieto in questione era già finito sotto la lente di ingrandimento del supremo
consesso della giustizia amministrativa, che aveva segnalato al Governo l’opportunità
di fare risaltare la sua motivazione1.
Invero taluni in dottrina2 avevano giustificato il divieto in questione sulla base
dell’esigenza di evitare che i concessionari autostradali “storici” (…) potessero fruire di un
vantaggio di fatto quali proponenti nel project financing, giovandosi della prelazione, ai sensi
dell’art. 183, comma 15 codice.
L’ordinanza di rimessione3 è stata adottata, per ciò che in questa sede interessa
approfondire, in seno ad un contenzioso instaurato dalla società concessionaria di
alcune tratte dell’autostrada Torino-Ivrea contro il Ministero delle Infrastrutture e dei
Trasporti avverso il diniego di accoglimento di due programmi di finanza di progetto
quanto al rinnovo delle concessioni in essere.
Orbene, alla luce dei principi fondamentali del diritto dell’Unione Europea e al lume
delle decisioni della Corte di Giustizia del Lussemburgo, non è arduo presagire il
segno della decisione sovranazionale.

2. La non sopita diatriba sull’utilità della concessione quale ottimale strumento
di elargizione di servizi e produzione di beni essenziali per la collettività
Il conflitto, ormai annoso, relativo all’individuazione della migliore tra le opzioni della
ripubblicizzazione ovvero del mantenimento della veste privata delle attività, melius
dei soggetti, che erogano servizi essenziali alla collettività sottende un denso dibattito
dottrinario direttamente riferito allo scontro fra teorie liberiste e concezioni
protezionistiche.
Peraltro anche i sostenitori del liberismo si dividono tra seguaci dell’anarcocapitalismo di Friedman4, a dir del quale nessuna forma di intervento pubblico in
campo economico dovrebbe ammettersi, e gli accoliti di Hayek5, secondo cui un
Cons. St., Comm. Sp., Parere, 30 marzo 2017, n. 782.
R. DE NICTOLIS, I nuovi appalti pubblici. Appalti e concessioni dopo il d. lgs. 56/2017, Bologna,
Zanichelli, 2017, p. 268.
3 Cons. St., Sez. V, ord., 06/11/2019, n. 7587
4 M. FRIEDMAN, Capitalismo e libertà, Torino, IBL Libri, 2016; Id., La tirannia dello status quo,
Milano, Longanesi, 1984.
5 F. VON HAYEK, Legge, legislazione e libertà: una nuova enunciazione dei principi liberali della giustizia
e dell’economia politica, Milano, Il Saggiatore, 1989.
1
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minimo intervento dello Stato volto a garantire la fruizione dei diritti fondamentali di
ciascun consociato dell’ordinamento giuridico – indi ragguagliato al canone della “rule
of law” – sarebbe consentito e addirittura doveroso.
Il quadro si completa, dipoi, con la sintesi intermedia di Nozick6 e Stiglitz7.
Quantunque il dibattito di cui si faceva menzione investe tutti i sistemi democratici,
non ultimo – in ordine di tempo ed importanza – quello degli Stati Uniti d’America, in
seno a cui l’impronta dell’attuale Governo è, com’era d’altronde intuibile sin dalle
ultime elezioni presidenziali tenutesi, marcatamente favorevole al protezionismo8.
Per ciò che involge la situazione italiana, non è da sottacere l’influenza esercitata dalla
normativa eurounitaria, informata al principio della concorrenza, in conseguenza del
quale la neutralità regolatrice del libero mercato avrebbe dovuto caratterizzare il
cosiddetto “diritto comunitario dell’economia”9; l’utilizzo del condizionale denota,
tuttavia, l’ineludibile relativizzazione di un assioma, soltanto in apparenza assoluto,
alla mitigatrice necessità di tutela dei diritti sociali, parimenti consacrati nelle fonti
istitutive dell’Unione Europea e da sempre visti come “la maggiore pietra d’inciampo
sulla via dell’integrazione”10.
La chimera della coniugazione dell’economia di mercato con obiettivi di giustizia
sociale, laddove la prima ambiva a configurarsi come strumento di conseguimento
della seconda11, è fallita, o, forse, non è mai veramente venuta ad esistenza.
Tanto era probabilmente prevedibile, se si pensa – come messo in luce dalla dottrina12 –
che con l’avvento della moneta unica europea la scelta di politica economica adottata è
stata quella di mantenere la spesa pubblica a carico dei singoli Stati UE, salva la
successiva armonizzazione attraverso i patti di stabilità.

R. NOZICK, Anarchia, stato e utopia, Milano, Il Saggiatore, 2008.
J. E. STIGLITZ, Il ruolo economico dello Stato, Bologna, Il Mulino, 1992.
8 J. E. STIGLITZ, La globalizzazione e i suoi oppositori. Antiglobalizzazione nell’era di Trump, Torino,
Einaudi, 2018.
9 E. PICOZZA, Il diritto pubblico dell’economia nell’integrazione europea, Roma, Carocci, 2001, p. 19. Si
veda pure: F. TRIMARCHI BANFI, Lezioni di diritto pubblico dell’economia, Torino, Giappichelli, 2014,
p. 8.
10 S. STAIANO, Diritti e confini dell’Europa in crisi, in www.federalismi.it, 22/2015, p. 4.
11 C. ACOCELLA, Ancora sulla tensione tra pubblico e privato: il caso della realizzazione e gestione delle
opere infrastrutturali nel comparto autostradale, in www.federalismi.it, 23/2018, p. 3.
12 F. MERUSI, Il sogno di Diocleziano. Il diritto nelle crisi economiche, Torino, Giappichelli, 2012, p.
102.
6
7
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Eppure, con riguardo alla parziale privatizzazione del sistema penitenziario degli
U.S.A., non è mancato chi ha affermato che il monopolio pubblico nella
somministrazione dei servizi essenziali alla collettività faccia diminuire il livello
qualitativo dei medesimi a cagione della mancanza di incentivi volti a garantirlo13.
Oggidì, comunque, si assiste ad una graduale ripubblicizzazione degli erogatori dei
servizi de quibus, vieppiù favorita dalla recente crisi economica e dal crollo della fiducia
verso il mercato14. I servizi maggiormente interessati dal descritto fenomeno sono
quelli

a

caratterizzazione

locale15,

ove

si

è

registrato

consuntivamente

il

disattendimento della promessa di abbattimento delle tariffe a fronte pure di una
stagnazione degli standard delle prestazioni16. Del resto, la garanzia dell’investimento
del privato gestore di un servizio pubblico vige finché questi ne ricavi utili dalla
gestione17.
Nondimeno, è indubitabile la configurazione di una nuova categoria di beni, collettivi
piuttosto che comuni in quanto meramente imputabili (dunque non necessariamente
attribuiti, come i beni demaniali e quelli patrimoniali indisponibili18) a titolo
dominicale o para-dominicale alla collettività.
La concessione torna quindi preponderante nell’ordinamento giuridico, laddove lo
Stato si riappropria della potestà di erogare determinati servizi e di produrre specifici
beni ritenuti essenziali per la collettività e la trasla su altri soggetti, che per l’effetto ne
diventano organi indiretti; pur avendo sempre essa costituito uno strumento
largamente usato dalla Pubblica Amministrazione.

D. SELMAN – P. LEIGHTON, Punishment for sale. Private prisons, big business, and the incarceration
binge, Rowman & Littlefield Pub Inc, Lanham, 2010, p. 752.
14 G. NAPOLITANO, Le liberalizzazioni tra meccanismi di mercato e strategie di riforma amministrativa,
in F. LIGUORI – C. ACOCELLA (a cura di), Liberalizzazioni. Istituzioni, dinamiche economiche e lavoro
nel diritto nazionale ed europeo. Quaderni della Rivista “DirittI Lavori Mercati”, 1/2015, Napoli,
Editoriale Scientifica, p. 235
15 A. LUCARELLI (a cura di), Nuovi modelli di gestione dei servizi pubblici locali. Studio sulla
trasformazione della Società per azioni in Azienda speciale. Analisi, criticità, proposte, Torino,
Giappichelli, 2014.
16 U. REALFONZO, Le concessioni nel nuovo Codice dei contratti pubblici, in www.giustamm.it,
4/2016.
17 G. ABBAMONTE, Stato ed economia nell’ordinamento costituzionale italiano, in Giust.Civ., 1960, 5.
18 M. S. GIANNINI, I beni pubblici, Roma, Bulzoni,1963, pp. 51-53.
13
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Le prime concessioni, risalenti agli anni Venti dello scorso secolo, avevano riguardato
proprio le autostrade19 fungendo da supporto delle convenzioni destinate a
regolamentare i rapporti tra Stato e concessionari stessi20.
Cosicché, in dottrina, taluno ha negato alla concessione il valore di istituto giuridico,
piuttosto intravedendo in essa un’attività economica preordinata a compulsare
appositi

procedimenti

finalizzati

all’individuazione

dei

soggetti

più

adatti

all’erogazione di servizi ovvero alla produzione di beni per conto dello Stato21.
È tuttavia innegabile la natura provvedimentale della concessione, in considerazione
del fatto che soltanto la Pubblica Amministrazione è ab origine titolare dell’interesse
pubblico, su cui incidono esclusivamente provvedimenti amministrativi22.
Altri hanno sostenuto la natura contrattuale della concessione, basandosi sulla
necessità del consenso del concessionario ai fini dell’instaurazione del rapporto
sotteso23; argomentazione, questa, non condivisibile se si considera che qualsivoglia
rapporto

giuridico

pubblico-privato

vede

incrociarsi

le

volontà

delle

parti

nell’accettazione di reciproche obbligazioni suscettibili di valutazione economica24. Ciò
pure senza poter sottacere che spesso l’incapacità o l’impossibilità di esercizio dei
poteri di controllo e vigilanza da parte del concedente sull’operato del concessionario
determina l’insorgenza di una paradossale posizione di sovraordinazione di
quest’ultimo25.

S. AMOROSINO, I beni autostradali, in AA. VV., Titolarità pubblica e regolazione dei beni. Annuario
2003 dell’Associazione Italiana dei Professori di Diritto Amministrativo, Milano, Giuffrè, 2004, p. 49.
20 F. GULLO, Provvedimento e contratto nelle concessioni amministrative, Padova, Cedam, 1965; F.
TRIMARCHI, Profili organizzativi della concessione di pubblici servizi, Milano, Giuffrè, 1967; M. S.
GIANNINI, Diritto pubblico dell’economia, Bologna, Il Mulino, 1995.
21 M. D’ALBERTI, Le concessioni amministrative. Aspetti della contrattualità delle pubbliche
amministrazioni, Napoli, Jovene, 1981.
22 F. G. SCOCA, La concessione come strumento di gestione dei servizi pubblici, in F. A. ROVERSI
MONACO (a cura di), Le concessioni di servizi, Sant’Arcangelo di Romagna, Maggioli, 1988, pp. 25
e ss.; F. ZAMMARTINO – R. L. DE MONACO, Brevi riflessioni sull’istituto della concessione alla luce del
diritto comunitario, in www.amministrativamente.com, 4/2019, p. 7.
23 E. PICOZZA, Le concessioni nel diritto dell’Unione Europea. Profili e prospettive, in M. CAFAGNO – A.
BOTTO – G. FIDONE – G. BOTTINO (a cura di), Negoziazioni pubbliche. Scritti su concessioni e
partenariati pubblico- privati, Milano, Giuffrè, 2013, p. 37.
24 G. DI GASPARE, Servizi pubblici locali in trasformazione, Padova, Cedam, 2001.
25 M. D’ALBERTI, Concessione e concorrenza, in AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL
MERCATO, Temi e problemi, Roma, Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, 1998.
19
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Da registrare anche la posizione di chi include l’istituto concessorio nell’alveo degli
accordi di cui al disposto dell’art. 11 della Legge 241/199026.
Il quadro si complica al lume della distinzione tra concessione di lavori e concessione
di servizi27, per quanto la prima sia stata assorbita dall’istituto dell’appalto di opere
pubbliche (rispetto a cui non sussistono de facto divergenze contenutistiche, tanto da
essere eliminata per effetto dell’emanazione della Direttiva 89/440/CE) sicché, quando è
intervenuto, il legislatore comunitario si è concentrato sulla seconda.
Tuttavia, nell’ordinamento giuridico italiano, la distinzione è esistita fino alla soglia
dell’ultimo decennio dello scorso secolo in virtù della Legge 24 giugno 1929 n. 1137,
che individuava la concessione di sola costruzione nell’atto amministrativo con cui la
Pubblica Amministrazione affidava a un privato l’edificazione di un’opera pubblica
(invero, con la Legge 08 agosto 1977 n. 584, equiparata all’appalto e sottoposta al
medesimo regime tanto procedimentale quanto giuridico di esso) e configurava la
concessione di costruzione e gestione – tipica, come detto, per la realizzazione delle
prime autostrade – nell’atto amministrativo con cui la Pubblica Amministrazione
assommava in capo al privato l’affidamento dell’edificazione dell’opera pubblica e la
sua gestione.
Inoltre la riflessione sulla concessione si rivela decisamente interessante ove si
condivida quell’intrigante approccio dottrinario che intravede in essa un modello di
partenariato pubblico-privato28, oggidì sempre maggiormente valorizzato onde ovviare

G. GRECO, Le concessioni di pubblici servizi tra provvedimento e contratto, in Dir. Amm., 1999, p.
385.
27 P. TESAURO, L’evoluzione storico-legislativa dell’istituto della concessione e l’attribuzione nella
legislazione vigente, in F. A. ROVERSI MONACO, Le concessioni di servizi: atti della giornata di studio,
Roma 3 dicembre 1987, Sant’Arcangelo di Romagna, Maggioli, 1988, pp. 41 e ss.; F. PELLIZZER, Le
concessioni di opera pubblica. Caratteri e principi di regime giuridico, Padova, Cedam, 1990; A.
CARULLO, La concessione di costruzione e gestione, in Riv. Trim. Appalti, 1993, pp. 355 e ss.; A.
ROMANO, Profili della concessione di pubblici servizi, in Dir. Amm., 1994, pp. 459 e ss.
28 R. DI PACE, Partenariato pubblico privato e contratti atipici, Milano, Giuffrè, 2006; G. F. CARTEI, Le
varie forme di partenariato pubblico-privato. Il quadro generale, in www.giustamm.it, 17 dicembre
2010; G. CERRONI FERONI – F. CARINGELLA, Il partenariato pubblico-privato: modelli e strumenti,
Torino, Giappichelli, 2011, passim; B. RAGANELLI, Pubblico, privato e concessioni in Europa: alcuni
limiti della disciplina, in AA. VV., Negoziazioni pubbliche. Scritti su concessioni e partenariati pubblicoprivati, Milano, Giuffrè, 2013, pp. 210-248.
26
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alla penuria di mezzi economici e risorse tecniche dello Stato e, nondimeno, espressivo
del principio di sussidiarietà orizzontale29.

3. La differenza tra appalto e concessione di servizi nella normativa
eurounitaria
La distinzione tra appalto e concessione di servizi è sempre stata alquanto
problematica, anche al lume ed in ragione della mancanza di una definizione
dell’istituto concessorio prima del 2014.
La dottrina che si è dapprima cimentata nell’individuazione di elementi differenziali
ha fatto riferimento a due fattori30:
•

l’unilateralità del titolo di affidamento del pubblico servizio nella concessione, a
fronte della negozialità dell’appalto;

•

la spoliazione di potestà pubbliche in favore del concessionario da parte
dell’Amministrazione, rispetto alla quale piuttosto l’appaltatore avrebbe la
veste di qualsivoglia privato.

Il primo dei divisati argomenti risulta alquanto debole, poiché la Commissione
Europea nella Comunicazione interpretativa del 12 aprile 200031 ha precisato che il
rilascio delle concessioni dovesse avvenire nel rispetto dei principi di parità di
trattamento, trasparenza, proporzionalità e mutuo riconoscimento; principi, questi,

B. RAGANELLI, Il contratto di concessione come modello di partenariato pubblico-privato e il nuovo
codice dei contratti, in www.amministrazioneincammino.luiss.it, 27 febbraio 2017, p. 8.
30 M. P. CHITI, Introduzione. Luci, ombre e vaghezze nella disciplina del Partenariato Pubblico-Privato,
in ID., Il partenariato pubblico-privato, Bologna, 2005, passim; C. BOVIS, EC Public Procurement Law:
Case Law and Regulation, Oxford, 2006, passim; G. GRUBER – T. GRUBER – A. MILE – A. SACHS,
Public Procurement in the European Union, Mortsel, 2006, passim.
31 C. GUCCIONE, La Comunicazione interpretativa della Commissione sulle concessioni nel diritto
comunitario, in Giorn. Dir. Amm., 2000, pp. 1263 e ss.; G. LEGGIADRO, Comunicazione interpretativa
della Commissione sulle concessioni nel diritto comunitario, in Urb. e App., 2000, pp. 1072 e ss.; S.
ARROSMITH, An Assessment Of The New Legislative Package On Public Procurement, in Common
Market Law Review, 2004, pp. 1277 e ss.
29
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ineludibilmente assicurati dallo svolgimento di procedure ad evidenza pubblica32, in
quanto compatibili con il diritto comunitario33.
Cosicché, ad esempio:
•

la messa a concorso di un numero rilevante di concessioni salva protezione
delle posizioni commerciali già in capo agli operatori esistenti mediante la
previsione dell’obbligo di osservanza di distanze minime tra gli esercizi di
costoro e quelli dei nuovi concessionari è stata ritenuta contraria al principio di
parità di trattamento34;

•

l’attribuzione di concessioni senza limiti temporali è stata parimenti individuata
come sintomatica della violazione del principio di parità di trattamento35;

•

il riconoscimento dell’esclusiva per un certo numero di anni ai concessionari
non più aggiudicatari dei lavori di prospezione, ricerca e coltivazione di
idrocarburi sui dati acquisiti nel corso dell’attività è stato configurato come
violativo del principio di proporzionalità36.

Il secondo argomento, invece, ha trovato conforto nella giurisprudenza, che se ne è
servita altresì al fine di giustificare la sussistenza di un margine di discrezionalità più
ampio in capo all’Amministrazione rispetto a quello normativamente previsto per
l’appalto37.
E proprio dalla giurisprudenza è arrivato un ulteriore indice di discrimen. Il Consiglio
di Stato38 – riproponendo e anticipando al contempo un indirizzo già tracciato dalla

N. POURBAIX, The New Public Procurement Directives of the European Union, in Business Law
Review, 2004, 25, 11, pp. 282 e ss.; F. FRACCHIA, Ordinamento comunitario, mercato e contratti della
pubblica amministrazione, Napoli, 2009, passim; M. FRILET – F. LAGER, Public Procurement Issues in
the European Union, in European Business Law Review, 2010, 21, 3, pp. 339 e ss.
33 G. BALOCCO, Concessione di beni pubblici tra affidamento diretto e obbligo di gara, in Urb. e App.,
2006, 7, pp.851 e ss.
34 CGCE, sentenza del 16/02/2012 in cause riunite C-72/2010 e C-77/2010, Costa e Cifone.
35 CGCE, sentenza del 25/03/2010 in causa C-451/2008, Helmut Müller GmbH; conforme a CGCE,
sentenza del 17/07/2008 in causa C-347/2006, ASM Brescia SpA/Comune di Rodengo Saiano, su cui
si vedano A. VEDASCHI, Il principio di certezza del diritto “tutela” il legittimo affidamento dei gestori
delle concessioni di distribuzione del gas naturale, in Dir. Pub. Comp. ed Eur., 2008, pp. 2009 e ss. e G.
F. LICATA, La scadenza delle concessioni per il servizio di distribuzione di gas naturale tra legislazione
interna e giustizia comunitaria, in Riv. It. Dir. Pub. Com., 2011, 2, pp. 523 e ss.
36 CGCE, sentenza del 27/06/2013 in causa C-569/2010, Commissione/Polonia.
37 Cons. St., sez. V, 07/02/2003, n. 645.
38 Cons. St., sez. VI, 15/05/2002, n. 2364.
32
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Corte di Giustizia dell’Unione Europea39 – si è basato sulle modalità di remunerazione
della commessa, affermando che “un servizio pubblico si rivela quale appalto di servizi
quando il suo onere sia interamente a carico dell’amministrazione, mentre se il servizio
venga reso non a favore dell’amministrazione ma di una collettività indifferenziata di
utenti, e venga almeno in parte pagato dagli utenti all’operatore del servizio, allora si è
in ambito concessorio”.
I giudici di Lussemburgo avevano poi avuto modo di ribadire che negli appalti, a
differenza delle concessioni, il costo dell’opus publicum gravasse esclusivamente
sull’autorità aggiudicatrice40 e che nelle concessioni medesime venisse in rilievo il
rischio di gestione in capo al concessionario41, poi ulteriormente enfatizzato dalla
Comunicazione della Commissione Europea sui partenariati pubblico-privati del 15
novembre 2005.
Conseguentemente, con la Circolare n. 3944/2002, la Presidenza del Consiglio dei
Ministri aveva sottolineato che il concessionario di servizio non ottenesse un prezzo –
come nell’appalto – ma risultasse titolare della potestà gestoria del servizio medesimo
salva remunerazione dei relativi utenti.
Invero, sotto un profilo meramente giurisdizionale (su cui si avrà modo di tornare
successivamente), il disposto del comma quarto dell’art. 31 bis della Legge 109/1994
equiparava le concessioni in materia di lavori pubblici agli appalti.
Di fatto, tuttavia, fino al 2011 – allorché intervenne la Proposta di direttiva del
Parlamento europeo e del Consiglio sull’aggiudicazione dei contratti di concessione
(COM/2011/89742) – non fu mai promulgata una normativa europea cogente; ciò, a
parere della dottrina, fu determinato dalla pervicace intenzionalità dei vari Stati
membri dell’Unione di fruire di adeguati spazi di autonomia per la disciplina dei
servizi di interesse generale di cui al disposto dell’art. 106 TFUE43.

CGCE, sentenza del 24/09/1998 in causa C-76/1997, Togel/Niederosterreichische
Gebietskrankenkasse; sentenza del 10/09/2009 in causa C-206/2008, Eurawasser, su cui si veda N.
FIEDZIUK, Putting services of general economic interest up for tender: Reflections on applicabie EU rules,
in Common Market Law Review, 2013, 1, pp. 87 e ss.
40 CGCE, sentenza del 07/12/2000 in causa C-324/1998, par. 58, Telaustria.
41 CGCE, sentenza del 13/10/2005 in causa C-458/2003, Parking Brixen.
42 M. COZZIO, Prime considerazioni sulle proposte di direttive europee in tema di Public Procurement, in
M. CAFAGNO – A. BOTTO – G. FIDONE – G. BOTTINO (a cura di), op. cit., pp. 123 e ss.
43 C. CONTESSA, Le nuove regole dell’affidamento delle concessioni, in Urb. e App., 2016, 8-9, p. 933.
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Del resto, anche nell’ordinamento giuridico italiano, le concessioni erano sempre state
utilizzate come mezzo di gestione dei servizi pubblici locali soltanto formalmente
alternative a quella diretta44.
Con la Direttiva UE 26 febbraio 2014 n. 23, il legislatore eurounitario ha introdotto una
disciplina organica delle concessioni45.
Esse dunque vengono formalmente qualificate – al Considerando 11 – come contratti a
titolo oneroso mediante i quali una o più amministrazioni aggiudicatrici ovvero uno o
più enti aggiudicatori affidano l’esecuzione di lavori o la prestazione e la gestione di
servizi a uno o più operatori economici.
Elemento fondante è – iuxta Considerando 18 – il “rischio operativo”, che è sul lato della
domanda ove associato alla domanda effettiva di lavori e servizi oppure sul lato dell’offerta
qualora la fornitura possa non corrispondere alla domanda medesima, come sancito
dal Considerando 2046, talché, in condizioni operative normali, non sia garantito il recupero
degli investimenti effettuati o dei costi sostenuti per la gestione dei lavori o dei servizi indi
sussista una reale esposizione alle fluttuazioni del mercato e ogni potenziale perdita stimata,
subita dal concessionario non sia (…) nominale o trascurabile.
E, infatti, il Considerando 19 soggiunge che una regolamentazione eliminatoria del
rischio esclude la configurabilità della concessione.

V. PARISIO, Pubblico e privato nella gestione dei servizi pubblici locali: riflessioni su alcuni aspetti
significativi dell’art. 22 della legge 142/1990, in G. BERTI (a cura di), I rapporti associativi tra
amministrazioni pubbliche ed imprese, Bologna, Il Mulino, 1994, p. 110; R. CAVALLO PERIN,
Concessione di pubblici servizi e pluralità di produttori, in G. CAIA (a cura di), I servizi pubblici locali,
Sant’Arcangelo di Romagna, Maggioli, 1995, p. 136.
45 G. FIDONE, Le concessioni di lavori e servizi alla vigilia del recepimento della direttiva 2014/23/UE
(Works and services concessions just before the transposing of the directive 2014/23/UE), in Riv. It. Dir.
Pub. Com., 2015, 1, pp. 101-193; G. GUIDO, La direttiva in materia di “concessioni”, Relazione al
Convegno “La nuova disciplina dei contratti pubblici tra esigenze di semplificazione, rilancio
dell’economia e contrasto alla corruzione”, Varenna, 17-19 settembre 2015, in Riv. It. Dir. Pub.
Com., 2015, 5, pp. 1095-1126; L. TORCHIA, La nuova direttiva europea in materia di appalti, servizi e
forniture nei settori ordinari (The new EU directive on procurement services and supplies in the ordinary
sectors), Relazione per il LXI Convegno di Studi Amministrativi “La nuova disciplina dei
contratti pubblici tra esigenze di semplificazione, rilancio dell’economia e contrasto alla
corruzione”, Varenna, 17-19 settembre 2015, in Riv. It. Dir. Pub. Com., 2015, 2-3, pp. 291-344.
46 M. CERUTI, Le concessioni riscoprono le proprie origini nel rischio operativo: riflessioni su presente,
passato e futuro dell’istituto, in App. e Contr., 2016, 11, pp. 22-32; M. RICCHI, La nuova direttiva
comunitaria sulle concessioni e l’impatto sul Codice dei contratti pubblici, in Urb. e App., 7, 2014, p.
745; F. GOISIS, Rischio economico, trilateralità e traslatività nel concetto europeo di concessioni di servizi
e di lavori, in Dir. Amm., 4, 2011, pp. 703 e ss.; G. NAPOLITANO, Regole e mercato nei servizi pubblici,
Bologna, Il Mulino, 2005, passim.
44
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Ammesso, quantunque, dal disposto dell’art. 18 – pur in ossequio alla durata limitata –
un periodo di tempo idoneo a fare ragionevolmente prevedere che il concessionario recuperi
gli investimenti effettuati nell’esecuzione dei lavori o dei servizi insieme con un ritorno sul
capitale investito47.
Lo stesso art. 18, al comma primo, richiama i principi – espressi in materia di appalti
dall’abrogata Direttiva 2014/18/UE – di concorrenza, imparzialità e trasparenza.

4. Gli scenari giurisdizionali
L’intervento del legislatore dell’Unione Europea non ha fatto chiarezza sulla
giurisdizione in ordine alle controversie aventi ad oggetto le concessioni.
Prima dell’avvento del Codice del Processo Amministrativo, la Legge 06 dicembre 1971
n. 1034 devolveva al giudice amministrativo – ex artt. 5-7 – qualsiasi lite concernente
rapporti concessori, senza differenziazioni di sorta circa le posizioni giuridiche
interessate48 e a prescindere dall’utilizzo di poteri autoritativi (come nell’ipotesi della
revoca determinata dal ricorso ad una clausola di disdetta)49 nonché pure quanto alla
delibazione di petizioni meramente risarcitorie50.
Il D. Lgs. 104/2010, al disposto della lettera c del comma primo dell’art. 133, ha poi
espressamente attribuito alla cognizione del giudice amministrativo le controversie
relative alle concessioni di pubblici servizi.
Sennonché, nella lacunosità del dettato normativo sovranazionale, alcuni arresti
giurisprudenziali hanno visto nelle concessioni diritti soggettivi anziché interessi
legittimi, con particolare riferimento agli aspetti meramente negoziali. Ciò in seno alla
riconosciuta possibilità del deferimento ad arbitri delle questioni di adempimento degli
obblighi51. O, più in generale, allorquando si è affermato non esser dato rinvenire (…)
alcuna norma di giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo sui profili esecutivi del
rapporto52.

N. LONGOBARDI, Liberalizzazioni e libertà di impresa, in Riv. It. Dir. Pub. Com., 2013, 3-4, pp. 603 e
ss.
48 Cass. Civ., Sez. Un., 19/07/1995, n. 1034.
49 Cass. Civ., Sez. Un., 11/05/1998, n. 4749.
50 Cass. Civ., Sez. Un., 17/11/1998, n. 11578.
51 Cons. St., Sez. IV, 02/07/2018, n. 4005.
52 TAR Sardegna, Sez. I, 18/06/2019, n. 547.
47
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Ma la querelle è destinata ad alimentarsi, vista l’altra recente ordinanza della Corte di
Cassazione a sezioni unite civili53.

5. Il presagio della decisione della Corte di Giustizia dell’Unione Europea
Non è arduo, alla luce dell’evoluzione e del contenuto del diritto di prelazione di cui si
discetta, presagire il segno che assumerà la decisione dei giudici di Lussemburgo.
Il diritto di prelazione era contemplato nella normativa italiana in materia di finanza di
progetto sin dai tempi della Legge “Merloni” quater (Legge 01 agosto 2002 n. 166), il cui
art. 7, comma 1, lettera bb, aveva inserito nel disposto dell’art. 37 ter della Legge
“Merloni” (Legge 11 febbraio 1994 n. 109) la facoltà per il promotore, quantunque non
presentatore dell’offerta più conveniente, di diventare aggiudicatario della concessione
attraverso il mero adeguamento della propria proposta a quella risultata, all’esito del
confronto competitivo, effettivamente migliore.
Il

legislatore

italiano

si

era

mostrato

sprezzante

degli

orientamenti

della

giurisprudenza comunitaria, che aveva sancito – in applicazione del principio di parità
di condizioni tra tutti i concorrenti – l’impossibilità per l’amministrazione
aggiudicatrice di considerare emendamenti apportati all’offerta iniziale da un unico
concorrente, diversamente palesandosi esso come avvantaggiato54; nondimeno,
perdipiù, era stato ignorato il monito dell’Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici,
secondo cui le disposizioni in questione, pur potendo incentivare la presentazione di
proposte, determinavano il rischio di limitare l’interesse del mondo produttivo a partecipare
alla gara, con conseguente vanificazione del “vero” risultato55.
Con una prima lettera di messa in mora del 19 dicembre 2002, seguita da un parere
motivato di censura del 15 ottobre 2003 integrante atto di preavviso dell’avvio di una
fase contenziosa, la Commissione Europea aveva auspicato un mutamento nella
normativa italiana senza tuttavia fissare i punti di contrasto tra questa e il diritto
comunitario.
Indi, l’abolizione del diritto di prelazione, cui pure il nostro legislatore era addivenuto
con il secondo correttivo (D. Lgs. 31 luglio 2007 n. 113) al Codice dei Contratti Pubblici
Cass. Civ., Sez. Un., ord., 09/08/2018, n. 20682.
CGCE, sentenza del 25/04/1996 in causa C-87/1994, Commissione contro Belgio.
55 AVCP, Determinazione, 16/10/2002, n. 27.
53
54
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illo tempore vigente – segnatamente al disposto della lettera r del comma primo dell’art.
1 – al mero fine di evitare l’esito di condanna dell’avviata procedura di infrazione,
venne vanificata dalla Corte di Giustizia mediante una pronuncia di irricevibilità della
censura di illegittimità comunitaria formulata dalla Commissione appunto a cagione
della sua indeterminatezza56; di conseguenza, il diritto de quo fu reintrodotto ex art. 1,
comma 1, lettera ee, del terzo correttivo (D. Lgs. 11 settembre 2008 n. 152) al Codice dei
Contratti Pubblici illo tempore vigente.
Oggidì il diritto di prelazione all’interno della finanza di progetto è regolamentato dal
disposto del comma quindicesimo dell’art. 183 del Codice dei Contratti Pubblici, a
mente del quale il promotore non aggiudicatario ha facoltà – entro quindici giorni dalla
comunicazione dell’aggiudicazione – di divenire aggiudicatario alla duplice
condizione di adempiere alle obbligazioni contrattuali alle medesime condizioni del
“vero” vincitore della gara e di indennizzare quest’ultimo dei costi sostenuti per la
partecipazione alla procedura, quantunque entro precisi limiti.
Desta meraviglia che la giurisprudenza amministrativa italiana non abbia mai finora
ritenuto di sollevare una questione pregiudiziale sulla compatibilità con la normativa
UE del discusso diritto di prelazione del promotore nella procedura di finanza di
progetto (in generale, e non soltanto con riferimento alle concessioni autostradali), pure
rilevando talvolta, e condivisibilmente, la “maggiore consistenza giuridica” di costui57.
Né tampoco risulta soddisfacente il “compromesso” raggiunto dall’Adunanza Plenaria
del Consiglio di Stato, secondo cui tutti i concorrenti partecipanti conservano, anche
dopo l’aggiudicazione, la legittimazione ad impugnare l’atto di scelta del promotore e
l’individuazione del progetto posto a base di gara58.
L’indennizzabilità del concorrente preterito, infatti, non vale ad elidere, a monte in
capo a questo, ed in potenza, il danno cosiddetto “curriculare”59, ossia il pregiudizio
subito dall’impresa a causa del mancato arricchimento del curriculum deprivato della
chance di annoverare l’avvenuto affidamento di cui si tratti, laddove poi la

CGCE, sentenza del 21/02/2008 in causa C-412/2004, Commissione contro Italia.
Cons. St., Sez. V, 11/06/2018, n. 111 e 26/06/2015, n. 3237.
58 Cons. St., Ad. Plen., 28/01/2012, n. 1; cui risulta conforme: Sez. V, 19/06/2019, n. 4186.
59 A. M. DE LUCA, Il giudice amministrativo alle prese con le regole risarcitorie, in Corr. Giur., 1/2009,
pp. 116 e ss.
56
57
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quantificabilità in via equitativa60 renderebbe vieppiù incongruo il limite in ispecie
predeterminato dalla legge.
La Corte di Giustizia dell’Unione Europea non potrà, allora, che statuire l’ostatività del
disposto del comma ottavo bis dell’art. 178 del D. Lgs. 50/2016 alla normativa
eurounitaria, da individuarsi tuttavia – più precisamente rispetto alla configurazione
del giudice remittente – nel disposto del comma primo dell’art. 18 della Direttiva
2014/18/UE quanto ai principi di concorrenza, imparzialità e trasparenza.
La ricaduta avrà verosimili effetti generalizzati sul diritto di prelazione nel project
financing nel suo complesso.

60

Cons. St., Sez. III, 07/03/2013, n. 1381; TAR Lombardia, Milano, Sez. III, 03/12/2013, n. 2681.
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1. Introduzione
Nell’ordinamento italiano le disposizioni processuali in materia di discriminazione,
come del resto quelle sostanziali, sono affette da stratificazione che ne rende
difficoltosa la lettura1.
Mentre con il d.lgs. n. 150/2011 (sulle disposizioni complementari al c.p.c. relative
alla riduzione e semplificazione dei procedimenti civili di cognizione) si è
pervenuti ad una razionalizzazione dei riti su alcune controversie in materia di
discriminazione (art. 28), diversità di regole permangono con riguardo ad azioni e
legittimati attivi tra le discriminazioni di genere e le altre forme di discriminazione.
Le direttive comunitarie2 stabiliscono infatti, che siano gli Stati membri a
prenderele misure necessarie a garantire, conformemente ai loro sistemi giudiziari
Il presente contributo riprende, in una versione elaborata, la comunicazione al Convegno su:
“Le norme antidiscriminatorie del lavoro nell'Unione europea” (Benevento 3 settembre 2019 –
Università del Sannio).
* Dottore di Ricerca “Doctor Europaeus” in Persona, Mercato, Istituzioni.
1 Cfr. M. BARBERA, A. GUARISO (a cura di), La tutela antidiscriminatoria. Fonti, strumenti,
interpreti, Torino, 2020.
2 Per un inquadramento generale sulle direttive in materia di diritto antidiscriminatorio v. M.
BARBERA (a cura di), Il nuovo diritto antidiscriminatorio. Il quadro comunitario e nazionale, Milano,
2007.
*
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nazionali, una effettiva tutela alle persone che si ritengono lese nel loro diritto a
non essere discriminate, lasciando quindi, libertà agli ordinamenti interni di
definire il modello processuale applicabile all’azione antidiscriminatoria.
Al di là della diversità di regole, occorre premettere che gli strumenti processuali di
tutela contro le discriminazioni che il nostro ordinamento giuridico ha predisposto,
in attuazione della normativa europea, sono fortemente innovativi e sofisticati, tali
da richiedere probabilmente maggiore attenzione da parte sia della dottrina che
degli operatori del diritto.
Si pensi, ad es., alla direttiva 2000/78/CE, che ha determinato l'inserimento
nell'ordinamento italiano di disposizioni volte a contrastare la discriminazione in
ambito lavorativo, prendendo in considerazione varie caratteristiche personali,
oltre quelle già contemplate dall'art. 15 dello Statuto dei lavoratori3, e al d.lgs. n.
216/2003 di attuazione della anzidetta direttiva, che ha previsto una serie di rimedi
contro la discriminazione che vanno oltre l'invalidazione degli atti discriminatori.
Ma si pensi, soprattutto, alle azioni antidiscriminatorie collettive, che il legislatore
italiano ha predisposto, accanto a quelle individuali, pur non essendo in tal senso
obbligato dalle direttive comunitarie4. La legittimazione attiva spetta, iure proprio, ai
c.d. enti esponenziali, ossia alle organizzazioni e associazioni rappresentative del
diritto o dell’interesse leso, quando non sia ravvisabile nella discriminazione una
vittima determinata.
A tali azioni collettive si è scelto di delimitare l’oggetto della trattazione che segue.

Nel 1970 il comma 2 dell'art. 15 St. lav. prevedeva solo la discriminazione su base politica e
religiosa; successivamente con l'art. 13, l. n. 903/1977, si aggiungeranno la razza, la lingua e il
sesso e infine nel 2003 l'handicap, l'età, l'orientamento sessuale e le convinzioni personali.
4 Le direttive 2000/78/CE e 2000/43/CE obbligano gli Stati membri a prevedere, oltre al diritto
della vittima all’accesso alla tutela giurisdizionale e/o amministrativa, il diritto di «associazioni,
organizzazioni e altre persone giuridiche» di avviare, in via giurisdizionale o amministrativa,
«per conto o a sostegno della persona che si ritiene lesa e con il suo consenso», una procedura
finalizzata all’esecuzione degli obblighi derivanti dalle citate direttive. Il tenore letterale delle
disposizioni esclude dunque che gli Stati membri siano obbligati a prevedere un’azione dei
soggetti portatori di interessi collettivi, slegata dal mandato della vittima della condotta
discriminatoria.
3
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Si tratta di azioni che, essendo ricondotte dall’art. 28 del d.lgs. n. 150/2011 al
modello di procedimento sommario di cognizione5, presentano elementi di
snellezza e concentrazione processuale6.Lo stesso vale per i procedimenti decisori
sommari previsti dal codice delle pari opportunità per le discriminazioni di genere
«in occasione del rapporto di lavoro», che si ispirano al modello processuale
contemplato dall’art. 28 dello Statuto dei lavoratori per il giudizio di repressione
della condotta antisindacale7.
Il contributo che è chiamata a dare la società civile dalle disposizioni normative in
materia di non discriminazione e pari opportunità costituisce la risposta alla causa
principale della discriminazione, ovvero la mancata rappresentatività a livello
sociale, culturale e politico dei gruppi discriminati e dei loro interessi8.
In tal senso, le azioni promosse dagli enti esponenziali consentono finanche
l’emersione di interessi altrimenti privi di tutela.
Si considerino ad es. le differenze di trattamento che, basandosi sulla nazionalità (e
non sulla razza o etnia), pongono il problema della loro conformità ai principi
costituzionali ed al diritto sovranazionale. Come si vedrà di seguito, in relazione a
I procedimenti individuati sono relativi all’azione civile prevista dall’art. 44 del d. lgs. n.
286/1998; alla tutela giurisdizionale avverso atti e comportamenti contrari alla parità di
trattamento tra persone indipendentemente dalla razza e dall’origine etnica prevista dall’art. 4
del d.lgs. n. 215/2003; alla tutela giurisdizionale avverso gli atti ed i comportamenti
discriminatori nei confronti di persone con disabilità di cui all’art. 3 della l. n. 67/2006; alla tutela
contro le discriminazioni per ragioni di sesso nell’accesso a beni e servizi e loro fornitura, di cui
all’art. 55 quinquies del d. lgs. n. 196/2007.
6 Con il d. lgs. n. 150/2011 la domanda si propone con ricorso al Tribunale in composizione
monocratica del luogo di domicilio del ricorrente, con l’applicazione delle norme di cui
all’articolo 702 bis del c.p.c. che prevedono la costituzione del convenuto non oltre dieci giorni
prima dell’udienza e la notifica del ricorso al convenuto con almeno trenta giorni di anticipo
rispetto alla data fissata per la sua costituzione. Ove l’ordinanza non sia appellata entro trenta
giorni dalla sua comunicazione o notificazione, la stessa produce gli effetti di cui all’articolo
2909 c.p.c. con le conseguenze che l’ordinanza passa in giudicato e che il secondo grado del
procedimento antidiscriminatorio non si svolge più davanti al Tribunale ma alla Corte
d’Appello competente; avverso la pronuncia resa in appello sarà possibile proporre ricorso alla
Cassazione.
7 Abbiamo, quindi, una prima fase sommaria in contraddittorio che si chiude con decreto
motivato immediatamente esecutivo ed una seconda fase di opposizione che conduce il
procedimento in questione alla cognizione piena disciplinata con le forme del rito del lavoro.
Cfr. L. LANFRANCHI, La roccia non incrinata. Garanzia costituzionale del processo civile e tutela dei
diritti, Torino, 2011, 1 ss.
8 Cfr. F. GUARRIELLO, Il ruolo delle istituzioni e della società civile nel nuovo diritto
antidiscriminatorio, in M. BARBERA, (a cura di), Il nuovo diritto antidiscriminatorio, cit., 555 ss.
5
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questo genere di trattamenti − praticati anche a livello istituzionale – diventa
sempre più importante la tutela giudiziaria.
Inoltre, i c.d. enti esponenziali giocano un ruolo fondamentale per quei fattori di
discriminazione, come l’orientamento sessuale, che richiamano sempre la questione
della scelta dell’individuo di essere visibile o meno, con l’effetto che il dover
disvelare nuovamente in sede giurisdizionale tale caratteristica disincentivi i
soggetti vittime di discriminazione a proporre ricorso9.
Infine, le azioni collettive sono uno strumento fondamentale per superare la scarsa
effettività che nella realtà quotidiana affligge la normativa antidiscriminatoria,
perché l’azione individuale richiede risorse economiche spesso assenti nelle vittime
di queste discriminazioni e le controversie in giudizio restano pertanto un numero
limitato10.
L’azione collettiva funge da strumento correttivo dello sbilanciamento di poteri che
esiste tra la maggioranza e la minoranza, e costituisce così uno dei meccanismi
giuridici principali di protezione e riscatto contro le diseguaglianze strutturali che
generano l’esclusione e la marginalizzazione, in diversi ambiti, dei soggetti
discriminati.
Si realizza così la tensione verso un modello di società in cui si possa realizzare di
fatto l’ideale della giustizia sociale su cui si fondano le costituzioni delle
democrazie moderne11.

2. La legittimazione ad agire dei soggetti collettivi nelle direttive comunitarie ed
europee
La normativa antidiscriminatoria dell’Ue, con riguardo al profilo della
legittimazione attiva, ha presentato, soprattutto in passato, elementi di criticità, in
quanto il legislatore europeo ha privilegiato un modello di enforcement di stampo
Cfr. L. CALAFÀ, La discriminazione fondata sull’orientamento sessuale, in M. BARBERA (a cura
di), Il nuovo diritto antidiscriminatorio, cit., 171 ss.
10Cfr. R. RIVERSO, Sulla legittimazione ad agire per le discriminazioni collettive afferenti il fattore della
nazionalità, Intervento tenuto al Convegno “Judicial Protection and free movement of workers”,
Firenze, 15 settembre 2017, in www.questionegiustizia.it.
11 Cfr. F. RIZZI, Tre lezioni dal caso Taormina: il ruolo della società civile come strumento di
empowerment dei soggetti discriminati, in www.articolo29.it.
9
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individualistico, in cui l'attivazione della tutela giudiziale era essenzialmente
subordinata all'iniziativa individuale12.
L'adozione di tale modello ha inciso negativamente sul piano dell'effettività della
tutela, visto il «rapporto ineguale di forze tra le parti presenti in causa, soprattutto
in un campo in cui inevitabilmente si riveleranno difficoltà probatorie di notevole
rilievo»13.
Sicché, per rafforzare l'effettività della disciplina e perseguire, più in generale, un
fine di giustizia sociale, la normativa prodotta in tempi più recenti dall'Ue ha
cercato di muoversi in un'ottica in parte diversa da quella tradizionale, delineando
nuove e più sofisticate tecniche di tutela processuale che si collocano in una
dimensione collettiva e/o pubblica.
Ciò è avvenuto a partire dalle direttive cosiddette "di seconda generazione" del
Consiglio: 2000/43/CE14 del 29 giugno 2000 (razza e origine etnica) e 2000/78/CE15
del 27 novembre 2000 (religione, convinzioni personali, handicap, età e tendenze
sessuali)16.

V. il rapporto di S. FREDMAN, Making Equality Effective: Proactive Measures and Substantive
Equality for women and men in the EU, European Network Of Legal Experts in the field of gender
equality, European Commission, Directorate-General for Employment, Social Affairs and Equal
Opportunities, December 2009, 49.
13 Così C. RAPISARDA, sub art. 15, in T. TREU (a cura di), Commento alla l. 9 dicembre 1977 n. 903.
Parità di trattamento tra uomini e donne in materia di lavoro, in Nuove leggi civ. comm., 1978, 832.
14 Direttiva 2000/43/CE del Consiglio, del 29 giugno 2000, che attua il principio della parità di
trattamento fra le persone indipendentemente dalla razza e dall'origine etnica, in G.U.C.E., 19
luglio 2000, L 180 p. 22.
15 Direttiva 2000/78/CE del Consiglio del 27 novembre 2000 che stabilisce un quadro generale
per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro, in G.U.C.E., 2
dicembre 2000, L 303, p. 16
16 Seguite dalle direttive n. 2002/73/CE del 23 settembre 2002 (parità di trattamento tra uomini e
donne), 2004/113/CE del 13 dicembre 2004 (parità di trattamento tra uomini e donne con
riguardo all'accesso a beni e servizi e alla loro fornitura) e 2006/54/CE del 5 luglio 2006 in
materia di discriminazione di genere. Si consideri anche la più recente direttiva 2014/54/UE
relativa a misure intese ad agevolare l’esercizio dei diritti conferiti ai lavoratori nel quadro della
libera circolazione, ivi compreso il diritto alla parità di trattamento nelle condizioni di lavoro e
nei vantaggi sociali – applicabile ai soli cittadini dell’Unione europea e peraltro a oggi non
ancora recepita dall’Italia – che, oltre a prescrivere l’istituzione di un organismo indipendente
per la promozione e il sostegno della parità di trattamento tra lavoratori (art. 4), riprende,
quanto a legittimazione di enti e associazioni, la medesima formulazione delle direttive del
2000.
12

214

www.dirittifondamentali.it - ISSN: 2240-9823

Particolarmente ampio è il campo di applicazione della cosiddetta “direttiva
razza”, che esorbita dalla sfera lavoristica e previdenziale, stabilendo regole
valevoli a 360 gradi, cioè anche per gli aspetti attinenti alle prestazioni sociali,
all’istruzione, all’accesso e alla fornitura di beni e servizi. La direttiva n. 2000/78
(c.d. “direttiva occupazione”) invece, «concerne l’occupazione e le condizioni di
lavoro» e «non si applica ai pagamenti di qualsiasi genere, effettuati da regimi
statali o da regimi assimilabili, ivi inclusi i regimi statali di sicurezza sociale o di
protezione sociale» (art. 3.3). Entrambe escludono esplicitamente dal loro campo di
applicazione le differenze di trattamento basate sulla nazionalità e quelle derivanti
dalle normative sull’immigrazione.
La direttiva n. 2000/43 (all’ art. 13) impone agli Stati membri di istituire «uno o più
organismi per la promozione della parità di trattamento di tutte le persone senza
discriminazioni fondate sulla razza o l’origine etnica», mentre un corrispondente
organismo non è contemplato dalla direttiva n. 2000/78.
Le direttive 2000/43/CE e 2000/78/CE, accanto al modello di tutela basato sul
rimedio giudiziale individuale, hanno introdotto nuovi meccanismi e strumenti di
reazione, in particolare ponendo un forte accento sul ruolo degli organismi
collettivi, quali gli enti pubblici e/o le associazioni portatrici di interessi diffusi, a
cui si demanda il compito di coadiuvare, o addirittura sostituire, in sede di
giudizio, il soggetto discriminato17.
La

normativa

europea,

infatti,

dopo

aver

garantito

alle

vittime

delle

discriminazioni il diritto ad «accedere […] a procedure giurisdizionali e/o
amministrative» (comprese le procedure di conciliazione)18, impone agli Stati
membri di riconoscere ad associazioni, organizzazioni o altre persone giuridiche
che abbiano un legittimo interesse a far rispettare la direttiva «il diritto ad avviare»
(nella versione inglese «engage»), in via giurisdizionale o amministrativa, «per
V. R. SANTAGATA DE CASTRO, R. SANTUCCI, Diritto antidiscriminatorio e accesso alla
giustizia. Unione europea, Germania e Italia a confronto, in Dir. Lav. Merc., 2014, 2, 335 ss.
18 L’articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 2000/43/CE e all’articolo 9, paragrafo 1, della direttiva
2000/78/CE prevedono e tutelano il diritto all’acceso individuale a «tutte le persone che si
ritengono lese in seguito alla mancata applicazione nei loro confronti del principio di parità di
trattamento […] a procedure giurisdizionali e/o amministrative».
17
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conto o a sostegno della persona che si ritiene lesa e con il suo consenso», una
procedura finalizzata a perseguire fatti e condotte discriminatorie19.
La ratio è quella di «assicurare un livello più efficace di protezione» (come recita il
considerando 19 della direttiva 2000/43/CE), sul presupposto che ogni situazione di
discriminazione, implica, per sua natura, un rapporto squilibrato in termini di
potere e strumenti di tutela.
Tuttavia, il legislatore europeo si limita ad imporre agli Stati membri di garantire a
favore degli enti esponenziali (delle collettività che il diritto antidiscriminatorio si
propone di tutelare) la legittimazione ad «avviare» procedure giurisdizionali senza
tuttavia prevedere una vera e propria legittimazione diretta ad agire20. I soggetti
collettivi, pur essendo legittimati a partecipare al giudizio «per conto o a sostegno
della persona lesa», e dunque ad esercitare in qualche modo un’iniziativa
giudiziale a tutela di un interesse collettivo, non sono posti nelle condizioni di
poter svolgere concretamente tale ruolo in quanto l’esperibilità dell’azione
collettiva è condizionata espressamente al consenso della vittima21. Il che vale a
ridimensionare l’incisività dell’azione collettiva poiché, come si è giustamente
rilevato, il lavoratore potrebbe essere indotto a non prestare il proprio consenso per
le stesse ragioni che lo inducono a non agire direttamente a tutela dei propri diritti
violati dalla discriminazione22.
Inoltre, tale legittimazione, non solo è collegata alla sfera e alla iniziativa
individuale della persona lesa, ma neppure è espressamente contemplata nelle

Cfr. art. 7, paragrafo 2, della direttiva 2000/43/CE e art. 9, paragrafo 2, della direttiva
2000/78/CE.
20K. RIESENHUBER, Europäisches Arbeitsrecht: eine systematische Darstellung, Heidelberg, 2009,
191.
21I. SCHOLTEN [Diskriminierungsschutz im Privat recht? Beweis- und verfahrens rechtliche Probleme
der Umsetzungder Richtlinie 2000/43/EG, Berlino, 2005, 194 ss.] sostiene che la normativa dell’UE
non consente di prevedere un diritto ad agire in giudizio, così come concepito dal diritto
tedesco, poiché nel diritto tedesco la legittimazione ad agire (Verbandsklagerecht) non può essere
fatta dipendere dal consenso individuale della vittima in quanto l’associazione fa valere diritti
che rientrano nella propria sfera.
22P. CHIECO, Le nuove direttive comunitarie sul divieto di discriminazione, in Riv. it. dir. lav., 2002,
21, 1, 75.
19
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ipotesi in cui a fronte della lesione dell’interesse collettivo non sia possibile
individuare direttamente un soggetto leso23.
Le direttive citate non contengono infatti, una definizione di “discriminazione
collettiva”, a fronte della quale sia obbligatorio prevedere la legittimazione di enti e
associazioni.
Sicché, dalla normativa esaminata, deriverebbe quale unica possibilità per le
organizzazioni e associazioni di attivare la tutela contro le discriminazioni, che vi
sia una vittima determinata della discriminazione e che questa vittima voglia agire
individualmente o dare mandato a un soggetto collettivo per l’azione.
Resterebbero quindi escluse quelle ipotesi di discriminazioni «senza vittime»,
ovvero in cui vi sia una pluralità potenziale di vittime. Ed anche quei casi in cui
invece, una vittima determinata ci sia, ma per ragioni che attengono alla sua sfera
privata, scelga di non ricorrere alla tutela antidiscriminatoria. In tutti questi casi, si
incorre nel concreto rischio che la discriminazione non sia perseguibile e quindi
resti, in sostanza, impunita.
Sennonché, la Corte di Giustizia ha precisato, a partire dalla sentenza Feryn24, che le
direttive non indicano la possibilità per le organizzazioni di agire autonomamente,
ma nemmeno si oppongono in alcun modo a che gli Stati membri, nella loro
normativa nazionale, riconoscano alle associazioni il diritto di avviare procedure
giurisdizionali o amministrative, senza agire in nome di un denunciante
determinato ovvero in mancanza di un denunciante identificabile.
Al contempo, la Corte di Giustizia ha interpretato la nozione di discriminazione
diretta contenuta nelle direttive 2000/43 e 2000/78 ampliandola all’ipotesi di
«discriminazione senza vittime», riconoscendo quindi, per questi casi, la
legittimazione attiva degli enti esponenziali.

R. SANTAGATA DE CASTRO, Le discriminazioni sul lavoro nel «diritto vivente». Nozione,
giustificazione, prova, Napoli, 2019, 165.
24
Cfr. C. Giust. 10 luglio 2008, C-54/07, Centrum voorgelijkheid van kansen en
voorracismebestrijding c. Firma Feryn NV, in Riv. it. dir. lav., 2009, 2, 243, con nota di Savino e
Riv. giur. lav., 2008, II, 765, con note di IZZI e STRAZZARI.
23
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3. La «discriminazione collettiva» nella giurisprudenza della Corte di Giustizia
Nelle celebri sentenze Feryn25 ed Accept26 la Corte di Giustizia ha inciso sul concetto
di discriminazione diretta, ampliandola all’ipotesi di «discriminazione senza
vittime» e ha configurato una vera e propria nozione di discriminazione collettiva.
Tale nozione rileva almeno sotto due profili.
Sul piano sostanziale, la Corte ha riconosciuto che può aversi discriminazione
diretta anche in assenza di soggetti immediatamente individuabili, ovvero a
prescindere dall’esistenza di un soggetto ben individuato che asserisca di essere
stato vittima di una discriminazione a causa dell’origine razziale o etnica (nel caso
Feryn) o dell’orientamento sessuale (in Accept).
Più specificatamente, la Corte ha stabilito che le dichiarazioni di non voler
assumere persone aventi determinate caratteristiche possono essere considerate
come fatti dai quali si può presumere che vi sia stata una discriminazione direttaex
art. 10, par. 1, delle direttive 2000/78 e 2000/43.
Sul piano processuale, la discriminazione collettiva presuppone la legittimazione di
un soggetto diverso dalle singole vittime che possono agire in giudizio. Senza
questa legittimazione, infatti, la discriminazione collettiva non potrebbe mai essere
accertata, vanificando cosi gli effetti dell’acquisizione sostanziale.
Non a caso, entrambi i giudizi nazionali, che hanno portato alle due sentenze citate,
erano effettivamente promossi da associazioni legittimate: nel caso Feryn, il Centro
per le pari opportunità e la lotta contro il razzismo, istituito in Belgio in virtù della
C. Giust. 10 luglio 2008, causa C-54/07, Feryn, cit. su cui v. anche R. CISOTTA, Il principio di
non discriminazione in base alla razza e all’origine etnica nella sentenza 10 luglio 2008, C-54/07, Feryn,
in I. CASTANGIA, G. BIAGIONI (a cura di), Il principio di non discriminazione nel diritto
dell’Unione europea, Napoli, 2011, 167 ss.; L. FABIANO, “Le parole come pietre” nel diritto
antidiscriminatorio comunitario, in Diritto pubblico comparato ed europeo, 2008, 2054 ss.; R. KRAUSE,
Case C-54/07, Centrum vor gelijkheid van sanse en voorracismebestrijding v. Firma Feryn NV, in
Common Market Law Review, 2010, 917 ss.
26 C. Giust. 25 aprile 2013, causa C-81/12, Accept, in www.articolo29.it e su cui v. L. CALAFÀ,
Dichiarazioni omofobiche nel calcio: il caso FC Steaua Bucarest e la discriminazione per orientamento
sessuale alla Corte di giustizia, in Riv. it. dir. lav., 2014, 2, 133 ss.; M. CASTELLANETA, Se un
dirigente di calcio fa dichiarazioni omofobe il club deve provare l’assenza di discriminazione. Spetta agli
Stati membri prevedere sanzioni effettive e proporzionate, in Guida al diritto, 21, 2013, 88 ss.; Ž.
NENDL, La jurisprudence de la Cour de justice et du Tribunal de l’Union européenne. Chronique des
arrêts. Non-discrimination en raison de l’orientation sexuelle. Arrêts «AssociaţiaAccept», in Revue du
droit de l’Union européenne, 2013, 366 ss.
25
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direttiva 2000/42/CE; in Accept, un’organizzazione non governativa (NGO) rumena
(Accept), impegnata nella tutela dei diritti di lesbiche, gay, bi-sessuali e transessuali
(LGBT) e riconducibile alle associazioni considerate dall’art. 9, par. 2, dir.
2000/78/CE.
In definitiva, la Corte di Giustizia ha riconosciuto la legittimazione attiva di
soggetti collettivi nei casi di discriminazione “senza vittima”, ovvero “senza
denunciante”,

sul

presupposto

della

esistenza

della

fattispecie

della

«discriminazione collettiva». In particolare, la Corte, bypassando la formulazione
letterale delle direttive 2000/42/CE e 2000/78/CE, si serve del metodo teleologico
per modificare la morfologia della nozione di discriminazione diretta, adattarla alle
nuove manifestazioni del fenomeno discriminatorio e, in fin dei conti, per
consentire un ampliamento tendenzialmente universalistico del campo di
operatività della tutela antidiscriminatoria27.
Nel caso Feryn, il Centro per le pari opportunità e la lotta contro il razzismo aveva
chiesto al Tribunale del lavoro belga di condannare il direttore di un’azienda
specializzata nella vendita e nella installazione di porte scorrevoli, Feryn, per aver
manifestato pubblicamente la propria indisponibilità ad assumere persone di una
determinata origine etnica. Il Tribunale rimetteva la questione alla Corte di
Giustizia, chiedendo se tali dichiarazioni fossero sufficienti a ravvisare l’esistenza
di una discriminazione.
In Accept l’organizzazione non governativa rumena (Accept), contestava al
principale dirigente («patron») di una società calcistica di aver reso pubblicamente
dichiarazioni omofobe volte ad escludere l’ingaggio di un giocatore presentato
come omosessuale. In particolare, Accept sosteneva che il dirigente avesse
commesso una discriminazione diretta fondata sulle tendenze sessuali, violando il
principio di uguaglianza in materia di assunzioni e ledendo la dignità delle
persone omosessuali.
M. AMBRUS, M. BUSSTRA, K. HENRARD, The Racial Equality Directive and Effective Protection
against Discrimination: Mismatches between Substantive Law and its Application, Erasmus Law
Review, Volume 3, Issue 3, 2010, 176: «This interpretation is in line with the ratio legis of the
Directive, which is to provide robust protection against racial discrimination, and clearly heightens the
effectiveness of the protection against racial discrimination».
27
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Il percorso argomentativo utilizzato dalla Corte di Giustizia muove dalla
considerazione che le dichiarazioni di non voler assumere persone aventi
determinate caratteristiche sono evidentemente idonee a dissuadere fortemente
determinati candidati dal proporre le loro candidature, ostacolando il loro accesso
al mercato del lavoro. Sicché, simili dichiarazioni configurano a tutti gli effetti una
discriminazione diretta nella procedura di assunzione.
Inoltre, «l’assenza di un denunciante identificabile» (ovvero di un candidato
scartato che contesti giudizialmente la natura discriminatoria della sua esclusione)
non può indurre a «concludere per l’assenza di qualsivoglia discriminazione
diretta». Di fatti, l’effettiva realizzazione degli interessi protetti dalla legislazione
comunitaria – promozione di una partecipazione più attiva sul mercato del lavoro –
presuppone anzitutto un ampliamento della nozione di discriminazione diretta,
tale da superare la necessità di una vittima identificabile28.

4. Le azioni collettive in Italia
Come osservato, le direttive “di seconda generazione” non impongono agli Stati
membri di predisporre azioni esperibili autonomamente dagli enti esponenziali nei
casi di discriminazione collettiva.
Ciononostante il legislatore italiano, in attuazione della direttiva n. 2000/43/CE, con
il d. lgs. n. 215/2003, ha scelto di prevedere un’azione collettiva esperibile iure
proprio da associazioni ed enti inseriti in un apposito elenco «qualora non siano
individuabili in modo diretto e immediato le persone lese dalla discriminazione».
Mentre per l’attuazione della direttiva “lavoro” n. 2000/78/CE originariamente il
legislatore italiano, ispirandosi al procedimento di repressione della condotta
antisindacale ex art. 28 St. lav., aveva previsto, all’art. 5 del d.lgs. n. 216/2003, che
«qualora non siano individuabili in modo diretto e immediato le persone lese dalla

Cfr. C. Giust. sentenza 10 luglio 2008, causa C-54/07, Feryn, cit., 5187, punto 28. In dottrina, J.
CAVALLINI, Une déclaration publique d'un employeur peut constituer en elle-même une
discrimination fondée sur la race ou l'ethnie, in La Semaine Juridique – Social, 2008, n. 1520, 25-26; L.
FABIANO, op. cit., 2054; F. SAVINO, Discriminazione razziale e criteri di selezione del personale, in
Riv. it. dir. lav., 2009, 28, 1, 243.
28
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discriminazione» fossero le «rappresentanze locali delle organizzazioni sindacali
maggiormente rappresentative a livello nazionale» ad essere legittimate ad agire.
Con la messa in mora dello Stato italiano nella procedura di infrazione n. 2006/2441
per l’errato recepimento della direttiva 2000/78/CE, la Commissione europea ha
rilevato come lo Stato italiano non avesse recepito la direttiva nel punto in cui essa
riconosce il diritto di azione e di rappresentanza in giudizio (per conto o a sostegno
della persona lesa) a tutte le associazioni che abbiano «legittimo interesse a
garantire che le disposizioni della direttiva siano rispettate».
Sicché, l'art. 5, d.lgs. n. 216/2003, è stato modificato dalla legge 6 giugno 2008, n.
101, con la quale in sede di conversione del d.l. 8 aprile 2008, n. 59, è stato inserito
l'art. 8-septies. Grazie a questa modificazione si è ampliata la platea dei soggetti che
possono agire in caso di discriminazione «collettiva». L’articolo 8-septies, primo
comma, stabilisce infatti, che sono legittimate ad agire «le organizzazioni sindacali,
le associazioni e le organizzazioni rappresentative del diritto o dell’interesse leso».
A ben guardare, ancor prima dei decreti legislativi 215 e 216 del 2003, il legislatore
italiano aveva già da tempo previsto, con la legge n.125/1991, un particolare tipo di
azione collettiva, con riguardo alle discriminazioni di genere. Un’azione collettiva
pubblica, di iniziativa istituzionale e a valenza superindividuale, oggi disciplinata
dal codice delle pari opportunità (CPO).
La legittimazione ad agire per tale tipo di azione spetta, ai sensi dell’art. 37, d.lgs. n.
198/2006, alla Consigliera o Consigliere di parità regionali, e, nei casi di rilevanza
nazionale, alla Consigliera o Consigliere di parità nazionale, qualora «rilevino
l’esistenza di atti, patti o comportamenti discriminatori diretti o indiretti di
carattere collettivo, anche quando non siano individuabili in modo immediato e
diretto le lavoratrici o i lavoratori lesi dalle discriminazioni».
La legittimazione della Consigliera ha carattere pubblicistico e l’esercizio del potere
di azione è doveroso e non facoltativo, similmente a quel che accade in materia
ambientale29.

29

R. DONZELLI, La tutela giurisdizionale degli interessi collettivi, Napoli, 2008, 380 ss.
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Inoltre, per le discriminazioni di genere nell’ambito dell’accesso a beni e servizi, in
attuazione della direttiva 2004/113/CE, l’art. 55-septies CPO dispone che le
associazioni e gli enti rappresentativi dell'interesse leso sono legittimati ad agire
autonomamente «qualora il soggetto pubblico o privato ponga in essere un atto o
un comportamento discriminatorio di carattere collettivo e non siano individuabili
in modo immediato e diretto i soggetti lesi dalle discriminazioni».
Si noti che sul piano strettamente processuale, mentre la legittimazione di
organizzazioni, associazioni ed enti è presa in considerazione “solo se” i soggetti
lesi non sono individuabili in modo diretto e immediato (art. 5, d.lgs. 215 e 216 del
2003 e art. 55 septies, CPO), la legittimazione attiva della Consigliera di Parità e, a
ben guardare, anche quella delle organizzazioni sindacali nelle discriminazioni
collettive sul lavoro ex art. 44 T.U. immigrazione, è riconosciuta “anche se” i
soggetti lesi non sono individuabili. C’è infatti, chi ha ritenuto che l’azione
collettiva delle associazioni o organizzazioni sia ammissibile soltanto nelle ipotesi
di mancata individuazione dei soggetti lesi, e quindi per ipotesi di discriminazioni
attuate nei confronti di gruppi indistinti di soggetti30.
La legittimazione ad agire più ristretta delle organizzazioni e associazioni potrebbe
essere interpretata sul rilievo che - a differenza delle organizzazioni sindacali
maggiormente rappresentative prese in considerazione dall’art. 44, comma 10, del
T.U. immigrazione - queste non sono soggetti costituiti in forme associative
consolidate negli obiettivi e negli scopi sociali in rappresentanza di una classe
sociale ben definita e/o non godono di una accertata rappresentatività, seppure
presunta.
Invero,

dal

punto

di

vista

della

titolarità

dell’interesse

sostanziale,

le

organizzazioni sindacali ex art. 44 T.U. immigrazione e le organizzazioni/
associazioni di cui ai d.lgs. 215 e 216 e all’art. 55 septies CPO, paiono parimenti
legittimate ad agire in giudizio, posto che anche queste ultime sono per definizione
rappresentative del diritto o dell’interesse leso.

A. TORRICE, L’azione civile contro le discriminazioni, in S. FABENI, M. G. TONIOLLO, La
discriminazione fondata sull’orientamento sessuale, Roma, 2005, 309.
30
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Un’altra possibile spiegazione potrebbe rinvenirsi sul rilievo che le associazioni e
organizzazioni sono state escluse dalla legittimazione all’azione pubblica (tale
esclusione riguarda però anche le organizzazioni sindacali di cui all’art. 44 del
T.U.). Il che lascerebbe intendere che la Consigliera di parità, a differenza delle
organizzazioni e associazioni, sia un soggetto «dotato di una legittimazione
straordinaria»31 che può agire in giudizio a prescindere dall’esistenza di una
vittima determinata, in quanto portatore di un interesse pubblico.
Invero, la legge non chiarisce se l’interesse ad agire della Consigliera di parità sia
pubblico o privato-collettivo. Infatti, se da un lato sembrerebbe qualificarsi come
pubblico per l’attribuzione della legittimazione processuale in capo ad un soggetto
istituzionale, dall’altro canto la lesione del principio di non discriminazione non
sembra potersi qualificare come un interesse pubblico, operando sul piano dei
rapporti interprivati, come i rapporti di lavoro, da cui normalmente discendono
interessi a titolarità individuale o collettiva. La circostanza che nel caso di specie la
discriminazione riguardi più lavoratori non sembra idonea a mutare la natura
dell’interesse da privato in pubblico. In definitiva, la discrasia tra titolarità
dell’interesse sostanziale (privato-collettivo) e legittimazione in giudizio della
Consigliera di parità (soggetto pubblico-istituzionale) trova una sua spiegazione
solo in ragioni di opportunità, come strumento di tutela d’interessi di rilevanza
superindividuale32.
Sicché, dal punto di vista della titolarità dell’interesse, la Consigliera di parità, le
organizzazioni

sindacali

e

le

associazioni/organizzazioni

sono

parimenti

considerate dalla normativa come enti esponenziali dell’interesse privato-collettivo
di tutte le lavoratrici e tutti i lavoratori appartenenti al gruppo discriminato, l’una
istituzionale, le altre, di natura privatistica.

Sostiene tale qualificazione B. SASSANI, Aspetti processuali della legge n. 125 del 1991 (azioni
positive per la realizzazione della parità uomo-donna nel lavoro, in Riv. dir. proc., 1992, 875. Si
richiama a questo proposito l’art. 81 del Codice di Procedura civile che recita: «Fuori dei casi
espressamente previsti dalla legge, nessuno può far valere nel processo in nome proprio un
diritto altrui».
32 Cfr. V. CANDIDI TOMMASI, La Consigliera ed il Consigliere di parità e l’azione collettiva, in G.
DE MARZO, M. CAPPONI (a cura di), Contrastare le discriminazioni, Firenze, 2011, 127-128.
31
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Quanto fin qui detto, induce a ritenere che le associazioni e organizzazioni ben
potrebbero essere legittimate ad agire “anche se” i soggetti lesi non sono
individuabili e quindi, anche in presenza di una vittima determinata della
discriminazione.
A far propendere per tale soluzione rileva la circostanza che le disposizioni con le
quali il legislatore italiano ha espressamente condizionato alla inesistenza di una
vittima determinata la possibilità per le associazioni e organizzazioni di intentare
un’azione iure proprio, devono essere interpretate alla luce delle sentenze Feryn ed
Acept.
A partire dalla sentenza Feryn la Corte di Giustizia ha interpretato gli artt. 7, par. 2,
e 9, par. 2, rispettivamente delle direttive 2000/78 e 2000/43 al di là del loro
significato

letterale,

consentendo

ad

un

ente

o

associazione

di

agire

autonomamente nei casi di discriminazione collettiva “senza vittima” o “senza
denunciante”.
In particolare, in Acept la Corte di Giustizia ha riconosciuto la legittimazione attiva
dell’organizzazione non governativa nel caso di una discriminazione che aveva a
oggetto una vittima individuata, la quale tuttavia non aveva ritenuto di attivare la
tutela giurisdizionale, né personalmente, né conferendo mandato all’ente stesso.
Si può affermare che il requisito imposto dal legislatore italiano per l’esperibilità
dell’azione collettiva iure proprio degli enti esponenziali, in realtà deve essere
interpretato alla luce della sentenza Feryn e che in circostanze analoghe a quelle
della causa Acept, la normativa italiana dovrà essere interpretata alla luce di quella
sentenza.
La conseguenza è quindi, che l’esistenza di una vittima determinata non potrà
costituire in sé un ostacolo per l’azionabilità di un ricorso da parte di
un’associazione o ente legittimato ad agire.
Le azioni collettive tutelano infatti, un bene più ampio di quello tutelato dalle
azioni individuali giacché sono finalizzate a contrastare (una volta accertato il
comportamento discriminatorio) e risolvere le lesioni dell’interesse collettivo di
tutti i lavoratori e le lavoratrici appartenenti al gruppo di riferimento. Tali azioni
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comportano il vantaggio di liberare le vittime della discriminazione dal peso di
assumere in prima persona l’iniziativa giudiziale e pertanto, si prescinde dalla
necessità di una loro precisa individuazione.

5. La legittimazione attiva di associazioni e enti nelle discriminazioni basate
sulla nazionalità
La questione della legittimazione per discriminazioni collettive è stata di recente
affrontata dalla Corte di cassazione con riguardo alla discriminazione per
nazionalità33.
Come osservato in precedenza, le direttive comunitarie “razza” e “occupazione”
escludono dal loro campo di applicazione le differenze di trattamento basate sulla
nazionalità e quelle derivanti dalle normative sull’immigrazione.
I decreti legislativi che le hanno recepite fanno espresso riferimento a tale clausola
di esclusione, mentre gli artt. 43, comma 1, e 44, comma 1, del T.U. immigrazione,
includono esplicitamente l’ambito della discriminazione fondata sulla nazionalità
(cittadinanza) nel campo di applicazione del sistema normativo di contrasto.
La questione ha rilevanza pratica, soprattutto in relazione alla diversa ampiezza
della legittimazione ad agire in giudizio delle associazioni, organizzazioni o
persone giuridiche, prevista dai diversi sistemi normativi di riferimento nelle
situazioni di discriminazione collettiva.
Il T.U. limita infatti alle sole organizzazioni sindacali (rappresentanze locali delle
organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello nazionale) la
possibilità di azione diretta in giudizio in relazione alle discriminazioni collettive
relative all’ambito lavorativo, anche nei casi in cui non siano individuabili in modo
diretto ed immediato i lavoratori lesi dalle discriminazioni (art. 44 c. 10 d.lgs. n.
286/98). Mentre il d.lgs. n. 215/2003 attribuisce alle organizzazioni rappresentative
del diritto leso inseriti in un apposito elenco approvato con decreto
interministeriale la legittimazione diretta nei casi di discriminazione collettiva

V. Cass., S.U., 8 maggio 2017, n. 11165, in Labor, 5, 2017 con nota di S. BUOSO, Sulla
discriminazione collettiva per nazionalità, e non solo.
33
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qualora non siano individuabili in modo diretto ed immediato le persone lese dalla
discriminazione.
La giurisprudenza di merito ha da tempo adottato un orientamento, largamente
prevalente, che afferma la tesi della lettura congiunta o fusione dei due sistemi
normativi, per cui le organizzazioni iscritte nell’elenco di cui all’art. 5, d.lgs.
215/2003 possono agire anche avverso le discriminazioni dello “straniero”34.
Sul punto sono recentemente intervenute le Sezioni Unite della Corte di
Cassazione, con le sentenze nn. 11165 e 11166 dell’8 maggio 2017, che hanno
esaminato due ricorsi dell’INPS (avverso altrettante decisioni della Corte d’Appello
di Milano), incentrati esattamente sulla questione della legittimazione attiva di
associazioni iscritte nel citato elenco in un contenzioso che aveva ad oggetto la
mancata corresponsione agli stranieri titolari del permesso di lungo soggiorno
dell’assegno alle famiglie numerose35.
Con tali pronunce le Sezioni Unite hanno inteso risolvere espressamente i problemi
di coordinamento tra i decreti legislativi n. 215/2003 e n. 216/2003 ed il T.U.
immigrazione di cui al d.lgs. n. 286/1998.
In sostanza, la Corte ha riconosciuto la legittimazione all’azione collettiva in capo
all’ente ricorrente ai sensi del d.lgs. n. 215/2003, pur se tale decreto si riferisce solo
alle discriminazioni per razza ed origine etnica ed esclude anzi, dal proprio ambito
di applicazione, le differenze di trattamento basate sulla nazionalità.
Ciò ha fatto evidenziando la necessità di riconnettere gli strumenti processuali alle
esigenze del diritto sostanziale; sostenendo la necessità di operare una
interpretazione di sistema a livello processuale, in grado di cogliere le connessioni
tra le varie branche del diritto antidiscriminatorio, di leggerne lo sviluppo, di
ammettere l’esistenza di un corpus normativo dotato di una sua coerenza e di

Cfr. ad es., A. Milano, 20 dicembre 2012, n. 2183, in www.asgi.it.
Il motivo sostanziale della controversia riguardava la mancata corresponsione ai cittadini
extracomunitari dotati di permesso di lungo soggiorno – in violazione alla direttiva comunitaria
n. 2003/109/CE – dell’assegno per i nuclei familiari numerosi, riconosciuto invece ai cittadini
italiani ed ai cittadini dell’Ue (per il periodo precedente alla legge europea 6 agosto 2013, n. 97
che ha riconosciuto il diritto alla stessa prestazione a seguito dell’apertura di una procedura di
infrazione, senza estenderlo secondo l’Inps al periodo precedente la sua entrata in vigore).
34
35
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principi comuni, allo scopo di escludere antinomie ed ingiustificabili vuoti di tutela
alla luce della Costituzione e dei principi di derivazione comunitaria36.
In particolare, la Corte ha rilevato che la legittimazione ad agire in capo ad un
soggetto collettivo rappresenta una regola di sistema largamente presente nel
settore antidiscriminatorio37, «in sintonia con l’esigenza tipica della materia di
apprestare tutela, attraverso un rimedio di natura inibitoria, ad una serie
indeterminata di soggetti dal rischio di una lesione avente natura diffusiva», che
deve essere, perciò, se è possibile prevenuta o circoscritta nella propria portata
offensiva.
Infine, la Corte di Cassazione ha osservato che gli approdi cui è giunta la Corte di
Giustizia con la sentenza Feryn perderebbero di efficacia se non esistessero
organismi che possano far valere in giudizio siffatte discriminazioni collettive.

6. La questione del criterio di individuazione degli enti esponenziali titolari della
legittimazione attiva ai sensi del d.lgs. n. 216/2003: le indicazioni dalla Corte
di giustizia nel caso Lenford
Per quanto attiene alle discriminazioni basate sulla religione, sulle convinzioni
personali, sugli handicap, sull’età o sull’orientamento sessuale concernenti
l’occupazione e le condizioni di lavoro, a seguito delle modifiche introdotte con
legge di conversione n. 101/2008, ai sensi dell’art. 5 del d.lgs. 216/2003 sono
legittimate ad agire le «organizzazioni sindacali, le associazioni e le organizzazioni
rappresentative del diritto o dell’interesse leso».
Va però notato che, a differenza di quanto invece indicato per le discriminazioni
razziali ed etniche, le organizzazioni coinvolte dalla modifica non devono essere
inserite in alcun elenco e/o registro e non sono pertanto sottoposte alle condizioni e
requisiti che ne conseguono.
Il diverso regime di rappresentanza, apprestato dal d.lgs. n. 216/2003, trovava una
possibile spiegazione nella previgente normativa, che legittimava all’azione
Cfr. R. RIVERSO, op. cit.
Oggi anche nella direttiva n. 2014/54/UE, che deve ancora essere recepita dal nostro
ordinamento.
36
37
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soltanto le organizzazioni sindacali, ossia soggetti dotati di una rappresentatività
“qualificata”, per i quali quindi, non si riteneva necessario il filtro amministrativo
di riconoscimento.
Alla luce delle modifiche intervenute con il d.l. n. 59/2008 (conv. in l. 101/2008), si
pone invece, il problema di stabilire quali siano, in concreto, le associazioni o
organizzazioni «rappresentative del diritto o dell’interesse leso», legittimate ad
agire ai sensi del d.lgs. 216/2003. In sostanza, il punto è come poter individuare tale
soggetto nel silenzio del legislatore, che usa l'espressione generica di soggetti dotati
di “rappresentatività” dell'interesse.
La questione è stata di recente affrontata nel caso Lenford avente ad oggetto una
discriminazione fondata sull'orientamento sessuale posta in essere da un noto
avvocato, il quale aveva dichiarato, in una trasmissione radiofonica, che non
avrebbe avviato collaborazioni nel suo studio (di natura autonoma o subordinata)
con professionisti omosessuali.
L’avvocato convenuto sosteneva che la ricorrente Associazione per i diritti delle
persone LGBTI “Rete Lenford”, essendo composta da avvocati e praticanti, non
fosse un ente esponenziale delle persone omosessuali, i cui diritti pur si prefiggeva
di difendere, e fosse, pertanto, priva di legittimazione ad agire.
La Corte d’appello ha disatteso tale tesi, ritenendo che il tratto caratterizzante le
«associazioni rappresentative del diritto o interesse leso» di cui all’art. 5, d.lgs. n.
216/2003, non sia l’appartenenza dei singoli associati alla categoria dei soggetti
portatori dell’interesse difeso, bensì lo scopo di tutela di detto interesse, che le
stesse si prefiggano. L’associazione Rete Lenford, perseguendo lo scopo di
promuovere lo studio, la conoscenza e la difesa dei diritti (tra l’altro) delle persone
omosessuali, costituiva pertanto, ad avviso dei giudicanti, un ente esponenziale
legittimato ad agire ex art. 5, d.lgs. n. 216/200338.
La Corte d’appello ha sottolineato la conformità della propria interpretazione al
dettato dell’art. 9 della direttiva 2000/78/CE, che individua tra i soggetti legittimati
Ci si riferisce alle decisioni del T. Bergamo 6 agosto 2014 (ord.), in Foro it., 2014, I, 3614, e
inwww.articolo29.it con nota di RIZZI e in Riv. it. dir. lav., 2015, 2, 106; e di A. Brescia 11 dicembre
2014, ibidem, 112, con nota di RANIERI.
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ad agire, «associazioni, organizzazioni e altre persone giuridiche […] che abbiano
interesse legittimo a garantire che le disposizioni della presente direttiva siano
rispettate».

Ad

avviso

della

Corte

d’appello,

la

“rappresentatività”

dell’associazione va intesa, alla luce dell’art. 9 della direttiva, come titolarità di un
interesse legittimo (non individualizzato) all’osservanza delle disposizioni della
direttiva e non come titolarità di un diritto o interesse individuale coincidente con
quello degli associati39.
Il riferimento all’art. 9 della direttiva sembra strumentalmente volto a sostenere
che, ai sensi del d.lgs. n. 216/2003, possano agire in giudizio non solo le associazioni
«rappresentative del diritto o dell'interesse» bensì anche quelle meramente
«portatrici dell'interesse». La distinzione - che potrebbe essere spiegata con
riferimento a una differente fonte della legittimazione ad agire: negoziale, nel
primo caso e legale, nel secondo caso- ha una rilevanza pratica40.
Pare infatti di capire che se si considerano dette associazioni come rappresentative
dell’interesse leso, sarà necessario verificare che i loro associati appartengano alla
categoria dei soggetti lesi dalla discriminazione; se invece, dette associazioni sono
qualificate dal legislatore quali enti esponenziali, cioè portatrici di un interesse
collettivo, sarà sufficiente, ai fini della legittimazione ad agire, che il loro scopo
statutario sia la tutela dell’interesse leso, ossia l’effettività del principio di non
discriminazione con riferimento ad uno dei fattori contemplati dalla normativa, in
questo caso l’orientamento sessuale.
Appare quindi di fondamentale importanza stabilire se e in che misura l’art. 5 del
d.lgs. 216/2003 possa essere interpretato alla luce dell’art. 9 della direttiva
2000/78/CE e se quest’ultima possa a sua volta essere interpretata nel senso che
un’associazione si ritiene legittimata ad agire grazie alle previsioni del suo statuto
associativo. Infine, si pone il problema di stabilire se l’eventuale scopo di lucro

Cfr. L. TOMMASI, L’unico caso italiano di discriminazione fondata sull’orientamento sessuale in
materia di lavoro? Nota a Tribunale di Bergamo, 6 agosto 2014 – Corte d’appello di Brescia, 11 dicembre
2014, in Genius, 1, 2015, 221.
40 Cfr. F. BILOTTA, La discriminazione diffusa e i poteri sanzionatori del giudice, in Responsabilità
civile e previdenza, 1, 2018, 69.
39
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dell’associazione ricorrente possa essere ostativo al riconoscimento della
legittimazione ad agire41.
Su tali questioni si è espressa la Corte di Giustizia, nella sentenza del 23 aprile
202042.
Invero bisogna preliminarmente osservare che sia i giudici di merito che la Corte di
Cassazione (giudice del rinvio) hanno dato per scontato quel che forse scontato non
è, ossia che la disposizione nazionale (art. 5 d.lgs. 216/2003) relativa all’azione
collettiva contro la discriminazione debba essere interpretata con riferimento a una
disposizione comunitaria (art. 9, direttiva 2000/78/CE) che non prevede, come già
rilevato, questo tipo di azione.
Ed infatti, sul punto la Corte di Giustizia ha precisato che, come risulta dalla
formulazione stessa della disposizione dell’art. 9 della direttiva 2000/78/CE, essa
non esige che ad un’associazione (come quella del caso di specie) venga
riconosciuta la legittimazione ad avviare un procedimento giurisdizionale inteso a
far rispettare gli obblighi scaturenti dalla direttiva 2000/78, nel caso in cui non sia
identificabile alcuna persona lesa. Qualora sia lo Stato membro a riconoscere
siffatta legittimazione, «spetta ad esso decidere a quali condizioni un’associazione
può avviare un procedimento giurisdizionale inteso a far constatare l’esistenza di
una discriminazione vietata dalla direttiva 2000/78 e a far sanzionare tale
discriminazione».
Tuttavia la Corte di Giustizia limita la possibilità dello Stato membro di stabilire le
condizioni per la legittimazione attiva delle associazioni con riguardo unicamente
alla decisione se lo scopo di lucro abbia un’influenza sulla valutazione della
legittimazione. Ed invero la Corte di Giustizia altresì precisa che lo Stato membro

Cfr. Cass. 20 luglio 2018, n.19443 con riguardo alla questione pregiudiziale n. 1: "Se
l’interpretazione dell’art. 9 della direttiva n. 2000/78/CE sia nel senso che un’associazione,
composta da avvocati specializzati nella tutela giudiziale di una categoria di soggetti a
differente orientamento sessuale, la quale nello statuto dichiari il fine di promuovere la cultura
e il rispetto dei diritti della categoria, si ponga automaticamente come portatrice di un interesse
collettivo e associazione di tendenza non profit, legittimata ad agire in giudizio, anche con una
domanda risarcitoria, in presenza di fatti ritenuti discriminatori per detta categoria".
42 C. Giust. 23 aprile 2020, causa C-507/18, NH c. Associazione Avvocatura per i diritti LGBTI –
Rete Lenford, in www.dirittoegiustizia.it.
41
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deve a tal fine tenere in considerazione che «le sanzioni a norma dell’articolo 17
della direttiva 2000/78, devono essere effettive, proporzionate e dissuasive anche
quando non vi sia alcuna persona lesa identificabile».
Con riguardo alla qualificazione delle associazioni come enti esponenziali, la Corte
dichiara che «la direttiva 2000/78 deve essere interpretata nel senso che essa non
osta ad una normativa nazionale in virtù della quale un’associazione di avvocati, la
cui finalità statutaria consista nel difendere in giudizio le persone aventi
segnatamente un determinato orientamento sessuale e nel promuovere la cultura e
il rispetto dei diritti di tale categoria di persone, sia, in ragione di tale finalità e
indipendentemente dall’eventuale scopo di lucro dell’associazione stessa,
automaticamente legittimata ad avviare un procedimento giurisdizionale».
Emerge dalla sentenza della Corte di Giustizia che il principio di effettività della
tutela giurisdizionale del divieto di discriminazione impone un’interpretazione
estensiva del novero dei soggetti legittimati ad agire per conseguire tale tutela, che
quindi prescinda dall’eventuale scopo di lucro dell’associazione.
Inoltre, il solo scopo statutario è requisito sufficiente, secondo la Corte di Giustizia,
affinché un’associazione possa qualificarsi come ente esponenziale dell’interesse
leso.
Tale soluzione costituisce anch’essa attuazione del principio di effettività della
tutela giurisdizionale in caso di discriminazioni collettive, per le quali, infatti,
risulta elemento essenziale il ruolo delle organizzazioni della società civile che si
occupano della protezione e affermazione giuridica e politica dei diritti delle
minoranze43.

Cfr. F. GUARRIELLO, Il ruolo delle istituzioni e della società civile nel nuovo diritto
antidiscriminatorio, in Il nuovo diritto antidiscriminatorio cit., 555.
43
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Il diritto allo sport come diritto fondamentale in prospettiva anche
costituzionale.
di
Enrico Lubrano*
SOMMARIO: Introduzione. - I. LO SPORT ED IL DIRITTO ALLO SPORT IN UN’ANALISI
COMPARATA.- 1. Il mancato riconoscimento dello sport e del diritto allo sport nella
Costituzione Repubblicana. - 2. Il riconoscimento dell’importanza sociale dello sport e del
diritto allo sport in alcune Costituzioni più recenti. - II. LE PROSPETTIVE DI
RICONOSCIMENTO DEL DIRITTO ALLO SPORT COME DIRITTO FONDAMENTALE
ANCHE A LIVELLO COSTITUZIONALE. - 1. Il riconoscimento, a livello di fonte primaria, di
una generale libertà allo sport (legge 91/1981), del diritto allo sport per i minori (legge n.
205/2017) e dell’importanza dello sport di base dal punto di vista sociale e sanitario (legge n.
145/2018). - 2. Il riconoscimento dell’importanza sociale dello sport e del diritto allo sport da
parte dell’Unione Europea e delle organizzazioni internazionali cui l’Italia aderisce (O.N.U.,
U.N.E.S.C.O. e C.I.O.). -3. Il riconoscimento dello sport come elemento fondamentale di
medicina-preventiva da parte della comunità scientifica internazionale (Organizzazione
Mondiale della Sanità) e nazionale (Istituto Superiore di Sanità). - III. IL RICONOSCIMENTO
DELL’IMPORTANZA DEL DIRITTO ALLO SPORT ANCHE NELLA DISCIPLINA
DELL’EMERGENZA-CORONAVIRUS. - 1. La disciplina generale dell’emergenza-coronavirus e
la relativa ratio di necessaria prevalenza della tutela della salute pubblica. - 2. La disciplina
relativa allo sport ed al diritto allo sport nell’emergenza-coronavirus, tra limitazioni (a livello
nazionale) e preclusioni assolute (a livello regionale e comunale). - CONCLUSIONI.

INTRODUZIONE.
Il c.d. “diritto allo sport” consiste essenzialmente nel diritto di tutti gli individui a
svolgere attività fisica, quale elemento fondamentale per l’espressione della
personalità, sia come singolo che nelle formazioni sociali, nonché per la prevenzione e
per il miglioramento della salute psico-fisica, individuale e collettiva.
Parlare di diritto allo sport - ovvero del diritto dei cittadini di praticare attività
sportiva o motoria di base - può sembrare improprio già in una situazione di normalità
e, a maggior ragione, in una situazione emergenziale, quale è la grave situazione
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attuale, dovuta alla diffusione del Covid 19 (c.d. “coronavirus”), non solo in Italia, ma
su tutto lo scenario internazionale.
Eppure la stessa situazione emergenziale da coronavirus alimenta riflessioni sul
tema (1): infatti, tra le tante misure straordinarie assunte dal Governo e dagli Enti locali
– che hanno limitato, in maniera estremamente consistente, i diritti e le libertà
fondamentali di cittadini, lavoratori ed imprese, garantiti dalla Carta Costituzionale –
hanno assunto un rilievo ed un interesse notevole, dal punto di vista giuridico (oltre
che dal punto di vista mediatico), i Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri (2)
L’emergenza epidemica ha riportato la dottrina costituzionalistica a ragionare sul
concetto di “stato d’emergenza” e sulle possibilità del diritto stesso di regolare il medesimo.
Per un inquadramento di carattere teorico-generale sullo stato d’emergenza, cfr. C. SCHMITT,
Definizione di sovranità in Id., Le categorie del ‘politico’, Bologna, 2013, 33 e 37; S. ROMANO, Sui
decreti-legge e lo stato di assedio in occasione dei terremoti di Messina e Reggio Calabria, in Scritti
minori, I, Milano, 1951, 287 ss.; P. BARILE, E. CHELI, S. GRASSI, Istituzioni di diritto pubblico, Milano,
2018, 355. Più di recente, E.C. RAFFIOTTA, Norme d’ordinanza. Contributo a una teoria delle ordinanze
emergenziali come fonti normative, BUP, 2019, spec. 66 ss..
Con riferimento specifico all’emergenza CoVid-19, si veda, almeno, M. LUCIANI, Il sistema delle
fonti del diritto alla prova dell’emergenza, in www.rivistaaic.it, 2/2020; V. BALDINI, Emergenza
costituzionale e Costituzione dell’emergenza. Brevi riflessioni (e parziali) di teoria del diritto, in
www.dirittifondamentali.it, 23 marzo 2020; A. GUSMAI, Lo «stato d’emergenza» ai tempi del Covid-19:
una possibile fonte di risarcimento del danno?, in www.dirittifondamentali.it, 25 marzo 2020; sul
punto, cfr. altresì A. D’ALOIA, L’emergenza e…i suoi “infortuni”, in www.dirittifondamentali.it, 26
marzo 2020; F. CLEMENTI, Il lascito della gestione normativa dell’emergenza: tre riforme ormai
ineludibili, in www.osservatorioaic.it, 3/2020; A. RUGGERI, Il coronavirus contagia anche le categorie
costituzionali e ne mette a dura prova la capacità di tenuta, in www.dirittiregionali.it, 21 marzo 2020;
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
www.osservatorioaic.it, 3/2020; A. CELOTTO, Emergenza e ordinanze comunali: “L’isola” della ragione
nel caos delle opinioni, in sito Giustizia Amministrativa “Rassegna mensile di dottrina”, marzo 2020;
A. MORELLI, Il Re del Piccolo Principe ai tempi del coronavirus. Qualche riflessione su ordine
istituzionale e principio di ragionevolezza nello stato d’emergenza, in www.dirittiregionali.it, 4 aprile
2020.
1

Per una critica incisiva dell’incipiente ricorso da parte del Governo allo strumento
giuridico dei DD.P.C.M., si veda l’intervista di A. LOIODICE, ne La Fede Quotidiana, 24 marzo
2020; e, da ultimo, G. SILVESTRI, Covid-19 e Costituzione, in www.unicost.eu., 2 ss.
Prospettano non poche perplessità, anche, A. VENANZONI, L’innominabile attuale. L’emergenza
Covid-19 tra diritti fondamentali e stato di eccezione, in Forum di Quaderni costituzionali, 26 marzo
2020, 9; D. TRABUCCO, Sull’(ab)uso dei decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri al tempo del
Coronavirus: tra legalità formale e legalità sostanziale, in Astrid Rassegna, n. 5/2020, 2; I. MASSA
PINTO, La tremendissima lezione del Covid-19 (anche) ai giuristi, in Questione Giustizia, 18 marzo
2020, 4.; M. DE NES, Emergenza Covid-19 e bilanciamento di diritti costituzionali: quale spazio per la
legalità sostanziale?, in Biolaw Journal, 16 marzo 2020, 5; F. FILICE - G.M. LOCATI, Lo Stato
democratico di diritto alla prova del contagio, in Questione Giustizia, 27 marzo 2020, 5; C. ZUCCHELLI,
Lo “stato di eccezione” e i pericoli per la Costituzione che finisce violata, ne Il Dubbio, 4 aprile 2020.
2
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e l’Ordinanza del Ministro per la Salute, con i quali è stato comunque consentito
(seppure con alcune consistenti limitazioni) l’esercizio del diritto allo sport (3), ovvero
allo svolgimento di attività motoria all’aperto.
Quanto verificatosi in tale situazione di emergenza sembra, infatti, confermare
il fatto che il diritto allo sport - anche se non formalmente riconosciuto nella nostra
Carta Costituzionale (al contrario di quanto avviene in molte Costituzioni moderne) trova, comunque, attualmente una tutela ed una garanzia sostanziale (per effetto della
cultura sociale e giuridica italiana), negli itinerari più corretti della interpretazione
costituzionale e dell’applicazione giurisprudenziale amministrativa.
Il presente contributo - attraverso l’analisi di alcune Costituzioni straniere (cfr.
par. I), della normativa di fonte primaria nazionale, della disciplina dell’Unione
Europea e di alcune organizzazioni internazionali (cfr. par. II), fino a quella
dell’emergenza-coronavirus (cfr. par. III) - intende svolgere un approfondimento del
tema relativo al diritto allo sport, come situazione giuridica soggettiva oggi
riconosciuta come libertà a livello di fonte primaria (art. 1 della legge n. 91/1981), nella
prospettiva (e con l‘auspicio) di una sua espressa codificazione anche a livello
costituzionale, eventualmente quale species del genus costituito dal diritto alla salute (4),
con il quale si pone in rapporto di complementarietà e di funzionalità.

Come sarà specificato infra, per ragioni ad un tempo sociali e culturali, il diritto allo
sport ha richiesto notevole impegno interpretativo per imporsi come oggetto specifico di
puntuali analisi costituzionali.
Tra i primi studi dedicati allo sport ed alla configurabilità di uno (o più) ordinamenti sportivi,
cfr. M.S. GIANNINI, Prime osservazioni sugli ordinamenti giuridici sportivi, in Riv. Dir. Sport., 1949.
Più indagato è stato il profilo della tutela giurisdizionale del diritto allo sport: per una
ricostruzione di carattere generale, si rinvia F.P. LUISO, La giustizia sportiva, Milano, 1975 e, con
più specifico riferimento al rapporto tra diritto dello sport e principi costituzionali, a M.
SALAZAR, Giustizia sportiva e principi costituzionali, in In Iure praesentia, Messina, 1994, I, 245 ss.
Sul rapporto tra ordinamento giuridico sportivo e principi costituzionali, riflette anche A.
BONOMI, L’ordinamento sportivo e la Costituzione, in Quaderni costituzionali, 2/2005, 363. Una
recente analisi incentrata sui c.d. limiti dell’ordinamento sportivo è, infine, quella di A.
OLIVEIRO, I limiti all’autonomia dell’ordinamento sportivo. Lo svincolo dell’atleta, in Rivista di diritto ed
economia dello sport, III, 2/2007, Napoli 45 ss..
4
Definito dalla nostra Costituzione come “fondamentale diritto dell’individuo e interesse della
collettività”, il diritto alla salute è stato oggetto di un’attenta analisi da parte della dottrina
costituzionalistica, la quale, tuttavia, resta ancora divisa sul punctum dolens della bilanciabilità o
meno del diritto suddetto con altre situazioni giuridiche soggettive aventi altrettanta rilevanza
costituzionale.
Sul punto, cfr. M. LUCIANI, Salute I) Diritto alla salute – Dir. cost., in Enc. giur., XXVII, Treccani,
Roma, 1991; A. MORRONE, F. MINNI, Il diritto alla salute nella giurisprudenza della Corte
3
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I.

IL DIRITTO ALLO SPORT IN UN’ANALISI COMPARATA.
Come accennato nell’introduzione, un’analisi comparata in materia di diritto
allo sport evidenzia come - diversamente da quanto avviene in Italia - molte
Costituzioni moderne hanno positivizzato il ruolo sociale dello sport ed hanno
codificato un vero e proprio diritto allo sport, come diritto della personalità autonomo
o come strumentale al diritto alla salute.

1.

Il mancato riconoscimento dello sport e del diritto allo sport nella Costituzione
Repubblicana.
Il mancato riconoscimento originario della rilevanza del ruolo sociale dello
sport (prima ancora del diritto allo sport), nella Costituzione Repubblicana, può
sembrare essere stato del tutto naturale, anche in considerazione del fatto che all’indomani della Seconda Guerra Mondiale - nella cultura sociale del tempo e
nell’esigenza di stabilire le fondamenta della vita della Repubblica, le priorità non
riguardavano certamente lo sport, che, peraltro, aveva dimensioni socio-economiche
molto più limitate rispetto ad oggi.
In realtà, tale mancata codificazione nella Carta Costituzionale è stata
l’espressione non tanto di una scarsa considerazione (5), quanto piuttosto di un vero e

costituzionale italiana, in www.rivistaaic., 3/2013; A. RUGGERI, La dignità dell’uomo e il diritto di
avere diritti (profili problematici e ricostruttivi), in www.giurcost.org., fasc. II, 2018, passim; A. PACE,
Problematica delle libertà costituzionali. Parte generale, Padova, 2003; G. GEMMA, Costituzione e
integrità fisica, in U. BRECCIA, A. PIZZORUSSO (a cura di), Atti di disposizione del proprio corpo, Plus,
Pisa, 2007.
Lo stretto rapporto intercorrente tra tutela della salute e tutela dell’ecosistema naturale, nonché
l’individuazione dell’Autorità preposta alla tutela dei diritti suddetti, è stato oggetto (tra gli
altri) della sentenza della Corte costituzionale n. 85 del 2013, sul c.d. caso ILVA. Sul punto, cfr.
R. BIN, Giurisdizione o amministrazione, chi deve prevenire i reati ambientali? in
www.forumcostituzionale.it, 2013; V. ONIDA, Un conflitto fra poteri sotto la veste di questione di
costituzionalità: amministrazione o giurisdizione per la tutela dell’ambiente, in www.rivistaaic.it, 2013.
5
In tale senso, si veda, F.P. LUISO, La Giustizia Sportiva, 1975, laddove l’Autore afferma
che “nel clima, anche di indigenza materiale, in cui è nata la Costituzione, lo sport non abbia assunto agli
occhi del Costituente quella rilevanza che oggi, indubbiamente, ha” (pag. 25).
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proprio “ripudio” dello sport come retaggio del regime fascista, dal quale la società e le
istituzioni sentivano fortemente la necessità di prendere le distanze (6).
Il fatto che la Costituzione Repubblicana - tra i diritti e le libertà fondamentali non contenga alcun riferimento al diritto allo sport può sembrare normale, ancora oggi,
in quanto lo stesso (nonostante l’elevato numero di cittadini che svolgono attività
sportiva o anche semplicemente motoria) sembra non essere ancora percepito, almeno
apparentemente, dal punto di vista della nostra cultura sociale e giuridica, come un
“bene” di rilevanza tale da potere essere riconosciuto come un vero e proprio diritto
fondamentale.
Nonostante il mancato riconoscimento espresso, lo sport è senz’altro oggetto di
un riconoscimento implicito, nell’ambito di altri diritti fondamentali (7), ovvero nel
In tale senso, si veda, in particolare, P. SANDULLI, Costituzione e Sport, in Riv. Dir.
Sport., 2017, IV. Tale contributo evidenzia, peraltro, che, nell’ambito dei lavori dell’Assemblea
costituente, è stata fatto un intervento (in data 19 aprile 1947) dall’on. Giuliano Pajetta,
nell’ambito della discussione dell’art. 31 della Costituzione e con specifico riferimento
esclusivamente allo sport in funzione di tutela della salute dell’infanzia, e comunque “prendendo
le distanze dall’aspetto marziale di esso”, che richiamava i valori del regime fascista. Nello stesso
senso, si vedano anche R. MORZENTI PELLEGRINI, L’evoluzione dei rapporti tra fenomeno
sportivo e ordinamento statale, Milano 2007, 52; M. SANINO, Sport, in Enc. Giur., Vol. XXXII,
Roma, 2006; G. VALORI, Il diritto nello sport, Torino 2005, 100; UGONA, Sport, in Digesto Ip., Sez.
Pubbl., Torino, 1999; SANNONER V., La Costituzione italiana e lo sport, in MASTRANGELO D. (a
cura di), in Aspetti giuspubblicistici dello sport, Bari, 1994, pp. 13-14.A. G. BONADONNA, Aspetti
costituzionali dell’ordinamento sportivo, in Riv. Dir. Sport, Milano 1965, 196.
In sostanza, l’Assemblea Costituente, all’atto di rifondare i valori fondamentali dello Stato, più
che disinteressarsi effettivamente dello sport, sembra avere voluto ignorare lo sport
(prendendone, anzi, le distanze), la cui esaltazione, come strumento di formazione della
gioventù per la valorizzazione della razza e il rafforzamento sul piano bellico dello Stato, aveva
rappresentato uno dei valori tipici dell’ideologia fascista.
Significativo, sotto tale profilo, risulta essere stato l’atteggiamento del Governo che, nel 1946,
nominò l’avv. Giulio Onesti come Commissario liquidatore del Comitato Olimpico Nazionale
Italiano (C.O.N.I.), con il preciso compito di eliminare un retaggio della cultura fascista; il
C.O.N.I. non fu, invece, affatto liquidato dallo stesso Giulio Onesti (che si era reso conto delle
enormi potenzialità dello sport e dell’esigenza di mantenere un’organizzazione sportiva che, a
parte i retaggi del regime fascista, aveva un potenziale che sarebbe stato opportuno mantenere).
6

Interrogandosi sulla natura c.d. aperta della disposizione di cui all’art. 2 Cost.,
autorevole dottrina ha teorizzato la possibilità di individuare, in via interpretativa, diritti
«nuovi», impliciti, strumentali, trasversali, come tali scaturenti da una interpretazione evolutiva
e rigeneratrice dell’art. 2 Cost. stesso. Il riferimento è, come noto, a F. MODUGNO, I nuovi diritti
nella giurisprudenza costituzionale, Torino, 1995, passim.
Sulla necessità di “aggiornare” il catalogo dei diritti riconducibili alla Carta fondamentale, cfr.,
ex plurimis, A. BARBERA, Art. 2, in G. BRANCA (a cura di), Commentario alla Costituzione,
Bologna-Roma 1975, 80 ss.; A. D’ALOIA, Introduzione. I diritti come immagini in movimento: tra
norma e cultura costituzionale, in ID. (a cura di), Diritti e Costituzione. Profili evolutivi e dimensioni
7
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diritto di espressione della personalità, sia come singolo che nelle “formazioni sociali”
(art. 2), e nel diritto di associazione (art. 18); del resto, sin dal 1949, la dottrina più
attenta ha riconosciuto nell’organizzazione sportiva un vero e proprio ordinamento
giuridico settoriale (8), sulla base della teoria della pluralità degli ordinamenti giuridici
di Santi Romano (9).
inedite, Milano 2003; P. HÄBERLE, Le libertà fondamentali nello Stato costituzionale, Roma, 1993; P.
BARILE, Diritti dell’uomo e libertà fondamentali, il Mulino, Bologna 1984, 55 ss..
Tuttavia, è doveroso evidenziare che l’interpretazione estensiva della disposizione di cui all’art.
2 Cost. non ha incontrato il favore di tutta la dottrina: ex multis, una posizione contraria è quella
di A. PACE, Problematica delle libertà costituzionali, cit., 20 ss.
Per un inquadramento generale della questione, necessario è il rinvio a N. BOBBIO, L’età dei
diritti, Torino, 1990.
Vi sono, anche, altri itinerari scientifici per poter ricostruire la fattispecie costituzionale di un
diritto soggettivo; tuttavia non si ritiene di affermare il fondamento costituzionale della tutela
del diritto allo sport, applicando il metodo delle implicazioni necessarie (sulla base degli implied
powers) secondo l’impostazione seguita da A. LOIODICE, Contributo allo studio sulla libertà di
informazione, Napoli 1969, perché non sussistono, nel caso di diritto allo sport, i presupposti
sistematici per la enucleazione di un diritto allo sport autonomo.
Il sistema delle implicazioni necessarie utilizza un percorso logico-sistematico secondo cui vi
sono diritti costituzionali e fondamentali, implicitamente desumibili dal testo costituzionale,
come necessari rispetto ai principi della normativa costituzionale e dall’insieme di tutti i diritti
in esso tutelati come, appunto, è avvenuto per il diritto all’informazione, che, in quell’epoca,
secondo la dottrina, era solo una frase immaginosa priva di concreta realtà: su tale tema, si
veda: A. LOIODICE, Informazione diritto alla (enciclopedia del diritto); tale prospettiva di ricerca e
di costruzione delle situazioni soggettive di libertà, è stata ritenuta valida in numerose sentenze
della Corte Costituzionale e condivisa anche da C. MORTATI, Istituzioni di diritto pubblico 1969.
Per il diritto allo sport, la tutela costituzionale esiste ed è frammentata all’interno dei singoli
diritti garantiti dalla Costituzione, ma la sua fattispecie normativa non è autonomamente
ricostruibile; essendo opportuna una sua enucleazione e tutela specifica anche a livello
costituzionale, ma allo stato si ritiene opportuno svolgere una ricerca normativa e comparativa
che possano costituire, anche, non solo la base per prospettare un percorso di enucleazione delle
diverse tutele del diritto allo sport quanto, piuttosto, che faccia emergere l’esigenza di tutela
costituzionale specifica ovvero il riconoscimento costituzionale di tale diritto, per rinvio alla
normativa europea ed internazionale.
8
“Pioniere” del riconoscimento del fenomeno sportivo, dal punto di vista giuridico,
come ordinamento settoriale fu Massimo Severo Giannini, nell’immediato dopoguerra
(GIANNINI M. S., Prime osservazioni sugli ordinamenti sportivi, in Riv. Dir. Sport., 1949, 1, 10;
argomento poi ripreso dallo stesso Autore a distanza di quasi cinquanta anni: GIANNINI M.S.,
Ancora sugli ordinamenti giuridici sportivi, in Riv. Trim. Dir. Pubbl., 1996, 671.
Vi sono, invero, altri profili interpretativi (oltre quelli di cui alla nota 7) che permettono una
ricostruzione della tutela costituzionale del diritto allo sport e possono, da un lato, ricondursi
alla sussidiarietà (v. V. BALDINI, Sussidiarietà e diritti 2007) oppure, dall’altro, attraverso i
principi che si desumono dall’art. 2 alla tutela della dignità umana ed altre disposizioni sul
medesimo valore costituzionale (v. V. BALDINI, La dignità umana in Rivista A.I.C.).
In sostanza, da un lato, la dignità umana presuppone l’esplicazione della persona nella sua
interezza, anche in quanto attiene all’attività sportiva e, dall’altro, la sussidiarietà consente di
sostituire il ruolo pubblico nella promozione, tutela e sviluppo delle attività sportive, rendendo
così concretamente esercitabile il diritto allo sport. Anche se sotto aspetti differenti, utile per
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Neanche nei decenni successivi - nonostante la crescita della cultura sportiva e
delle dimensioni socio-economiche dello stesso fenomeno sportivo - si è avvertita
l’esigenza di codificazione del diritto allo sport, o quantomeno di riconoscimento del
ruolo sociale dello sport, a livello costituzionale.
Molto significativa è stata, però, in un’ottica di inquadramento del fenomeno
sportivo come materia di interesse pubblico, la giurisprudenza della Corte
Costituzionale, che, con sentenza 25 marzo 1976, n. 57, ha sottolineato come “lo sport è
un’attività umana cui si riconosce un interesse pubblico tale da richiederne la protezione e
l’incoraggiamento da parte dello Stato”.

l’applicazione dell’art. 2 e degli altri concernenti i profili della persona sono i rilievi di DON
LEONARDO LEPORE, Sulla dignità della persona in I diritti fondamentali n. 1/20; sulla dignità
umana (concetto che affonda le sue radici essenzialmente nel pensiero religioso) l’utilizzo
normativo delle sue implicazioni ed espansioni non è stato ampliamente approfondito; molto
interessante, perciò, l’attenzione sulle forme e sugli esiti dell’interpretazione costituzionale in V.
BALDINI, La dignità umana tra approcci teorici ed esperienze interpretative in Rivista AIC n. 2/2013;
questa impostazione e quella di Giannini, richiedono la costante applicazione del principio di
interpretazione costituzionalmente adeguato, senza tuttavia esagerare, V. BALDINI –
Costituzione e razionalizzazione della politica in Liber Amicorum per Pasquale Costanzo, 09.01.2020
in Consulta online 09.01.2020, laddove, a proposito del principio dell’interpretazione
costituzionalmente conforme, tenendo conto delle esigenze dei giudici di evitare le conseguenze
di lacuna normativa, critica l’ipotesi in cui tale tipo di interpretazione implica “una distorsione
dell’effettiva volontà del legislatore finendo per annullarla a vantaggio di una razionalità che è
integralmente giurisprudenziale” (v. A. RUGGERI, Tutela dei diritti fondamentali e il ruolo “a
fisarmonica” dei giudici dal punto di vista della giurisprudenza costituzionale, in Diritti
fondamentali.it, 2/18, 5 ss.).
Sulla teoria della pluralità degli ordinamenti giuridici, si vedano tra gli altri in
particolare: E. ALLORIO, La pluralità degli ordinamenti giuridici e l'accertamento giudiziale, in Riv.
Dir. Civ., 1955, 247; G. BOSCO G., La pluralità degli ordinamenti giuridici nell'ambito del diritto delle
genti, in Studi in memoria di Guido Zanobini, IV, 93; G.P. CAMMAROTA, Il concetto di diritto e la
pluralità degli ordinamenti giuridici, Catania 1926, ora in Formalismo e sapere giuridico, Milano 1963;
G. CAPOGRASSI., Note sulla molteplicità degli ordinamenti giuridici, in Opere, IV, Milano 1959, 181;
M.S. GIANNINI, Sulla pluralità degli ordinamenti giuridici, in Atti del Congresso internazionale di
sociologia; V. GUELI, La pluralità degli ordinamenti giuridici e condizioni della loro consistenza,
Milano 1949; A. LAMBERTI, Gli ordinamenti giuridici: unità e pluralità, Salerno 1980, 148; S. Sen.
PANUNZIO, La pluralità degli ordinamenti giuridici e l'unità dello Stato, in Studi filosofici-giuridici
dedicati a G. Del Vecchio nel XXV anno di insegnamento, 11, Modena, 1931; L. PICCARDI, La
pluralità degli ordinamenti giuridici e il concetto di rinvio, in Scritti giuridici in onore di Santi Romano,
249; F. SATTA, Introduzione ad un corso di diritto amministrativo, Padova, 1980. Un indirizzo
interpretativo sull’applicazione del principio della pluralità degli Ordinamenti, viene ricostruito
da A. LOIODICE in Attuare la Costituzione – sollecitazioni extra ordinamentali, BARI 2000.
9
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Nello stesso senso, si è poi posta la successiva normativa, che, dal punto di vista
sostanziale, ha riconosciuto la rilevanza pubblicistica dell’attività delle Federazioni
Sportive (art. 15 del d.Lgs. 23 luglio 1999, n. 242) e, conseguentemente, dal punto di
vista processuale, ha assoggettato l’attività posta in essere dalle stesse alla
giurisdizione esclusiva del Giudice Amministrativo (legge 17 ottobre 2003, n. 280).
Soltanto nel 2001 (con la riforma posta in essere dalla Legge Costituzionale 18
ottobre 2001, n. 3), lo “sport” è entrato nell’articolato normativo della Costituzione: tale
riconoscimento non è, però, avvenuto come diritto soggettivo, ma soltanto dal punto di
vista del diritto oggettivo, con l’inserimento dell’“ordinamento sportivo” tra le materie
oggetto di competenza concorrente tra Stato e Regioni (art. 117, terzo comma) (10).

2.

Il riconoscimento dello sport e del diritto allo sport in alcune Costituzioni più
recenti.
Al di là delle ragioni specifiche che avevano determinato il mancato
riconoscimento del diritto allo sport da parte dell’Assemblea Costituente (esigenza di
ripudio dello stesso quale espressione del regime fascista), anche le Costituzioni più
antiche di altri Stati (promulgate, nei secoli XVIII e XIX e nell’immediato Secondo
Dopoguerra) non hanno considerato affatto lo sport (né come diritto soggettivo, né dal
punto di vista del diritto oggettivo): in tale senso si sono poste, a titolo esemplificativo
ed in ordine cronologico, le Carte Costituzionali degli Stati Uniti di America (1787) (11),
del Regno del Belgio (1831) (12), del Giappone (1946) (13), la Legge Fondamentale della

Per un approfondimento di tale riforma, si vedano: F. BLANDO, Il ruolo e le competenze
delle Regioni nello sport, in Riv. Dir. Econ. Sport, Vol. V, Fasc. 1, 1999; B. CARAVITA, La
Costituzione dopo la riforma del titolo V, Torino, 2002, 79; A.G. PARISI, Sport, diritti e responsabilità:
un confronto con l’esperienza francese, in Comparazione Dir. Civ., 2010; L. PIROZZI, L’ordinamento
sportivo, in Le materie di competenza regionale, a cura di G. GUZZETTA, Napoli 2015; P.
SANDULLI, Costituzione e Sport, cit..
10

La Costituzione degli Stati Uniti d'America è stata adottata in data 17 settembre 1787,
con la convenzione di Filadelfia, ed è stata poi successivamente ratificata da speciali
Convenzioni convocate a tale proposito in ognuno dei tredici stati esistenti all'epoca; è entrata
in vigore nel 1789.
11

La Costituzione belga è denominata “Costituzione del 7 febbraio 1831”. Il testo della
Costituzione è rimasto pressoché immutato dalla sua nascita nel 1831 fino agli anni Sessanta del
'900. Le prime modifiche hanno allargato la base elettorale (suffragio universale). Le successive
modifiche hanno avuto ad oggetto il decentramento statale.
12
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Repubblica Federale di Germania (1949) (14) e la Costituzione della Repubblica Francese
(1958) (15).
A differenza di quanto avvenuto in Italia e negli Stati sopra indicati, molte altre
Costituzioni più recenti hanno assunto posizioni distinte con riferimento alla materia
dello sport, considerandola e disciplinandola secondo modelli differenti, che possono
essere riassunti essenzialmente in tre distinte tipologie, ovvero in particolare:
1)

considerazione del fenomeno sportivo in termini di diritto oggettivo (organizzazione
ed ordinamento sportivo), con previsione di un impegno dello Stato per la relativa
promozione e diffusione:
a)

b)

o in via generale, come nel caso della Costituzione della Grecia (1975);

o in modo più specifico, come elemento rilevante per la cultura nazionale e per la tutela
dei giovani, come nel caso della Costituzione della Svizzera (2000);

2)

considerazione dello sport – oltre che in termini di diritto oggettivo – anche come
elemento rilevante nell’ambito del diritto alla salute: tale impostazione è risultata
essere la più frequente, come è avvenuto in molte Costituzioni, quali quelle della
Spagna (1978), della Turchia (1982), della Russia (1993), della Croazia (2010) e
dell’Ungheria (2011);

3)

considerazione dello sport – oltre che in termini di diritto oggettivo – anche come vero
e proprio diritto di tutti gli individui (autonomo o anche funzionale al diritto alla
salute), come è avvenuto rispettivamente nella Costituzione del Brasile (1988) e nella
Costituzione del Portogallo (1976).

La Costituzione del Giappone è stata emanata nel 1946. È una Costituzione rigida e non
sono stati apportati emendamenti dal momento della sua adozione.
13

La legge fondamentale della Repubblica Federale di Germania (Grundgesetz) è la
denominazione ufficiale della Costituzione della Repubblica Federale di Germania.
14

L'attuale Costituzione francese (Constitution française du 4 octobre 1958) è entrata in
vigore il 4 ottobre 1958. Il testo, redatto da un'apposita commissione nominata da Charles de
Gaulle, era stato approvato a larga maggioranza dall'elettorato il 28 settembre precedente.
15
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Una sommaria analisi comparata di tali Carte Costituzionali (16) evidenzia come
i vari Stati abbiano espresso, a livello costituzionale, principi che oggi fanno senz’altro
parte anche della cultura nazionale italiana; in particolare:
1)

la Grecia (1975) ha posto lo sport sotto l’”alta sorveglianza” (anche dal punto di vista
finanziario) dello Stato (17);

2)

la Svizzera (2000) ha sancito la promozione, da parte della Confederazione Svizzera,
dello “sport” e dell’”educazione sportiva”, anche in ambito scolastico (18);

3)

la Spagna (1978) ha assunto l’impegno, nell’ambito della disciplina del diritto alla
salute, a sviluppare l’educazione sanitaria, “l’educazione sportiva”, “lo sport” ed “il tempo
libero” (19);

Per un’analisi comparata dei vari sistemi di organizzazione dello sport in Europa, si
veda: A.N. CHAKER, Good governance in sport – A Europa Survey, 2004; A.N. CHAKER, Study of
National Sports organitation in Europe, 1999; J. RIORDAN, A. KRUGER, European Cultures in
Sport. Examining the nations and regions, 2003.
17
La Costituzione della Grecia (Sýntagma) è stata adottata dalla quinta Assemblea
Costituzionale degli Elleni ed è entrata in vigore nel 1975. È stata sottoposta a revisione nel
1986, nel 2001 e nel 2008.
Il fenomeno sportivo è disciplinato (sin dal 1975) dall’art. 16, comma 9, che prevede quanto
segue (dato testuale tradotto in italiano): “Gli sport sono posti sotto la protezione e l’alta sorveglianza
dello Stato. Lo Stato sovvenziona e controlla le unioni di associazioni sportive di ogni genere, così come
prescritto dalla legge. La legge stabilisce anche i termini entro i quali devono essere dispensate le
sovvenzioni dello Stato in conformità con gli scopi propri delle associazioni stesse”.
Con riferimento alla storia della Costituzione della Grecia, si veda G. KATROUGALOS, The
constitutional history of Greece, in the Balkan context, https://www.servat.unibe.ch/icl/gr00m___.html.
18
La attuale Costituzione Svizzera (ted. Bundesverfassung, fr. Constitution Suisse) (che ha
sostituito quella precedente del 29 maggio 1874) è stata approvata con votazione popolare il 18
aprile 1999 ed è entrata in vigore il 1 gennaio 2000.
Di particolare interesse risulta essere l’art. 68 (specificamente intitolato “sport” e di cui si
riporta il dato testuale, tradotto in italiano) che – nell’ambito della disciplina della Sezione
Terza, avente ad oggetto “Formazione, ricerca e cultura” – prevede la promozione dello “sport” e,
in particolare, dell’”educazione sportiva”.
“Art. 68: Sport.
1.
La Confederazione promuove lo sport, in particolare l’educazione sportiva.
2.
Gestisce una scuola di sport.
3.
Può emanare prescrizioni sullo sport giovanile e dichiarare obbligatorio l’insegnamento dello
sport nelle scuole.
Con riferimento all’ordinamento costituzionale in Svizzera, si veda: T. FLEINER, A.
MISIC, N. TOPPERWIEN, Swiss Constitutinal Law, 2005.
Con riferimento all’ordinamento dello sport in Svizzera, si veda: L.W. VALLONI, T.
PACHMANN, Sports Law in Switzerland, Third Edition, 2018.
19
La Costituzione spagnola (Constitución española) è stata approvata dalle Cortes nelle
Sessioni Plenarie del Congresso dei Deputati e del Senato tenutesi il 31 ottobre 1978, ratificata
dal popolo spagnolo mediante referendum del 6 dicembre 1978, sanzionata da S.M. il Re
dinanzi alle Cortes il 27 dicembre 1978 ed è entrata in vigore il 29 dicembre dello stesso anno.
16
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4)

la Turchia (1982) ha considerato lo sport come elemento di garanzia per la formazione
e per lo sviluppo dei giovani e come strumento per il “miglioramento della salute fisica e
mentale di tutti i cittadini” ed a tutte le età (20);

5)

la Russia (1993) ha previsto lo sviluppo della “cultura fisica” e dello “sport” tra le
attività volte al “rafforzamento della salute dell'uomo” (21);
L’art. 43 (Titolo I, Capitolo III) riconosce una funzione importante allo sport (ed anche al tempo
libero) come elemento rilevante per la salvaguardia della salute.
In particolare, tale disposizione - nell’ambito della disciplina del diritto alla salute - prevede
espressamente il compito dei pubblici poteri di sviluppare “l’educazione sanitaria, l’educazione
fisica e lo sport”, nonché di curare “l’adeguata utilizzazione del tempo libero”.
Considerato il particolare interesse di tale normativa, si ritiene opportuno riportarne il
dato testuale, tradotto in lingua italiana.
“1.
Si riconosce il diritto alla salvaguardia della salute.
2.
Compete ai pubblici poteri organizzare e tutelare la salute pubblica con le modalità preventive e
le prestazioni e servizi necessari. Al riguardo, la legge stabilirà i diritti e i doveri di tutti.
3.
I pubblici poteri svilupperanno l’educazione sanitaria, l’educazione fisica e lo sport. Inoltre
agevoleranno l’adeguata utilizzazione del tempo libero”.
Con riferimento all’ordinamento dello sport in Spagna, si veda, in generale: J.D.D. CRESPO
PEREZ, Sports Law in Spain, Second Edition, 2019; con riferimento a tematiche più specifiche,
quali il funzionamento della Giustizia Sportiva: F. ADAM DOMENECH, Deporte y Arbitraje: vía
para la resolución de conflictos deportivos, in Revista Jurídica de Deporte y Entretenimiento, n. 17,
2006, 17 ss.; A. MERINO RODRIGUEZ, Los conflictos deportivos y sus formas de solución.
Especial referencia al sistema disciplinario deportivo, in Introdución al derecho del Deporte, a cura di J.
ESPARTERO CASADO, Madrid 2004.
20
La Costituzione della Turchia (1924) è stata radicalmente modificata prima nel 1982 e
poi nel 2017, con referendum costituzionale, con il quale sono stati ampliati notevolmente i
poteri del Presidente della Repubblica e limitati quelli del Parlamento.
Di particolare interesse, in materia di disciplina dello sport - come elemento di garanzia
per la formazione e per lo sviluppo dei giovani e come misura per il miglioramento della salute
fisica e mentale - risultano rispettivamente gli artt. 58 e 59 (dei quali si riporta il dato testuale,
tradotto in italiano).
“A.
Tutela dei giovani. ARTICOLO 58.
1.
Lo Stato deve adottare misure volte a garantire la formazione e lo sviluppo dei giovani ….
2.
Lo Stato adotta le misure necessarie per proteggere i giovani dalla dipendenza da alcool, droga,
criminalità, gioco d'azzardo, vizi, ignoranza e simili.
B.
Sviluppo dello sport. ARTICOLO 59.
1.
Lo Stato deve adottare misure per sviluppare la salute fisica e mentale dei cittadini turchi di tutte
le età, e favorire la diffusione dello sport tra le masse.
2.
Lo Stato deve proteggere gli atleti di successo”.
Con riferimento all’ordinamento dello sport in Turchia, si veda: A. GURSOY, Sports Law
in Turkey, 2010.
21
La Costituzione della Federazione Russa è stata emanata nel 1993, dopo la crisi
costituzionale russa del 1993, ed è stata adottata, in seguito all'esito di un referendum nazionale,
il 12 dicembre del 1993.
Di particolare interesse risulta essere l’art. 41 (di cui si riporta il dato testuale, tradotto
in italiano) che – nell’ambito della disciplina del diritto alla salute – prevede “lo sviluppo della
cultura fisica e dello sport” tra le attività volte al “rafforzamento della salute dell'uomo”.
Articolo 41

244

www.dirittifondamentali.it - ISSN: 2240-9823

6)

la Croazia (2010) ha accostato “la cultura fisica e lo sport” alla tutela sanitaria primaria,
nell’ambito di alcuni obiettivi fondamentali correlati, attribuiti alle unità di
autogoverno locale (22);

7)

l’Ungheria (2011) ha previsto “l’attività sportiva” ed “il regolare esercizio fisico”,
nell’ambito della disciplina del diritto alla salute “fisica e mentale” e come mezzo di
promozione della stessa (23);

“1.
Ciascuno ha diritto alla tutela della salute ed all'assistenza medica. L'assistenza medica negli
enti statali e municipali di tutela della salute viene prestata ai cittadini gratuitamente a debito delle
risorse del rispettivo bilancio, delle entrate assicurative e di altre entrate.
2.
Nella Federazione Russa si finanziano programmi federali di protezione e di rafforzamento della
salute della popolazione, si adottano misure per lo sviluppo del sistema sanitario statale, municipale e
privato e si incoraggia l'attività che favorisce il rafforzamento della salute dell'uomo, lo sviluppo della
cultura fisica e dello sport, il benessere ecologico e sanitario-epidemologico.
3.
L'occultamento da parte di pubblici ufficiali di fatti e di circostanze che costituiscono una
minaccia per la vita e la salute delle persone comporta responsabilità in conformità con la Legge federale”.
Con riferimento all’ordinamento dello sport in Russia, si veda: O. RYMNEVICH, Sports Law in
Russia, Second Edition, 2018; D. ROGACHEV, O. SHEVCHENKO, Sports Law in Russia, 2016.
22
La attuale Costituzione della Repubblica di Croazia è stata promulgata dal Parlamento
nel 2010.
L’art. 135 (di cui si riporta il dato testuale, tradotto in italiano) assegna alle unità di autogoverno
locale una serie di funzioni correlate, tra le quali “la tutela sanitaria primaria” e “la cultura fisica e
lo sport”, e riconosce una funzione importante allo sport (ed anche al tempo libero) come
elemento rilevante per la salvaguardia della salute.
“1.
Le unità d’autogoverno locale svolgono le mansioni di competenza locale mirate a soddisfare
direttamente le necessità dei cittadini, in particolare le mansioni inerenti l’assetto delle aree abitate e dei
relativi centri, la pianificazione territoriale e urbanistica, le attività comunali, la cura dei bambini, la
tutela sociale, la tutela sanitaria primaria, l’educazione e l’istruzione a livello di scuola elementare, la
cultura, la cultura fisica e lo sport, la cultura tecnica, la tutela del consumatore, la tutela e il
miglioramento dell’ambiente naturale, la protezione antincendio e civile”.
Con riferimento all’ordinamento dello sport in Croazia, si veda: V. SMOKVINA, Sports Law in
Croatia, 2017.
23
La nuova "Legge fondamentale dell'Ungheria" è stata approvata dal Parlamento di
Budapest il 19 aprile 2011 ed è entrata in vigore il 1 gennaio 2012.
Di particolare interesse risulta essere l’Articolo XX, al punto n. 11 (di cui si riporta il
dato testuale, tradotto in italiano) che – nell’ambito della disciplina del diritto alla salute “fisica e
mentale” – prevede, come mezzo di promozione della stessa, “l’attività sportiva” ed “il regolare
esercizio fisico”.
Articolo XX, punto n. 11.
“1.
Ognuno ha diritto alla salute fisica e mentale.
2.
L’Ungheria promuove il diritto di cui al comma 1 con un’agricoltura senza organismi
geneticamente modificati, assicurando l’accesso ad alimentari e all’acqua potabile sani, con
l’organizzazione della protezione sul lavoro e dell’assistenza sanitaria, con il sostegno all’attività sportiva
ed al regolare esercizio fisico, nonchè assicurando la tutela dell’ambiente”.
Con riferimento all’ordinamento dello sport in Ungheria, si veda: A. NEMES, Sports Law in
Hungary, Second Edition, 2017.
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8)

il Brasile (1988) ha assegnato allo Stato “il dovere di favorire le pratiche sportive formali e
non formali, come diritto di ognuno” (24);

9)

il Portogallo (1976) – con una disciplina particolarmente ampia e significativa
(strutturata su tre distinti articoli) – ha previsto lo sport sia come un elemento
funzionale alla “protezione” del diritto alla salute e della giovinezza, sia come un diritto
spettante a “tutti” (25).

La Costituzione della Repubblica Federativa del Brasile è stata promulgata nel 1988.
L’art. 217 (di cui si riporta il dato testuale, tradotto in italiano) disciplina il diritto allo
sport come diritto di tutti, in maniera diretta e specifica, ed assegna allo Stato il compito di
“favorire le pratiche sportive formali e non formali”.
“É dovere dello Stato favorire le pratiche sportive formali e non formali, come diritto di ognuno,
rispettando:
I.
l’autonomia di enti sportivi dirigenti e associazioni, per quanto riguarda organizzazione e
funzionamento;
II.
la destinazione di risorse pubbliche per la promozione prioritaria dell’educazione allo sport e, in
casi specifici, per quella dello sport professionistico;
III.
il trattamento differenziato per lo sport professionistico e quello non professionistico;
IV.
la protezione e l’incentivo alle manifestazioni sportive di carattere nazionale”.
Con riferimento alla disciplina dello sport nella Costituzione del Brasile, si veda: A.
MENDEZ e A. CODATO, The institutional configuration of sport policy in Brazil: organization,
evolution and dilemmas, in Rev. Adm. Pública, vol. 49, no.3, Rio de Janeiro, May/June 2015;
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0034-76122015000300563;
G.
CATALANO,
Comparazione
Costituzionale
sullo
sport
tra
Italia
e
Brasile,
https://www.docsity.com/it/comparazione-costituzionale-sullo-sport-tra-italia-ebrasile/4536354/; M.T. SPADAFORA, Diritto del lavoro sportivo, Roma, 2012, pagg. 58 e segg.; R.
G. HOSTERHOUDT, Sport as a form of human fulfilment, 2006.
25
La Costituzione della Repubblica portoghese del 25 aprile 1976 è la Costituzione della
Terza Repubblica, l'attuale costituzione del Portogallo. E’ stata adottata dall'Assemblea
costituente il 2 aprile 1976 ed è entrata in vigore il 25 aprile 1976.
Lo sport è disciplinato in tre distinti articoli, aventi ad oggetto rispettivamente la
“salute” (art. 64), la “giovinezza” (art. 70), nonché “la cultura fisica e lo sport” (art. 79).
Considerato il particolare interesse di tali norme, si ritiene opportuno riportarne il dato
testuale, tradotto in lingua italiana.*
L’art. 64 (salute) prevede “la promozione della cultura fisica e sportiva” come elemento di
garanzia del diritto alla salute.
“1.
Ogni individuo ha diritto alla protezione della salute e il dovere di difenderlo e promuoverlo.
2.
Il diritto alla tutela della salute sarà garantito:
a)
attraverso la creazione di un servizio sanitario nazionale universale, che terrà conto delle
condizioni economiche e sociali dei cittadini, tendenzialmente gratuito;
b)
con la creazione di condizioni economiche, sociali, culturali e ambientali, volte a garantire la
protezione dell'infanzia, della gioventù e della vecchiaia, nonchè il miglioramento sistematico delle
condizioni di vita e di lavoro, mediante la promozione della cultura fisica e sportiva, scolare e popolare,
anche mediante lo sviluppo della educazione sanitaria delle persone e di stili di vita salutari”.
3.
omissis.*
L’art. 70 (giovinezza) inserisce “l’educazione fisica e lo sport” tra gli elementi di “protezione
speciale per garantire l’effettività dei … diritti economici, sociali e culturali” dei giovani.
24
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II.

LE PROSPETTIVE DI RICONOSCIMENTO DEL DIRITTO ALLO SPORT COME
DIRITTO FONDAMENTALE ANCHE A LIVELLO COSTITUZIONALE.
L’analisi comparata tra la Costituzione Italiana (che non prevede lo sport né
come diritto, nè come libertà) e le Costituzioni più moderne (che, invece, riconoscono
uno spazio più o meno ampio allo sport) suggerisce l’ipotesi di prevedere lo sport
anche a livello costituzionale, come vero e proprio diritto autonomo o quantomeno
come elemento funzionale al diritto alla salute.
Tale prospettiva di costituzionalizzazione del diritto allo sport (per quanto, in
apparenza, possa sembrare distante), a parere dello scrivente, ha un suo fondamento
giuridico sostanziale (oltre che nell’analisi comparata sopra esposta), nella attuale
cultura giuridica nazionale, come risulta dalla disciplina di fonte primaria in materia
(cfr. poi par. 1), dalla disciplina dell’Unione Europea e degli organismi internazionali
(cfr. poi par. 2) e dalla cultura medico-scientifica internazionale e nazionale (cfr. poi
par. 3).

1.

Il riconoscimento, a livello di fonte primaria, di una generale libertà dello sport
(legge 91/1981), del diritto allo sport per i minori (legge n. 205/2017) e

“1.
I giovani godono di protezione speciale per garantire l’effettività dei loro diritti economici, sociali
e culturali, ovvero: a) l'insegnamento, la formazione professionale e la cultura; b) l’accesso al primo
impiego, al lavoro ed alla sicurezza sociale; c) l’accesso all’abitazione; d) l’educazione fisica e lo sport; e) il
godimento del tempo libero.
2.
La politica giovanile deve avere come obiettivi principali lo sviluppo della personalità dei giovani,
la creazione delle condizioni per la loro effettiva integrazione nella vita attiva, il gradimento della libera
creatività e il senso di servizio alla comunità.
3.
Lo Stato, in collaborazione con le famiglie, le scuole, le imprese, le organizzazioni di cittadini, le
associazioni, le fondazioni con fini culturali, ricreativi e popolari, le comunità culturali e ricreative,
incoraggia e sostiene le organizzazioni giovanili per il conseguimento dei loro obiettivi, anche mediante
forme di scambio giovanile internazionale”.
*
L’art. 79 (cultura fisica e sport) disciplina il diritto allo sport come diritto di tutti, in
maniera diretta e specifica, ed assegna allo Stato il compito di “promuovere … la pratica e la
diffusione della cultura fisica e dello sport”.
“1.
Tutti hanno diritto alla cultura fisica ed allo sport.
2.
Spetta allo Stato, in collaborazione con le scuole e con le associazioni e le organizzazioni sportive,
promuovere, incoraggiare, orientare e supportare la pratica e la diffusione della cultura fisica e dello sport,
nonché prevenire la violenza nello sport”.
Con riferimento all’ordinamento dello sport in Portogallo, si veda: R. BOTICA SANTOS, A.
MIGUEL MESTRE, F. RAPOSO DE MAGALHAES, Sports Law in Portugal, Second Edition, 2018.
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dell’importanza dello sport di base dal punto di vista sociale e sanitario (legge n.
145/2018).

1.

Pur non essendo stato riconosciuto come vero e proprio diritto fondamentale a

livello costituzionale, lo svolgimento di attività sportiva è stato codificato come libertà
a livello di fonte primaria (ormai da quasi quaranta anni): in particolare, la legge 23
marzo 1981, n. 91 (seppure avente ad oggetto il diverso tema specifico della disciplina
“in materia dei rapporti tra società e sportivi professionisti”), all’art. 1, ha voluto sancire un
principio programmatico importante, costituito dal riconoscimento del libero esercizio
dell’attività sportiva: “l'esercizio dell'attività sportiva, sia essa svolta in forma individuale o
collettiva, sia in forma professionistica o dilettantistica, è libero”.
Tale indicazione ha espresso, sin dall’inizio degli anni ottanta, una cultura sociale
e giuridica in linea con le Costituzioni moderne, ovvero in senso favorevole alla
garanzia di svolgimento di attività motoria da parte della collettività (poi consolidatasi
nel tempo, fino alla disciplina emergenziale attuale).
Più recentemente, inoltre, il legislatore è tornato sul tema del diritto allo sport e
dell’importanza dello sport dal punto di vista sociale e sanitario, con due importanti
interventi (seppure inseriti sempre in legge di bilancio, rispettivamente per il 2018 e
per il 2019).

2.

In particolare, la legge 27 dicembre 2017, n. 205 (art. 1, comma 369, lett. e) ha

espressamente codificato l’esistenza di un vero e proprio diritto allo sport, seppure
limitato ai soli minori (e non esteso a tutti i gli individui), sancendo l’obbligo per lo
Stato di “garantire il diritto all'esercizio della pratica sportiva quale insopprimibile forma di
svolgimento della personalità del minore” (26).

Per completezza, si riporta uno stralcio del dato testuale dell’art. 1, comma 369, Legge 27
dicembre 2017, n. 205:
“Al fine di sostenere il potenziamento del movimento sportivo italiano è istituito presso l'Ufficio
per lo sport della Presidenza del Consiglio dei ministri un apposito fondo denominato ‘Fondo unico a
sostegno del potenziamento del movimento sportivo italiano’ … Tali risorse sono destinate a finanziare
progetti collegati a una delle seguenti finalità:
e)
garantire il diritto all'esercizio della pratica sportiva quale insopprimibile forma di svolgimento
della personalità del minore, anche attraverso la realizzazione di campagne di sensibilizzazione”.
26
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3.

Successivamente, la legge 30 dicembre 2018, n. 145 (art. 1, commi 629 e

seguenti) ha posto in essere una riforma strutturale dello sport nazionale, con
l’istituzione di una nuova società governativa, denominata proprio “Sport e Salute
s.p.a.” (che ha sostituito la precedente società “C.O.N.I. servizi s.p.a.”) ed amministrata
da un Consiglio di Amministrazione di soli tre componenti, la cui nomina viene
disposta dall’Autorità di Governo competente in materia di Sport, ovvero attualmente
dal Ministro per lo Sport (per quanto riguarda il presidente), nonchè dal Ministro della
Salute e dal Ministro per l’Istruzione, Università e Ricerca (27), di concerto con il
Ministero per Economia e Finanze (per quanto riguarda i due consiglieri).
Il passaggio dal sistema precedente (che prevedeva la Società “C.O.N.I. Servizi
s.p.a.”, istituita con legge 8 agosto 2002, n. 178) a quello attuale - seppur molto
discutibile anche sotto il profilo della sua compatibilità con il principio di
decentramento amministrativo (art. 5 Cost.) - è stato di ordine sostanziale, soprattutto
con riferimento alla nomina della governance della stessa (ora ad appannaggio diretto
del Governo), nonché con riferimento al profilo finanziario (nel senso che a tale Società
è stato attribuito oltre il 90% del contributo pubblico prima erogato in favore della
C.O.N.I. Servizi); in particolare:
1)

mentre la governance della società C.O.N.I. Servizi era nominata dai vertici del C.O.N.I.,
al contrario, il Consiglio di Amministrazione della società Sport e Salute viene
nominato dall’autorità di Governo, come previsto dall’art. 1, comma 633, lett. d, della
legge n. 145/2018 (28);
Tale potere di nomina, attualmente, spetta al Ministro per l’Istruzione, dopo la riforma
in data 20 gennaio 2020, in esito alla quale il Ministero per l’Istruzione, l’Università e la Ricerca
è stato suddiviso in due Ministeri, ovvero nel Ministero per l’Istruzione e nel Ministero per
l’Università e la Ricerca; il ruolo delle Regioni viene ignorato, pur essendovi profili di
competenza regionale anche per la tendenza del legislatore a sostituirsi al legislatore regionale
anche in quei profili normativi che potrebbero attingere alla competenza delle regioni, occorre
tener conto di tutti i problemi relativi alla discrezionalità del legislatore per i quali interessante
è V. BALDINI, Le decisioni manipolative, in “La discrezionalità del legislatore nella giurisprudenza
della Corte Costituzionale” a cura di M. SCUDIERO e Sandro STAIANO, Napoli 1999.
27

Per completezza, si riporta il dato testuale della norma in questione, vista la sua
notevole rilevanza.
“La società è amministrata da un consiglio di amministrazione composto da tre membri, di cui
uno con funzioni di presidente. Il presidente è nominato dall'autorità di Governo competente in materia
di sport previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, ha la rappresentanza legale della
28
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2)

mentre il contributo statale (circa 410 milioni di euro annui) era erogato prima in
favore della C.O.N.I. Servizi s.p.a., con la riforma in questione, oltre 370 milioni sono
erogati in funzione di Sport e Salute (al C.O.N.I. resta solo il ruolo di organizzazione
dell’attività di preparazione olimpica, con un finanziamento di circa 40 milioni di euro
annui), come sancito dal comma 630 dell’art. della legge n. 145/2018 (29).
Tale riforma ha assunto un ruolo molto rilevante in un’ottica di espressione di un
nuovo orientamento politico e culturale in materia di sport, in quanto, in sostanza, con
essa, lo Stato ha voluto assumere la gestione diretta (anche dal punto della governance e
dal punto di vista finanziario) dello sport di base (agonistico ed anche amatoriale) ed
ha lasciato al C.O.N.I. esclusivamente lo sport di vertice (preparazione olimpica), con
ciò evidenziando l’attenzione della politica e del legislatore sullo sport di base, come
elemento funzionale al diritto alla salute, soprattutto per i giovani (sintomatica è, in
tale senso, l’attribuzione del potere di nomina dei due consiglieri di amministrazione
rispettivamente al Ministro per la Salute ed al Ministro per l’Istruzione).

2.

Il riconoscimento dell’importanza sociale dello sport e del diritto allo sport da parte
dell’Unione Europea e delle organizzazioni internazionali cui l’Italia aderisce
(O.N.U., U.N.E.S.C.O. e C.I.O.).

Il riconoscimento dello sport come elemento culturale funzionale alla
prevenzione ed al miglioramento dello stato di salute – matrice comune alle moderne

società, presiede il consiglio di amministrazione di cui è componente e svolge le funzioni di
amministratore delegato. Gli altri componenti sono nominati rispettivamente dal Ministro della salute e
dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca di concerto con il Ministro dell'economia e
delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti”.
Per completezza, si riporta il dato testuale della norma in questione, vista la importanza
della stessa.
“630. A decorrere dall'anno 2019, il livello di finanziamento del Comitato olimpico nazionale italiano
(CONI) e della Sport e salute Spa è stabilito nella misura annua del 32 per cento delle entrate
effettivamente incassate dal bilancio dello Stato, registrate nell'anno precedente, e comunque in misura
non inferiore complessivamente a 410 milioni di euro annui … . Le risorse di cui al primo periodo sono
destinate al CONI, nella misura di 40 milioni di euro annui, per il finanziamento delle spese relative al
proprio funzionamento e alle proprie attività istituzionali, nonchè per la copertura degli oneri relativi alla
preparazione olimpica e al supporto alla delegazione italiana; per una quota non inferiore a 368 milioni di
euro annui, alla Sport e salute Spa; per 2 milioni di euro, alla copertura degli oneri di cui ai commi da
634 a 639 … ”.
29
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Costituzioni richiamate ed alla recente normativa nazionale di fonte primaria –
rispecchia, del resto, non solo la cultura giuridica dell’Unione Europea, ma anche la
cultura di diverse organizzazioni internazionali cui l’Italia aderisce, quali l’O.N.U.
(Organizzazione delle Nazioni Unite), l’U.N.E.S.C.O. (Organizzazione delle Nazioni
Unite per la Scienza e la Cultura) ed il C.I.O. (Comitato Internazionale Olimpico).

1.

L’attuale art. 165 del Trattato dell’Unione Europea (nella versione modificata

nel 2007 a seguito del Trattato di Lisbona, sottoscritto in data 13 dicembre 2007 ed
entrato in vigore in data 1 gennaio 2009) considera espressamente il valore sociale e
formativo dello sport, specificando che “l'Unione contribuisce alla promozione dei profili
europei dello sport, tenendo conto delle sue specificità, delle sue strutture fondate sul
volontariato e della sua funzione sociale ed educativa” (comma 1, seconda parte) ed
indirizza l’azione dell’Unione “a sviluppare la dimensione europea dello sport”.
La successiva Risoluzione del Parlamento Europeo 2 febbraio 2012 ha
materialmente tradotto il richiamato indirizzo allo sviluppo della dimensione europea
dello sport, indicando n. 40 punti specifici con riferimento al tema del solo “ruolo sociale
dello sport”, sottolineando, tra l’altro, “i vantaggi dello sport sotto il profilo sociale, culturale,
economico e per la salute pubblica” (punto n. 1), i benefici dello stesso per la salute e per la
riduzione della spesa sanitaria (punto n. 7), l’importanza della effettiva accessibilità
alle strutture sportive (punto n. 9) e, infine, l’importanza dello sport come “strumento
per promuovere la pace, la crescita economica, il dialogo interculturale, la salute pubblica,
l'integrazione e l'emancipazione delle donne” (punto n. 19) (30).
Di particolare interesse sono alcuni punti contenuti in tale Risoluzione, che ha
sottolineato, tra l’altro:
1)
“i vantaggi dello sport sotto il profilo sociale, culturale, economico e per la salute pubblica”
(punto n. 1), l’importanza dello stesso per giovani (“integrare sport e attività fisica a tutti i livelli
dell'istruzione negli Stati membri”: punto n. 3) e per anziani (“promuovere la pratica sportiva fra gli
anziani, dato che tale pratica contribuisce a favorire l'interazione sociale e ottime condizioni di salute”:
punto n. 6);
2)
i benefici dello stesso per la salute e per la riduzione della spesa sanitaria (“sottolinea che
lo sport, a tutte le età, è un settore che offre grandi potenzialità in termini di miglioramento del livello
generale di salute degli europei e invita, pertanto, l'UE e gli Stati membri ad agevolare la partecipazione
ad attività sportive e a promuovere uno stile di vita salutare che benefici pienamente delle opportunità di
praticare sport, riducendo così la spesa sanitaria”: punto n. 7);
3)
l’importanza della effettiva accessibilità alle strutture sportive ("sottolinea l'importanza di
rendere accessibile lo sport a tutti i cittadini in diversi contesti, ad esempio a scuola, al lavoro, come
attività ricreativa o tramite società sportive e associazioni”: punto 9);
30
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2.

L'Assemblea Generale delle Nazioni Unite, con Risoluzione 67/296, in data 23

agosto 2013, ha deciso di proclamare il 6 aprile (data dell’inaugurazione della Prima
Olimpiade di Atene nel 1896) come “giornata internazionale dello sport per lo sviluppo e la
pace” (31).
3.

L’U.N.E.S.C.O. ha adottato, nel 1978, la c.d. “Carta Internazionale per l’educazione

fisica, l’attività fisica e lo sport”, con la quale ha indicato lo sport come “diritto
fondamentale per tutti” e come elemento utile per il conseguimento di benefici
individuali e collettivi, tra i quali miglioramento della salute, lo sviluppo socioeconomico, la pace e la stessa dignità dell’uomo (32).

4)
l’importanza dello sport come “strumento per promuovere la pace, la crescita economica, il
dialogo interculturale, la salute pubblica, l'integrazione e l'emancipazione delle donne” (punto n. 19);
per i diritti fondamentali si tenga conto dei problemi relativi al processo di
internazionalizzazione – europeizzazione del diritto interno nonché degli aspetti problematici
di una tutela costituzionale dei diritti fondamentali attraverso l’applicazione delle norme CEDU
in V. BALDINI, La tutela dei diritti fondamentali nell’esperienza contemporanea dello Stato a sovranità
(sempre più) limitata, in Rivista AIC n. 3/2012.
31
Con tale risoluzione, l’O.N.U. ha invitato “gli Stati, il sistema delle Nazioni Unite e in
particolare l'Ufficio delle Nazioni Unite per lo sviluppo e la pace, le organizzazioni internazionali
competenti e le organizzazioni sportive internazionali, regionali e nazionali, la società civile, comprese le
organizzazioni non governative e il settore privato e tutti gli altri soggetti interessati a cooperare,
osservare e sensibilizzare alla Giornata internazionale dello sport per lo sviluppo e la pace”.
32
In particolare, la “Carta Internazionale per l’educazione fisica, l’attività fisica e lo sport”,
sottolinea quanto segue:
1)
“la pratica dell'educazione fisica è un diritto fondamentale per tutti” (punto n. 1);
2)
“l'educazione fisica, l'attività fisica e lo sport possono portare una varietà di benefici
individuali e sociali, come la salute, lo sviluppo sociale e economico, la partecipazione attiva dei giovani,
la riconciliazione e la pace” (punto n. 6);
3)
“l’educazione fisica, l’attività fisica e lo sport dovrebbero cercare di promuovere legami più forti
tra le persone, la solidarietà, il rispetto e la comprensione reciproci e il rispetto per l’integrità e la dignità
di ogni essere umano” (punto n. 10);
4)
“Dichiara che questa Carta internazionale pone l’educazione fisica, l'attività fisica e lo sport al
servizio dello sviluppo umano, ed esorta tutti, in particolare i governi, le organizzazioni intergovernative,
le organizzazioni sportive, gli enti non governativi, il mondo degli imprenditori, i media, gli educatori, i
ricercatori, i professionisti e i volontari dello sport, i partecipanti a vario titolo e il personale di supporto,
gli arbitri, le famiglie, così come gli spettatori ad impegnarsi nel rispetto e nella diffusione della presente
Carta, in modo che i suoi principi possano diventare una realtà per tutti gli esseri umani” (punto n. 13).
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4.

Il Comitato Internazionale Olimpico ha sancito, nella c.d. “Carta Olimpica” (art.

1, comma 8), il principio secondo il quale “la pratica dello sport è un diritto dell'uomo: ogni
individuo deve avere la possibilità di praticare lo sport secondo le proprie esigenze” (33).

3.

Il riconoscimento dello sport come elemento fondamentale di medicina-preventiva
da parte della comunità scientifica internazionale (Organizzazione Mondiale della
Sanità) e nazionale (Istituto Superiore di Sanità).
Il riconoscimento dello sport come elemento fondamentale di medicinapreventiva, inoltre – al di là della recente riforma legislativa posta in essere con la legge
n. 145/2018 (che, anche dal punto di vista terminologico, ha voluto sottolineare
l’importanza del binomio sport e salute) – costituisce un dato scientifico ormai molto
consolidato nella cultura italiana, alla luce di quanto ormai pacificamente acclarato
dalla comunità scientifica internazionale e nazionale.
1.

In particolare, a livello internazionale, l’Organizzazione Mondiale della Sanità,

sulla base di una serie di studi scientifici (34), ha ripetutamente evidenziato

Il C.I.O. (Comitato Internazionale Olimpico) costituisce il vertice dell’ordinamento
sportivo internazionale; ad esso sono affiliati tutti i Comitati Olimpici Nazionali (in Italia il
Comitato Olimpico Nazionale Italiano) e tutte le Federazioni Sportive Internazionali.
La Carta Fondamentale dello stesso è costituita dalla c.d. “Carta Olimpica”, pubblicata
nel 1908 e successivamente modificata varie volte, la quale contiene un insieme di regole e linee
guida per l'organizzazione dei Giochi Olimpici e il governo del movimento olimpico,
codificandone i principi fondamentali.
34
Di particolare rilevanza risultano essere i vari studi e le varie raccomandazioni della
World Health Organization (ovvero dell’Organizzazione Mondiale della Sanità), con riferimento
alla importante correlazione tra sport e salute ed alla necessità di sviluppare una maggiore
cultura sportiva, finalizzata all’implementazione dell’attività sportiva di base.
Si segnalano i seguenti studi dell’O.M.S. (con relativi link): Governance: Development of a draft
global
action
plan
to
promote
physical
activity,
Geneva,
2018
(http://www.who.int/ncds/governance/physical_activity_plan/en/); Global strategy on diet,
physical activity and health. Physical activity and young people, Geneva, 2018
(http://www.who.int/dietphy sicalactivity/factsheet_young_people/en/); Report of the Commission
on
Ending
Childhood
Obesity,
Geneva,
WHO,
2016
(http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/204176/1/9789241510066 _eng.pdf?ua=1); Global Action
Plan for the Prevention and Control of Non-communicable Diseases. 2013-2020, Geneva, WHO, 2013
(http://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/94384/9789241506236_eng.pdf;jsessionid=41F70
4F 895D659AF8FF1F00E43BA4553?sequence=1/); Interventions on diet and physical activity: what
works. Summary report, Geneva, WHO, 2009, 1 (http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/44140/
1/9789241598248_eng.pdf?ua=1); Steps to health: a European framework to promote physical activity
for
health,
Copenhagen,
2007
http://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0020/101684/E90191.pdf.
33
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l’importanza dello svolgimento di attività motoria, da parte della collettività, dal punto
di vista sociale e della stessa prevenzione sanitaria.
Sulla

base

di

tali

presupposti,

l’O.M.S.

ha

emanato

una

serie

di

“raccomandazioni” rivolte a tutti gli Stati, sottolineando la necessità di porre in essere
politiche nazionali intersettoriali per poter sostenere e implementare i programmi e le
iniziative di promozione dell’attività fisica, a tutti i livelli di età (35).

2.

Inoltre, a livello nazionale, un recente Rapporto dell’Istituto Superiore di Sanità

- ovvero il Rapporto Istisan 18/9: “Movimento, sport e salute: l’importanza delle politiche di
promozione dell’attività fisica e le ricadute sulla collettività” - ha evidenziato che ”l’attività
fisica rappresenta uno dei principali strumenti per la prevenzione delle malattie croniche non
trasmissibili, per il mantenimento del benessere psico-fisico e per il miglioramento della qualità
della vita, in entrambi i sessi e a tutte le età” (36).

Le Global recommendations on physical activity for health dell’O.M.S. (2010)
(http://www.who.int/dietphysicalactivity/factsheet_
recommendations/en/)
forniscono
indicazioni sulla pratica dell’attività fisica in 3 fasce di età (5-17 anni, 18-64 anni, oltre i 64 anni).
Tali raccomandazioni sono orientate alla prevenzione primaria delle malattie cardiorespiratorie,
metaboliche, muscolo-scheletriche, tumorali e dei disturbi depressivi e si rivolgono
principalmente ai decisori, in quanto vogliono essere uno strumento di orientamento per le
politiche nazionali.
Nel 2013, il Global Action Plan for the Prevention and Control of Non-communicable Diseases 20132020 dell’O.M.S. (sopra richiamato) ha individuato, tra i nove obiettivi da raggiungere a livello
mondiale entro il 2025, una riduzione relativa del 10% della prevalenza dell’insufficiente attività
fisica ed ha ribadito che la prevenzione sanitaria deve essere sostenuta da politiche nazionali di
intervento basate su una risposta multisettoriale ed un’azione congiunta sui fattori di rischio
comportamentali modificabili e sui fattori determinanti sanitari, economici e ambientali.
Inoltre, con il documento denominato Health 2020: the European policy for health and well-being
(http://www.euro.who.int/__data/assets/ pdf_file/0006/199536/Health2020-Short.pdf), l’O.M.S. ha
previsto un’azione concertata, da parte di tutti i governi della Regione Europea dell’O.M.S., in
diversi settori, ai differenti i livelli e in ogni Paese, coinvolgendo le parti interessate, affinchè
tutti i cittadini possano vivere meglio e più a lungo grazie a uno stile di vita che preveda lo
svolgimento di attività fisica su base regolare. Tale studio evidenzia le stime effettuate dalla
stessa O.M.S., secondo la quale, nel mondo, un adulto su quattro non risulta essere
sufficientemente attivo e l’80% degli adolescenti non raggiunge i livelli raccomandati di attività
fisica; in Europa, invece, oltre un terzo della popolazione adulta e due terzi degli adolescenti
non sembrano svolgere abbastanza attività fisica.
36
Tale studio – che ha richiamato tutta la letteratura scientifica internazionale sul tema –
ha evidenziato “l’importanza di promuovere l’attività fisica sia a livello individuale e sia a livello di
comunità, attraverso un approccio multi-stakeholder e multi-settoriale”, descrivendo “le politiche
internazionali e nazionali per la promozione dell’attività fisica ispirate alle raccomandazioni
dell’Organizzazione Mondiale della Sanità” e sottolineando l’importanza di garantire
effettivamente “il principio dell’attività fisica accessibile a tutti” anche mediante “l’implementazione
35
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Tale Rapporto ha, inoltre, sottolineato l’importanza di garantire l’effettività del
diritto allo sport (“principio dell’attività fisica accessibile a tutti”), in ragione delle notevoli
ricadute dell’attività fisica dal punto di vista sanitario (in relazione alla prevenzione ed
alla terapia di tutta una serie di importanti patologie) (37) e dal punto di vista
finanziario (in relazione al risparmio per il Servizio Sanitario Nazionale, attualmente
quantificato in circa 2,3 miliardi di euro annui) (38).

III.

IL RICONOSCIMENTO DELL’IMPORTANZA DEL DIRITTO ALLO SPORT
ANCHE NELLA DISCIPLINA DELL’EMERGENZA-CORONAVIRUS.
Come noto, dal gennaio 2020, si è manifestato anche in Italia il virus Covid 19
(c.d. “coronavirus”), diffusosi prima in Cina e poi nel resto del mondo.

In tale contesto, in assenza di una disposizione regolatrice delle situazioni di
“emergenza” a livello costituzionale, si è posta l’esigenza di porre in essere una
complessa disciplina per contenere e gestire l’emergenza epidemiologica da Covid-19:

di programmi intersettoriali, finalizzati alla riduzione del burden of disease e a una riduzione dei costi
diretti e indiretti causati dalla sedentarietà”.
Tale Rapporto è pubblicato sul sito istituzionale dell’Istituto Superiore di Sanità ai
seguenti
link:
http://old.iss.it/publ/?lang=1&id=3128&tipo=5
(abstract);
http://old.iss.it/binary/publ/cont/18_9_web_rev.pdf (testo integrale); la concreta manifestazione
e le ipotesi di esercizio del diritto allo sport non riguardano soltanto le persone sane o quelle
suscettibili di dare piena risposta a qualunque contrasto anche di tipo sportivo.
Il sistema costituzionale consente la tutela dei diritti fondamentali anche delle persone
“vulnerabili” v. P. SCARLATTI, La sentenza n. 141 del 2019 della Corte Costituzionale tra
discrezionalità del legislatore e tutela dei diritti fondamentali delle persone vulnerabili, in I diritti
fondamentali 1/20, ed anche DELLA FERRI….Persone con disabilità in I diritti fondamentali n. 1/20.
37
Tale profilo è stato approfondito nel paragrafo n. 4 del richiamato studio dell’Istituto
Superiore di Sanità, relativo alle ricadute dell’attività fisica sullo stato di salute psico-fisico,
individuale e collettivo, che evidenzia come l’attività motoria abbia un ruolo fondamentale per
la prevenzione e per la terapia di tutta una serie di patologie - e, in particolare, sulle patologie
cardiovascolari, sul diabete, su sovrappeso e obesità, sulle patologie muscolo-scheletriche, sui
tumori, con effetti differenti a seconda dell’età (infanzia, adolescenza, età adulta, età senile) e
delle situazioni specifiche (gravidanza) - nonché per il miglioramento della “salute psicosociale” e
della stessa produttività lavorativa.
38
Tale profilo è stato approfondito nel paragrafo n. 5 del richiamato studio, relativo alle
ricadute dell’attività fisica sulla collettività, con specifico riferimento alle ricadute economiche e
con quantificazione del risparmio, per il Servizio Sanitario Nazionale, derivante dall’adozione
di stili di vita salutari, in una misura di circa 2,3 miliardi di euro annui.
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di conseguenza, il Governo ha dichiarato lo stato di emergenza (39), ai sensi dell’art. 5
del D.Lgs. 24 febbraio 1992, n. 225 (di istituzione del Servizio Nazionale della
Protezione Civile).
Essendo la situazione sicuramente configurabile come caso straordinario di
necessità ed urgenza, ai sensi dell’art. 77, comma 2, della Costituzione, il Governo ha
poi emanato una disciplina generale mediante Decreti Legge (indicanti le misure,
restrittive di diritti e libertà fondamentali, astrattamente adottabili), ed una disciplina
di dettaglio soprattutto mediante Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri
(contenenti le misure concretamente adottate, tra quelle previste dai Decreti Legge).

1.

La disciplina generale dell’emergenza-coronavirus e la relativa ratio di

necessaria prevalenza della tutela della salute pubblica.
La disciplina generale dell’emergenza-coronavirus è costituita da un insieme di
atti normativi (di fonte primaria e secondaria) estremamente ampia ed articolata - sia a
livello centrale (Decreti Legge, Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri,
Ordinanze del Ministro per la Salute ecc.), sia a livello locale (Ordinanze contingibili ed
urgenti di Presidenti di Regioni e di Sindaci) - con il fine primario di contenere e gestire
l’emergenza epidemiologica, in funzione della tutela della salute collettiva, con
inevitabile restrizione (temporanea, ma molto consistente) di libertà e di diritti
fondamentali (disciplina della quale, pertanto, ci si limiterà a richiamare le fonti più
rilevanti, in via generale e con riferimento alla materia dello sport).
In particolare:
1)

con Decreto Legge 23 febbraio 2020, n. 6 (poi convertito, con modificazioni, in Legge 5
marzo 2020, n. 13), il Governo ha previsto il dovere per “le autorità competenti” di

In particolare, dopo che, in data 30 gennaio 2020, l’Organizzazione Mondiale della
Sanità ha dichiarato l’epidemia da Covid-19 un’emergenza sanitaria pubblica di rilevanza
internazionale (poi espressamente definita, dalla stessa O.M.S., come “pandemia” in data 11
marzo 2020), il Consiglio dei Ministri, in data 31 gennaio 2020, ha emanato una delibera, ai sensi
dell’art. 5 del D.Lgs. 24 febbraio 1992, n. 225, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato
di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all’insorgenza di
patologie derivanti da agenti virali trasmissibili, che determinavano “rischi per la pubblica e
privata incolumità” e l’esigenza di garantire la pubblica sicurezza anche ai sensi del Testo Unico
di Pubblica Sicurezza (T.U.L.P.S.), ovvero del Regio Decreto 18 giugno 1931, n. 773.
39
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adottare ogni misura di contenimento e di gestione, adeguata e proporzionata
all’evolversi della situazione epidemiologica (40);
2)

con numerosi Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, è stata data effettiva
applicazione delle misure restrittive indicate dal Decreto Legge sull’intero territorio
nazionale, attuando un vero e proprio “lockdown” (41);

40

In particolare, i contenuti fondamentali di tale Decreto possono sintetizzarsi come

segue.
1)
ha indicato una lista esemplificativa delle relative misure restrittive, limitative o
preclusive di una serie di attività e di una serie di diritti e di libertà fondamentali (art. 1);
2)
ha consentito, comunque, la facoltà di adozione di eventuali “ulteriori misure” (art. 2),
con sostanziale “delega in bianco” di dubbia legittimità costituzionale, per la possibilità di
emanare ulteriori misure restrittive dei diritti e delle libertà fondamentali, garantiti da riserva di
legge (in primis, il diritto di libera circolazione, sancito dall’art. 16 Cost.);
3)
ha previsto lo strumento del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri per
l’adozione delle misure in questione (art. 3, comma 1), facendo salva la facoltà anche per gli enti
locali di adottare le stesse, nei casi di estrema necessità ed urgenza (art. 3, comma 2);
4)
ha previsto che il mancato rispetto delle misure di contenimento prescritte costituisse
illecito penale, ai sensi dell’art. 650 c.p. (art. 3, comma 4).
Da segnalare il fatto che, in applicazione del richiamato art. 3, comma 2, i Presidenti di
alcune Regioni hanno emanato ordinanze contingibili ed urgenti con le quali hanno anticipato,
in sede regionale, i contenuti del D.P.C.M. 9 marzo 2020 (estensione delle misure previste per le
c.d. “zone rosse” a tutto il territorio nazionale).
Di particolare interesse - con riferimento ad una di tali ordinanze (e, in particolare, con
riferimento all’ordinanza del Presidente della Regione Campania 8 marzo 2020, di adozione
della misura della permanenza domiciliare per quattordici giorni per tutte le persone
provenienti dalle c.d. “zone rosse”, nonchè di chiusura di palestre e centri sportivi) - risulta un
contributo di dottrina: V. BALDINI, Lo Stato costituzionale di diritto all’epoca del coronavirus, in
Diritti Fondamentali, I, 2020 (10 marzo 2020): l’Autore si pone, condivisibilmente, in termini
molto critici, in particolare, sulla violazione della riserva assoluta di legge, nonché sulla
violazione del principio di proporzionalità e sulla carenza dei requisiti di necessità ed urgenza.
41
Tra i numerosi D.P.C.M. emanati assumono particolare rilevanza i seguenti, per la
consistenza del loro impatto sui diritti e sulle libertà fondamentali dei cittadini:
1)
il D.P.C.M. 8 marzo 2020, con previsione di una serie di misure (molto limitative) per le
c.d. “zone rosse” (tra le quali il divieto di spostamento anche all’interno del territorio comunale,
salvo spostamenti per motivate esigenze lavorative, per necessità o per motivi di salute, nonchè
la sospensione o la chiusura di una serie di attività produttive) (art. 1) e di una serie di misure
(meno limitative) per il resto del territorio nazionale (art. 2);
2)
il D.P.C.M. 9 marzo 2020, con estensione delle misure previste per le c.d. “zone rosse” a
tutto il territorio nazionale (art. 1) (c.d. “iorestoacasa”);
3)
il D.P.C.M. 11 marzo 2020, con previsione di una preclusione assoluta allo svolgimento
di molte delle attività produttive (c.d. “primo lockdown”);
4)
il D.P.C.M. 22 marzo 2020, con previsione di una preclusione assoluta allo svolgimento
della quasi totalità delle attività produttive (c.d. “secondo lockdown”).
Con Decreto-Legge 17 marzo 2020, n. 18, sono state poi previste una serie di “Misure di
potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese
connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19” (tale Decreto, seppure in fondamentale
importanza per il sostegno economico dell’intera economia nazionale, non interessa la presente
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3)

con Decreto Legge 25 marzo 2020, n. 19, è stata emanata una nuova disciplina generale,
sostitutiva del precedente Decreto legge n. 6/2020 (42).
La normativa in questione ha imposto una serie di misure (ovvero il c.d.
“lockdown”, con obbligo per tutti i cittadini di rimanere a casa e con chiusura di quasi
tutte le attività produttive) estremamente restrittive dei diritti e delle libertà
fondamentali costituzionalmente garantiti, quali il diritto al lavoro (artt. 1, 4 e 35), il
diritto di espressione e di sviluppo della personalità (art. 2 e art. 3, secondo comma), la
libertà personale (art. 13), la libertà di circolazione e di soggiorno (art. 16), il diritto di
riunione (art. 17), il diritto di associazione (art. 18), il diritto di esercitarne il culto della
propria fede religiosa (art. 19), il diritto all’istruzione (artt. 33 e 34), la libertà di
iniziativa economica privata (art. 41) ed il diritto di proprietà (art. 42).

indagine generale sulle restrizioni della disciplina emergenziale, non contenendo misure
restrittive).
42
Tale Decreto ha previsto essenzialmente:
1)
l’ampliamento del novero delle misure possibili, indicando un elenco esaustivo delle
relative misure restrittive, limitative o preclusive di una serie di attività e di una serie di diritti e
di libertà fondamentali (art. 1);
2)
la soppressione della facoltà di adozione di eventuali “ulteriori misure” (art. 2), con
cancellazione della sostanziale “delega in bianco” di dubbia legittimità costituzionale sopra
richiamata;
3)
la conferma dello strumento del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri per
l’adozione delle misure in questione, con specificazione dell’obbligo di sentire il Comitato
tecnico scientifico per la valutazione di adeguatezza e di proporzionalità delle relative misure
(art. 2, comma 1) e facendo salva la facoltà anche il Ministero per la Salute di adottare le stesse,
nelle more dell’emanazione dei relativi D.P.C.M. e nei casi di estrema necessità ed urgenza (art.
2, comma 2);
4)
la possibilità per le Regioni di introdurre misure ulteriormente restrittive (sempre nei
limiti di quelle previste all’art. 1), nelle more dell’emanazione dei relativi D.P.C.M. e nei casi di
estrema necessità ed urgenza (art. 3, comma 1);
5)
la preclusione per i Sindaci di adottare ordinanze contingibili ed urgenti in contrasto o
oltre i limiti previsti dalle disposizioni statali;
6)
la indicazione che il mancato rispetto delle misure di contenimento prescritte costituisce
illecito meramente amministrativo (art. 4, comma 1), anche con effetto retroattivo per le
violazioni commesse anteriormente allo stesso (art. 4, comma 8).
In senso favorevole ai contenuti di tale Decreto – quantomeno con riferimento alla
avvenuta previsione di una un elenco esaustivo delle relative misure restrittive, limitative o
preclusive di una serie di attività e di una serie di diritti e di libertà fondamentali (art. 1),
rispetto al Decreto Legge n. 6/2020, che aveva lasciato una delega in bianco alle Autorità
competenti di prevedere ulteriori misure – si veda, in dottrina A. D’ALOIA, L’emergenza e i suoi
‘infortuni’, in Diritti Fondamentali, I, 2020 (25 febbraio 2020).
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Tale disciplina emergenziale ha trovato la propria giustificazione nella necessità
di garantire transitoriamente la prevalenza dell’interesse alla tutela della salute
collettiva (art. 32, comma 1) e nel correlativo “adempimento dei doveri inderogabili di
solidarietà politica, economica e sociale” da parte di tutti gli individui (art. 2).
Tale valutazione di prevalenza dell’interesse pubblico alla salute collettiva sui
diritti e sulle libertà fondamentali richiamati - per quanto senz’altro discutibile, come
peraltro, sottolineato da autorevole dottrina (43) - è stata posta in essere secondo il
principio del bilanciamento degli interessi, nel rispetto dei principi di ragionevolezza e
di proporzionalità, come sancito anche dalla giurisprudenza della Corte Costituzionale
(44), in applicazione del principio di precauzione (45).

Di particolare interesse, con riferimento alle restrizioni imposte con la richiamata
normativa emergenziale, risultano tre saggi di V. BALDINI.
In particolare, con un primo scritto – Emergenza sanitaria e Stato di prevenzione, in Diritti
Fondamentali, I, 2020 (25 febbraio 2020) – l’Autore si pone in termini critici con riferimento al
Decreto Legge 23 febbraio 2020, n. 6, e, in particolare, alla proporzionalità ed alla adeguatezza
delle misure dallo stesso previste, nonchè al regime eccessivo della prevenzione posta alla base
di tali misure.
Con un secondo contributo - Lo Stato costituzionale di diritto all’epoca del coronavirus, in Diritti
Fondamentali, I, 2020 (10 marzo 2020) - l’Autore evidenzia i profili di criticità in relazione anche
all’avvenuta estensione a tutta l’Italia delle misure originariamente previste per le sole “zone
rosse”, disposta con D.P.C.M. 9 marzo 2020 (sopra richiamato), indicando testualmente come
“siamo evidentemente in un conclamato stato di emergenza e stiamo sperimentando la sospensione della
gran parte delle garanzie costituzionali connesse ai diritti di libertà individuale”.
Infine, con un terzo articolo - Emergenza costituzionale e Costituzione dell’emergenza. Brevi riflessioni
(e parziali) di teoria del diritto, in Diritti Fondamentali, I, 2020 (23 marzo 2020) - l’Autore pone in
essere una critica ampia e strutturata dell’intero impianto della disciplina emergenziale,
evidenziando come sia stata posta in essere una vera e propria “sospensione della Costituzione” e
“quiescenza delle libertà costituzionali”, da parte di un “regime extra ordinem” definito dallo stesso
come un “draconiano regime di non libertà … in grado di lambire il limite ultimo del rispetto della
dignità umana, minacciandolo da vicino”; l’Autore conclude poi auspicando uno “(speriamo
rapido…) risveglio”, senza arrivare ad invitare alla disobbedienza civile, seppure dallo stesso
considerata in precedenza come “forma illegittima (?) di resistenza contro la legge ingiusta” (cfr.: La
disobbedienza civile come forma (illegittima?) di resistenza… La condotta individuale di opposizione tra
imperativo etico ed (auto)tutela costituzionale, in Diritti Fondamentali, I, 2019, 25 febbraio 2019).
Molto interessanti anche le considerazioni critiche poste in essere dal medesimo Autore anche
in un editoriale della medesima Rivista (in data 23 marzo 2020), dal titolo “Sorridere al tempo
della normativa contro l’emergenza sanitaria”.
44
Tale principio (bilanciamento di contrapposti interessi, da parte del legislatore, secondo
i principi di ragionevolezza e proporzionalità) costituisce una costante nella giurisprudenza
della Corte Costituzionale.
In tale senso, si vedano, tra le altre, le seguenti decisioni: nn. 76/2019; 250/2018; 39/2018;
205/2017; 184/2017; 20/2017; 236/2016; 56/2016; 272/2015; 170/2015; 113/2015; 98/2015; 10/2015;
162/2014; 81/2014; 272/2012; 68/2012; 326/2010; 310/2010; 249/2010; 47/2010; 1/2010; 349/2007;
348/2007; 303/2003; 39/2003; 34/1995; 15/1995; 343/1994; 341/1994; 218/1994; 407/1993; 471/1992;
43
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2.

La disciplina relativa allo sport ed al diritto allo sport nell’emergenza-

coronavirus, tra limitazioni (a livello nazionale) e preclusioni assolute (a livello
regionale e comunale).

In tale contesto emergenziale, anche lo sport di vertice (rilevante anche dal
punto di vista del diritto al lavoro e del diritto di impresa di tutti gli operatori del

419/1991; 390/1991; 363/1991; 156/1991; 68/1991; 455/1990; 313/1990; 127/1990; 409/1989;
1065/1988; 364/1998; 108/1987; 103/1982; 50/1980; 5/1980; 1/1980; 131/1979; 47/1979; 26/1979;
86/1977; 71/1976; 15/1976; 218/1974; 26/1972; 202/1971; 190/1970; 115/1969; 123/1968; 22/1965;
7/1962.
Con particolare riferimento al principio di proporzionalità, si vedano i seguenti
contributi di dottrina (in ordine cronologico, dal più recente al meno recente): A. MACCHIA, Il
controllo costituzionale di proporzionalità e ragionevolezza, in Cass. pen., 2020; M. MENGOZZI,
Riservatezza della corrispondenza epistolare e ‘residuo’ di libertà dei detenuti. L'uso poliedrico dell'art. 3
Cost. tra uguaglianza, ragionevolezza e proporzionalità, in Giur. Cost., 2017; G. DODARO,
Illegittimità del delitto paesaggistico e sviluppi del controllo di proporzionalità, in Giur. it., 2016; F.
RIMOLI, Le sanzioni disciplinari ai magistrati tra ragionevolezza, proporzionalità ed eguaglianza, in
Giur. cost., 2015; G. ZAMPETTI, Problemi di costituzionalità (e di conformità al diritto dell'Unione)
della ‘nuova’ mediazione civile obbligatoria: diritto alla tutela giurisdizionale e principio di
proporzionalità, in Rivista Associazione dei Costituzionalisti, 2014; F. BAILO, Prosegue la
‘costituzionalizzazione’ del principio di proporzionalità delle pene nella giurisprudenza della Consulta, in
Giur. It., 2013; D. CASALINI, Tutela dell'ambiente, tutela della concorrenza e principio di
proporzionalità nella durata dei monopoli naturali, in Il Foro ammin. (C.d.S.), 2010; V. MAZZARELLI,
Corte costituzionale e indennità di esproprio: ‘serio ristoro’ e proporzionalità dell'azione amministrativa,
in Giorn. Dir. amm., 2008.
45
Sul principio di precauzione, si vedano, in particolare, le seguenti decisioni: nn. 83/2015;
273/2014; 85/2013; 116/2006; 389/2004; 282/2002.
Su tali decisioni, risultano di particolare interesse i seguenti contributi di dottrina: D.
SERVETTI, Ragionevolezza dell'imposta sulle sigarette elettroniche, principio di precauzione e scienza
privata del giudice costituzionale. Nota alla sentenza della Corte n. 83 del 2015, in Associazione dei
Costituzionalisti, 2015; G. DI COSIMO, Corte costituzionale, bilanciamento di interessi e principio di
precauzione, in Forum Costituzionale, 2015; A. GRAGNANI, Principio di precauzione, libertà
terapeutica e ripartizione di competenze fra Stato e Regioni, in Il Foro it., 2002.
Di particolare rilevanza, con riferimento al bilanciamento degli interessi in gioco (salute
collettiva e diritto al lavoro) ed all’applicazione del principio di precauzione (nella tutela del
diritto al lavoro e del diritto di impresa), risulta la decisione della Corte Costituzionale n.
85/2013, sul c.d. “caso ILVA”; con riferimento a tale decisione, si vedano i seguenti contributi di
dottrina: M. BONI, Le politiche pubbliche dell’emergenza tra bilanciamento e ‘ragionevole’ compressione
dei diritti: brevi riflessioni a margine della sentenza della Corte Costituzionale sul caso-Ilva, in
Federalismi, 2014, n. 3; G. DI COSIMO, Corte costituzionale, bilanciamento di interessi e principio di
precauzione, in Forum Costituzionale, 2015; M. MEZZANOTTE, Il ‘sistema normativo ambientale’
nella sentenza ILVA, tra scelte discrezionali e bilanciamento dei diritti, in Rass. Parlam., 2013, n. 3, 669;
P. PASCUCCI, La salvaguardia dell'occupazione nel decreto ‘salva Ilva’. Diritto alla salute vs. diritto al
lavoro?, in Diritti Lavori Mercati, 2013, n. 3, 671.

260

www.dirittifondamentali.it - ISSN: 2240-9823

settore) e lo sport di base (rilevante dal punto di vista del diritto all’espressione della
propria personalità e del diritto di associazione) sono stati disciplinati in maniera
notevolmente restrittiva.
In particolare, lo sport di vertice (che non costituisce oggetto della presente
analisi) è stato sostanzialmente bloccato, con sospensione di tutte le competizioni, alla
luce del forte rischio di contagio insito nelle stesse, sia per il pubblico, sia per gli stessi
atleti (46).
Per quanto riguarda, invece, lo svolgimento di attività sportiva di base e di
attività motoria:
1)

con D.P.C.M. 8 marzo 2020, nelle c.d. “zone rosse”, è stata sospesa l’attività di palestre e
di tutti i centri sportivi (art. 1, lett. s), mentre è stato consentito lo svolgimento di
attività motoria all’aperto (ed anche in palestre e centri sportivi) in tutta Italia, previo
rispetto della distanza interpersonale di un metro (art. 2, lett. g) (47);

2)

con D.P.C.M. 9 marzo 2020 è stata estesa la disciplina delle c.d. “zone rosse” a tutta
l’Italia (art. 1, comma 1) e, di conseguenza, è stata sospesa l’attività di palestre e di tutti
i centri sportivi anche nel resto di Italia, ma è stata confermata la libertà di svolgimento
di attività motoria all’aperto, previo rispetto della distanza interpersonale di un metro
(art. 1, comma 3, di modifica dell’art. 1, lett. d, del D.P.C.M. 8 marzo 2020) (48);

In particolare, con riferimento allo sport di vertice, sono state assunte le seguenti
limitazioni in senso progressivo:
1)
il D.P.C.M. 8 marzo 2020 ha sospeso tutti gli eventi e le competizioni sportive nelle c.d.
“zone rosse”, consentendoli solo “a porte chiuse”, previa effettuazione di controlli idonei per
evitare la diffusione del virus, da parte delle associazioni sportive, (art. 1, lett. d);
2)
il D.P.C.M. 9 marzo 2020 ha sospeso tutti gli eventi e le competizioni sportive in tutto il
territorio nazionale, consentendo esclusivamente gli allenamenti degli atleti professionisti o
riconosciuti come di interesse nazionale, nei relativi impianti sportivi, purchè a porte chiuse e
previa effettuazione di controlli idonei per evitare la diffusione del virus, da parte delle
associazioni sportive, (art. 1, comma 3, di modifica dell’art. 1, lett. d, del D.P.C.M. 8 marzo
2020);
3)
il D.P.C.M. 1 aprile 2020 ha sospeso anche gli allenamenti degli atleti professionisti o
riconosciuti come di interesse nazionale, nei relativi impianti sportivi.
47
Per completezza, si riporta il relativo dato testuale del relativo art. 2, lett. g: “Lo sport di
base e le attività motorie in genere, svolti all’aperto ovvero all’interno di palestre, piscine e centri sportivi
di ogni tipo, sono ammessi esclusivamente a condizione che sia possibile consentire il rispetto della
distanza di sicurezza interpersonale di un metro …”.
48
Per completezza, si riporta il relativo dato testuale del relativo art. 1, comma 3 (ultima
parte): “lo sport e le attività motorie svolte all’aperto sono ammessi esclusivamente a condizione che sia
possibile consentire il rispetto della distanza interpersonale di un metro”.
46
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3)

con Ordinanza del Ministro per la Salute 20 marzo 2020, è stato precluso lo
svolgimento di attività ludica o ricreativa all’aperto ed è stata consentita
esclusivamente la possibilità di svolgere attività motoria, nei limiti delle precauzioni
già prescritte (distanza interpersonale di un metro) e con due ulteriori nuovi limiti,
costituiti dal carattere individuale dell’attività e dalla prossimità alla propria abitazione
(49).
In sostanza, la disciplina di livello nazionale sopra richiamata ha dimostrato
come – anche nell’ambito di una disciplina emergenziale, che ha notevolmente limitato
diritti fondamentali, quali la libera circolazione, il lavoro e l’impresa – l’ordinamento
ha comunque implicitamente riconosciuto la sussistenza di un diritto allo sport,
disponendo una disciplina che, seppure fortemente limitativa (possibilità di
svolgimento di sola attività motoria, individualmente, in prossimità alla propria
abitazione e con il rispetto della distanza interpersonale), ha consentito uno spazio
limitato per l’esercizio di tale diritto.
L’importanza di tale disciplina specifica – a tutela di un diritto formalmente
privo di rilevanza costituzionale, quale il diritto allo sport – si rileva anche nel
confronto con la disciplina di alcuni diritti fondamentali costituzionalmente garantiti
(quali il diritto di libera circolazione, il diritto al lavoro o il diritto di libera iniziativa
privata), che si è concretata, invece, in statuizioni di assoluta preclusione (salvo
situazioni specifiche riconducibili ad inderogabili situazioni di lavoro, di necessità o di
salute) oppure in situazioni di carenza di apposite previsioni specifiche (come nel caso
del diritto-dovere all’educazione della prole per i genitori separati, privo di disciplina

Per completezza, si riporta il relativo dato testuale del relativo art. 1, comma 1, lett. b:
“Non è consentito svolgere attività ludica o ricreativa all’aperto; resta consentito svolgere
individualmente attività motoria in prossimità della propria abitazione, purchè comunque nel rispetto
della distanza di almeno un metro da ogni altra persona”.
Tale indicazione è stata, peraltro, ribadita (ma, ovviamente, a titolo meramente dichiarativo e
divulgativo, essendo la stessa oggetto già di formale disciplina) mediante “FAQ” sul sito
www.governo.it (http://www.governo.it/it/faq-iorestoacasa): “L’attività motoria all’aperto è consentita
solo se è svolta individualmente e in prossimità della propria abitazione. È obbligatorio rispettare la
distanza di almeno un metro da ogni altra persona. Sono sempre vietati gli assembramenti”.
Tale ordinanza del Ministro per la Salute è stata oggetto di critica da parte della
dottrina: F. BOTTEON, I poteri di ordinanza: conflitti tra provvedimenti nell’ordinamento multilivello
(dopo l’ordinanza del Ministro della Salute 20.3.2020, in Lexitalia (26 marzo 2020).
49
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ad hoc e fatto rientrare nello stato di “necessità” mediante “FAQ” pubblicate sul sito del
Governo) (50).
Tale disciplina nazionale è stata derogata, in alcuni limitati casi, in sede locale
(con ordinanze contingibili ed urgenti), con la previsione di una preclusione assoluta
allo svolgimento di attività motoria all’esterno della propria abitazione; in particolare,
si fa riferimento a due sole situazioni specifiche:
1)

in sede regionale, con Ordinanza del Presidente della Regione Campania 13 marzo
2020, n. 15 (51), integrata da successivo Chiarimento 14 marzo 2020, n. 6 (52): tale atto è
stato oggetto di ricorso innanzi al TAR, le cui richieste cautelari sono state rigettate con

La normativa emergenziale non ha previsto una disciplina espressa dei diritti (e doveri)
dei genitori separati: in tale caso, l’esercizio del diritto degli stessi è stato riconosciuto – in
applicazione della deroga costituita dallo stato di necessità – mediante FAQ sul sito
www.governo.it (http://www.governo.it/it/faq-iorestoacasa), con il seguente dato testuale: “Sono
separato/divorziato, posso andare a trovare i miei figli? Sì, gli spostamenti per raggiungere i figli
minorenni presso l’altro genitore o comunque presso l’affidatario, oppure per condurli presso di sé, sono
consentiti, in ogni caso secondo le modalità previste dal giudice con i provvedimenti di separazione o
divorzio”.
51
Tale ordinanza costituisce una ordinanza contingibile ed urgente.
Essa è stata emanata ai sensi (oltre che del richiamato art. 1 del D.L. 23 febbraio 2020, n. 6)
dell’art. 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 (relativa all’istituzione del Servizio Sanitario
Nazionale) - che consente al Ministro per la Salute, nonché al Presidente della Regione ed al
Sindaco, in casi di situazioni locali verificatesi in singole Regioni o in singoli Comuni, di
emettere ordinanze contingibili ed urgenti in materia di igiene e sanità pubblica - nonché
dell’art. 50 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (che conferisce il medesimo potere al Sindaco, nei
casi di “grave incuria o degrado”) e dell’art. 117 del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112 (che conferisce il
medesimo potere al Sindaco, nei casi di “emergenze sanitarie”).
L’ordinanza in questione – non rientrando la preclusione delle attività sportive tra le misure
indicate nell’art. 1 del D.L. n. 6/2020 – ha utilizzato il potere di adozione di “ulteriori misure”
conferito alle “autorità competenti” dall’art. 2 del medesimo D.L. n. 6/2020: la possibilità di
emanare “ulteriori” (e diverse) misure è stata, però, successivamente abrogata con il D.L. n.
19/2020, che ha, invece, previsto un elenco esaustivo (e non meramente esemplificativo) delle
misure che potevano essere adottate, vista la criticità della facoltà di adozione di ulteriori
misure limitative di diritti e libertà fondamentali, in quanto oggetto di riserva di legge e, di
conseguenza, insuscettibili di essere disciplinati con limitazioni o preclusioni ulteriori, non
specificamente indicate dal Decreto Legge n. 6/2020.
52
In maniera piuttosto singolare la disposizione preclusiva del diritto allo svolgimento
dell’attività motoria non è stata inserita nell’Ordinanza del Presidente della Regione richiamata,
ma solo nel successivo Chiarimento 14 marzo 2020, n. 6 (che, sotto tale profilo, ha avuto una
portata direttamente precettiva e non meramente interpretativa), il quale ha espressamente
sancito (per la prima volta) che “l’attività sportiva, ludica o ricreativa all’aperto in luoghi pubblici o
aperti al pubblico non è compatibile con il contenuto dell’Ordinanza n.15 del 13 marzo 2020”.
50
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Decreto Monocratico del TAR Campania 18 marzo 2020, n. 416 (emanato ai sensi della
disciplina dell’art. 84 del D.L. n. 17/2020) (53);
2)

in sede locale, infine, con Ordinanza del Sindaco di Catanzaro 20 marzo 2020 (54).
A parere dello scrivente, tali ultimi atti, contenenti preclusioni assolute del diritto
a svolgere attività motoria, presentano profili di criticità, per la configurabilità di una
sostanziale assenza di rischio-contagio nell’espletamento del diritto a svolgere attività
motoria, nei limiti delle relative precauzioni imposte a livello nazionale (rispetto della

Il richiamato Decreto Monocratico è stato emanato ai sensi dell’art. 84 del D.L. n.
17/2020, in base al quale, nel periodo precedente al 15 aprile 2020, le richieste cautelari vengono
decise senza audizione delle parti, con Decreto monocratico, ai sensi dell’art. 56 C.P.A., con
fissazione della Camera di Consiglio collegiale ad una data successiva al 15 aprile 2020.
Tale Decreto ha rigettato la richiesta cautelare proposta, con una motivazione su tre
distinti profili (”Considerato che non sussistono i presupposti per accordare la richiesta misura cautelare
in quanto”), ovvero:
1)
dal punto di vista preliminare, riconoscendo la sussistenza del potere di emanare
ordinanze contingibili ed urgenti al Presidente della Regione, ai sensi della normativa
richiamata nella ordinanza impugnata: “l’ordinanza 15/2020 richiama plurime disposizioni
legislative che fondano la base legale del potere di adozione di misure correlate a situazioni regionalmente
localizzate, il che esclude ogni possibile contrasto di dette misure con quelle predisposte per l’intero
territorio nazionale”;
2)
dal punto di vista sostanziale, riconoscendo la sussistenza di una istruttoria e di una
motivazione congrue ed adeguate: “sul versante del profilo istruttorio e giustificativo rileva il testuale
riferimento (ordinanza 15/2020) al ‹‹rischio di contagio, ormai gravissimo sull’intero territorio
regionale›› ed al fatto che i ‹‹dati che pervengono all’Unità di crisi istituita con Decreto del Presidente
della Giunta regionale della Campania, n. 45 del 6.3.2020 … dimostrano che, nonostante le misure in
precedenza adottate, i numeri di contagio sono in continua e forte crescita nella regione›› (Chiarimento n.
6 del 14 marzo 2020)”;
3)
dal punto di vista cautelare, riconoscendo la prevalenza degli interessi pubblici alla
tutela della salute collettiva rispetto a quelli privati del ricorrente: “considerato peraltro l’aspetto
che, nella valutazione dei contrapposti interessi, nell’attuale situazione emergenziale a fronte di limitata
compressione della situazione azionata, va accordata prevalenza alle misure approntate per la tutela della
salute pubblica”.
54
Anche tale ordinanza costituisce una ordinanza contingibile ed urgente, emanata ai
sensi (oltre che del richiamato art. 1 del D.L. 23 febbraio 2020, n. 6) dell’art. 50 del D.Lgs. 18
agosto 2000, n. 267 (che conferisce il medesimo potere al Sindaco, nei casi di “grave incuria o
degrado”) e dell’art. 117 del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112 (che conferisce il medesimo potere al
Sindaco, nei casi di “emergenze sanitarie”).
Anche l’ordinanza in questione (così come quella del Presidente della Regione Campania sopra
richiamata) – non rientrando la preclusione delle attività sportive tra le misure indicate nell’art.
1 del D.L. n. 6/2020 – ha utilizzato il potere di adozione di “ulteriori misure” conferito alle
“autorità competenti” dall’art. 2 del medesimo D.L. n. 6/2020: la possibilità di emanare “ulteriori”
(e diverse) misure è stata, però, successivamente abrogata con il D.L. n. 19/2020, che ha, invece,
previsto un elenco esaustivo (e non meramente esemplificativo) delle misure che potevano
essere adottate, vista la criticità della facoltà di adozione di ulteriori misure limitative di diritti e
libertà fondamentali, in quanto oggetto di riserva di legge.
53
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distanza interpersonale, carattere individuale, prossimità alla propria abitazione), con
conseguente insussistenza di ragioni giuridiche per disporre la preclusione assoluta del
diritto a svolgere attività motoria.
In particolare, a parere dello scrivente, tale preclusione, nel bilanciamento degli
interessi in gioco – considerati, da una parte, la necessità di tutela della salute
collettiva, e, dall’altra parte, l’opportunità di mantenere comunque una tutela del
diritto allo sport degli individui (quantomeno nel suo nucleo essenziale, costituito
dallo svolgimento di attività motoria all’aperto, con le limitazioni prescritte a livello
nazionale) - sembra essersi posta oltre i limiti dei principi di ragionevolezza e di
proporzionalità (55), come, peraltro, sottolineato da autorevole dottrina (56).
In ogni caso, l’avvenuta emanazione delle sopra richiamate discipline locali,
totalmente preclusive del diritto allo svolgimento di attività motoria fuori dalla propria
abitazione, non assume un carattere significativo, dal punto di vista dell’espressione
della cultura nazionale complessiva sul riconoscimento e sul rispetto del diritto allo
sport, dal punto di vista dell’impatto sulla cittadinanza, trattandosi di due situazioni
locali che hanno avuto come destinatari un numero di cittadini relativamente limitato

Si consideri, peraltro, nella relativa valutazione di bilanciamento delle contrapposte
esigenze, che l’attività motoria è funzionale anche ad un mantenimento/miglioramento dello
stato di salute individuale (come rilevato anche da alcune Costituzioni moderne richiamate e
dalla letteratura medico-scientifica richiamata).
56
In termini notevolmente critici sia dell’ordinanza del Presidente della Regione
Campania, sia del relativo Decreto monocratico del TAR Campania richiamati, si veda V.
BALDINI, Emergenza sanitaria nazionale e potere di ordinanza regionale. Tra problemi di riconoscibilità
dell’atto di giudizio e differenziazione territoriale delle tutele costituzionali, in Diritti Fondamentali, I,
2020 (20 marzo 2020).
L’Autore evidenzia, in particolare, anche in questo caso, in maniera del tutto condivisibile, la
violazione della riserva assoluta di legge, nonché la carenza dei requisiti di necessità ed
urgenza, come già aveva sottolineato con riferimento ad altra ordinanza dello stesso Presidente
della Regione Campania (V. BALDINI, Lo Stato costituzionale di diritto all’epoca del coronavirus,
cit.) e come ribadito anche con due altri successivi contributi: Emergenza costituzionale e
Costituzione dell’emergenza. Brevi riflessioni (e parziali) di teoria del diritto, cit.; Riflessioni sparse sul
caso (o sul caos….) normativo al tempo dell’emergenza costituzionale, in Diritti Fondamentali, I, 2020
(20 marzo 2020), quest’ultimo giustamente critico anche della successiva ordinanza del
Ministero dell’Interno 31 marzo 2020, che aveva apparentemente (con una pessima indicazione
testuale) vietato l’attività motoria (salvo successiva rettifica da parte dello stesso Ministero, che
ha confermato la possibilità di fare jogging, in conformità con quanto già riconosciuto dai due
richiamati D.P.C.M. rispettivamente in data 8 e 9 marzo 2020 e dalla successiva ordinanza del
Ministro per la Salute (20 marzo 2020).
55
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(circa sei milioni tra Regione Campania e Comune di Catanzaro), ovvero pari a circa un
decimo rispetto alla intera collettività nazionale.
In sostanza, il diritto allo sport è stato inevitabilmente oggetto di compressione
(come è avvenuto anche per tutti gli altri diritti fondamentali, costituzionalmente
riconosciuti), nel necessario bilanciamento tra interessi fondamentali, volto a garantire
il preminente interesse generale della tutela della salute della collettività secondo il
principio di precauzione, ma, al tempo stesso, il legislatore dell’emergenza ha
dimostrato un particolare rispetto per il “nucleo essenziale” dello stesso, come è
risultato dalla previsione di una disciplina ad hoc, che ne ha evitato la assoluta
preclusione.
Pertanto, alla luce delle considerazioni sopra esposte, la disciplina emergenziale
del coronavirus ha (quasi paradossalmente) evidenziato l’esistenza di una cultura
sociale e giuridica favorevole al rispetto dello sport di base, con implicito
riconoscimento di un diritto allo sport di tutti i cittadini.

CONCLUSIONI.
Alla luce dell’analisi effettuata - considerato che, a livello nazionale, l’avvenuto
riconoscimento dello sport come libertà individuale, come diritto dei minori e come
strumento di fondamentale importanza dal punto di vista sociale e sanitario sono stati
già posti in essere, quantomeno a livello di fonte primaria - può ritenersi non
manifestamente infondata l’idea (o almeno l’auspicio) di riconoscere lo sport, come
diritto o anche come libertà fondamentale, in via autonoma o come strumento
funzionale nell’ambito del diritto alla salute, anche a livello costituzionale, allineando
la Costituzione Repubblicana ad una cultura moderna, già espressa a livello
internazionale, dalle Costituzioni più recenti, dall’Unione Europea, dalla comunità
internazionale e dalla letteratura medico-scientifica (57).

Con riferimento alla individuazione dei diritti fondamentali, la dottrina evidenzia come
gli stessi siano configurati da una sempre più ampia quantità di fonti del diritto: sotto tale
profilo, V. BALDINI, Che cosa è un diritto fondamentale. La classificazione dei diritti fondamentali.
Profili storico-teorico-positivi, in Diritti Fondamentali, 2016, I (15 giugno 2016), in cui l’Autore
sottolinea come “l’esperienza dei diritti fondamentali risulta sempre più caratterizzata da un pluralismo
di fonti di produzione di diverso livello (nazionale, sovranazionale, internazionale)”.
57
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Se è compito del diritto e della Costituzione esprimere i principi fondamentali
propri della coscienza sociale della comunità, anche nella loro evoluzione storica, come
rilevato dalla dottrina (58), può essere opportuno – al fine di valutare una prospettiva di
costituzionalizzazione del diritto allo sport o del ruolo sociale dello sport – considerare
quanto, ad oggi, siano parte della nostra cultura nazionale i principi richiamati nel
presente scritto, che evidenziano, tra le altre cose, quattro distinti ordini di valori dello
sport, come strumento di espressione e di sviluppo della personalità individuale, di
integrazione nelle relazioni sociali, di miglioramento della salute e, infine, di
perseguimento della pace.

1.

Un primo elemento da considerare è costituito dal valore dello sport come

elemento di espressione e di sviluppo della personalità individuale, soprattutto per i
giovani, come già riconosciuto dalla stessa normativa di fonte primaria italiana, che
considera lo svolgimento della pratica sportiva “quale insopprimibile forma di svolgimento
della personalità del minore” (legge 27 dicembre 2017, n. 205: art. 1, comma 369, lett. e),
dalla Costituzione del Portogallo, che considera “l’educazione fisica e lo sport” per
garantire “lo sviluppo della personalità dei giovani” e “l’effettività dei loro diritti economici,
sociali e culturali” (art. 70) e, infine, dalla Costituzione Turca, che indica lo svolgimento
di attività sportiva tra “le misure necessarie per proteggere i giovani dalla dipendenza da
alcool, droga, criminalità, gioco d'azzardo, vizi, ignoranza e simili”.

In relazione alle modifiche della Costituzione, la dottrina rileva come le stesse possano
essere introdotte quali recepimento di una nuova cultura sociale: sotto tale profilo, si veda V.
BALDINI, La Costituzione e la sua revisione. Appunti per una discussione in tema, in Diritti
Fondamentali, 2014, I (8 aprile 2014), in cui l’Autore sottolinea che “la Costituzione, come afferma
Uwe Volkmann, non è soltanto un testo normativo, la sua identità effettiva non prescinde da un sentire
comune che, al tempo stesso è concreto ed emotivo, legato in ultima analisi a ciò che la società stessa nella
Costituzione vede o vuol vedere” ed evidenzia “l’idea della Costituzione quale ‘processo’, aperto
all’influenza delle comunicazioni esterne che concorrono a determinare il significato dei disposti
costituzionali”. Lo stesso Autore (V. BALDINI, Diritto, pluralismo culturale, Costituzione. La
prospettiva storico-filosofica quale ‘precomprensione’ per l’interpretazione dei ‘valori’ costituzionali, in
Diritti Fondamentali, 2012, I (15 gennaio 2012), evidenzia, infine, come la Costituzione si pone in
una “dimensione funzionale rispetto all´ordinamento inteso come ‘vero’ prodotto sociale” e “si configura
come qualcosa di più e di diverso di un (mero) atto normativo posto al vertice delle fonti dell´ordinamento
giuridico statale: è legge fondamentale ed, al tempo stesso, espressione di un´identità storico-culturale
nella quale finisce per riconoscersi la comunità statale”.
58
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Tale

valore

dello

sport

assume

particolare

rilevanza

nell’ambito

del

fondamentale diritto di espressione della personalità, “sia come singolo che nelle
formazioni sociali” (art. 2 Cost.), in funzione dell’obiettivo di consentire il “pieno sviluppo
della persona umana” (art. 3, comma 2, Cost.) (59).

2.

In secondo luogo, l’esercizio fisico (individuale o collettivo, che sia fine a se

stesso o che sia volto ad un obiettivo ludico o agonistico) - ponendosi come valore
positivo

nella

espressione

e

nello

sviluppo

della

personalità

umana

e,

conseguentemente, nelle relazioni interpersonali - assume un importante “ruolo
sociale”, tanto da favorire le stesse e da porsi come elemento di relazione sociale, di
dialogo, di integrazione e di inclusione, come efficacemente indicato dalla Risoluzione
del Parlamento Europeo 2 febbraio 2012, che ha sottolineato il “ruolo sociale dello sport”
ed i “i vantaggi dello sport sotto il profilo sociale, culturale, economico e per la salute pubblica”
(punto n. 1), nonché dalla Carta Internazionale per l’educazione fisica, l’attività fisica e lo
sport dell’U.N.E.S.C.O., che ha evidenziato come “l’educazione fisica, l’attività fisica e lo
sport dovrebbero cercare di promuovere legami più forti tra le persone, la solidarietà, il rispetto e
la comprensione reciproci e il rispetto per l’integrità e la dignità di ogni essere umano” (punto
n. 10).

3.

In terzo luogo, lo sport assume un ruolo molto rilevante come strumento il

miglioramento dello stato di salute, individuale e collettivo, soprattutto in termini di
prevenzione, come indicato dalla Costituzione della Spagna (art. 43) e dalla letteratura
scientifica internazionale e nazionale (rispettivamente dell’Organizzazione Mondiale
della Sanità e dell’Istituto Superiore di Sanità (60)), come naturale conseguenza del
“rafforzamento della salute della popolazione” (art. 41 della Costituzione Russa), sotto il

In particolare, sul riconoscimento dell’attività sportiva come diritto della personalità, si
vedano: E. BENEVENTO, L’attività sportiva in relazione ai diritti della personalità, in Comparazione
Dir. Civ., 2017; T. PENSABENE LIOTTI, Il diritto allo sport: tra esigenza socialmente rilevante e
interesse fondamentale della persona, in Il Dir. Amm., 2012, 3, 4145.
60
Come indicato del richiamato Rapporto Istisan dell’Istituto Superiore di Sanità ”l’attività
fisica rappresenta uno dei principali strumenti per la prevenzione delle malattie croniche non
trasmissibili, per il mantenimento del benessere psico-fisico e per il miglioramento della qualità della vita,
in entrambi i sessi e a tutte le età”.
59
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profilo della “salute fisica e psichica” (art. 59 Costituzione Turca), determinato dal
“regolare esercizio fisico” (Art. XX della Costituzione dell’Ungheria) e da “cultura fisica e
sportiva … educazione sanitaria … e … stili di vita salutari” (art. 64 della Costituzione del
Portogallo).
Sotto tale profilo, notevole importanza va riconosciuta allo svolgimento
dell’attività motoria a tutte le età (“per garantire la protezione dell’infanzia, della gioventù e
della vecchiaia”, come indicato dall’art. 64 della Costituzione del Portogallo) e, in
particolare, per gli anziani, come indicato dalla Risoluzione del Parlamento Europeo 2
febbraio 2012, che ha posto tra gli obiettivi fondamentali quello di “promuovere la pratica
sportiva fra gli anziani, dato che tale pratica contribuisce a favorire l'interazione sociale e ottime
condizioni di salute” (punto n. 6), soprattutto in una fase storica, quale quella attuale, in
cui la durata media della vita sta aumentando progressivamente e nella quale, quindi,
sarà necessario che tutti i cittadini, e in particolare gli anziani, svolgano attività fisica
regolare, così da garantirsi una buona qualità della vita e da limitare i costi per il
Servizio Sanitario Nazionale (61).

4.

Un ultimo elemento che si intende evidenziare è la correlazione tra lo sport e la

“pace”, che - per quanto apparentemente eccessiva - è indicato, per la prima volta, nella
“Carta Internazionale per l’educazione fisica, l’attività fisica e lo sport” dell’U.N.E.S.C.O. nel
1978 (62), viene poi ribadita nella Risoluzione del Parlamento Europeo 2 febbraio 2012
(63) e, infine, nella Risoluzione dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite 23 agosto

Con riferimento all’importanza dello svolgimento di attività motoria da parte della
collettività ai fini della riduzione della spesa sanitaria, si vedano il par. n. 5 del richiamato
Rapporto Istisan 18/9 (“Movimento, sport e salute: l’importanza delle politiche di promozione
dell’attività fisica e le ricadute sulla collettività”) ed il punto n. 7 della Risoluzione del Parlamento
Europeo 2 febbraio 2012 (“sottolinea che lo sport, a tutte le età, è un settore che offre grandi
potenzialità in termini di miglioramento del livello generale di salute degli europei e invita, pertanto,
l'UE e gli Stati membri ad agevolare la partecipazione ad attività sportive e a promuovere uno stile di vita
salutare che benefici pienamente delle opportunità di praticare sport, riducendo così la spesa sanitaria”).
62
Per completezza, si riporta il dato testuale del relativo punto n. 6, che indica tutti i
benefici dello sport, fino alla riconciliazione ed alla pace: “l'educazione fisica, l'attività fisica e lo
sport possono portare una varietà di benefici individuali e sociali, come la salute, lo sviluppo sociale e
economico, la partecipazione attiva dei giovani, la riconciliazione e la pace”.
63
Per completezza, si riporta il dato testuale del relativo punto n. 19, che indica lo sport
come “strumento per promuovere la pace, la crescita economica, il dialogo interculturale, la salute
pubblica, l'integrazione e l'emancipazione delle donne”.
61
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2013, n. 67/296 (64), presso le quali esiste un apposito Ufficio sullo Sport per lo Sviluppo
e la Pace delle Nazioni Unite (United Nations Office on Sport for Development and Peace,
UNOSDP).
Tale correlazione tra sport e pace costituisce espressione di una cultura globale
nella storia dell’umanità, dalla “tregua olimpica” fino alle parole espresse anche da Papa
Francesco nell’Angelus in data 5 aprile 2020 (65).
Essa costituisce naturale conseguenza del fatto notorio che l’attività motoria
scarica l’energia negativa insita nell’animo umano (“animus belligerans hominis” (66)) e
produce endorfine generando energia positiva (c.d. “runner’s high”) (67), espressione
dell’”animus ludens hominis” (68), tanto da divenire uno strumento funzionale agli
obiettivi di “riconciliazione e pace” (da intendersi in senso ampio, ovvero non solo tra i
popoli, ma anche tra gli individui), profilo che dovrebbe essere tenuto in particolare
considerazione anche alla luce del principio in base al quale “l’Italia ripudia la guerra” e
persegue “la pace e la giustizia fra le Nazioni” (art. 11 Cost.).
Alla luce delle richiamate quattro correlazioni dello sport (rispettivamente con
espressione della personalità,

ruolo sociale,

salute individuale e collettiva,

Per completezza, si riporta il dato testuale del passaggio che indica come la Giornata
Internazionale dello Sport abbia come finalità principali lo “sviluppo e la pace”, tanto che, con tale
risoluzione, l’O.N.U. ha invitato “gli Stati, il sistema delle Nazioni Unite e in particolare l'Ufficio
delle Nazioni Unite per lo sviluppo e la pace, le organizzazioni internazionali competenti e le
organizzazioni sportive internazionali, regionali e nazionali, la società civile, comprese le organizzazioni
non governative e il settore privato e tutti gli altri soggetti interessati a cooperare, osservare e
sensibilizzare alla Giornata internazionale dello sport per lo sviluppo e la pace”.
65
In tale senso, si vedano le parole testuali proferite dal Papa nell’Angelus richiamato: “In
questo periodo tante manifestazioni sono sospese, ma vengono fuori i frutti migliori dello sport: la
resistenza, lo spirito di squadra, la fratellanza, il dare il meglio di sé. Dunque, rilanciamo lo sport per la
pace e lo sviluppo” (https://www.ansa.it/sito/notizie/sport/2020/04/05/papa-francesco-i-valoridello-sport-per-rilanciare-lo-sviluppo_257c0c3e-a577-406f-9757-167ac36e3caa.html).
66
Tale concetto (“animus belligerans hominis”) è espresso da I. e A. MARANI TORO, Gli
ordinamenti sportivi, Milano 1977.
17
Si tratta di fatto notorio, al punto da essere descritto anche su Wikipedia: “Con
l'espressione Runner's high (letteralmente ‘sballo del corridore’) si intende la sensazione di euforia, simile
a quella derivante dall'assunzione di certe sostanze stupefacenti, riscontrata da molti atleti durante la
pratica sportiva prolungata. Prima che fossero compiute ricerche mirate al riguardo, questa condizione
era per lo più attribuita a cause psicologiche invece che a una causa neurochimica: infatti, alcune ricerche
risalenti al 2008 hanno provato la dipendenza di questa sensazione euforica dal rilascio di endorfine da
parte dell'ipofisi durante l'esercizio fisico di una certa durata”.
68
Tale concetto (“animus ludens hominis”) è espresso da J. HUIZINGA, Homo ludens,
Torino, 1938.
64
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riconciliazione e pace), tutte comunque profondamente radicate nella cultura sociale
italiana, potrebbe essere opportuno ripensare il riconoscimento dato allo sport (oggi
soltanto come libertà e a livello di fonte primaria) in termini di vero e proprio diritto
fondamentale (come indicato nella Carta Internazionale per l’educazione fisica, l’attività
fisica e lo sport dell’U.N.E.S.C.O. e nella Carta Olimpica del C.I.O.), da sancire anche a
livello costituzionale, come indicato nelle Costituzioni di Brasile (art. 217) e di
Portogallo (art. 79).
La eventuale codificazione, a livello costituzionale, di tale diritto fondamentale
allo svolgimento di attività sportiva - che potrebbe essere inserito in via autonoma
(come nella Costituzioni di Portogallo e Brasile) oppure come strumento per il
perseguimento del diritto alla salute (come nelle Costituzioni di Spagna, Russia ed
Ungheria - dovrebbe poi prevedere un correlativo compito per la Repubblica di
incentivare la cultura e l’educazione sportiva e sanitaria (come nelle Costituzioni di
Spagna e di Portogallo), nonché di promuoverne l’esercizio (come indicato in tutte le
Costituzioni richiamate) e di creare le condizioni per garantirne l’effettività, in linea
anche con quanto disposto dalla Risoluzione del Parlamento Europeo 2 febbraio 2012,
che ha sottolineato “l'importanza di rendere accessibile lo sport a tutti i cittadini in diversi
contesti, ad esempio a scuola, al lavoro, come attività ricreativa o tramite società sportive e
associazioni” (69).

In tale ottica, l’eventuale riconoscimento del diritto dello sport a livello costituzionale
potrebbe porsi storicamente come punto di arrivo del percorso culturale globale illustrato nel
presente contributo e, parallelamente, come punto di partenza per la realizzazione di una serie
di attività volte a garantirne l’effettività.
La realizzazione di una serie di iniziative volte a rendere effettivo il diritto del cittadino allo
svolgimento di attività sportiva - soprattutto nell’ambito del contesto scolastico e del contesto
lavorativo - potrebbe concretizzarsi in una serie di misure attuative, che potrebbero essere
poste in essere dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri e con altre Amministrazioni centrali
(in particolare il Ministero della Salute, il Ministero dello Sport, il Ministero dell’Istruzione, il
Ministero dell’Università e Ricerca e territoriali) e territoriali, tra le quali si potrebbero
ipotizzare (a titolo meramente esemplificativo) le seguenti misure:
1)
introduzione dell’attività fisica tra i LEA o nel prossimo Piano Nazionale di
Prevenzione;
2)
campagna promozionale destinata ai medici, nel senso di prescrivere l’attività fisica e
sportiva da parte dei medici di base, dei pediatri e di psicanalisti;
3)
prescrizione dello svolgimento di almeno tre ore di attività sportiva (educazione fisica)
a settimana, per tutte le Scuole e per tutte le Università e per tutte le fasce di età (asilo,
elementari, medie, liceo e università);
69
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4)
realizzazione di strutture per svolgimento dell’attività sportiva (piccole palestre)
nell’ambito delle sedi di tutte le Amministrazioni pubbliche;
5)
previsione di incentivi per la realizzazione di strutture per svolgimento dell’attività
sportiva (piccole palestre) nell’ambito delle sedi delle aziende private, delle imprese e degli
studi professionali;
6)
previsione di una serie di sgravi fiscali per tutte le spese direttamente ed anche
indirettamente legate allo svolgimento di attività sportiva (ad esempio, quelle relative ad
acquisto di materiali e/o abbigliamento sportivo);
7)
realizzazione di strutture comunali per lo svolgimento di attività sportiva soprattutto
nei parchi pubblici (quali piste ciclabili e strutture sportive anche molto semplici, quali sbarre,
anelli, parallele ecc.), al fine di consentire lo svolgimento di attività sportiva a titolo puramente
gratuito da parte di tutti i cittadini, eventualmente mettendo a disposizione allenatori
(accreditati dal C.O.N.I. o da Federazioni Sportive), i quali possano tenere lezioni di ginnastica
collettive.
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La violazione del diritto all’unità familiare dei minori stranieri non
accompagnati: quali le possibili soluzioni nel diritto interazionale privato?
di
Chiara Di Stasio*
SOMMARIO: 1. Lo status giuridico dei minori stranieri non accompagnati (MSNA) fra diritto
internazionale, interno ed europeo. – 2. Il principio del superiore interesse del minore quale
“filo rosso” nell’adozione di misure a tutela dei MSNA. – 3. Il diritto all’unità familiare dei
MSNA alla luce del diritto internazionale, europeo e nazionale. – 4. Recenti casi di diniego
del ricongiungimento familiare da parte di alcuni Stati membri nei confronti dei MSNA
richiedenti asilo in violazione del regolamento “Dublino III”. – 5. Il possibile concorso fra
diritto migratorio e diritto internazionale privato nella tutela del diritto all’unità familiare
dei MSNA richiedenti asilo. – 6. Le possibili soluzioni “alternative” e “suppletive” offerte
dal regolamento UE n. 1111/2019 c.d. “Bruxelles II-ter” in caso di diniego al
ricongiungimento familiare previsto dal regolamento “Dublino III”. – 7. La negazione
dell’unità familiare ai MSNA non richiedenti asilo e le soluzioni possibili offerte dal
regolamento “Bruxelles II-ter”.

1.

Lo status giuridico dei minori stranieri non accompagnati (MSNA) fra

diritto internazionale, interno ed europeo.
L’aumento dei flussi migratori si è contraddistinto, negli ultimi anni, per un
numero in crescita costante di bambini e adolescenti che, al seguito o meno della
propria famiglia, hanno intrapreso le rotte migratorie al fine di raggiungere uno
degli Stati membri dell’Unione europea. L’Italia rappresenta, ad oggi, il Paese
europeo che accoglie il maggior numero di questi minori, anche se i dati relativi
alle effettive presenze sul territorio nazionale risultano ampiamente sottostimati, a
causa della “scomparsa” dai centri di accoglienza di molti di loro, in fuga verso

Ricercatrice di Diritto internazionale, Università degli Studi di Brescia, Dipartimento di
giurisprudenza.
*
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altri Paesi europei per ricongiungersi più agevolmente con i parenti ivi presenti o
alla ricerca di condizioni di vita migliori1.
Da un punto vista giuridico, in tutti questi casi, si parla di “minore straniero non
accompagnato (MSNA)”, volendosi con tale espressione indicare, in forza della
definizione contenuta dell’art. 2 della legge 7 aprile 2017 n. 472 c.d. “legge Zampa”:
“il minorenne non avente cittadinanza italiana o dell'Unione europea che si trova
per qualsiasi causa nel territorio dello Stato o che è altrimenti sottoposto alla
giurisdizione italiana, privo di assistenza e di rappresentanza da parte dei genitori
o di altri adulti per lui legalmente responsabili in base alle leggi vigenti
nell'ordinamento italiano”. La legge italiana c.d. “Zampa”, che prende il nome
della senatrice prima firmataria, ha introdotto significative modifiche al d. l. n.
142/2015, c.d. “decreto accoglienza”3, a sua volta attuativo della direttiva UE n.

Nel triennio 2014-2017 sono giunti in Italia 433.000 minori. Alla data del 31 dicembre 2019
risultavano censiti 6.054 minori stranieri non accompagnati (MSNA) dei quali l’86,7% tra i
16 e i 17 anni di età. I dati sulla presenza dei MSNA sul territorio italiano vengono raccolti
periodicamente dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali – Direzione Generale
dell’Immigrazione e delle politiche di integrazione -Divisione II. Tali dati sono pubblicati, a
cadenza bimestrale, all’interno di report sul seguente sito https://www.lavoro.gov.it/temi-epriorita/immigrazione/focus-on/minori-stranieri/Documents/Report-MSNA-mesedicembre-2019.pdf.
2Cfr. legge 7 aprile 2017, n. 47, “Disposizioni in materia di misure di protezione dei minori
stranieri non accompagnati”, in GU, Serie Generale n. 93, del 21.4.2017, entrata in vigore il
06.05.2017.
3Il decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, “Attuazione della direttiva 2013/33/UE recante
norme relative all'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale, nonché della
direttiva 2013/32/UE, recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca
dello status di protezione internazionale,” in GU Serie Generale n. 214, del 15.9.2015, (c.d.
“decreto accoglienza”) ha recepito la direttiva UE n. 33/2013 c.d. “direttiva accoglienza”
[direttiva UE n. 33/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 recante
norme relative all’accoglienza dei richiedenti protezione internazionale (rifusione), in
GUUE L 180/2013, pp. 96 ss.]. Il c.d. “decreto accoglienza” (d.lgs. n. 142/2015) è stato
modificato ed integrato più volte, dapprima, ad opera del decreto legge 17 febbraio 2017,
n. 13 (“Disposizioni urgenti per l'accelerazione dei procedimenti in materia di protezione
internazionale, nonché per il contrasto dell'immigrazione illegale”, in GU n. 90, del
18.4.2017 insieme alla legge di conversione 13 aprile 2017, in GU n. 46, del 18.4.2017) che ha
previsto alcuni interventi urgenti in materia di immigrazione, successivamente, con la
legge 47/2017 relativa ai minori stranieri non accompagnati (c.d. “legge Zampa”).
Nell'attuale legislatura, il decreto legge 4 ottobre 2018, n. 113, “Disposizioni urgenti in
materia di protezione internazionale e immigrazione, sicurezza pubblica, nonché misure
per la funzionalità del Ministero dell'interno e l'organizzazione e il funzionamento
dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e
1

274

www.dirittifondamentali.it - ISSN: 2240-9823

33/2013, ed oggi rappresenta, nel panorama europeo, la disciplina più evoluta e
più garantista dei diritti dei MSNA, grazie alla previsione di avanzate misure di
sostegno e di supporto. Le caratteristiche che emergono dalla definizione di
MSNA contenuta nella legge “Zampa” sono: a) la minore età (che in Italia è per chi
è inferiore degli anni diciotto); b) l’assenza di assistenza e rappresentanza da parte
di genitori o di altri adulti per lui responsabili; c) la presenza sul territorio dello
Stato; d) una cittadinanza diversa da quella italiana od europea. In quest’ ultimo
caso, è bene precisare che queste norme non si applicano ai minori apolidi, in
quanto essi sono considerati automaticamente cittadini italiani4. Tale definizione
ricalca quella prevista nella disciplina dell’Unione europea, in particolare nella
direttiva c.d. “ricongiungimento familiare”5, la quale, tuttavia, aggiunge anche
l’ipotesi del minore che sia stato abbandonato dopo essere entrato sul territorio
europeo. Sulla definizione in esame è intervenuta una recente ordinanza, la n.
9199, depositata il 3 aprile 2019 dalla Corte di Cassazione6 la quale ne ha anche
chiarito i rapporti con l’omologa, contenuta nell’ordinamento dell’Unione europea.
In particolare, la Corte, chiamata a stabilire se la competenza nel caso concreto
fosse del tribunale per i minorenni7, ha colto l’occasione per precisare i requisiti

confiscati alla criminalità organizzata, in GU Serie Generale n. 231, del 04.10.2018, (c.d.
“decreto immigrazione e accoglienza”) ha introdotto ulteriori modifiche, che riformano in
parte l'impianto complessivo del sistema.
4Cfr. art. 1, co. 1, lett. b) della legge 5 febbraio 1992, n. 91, in GU n. 3 del 15.2.1992, che
recita: “È cittadino per nascita: […] b) chi è nato nel territorio della Repubblica se entrambi
i genitori sono ignoti o apolidi, ovvero se il figlio non segue la cittadinanza dei genitori
secondo la legge dello Stato al quale questi appartengono” e ancora di più per il comma 2
dell’articolo citato che recita: “È considerato cittadino per nascita il figlio di ignoti trovato
nel territorio della Repubblica, se non venga provato il possesso di altra cittadinanza”.
5Cfr. art. 2, lett. f), direttiva CE n. 86/2003 del Consiglio del 22 settembre 2003 relativa al
diritto al ricongiungimento familiare, in GUUE, L 251, pp. 12 ss. Cfr., V. DI COMITE,
Ricongiungimento familiare e diritto di soggiorno dei familiari di cittadini dell’Unione alla luce del
superiore interesse al minore, in Studi sull’integrazione europea, 2018, n. 1, pp. 165-178; C.
BERNERI, Family reunification in the Eu, Oxford, Bloomsbuy, 2017.
6Pubblicata
integralmente
all’indirizzo
https://www.apfavvocati.it/media/4651556704190.pdf.
7A sollevare il conflitto di competenza è stato il Tribunale di Torino chiamato ad occuparsi
della domanda di un cittadino albanese che chiedeva la tutela del fratello minorenne, il
quale si era allontanato dal proprio Paese di origine, con il consenso dei genitori, per
andare a vivere con il fratello in Italia. Il giudice tutelare del tribunale di Novara aveva
trasmesso gli atti al Tribunale per i minorenni di Torino per la nomina del tutore secondo il
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necessari per qualificare un minore straniero non accompagnato nel nostro
ordinamento. In particolare, la Corte ha chiarito che pur essendo necessario
utilizzare la direttiva UE n. 33/2013 (recepita in Italia con d.lgs. n. 142/2015) e la
direttiva UE n. 95/2011 (recepita con d.lgs. n. 18/2014), al fine di applicare gli
strumenti di tutela previsti dall’ordinamento italiano, il minore straniero non
accompagnato deve essere privo di assistenza e di rappresentanza da parte dei
genitori e di altri adulti legalmente responsabili, in base a quanto disposto
all’articolo 2 della legge “Zampa”. L’uso della congiunzione “e” – osserva la Corte
– “indica la necessaria concorrenza di entrambe le condizioni: la prima, relativa al
profilo dell’assistenza materiale, intesa come assenza di soggetti che abbiano la
cura, la custodia e assicurino il benessere del minore; la seconda, relativa al profilo
della rappresentanza legale, intesa come assenza di soggetti che rappresentino il
minore e per questo siano formalmente responsabili”. Tali condizioni si ricavano
anche dalla direttiva UE n. 33/2013 e dalla direttiva UE n. 95/2011 che, proprio per
garantire l’interesse superiore del minore, considerano centrale l’assistenza e la
rappresentanza legale sul territorio. Di conseguenza, considerando che la
rappresentanza legale è quella prevista secondo l’ordinamento italiano, essa è
attribuita ai soli genitori che non possono delegarla “in forma privatistica ad altri
soggetti”8.
Va, inoltre, rilevato che l’onnicomprensiva definizione contenuta nell’art. 2 della
legge “Zampa” ha segnato il superamento dell’originale distinzione, operata a
livello internazionale, in particolare nel Commento Generale del 3 giugno 2005 del
Comitato ONU sui diritti dell’infanzia9, tra “minori non accompagnati”, ossia

d.lgs. n. 220/2017, considerando il minore come straniero non accompagnato. Secondo il
tribunale per i minorenni, la qualificazione come minore straniero non accompagnato, in
questa situazione, non è stata corretta perché, ad avviso del Tribunale, il minore non era
privo di assistenza e, così, ha sollevato il regolamento di competenza.
8 Nel caso specifico, la Corte ha quindi riconosciuto la qualifica di minore straniero non
accompagnato al minore assistito da un fratello con dimora in Italia.
9
La parte seconda della Convenzione sui diritti dell’infanzia e dell’adolescenza,
(Convention on the Rigths of the Child, approvata dall’Assemblea Generale delle Nazioni
Unite con risoluzione n. 44/25 del 20 novembre 1989, entrata in vigore il 2 settembre del
1990 e ratificata dall'Italia il 27 maggio 1991 con la legge n. 176) ha istituto il Comitato sui
diritti dell'infanzia (Committe on the rights of the child). Il Comitato è l'organismo che
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separati dai genitori o da altri parenti e privi delle cure di un adulto che per legge
o consuetudine ne abbia la responsabilità, e “minori separati dalla loro famiglia”,
ovvero i bambini separati da entrambi i genitori o dagli adulti che per legge o
consuetudine si siano presi cura di loro, ma non necessariamente da altri parenti.
Le cause che possono aver determinato lo stato di “abbandono” sono diverse: tali
minori possono essere fuggiti, essere stati rapiti, essere rimasti orfani o essere stati
inviati dalla propria famiglia, da soli oppure insieme ad un gruppo, verso Paesi
europei nella speranza di assicurar loro un futuro migliore. Possono, infine, essere
fuggiti da un arruolamento militare o essere stati abbandonati dai genitori durante
il viaggio verso il Paese di destinazione. Situazioni così variegate impongono,
quindi, di preferire una definizione maggiormente inclusiva, che sia in grado di
contemplare tutte le situazioni possibili, rammentando che i minori potrebbero
essere fisicamente accompagnati da qualcuno che però, per qualsiasi motivo, non è
in grado o non può o non è disponibile a prendersi cura di lui10. L’immediata
identificazione di minore non accompagnato consente, quindi, una più tempestiva
ricerca dei genitori o di altri membri della famiglia che possano prendersene cura.
La particolare vulnerabilità dei MSNA determinata dalla minore età,
dall’assenza

di

un

adulto

responsabile,

dalla

condizione

di

migrante

rappresentano una priorità, in termini di tutela, in tutte le tappe del processo
controlla se e in quale misura gli Stati rispettano i loro obblighi nascrnti della Convenzione.
Al fine di monitorarne il rispetto, gli Stati parte devono presentare relazioni al Comitato,
inizialmente due anni dopo l'adesione e, successivamente, ogni cinque anni, descrivendo
quali progressi e quali problemi sono sorti in relazione alla sua applicazione. Oltre al
rapporto governativo, il Comitato riceve informazioni sulla situazione dei diritti umani di
un Paese da altre fonti, comprese Organizzazioni Non Governative, Agenzie delle Nazioni
Unite, altre organizzazioni intergovernative, istituzioni accademiche e stampa. Alla luce di
tutte le informazioni disponibili, il Comitato, unitamente ai rappresentanti governativi,
redige una relazione e pubblica le raccomandazioni, definite “osservazioni conclusive”.
10 Cfr., al riguardo, la definizione dell’Alto Commissariato dell’ONU per i rifugiati (UN
High Commissioner for Refugees – UNHCR (sulle cui funzioni si rinvia ultra, nota 14),
contenuta nelle Guidelines on Policies and Procedures in Dealing with Unaccompanied Children
Seeking Asylum, February 1997, in cui si legge : “An unaccompanied child is a person who
is under the age of eighteen, unless, under the law applicable to the child, majority is,
attained earlier and who is separated from both parents and is not being cared for by an
adult who by law or custom has responsibility to do so”. Le Guidelines sono disponibili
all’indirizzo
https://www.unhcr.org/publications/legal/3d4f91cf4/guidelines-policiesprocedures-dealing-unaccompanied-children-seeking-asylum.html.
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migratorio. Ciò ha comportato il progressivo configurarsi di una disciplina
multilivello e una stratificazione di norme che vanno dal piano internazionale a
quello europeo fino a quello nazionale11, che non sempre appaiono organiche e
complete, trattandosi per la maggior parte di discipline di tipo settoriale.
A livello internazionale va, infatti, premesso che non esiste uno strumento
specificamente rivolto ai MSNA, ma trovano applicazione, nei suoi riguardi, tutte
le disposizioni e i principi che hanno come oggetto di tutela il minore in generale.
In particolare, il MSNA è destinatario dei principi enucleati nella Convenzione di
New York del 1989 sui diritti dell’infanzia e dell’adolescenza12 e nella Convenzione
dell’Aja del 1961 sulla competenza dell‘autorità e sulla legge applicabile in materia
di protezione di minori13. Inoltre, un ruolo importante nella protezione
internazionale dei MSNA è rappresentato dalle due linee guida dell’Alto
Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati14 riguardanti, la prima, le
politiche e le procedure nel trattamento dei minori non accompagnati richiedenti

Cfr. J.-Y. CARLIER, J. SAROLEA, Droit des étrangers, Larcier, 2016; L. CARPANETO, Cross-border
placement of children in the European Union, Study for JURI Committee, May 2016,
consultabile
in
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2016/556945/IPOL_STU(2016)556945_EN
.pdf; C. COSTELLO, The Human Rights of Migrants and Refugees in Europea Law, Oxford
University Press, 2015; R. PALLADINO, La protezione dello straniero minore non accompagnato
nel costruendo sistema comune europeo di asilo, in C. FRATEA, I. QUADRANTI (a cura di), Minori e
immigrazione: quali diritti?, Napoli, 2015, pp. 89-112; A. MARTONE, Il trattamento dei minori
stranieri non accompagnati tra disposizioni europee e normativa nazionale, in G. CAGGIANO (a
cura di), I percorsi giuridici per l’integrazione. Migranti titolari di protezione internazionale tra
diritto dell’Unione e ordinamento italiano, Torino, 2014; C. CAMPIGLIO, Identità culturale, diritti
umani e diritto internazionale privato, in Riv. Dir. Int, 2011, pp. 1029-1064; J.Y. CARLIER, Droit
d’asile et des réfugiés de la protection aux droits, in Collected Courses of the Hague Academy of
International Law 2007, Leiden/Boston, Martinus NijfhoffnPublishers, Tome 332, 2007, pp. 9354.
12Cfr., Convention of New York on the Rights of the Child, cit. supra nota 6.
13Cfr., Hague Convention Concerning the Powers of Authorities and the Law Applicable in Respect
of the Protection of Infants, 5 October 1961, entrata in vigore il 4.2.1969, disponibile
all’indirizzo https://www.hcch.net/en/instruments/conventions/full-text/?cid=39.
14 L’Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati (United Nations High
Commissioner for Refugees - UNHCR) è l'agenzia delle Nazioni Unite specializzata nella
gestione dei rifugiati; fornisce loro assistenza e persegue soluzioni durevoli per la loro
drammatica condizione. È stata creata il 14 dicembre 1950 dall'Assemblea Generale
dell’ONU ed ha iniziato ad operare dal 1º gennaio del 1951. L’attuale Alto Commissario
delle Nazioni Unite per i rifugiati è Filippo Grandi.
11
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asilo (1997)15 e, la seconda, la determinazione del miglior interesse del fanciullo
(2008)16. Rilevano, altresì, i Commenti Generali sulla Convenzione di New York del
1989 pubblicati dal Comitato ONU per i diritti dell’infanzia17, in particolare il
commento n. 6 riguardante il trattamento dei minori stranieri non accompagnati e
separati fuori dal loro Paese di origine (2005)18.
In reazione, poi, alla specifica situazione dei MSNA che siano anche richiedenti
protezione internazionale, gli Stati parte sono tenuti ad assicurare il pieno rispetto
del principio di non-refoulement secondo quanto stabilito dall’art. 33 della
Convenzione relativa alla status di rifugiato (1951)19 e dall’art. 3 della Convenzione
contro la tortura e altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti (1984)20 i
quali proibiscono espressamente l’espulsione ed il rimpatrio dei minori verso Stati
in cui sarebbero a rischio di torture, restrizioni della libertà, trattamenti inumani e
degradanti, o dove la loro vita o libertà sarebbero minacciate21. C’è poi da

Cfr. UNHCR, The Guidelines on Policies and Procedures in Dealing with Unaccompanied
Children Seeking Asylum, cit. supra nota 7.
16UNHCR, Guidelines on Determining the Best Interests of the Child, May 2008, disponibili
all’indirizzo https://www.unhcr.org/4566b16b2.pdf.
17Per approfondimenti sulle funzioni del Commite on the rights of the child si rinvia supra,
nota 6.
18 Cfr., General Comment No. 6, Treatment of Unaccompanied and Separated Children Outside
their Country of Origin, adottato dal Comitato Onu sui diritti dell’infanzia nella sua 39ma
sessione (17 maggio-3 giugno 2005), U.N. Doc. CRC/GC/2005/6.
19Cfr., The 1951 Convention relating to the Status of Refugees, adottata a Ginevra il 28 luglio
1951, disponibile all’indirizzo https://www.unhcr.org/3b66c2aa10. L’art. 33 recita: “1. No
Contracting State shall expel or return (“refouler”) a refugee in any manner whatsoever to
the frontiers of territories where his life or freedom would be threatened on account of his
race, religion, nationality, membership of a particular social group or political opinion”.
20Cfr., Convention against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or
Punishment adottata con risoluzione n. 39/46 dell’Assembea Generale dell’ONU, il 10
dicembre 1984 ed entrata in vigore il 26 giugno 1987; l’art. 3 recita: “1. No State Party shall
expel, return (“refouler”) or extradite a person to another State where there are substantial
grounds for believing that he would be in danger of being subjected to torture. 2. For the
purpose of determining whether there are such grounds, the competent authorities shall
take into account all relevant considerations including, where applicable, the existence in
the State concerned of a consistent pattern of gross, flagrant or mass violations of human
rights.”
21Cfr. A. CRESCENZI, Unaccompanied Minors in International Law, in R. ROSSKOPF (ed.)
Unaccompanied Minors in International, European and National Law, BWV - BERLINER
WISSENSCHAFTS-VERLAG, Berlino, 2016, pp. 28-37.
15
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considerare la situazione dei minori che siano anche vittime di tratta22. Secondo la
Convenzione di Varsavia23 del Consiglio d’Europa del 2005 la “tratta di esseri
umani” integra un comportamento di tipo coercitivo al fine dello sfruttamento,
principalmente di tipo sessuale, come la prostituzione. Il Protocollo di Palermo del
2000 contro la criminalità organizzata transnazionale24 specifica che, nel caso in cui
sia coinvolto un minore, egli è considerato vittima di tratta anche se non
Cfr. Protocol against the Smuggling of Migrants by Land, Sea and Air, supplementing the United
Nations Convention against Transnational Organized Crime, adottato a Palermo il 12 dicembre
2000, entrato in vigore il 28 gennaio 2004, disponibile all’indirizzo
https://www.unodc.org/documents/middleeastandnorthafrica/smugglingmigrants/SoM_Protocol_English.pdf. Il Protocollo addizionale della Convenzione delle
Nazioni Unite contro la Criminalità organizzata transnazionale contro il traffico di
migranti via terra, via mare e via aria completa la Convenzione delle Nazioni Unite contro
la criminalità organizzata transnazionale. È indicato anche come il “Protocollo sul
contrabbando”. Si tratta di uno dei tre Protocolli di Palermo (gli altri due sono il Protocollo
delle Nazioni Unite sulla prevenzione, soppressione e persecuzione del traffico di esseri
umani, in particolar modo donne e bambini e il Protocollo contro la fabbricazione e il
traffico illeciti di armi da fuoco, loro parti e componenti e munizioni). Esso è finalizzato
alla tutela dei diritti dei migranti e alla riduzione del potere e dell'influenza dei gruppi
criminali organizzati che abusano dei migranti. Si enfatizza la necessità di fornire ai
migranti un trattamento umano e la necessità di un approccio internazionale globale per la
lotta contro il contrabbando di persone, comprese le misure socio-economiche per
affrontare le cause della migrazione. L’art. 3, lett. a) fornisce una definizione di traffico di
esseri umani: «“Smuggling of migrants” shall mean the procurement, in order to obtain,
directly or indirectly, a financial or other material benefit, of the illegal entry of a person
into a State Party of which the person is not a national or a permanent resident».
23Cfr. la Convenzione del Consiglio d’Europa sulla lotta contro la tratta di esseri umani,
adottata
a
Varsavia
il
16
maggio
2005,diposnibie
all’indirizzo
https://www.coe.int/it/web/conventions/full-list/-/conventions/treaty/197. Essa è stata
ratificata dall’Italia con legge 2 luglio 2010, n. 108, in GU n.163 del 15.7.2010. In particolare
all’art. 4, lett. a) si legge: «L’espressione “tratta di esseri umani” indica il reclutamento, il
trasporto, il trasferimento, l’alloggio o l’accoglienza di persone, con la minaccia dell’uso o
con l’uso stesso della forza o di altre forme di coercizione, con il rapimento, con la frode,
con l’inganno, con l’abuso di autorità o della condizione di vulnerabilità o con l’offerta o
l’accettazione di pagamenti o vantaggi per ottenere il consenso di una persona che ha
autorità su un’altra, a fini di sfruttamento. Lo sfruttamento comprende, come minimo, lo
sfruttamento della prostituzione altrui o altre forme di sfruttamento sessuale, il lavoro o i
servizi forzati, la schiavitù o pratiche simili alla schiavitù, la servitù o l’espianto di organi».
24Cfr. Protocol to Prevent, Suppress and Punish Trafficking in Persons, Especially Women and
Children, supplementing the United Nations Convention against Transnational Organized Crime,
Palermo 2000, adottato con risoluzione n. 55/25dell’Assemblea Generale dell’ONU il 15
novembre
2000,
disponibile
all’indirizzo
https://www.ohchr.org/en/professionalinterest/pages/protocoltraffickinginpersons.aspx.
L’art. 3, lett. c) prevede: “The recruitment, transportation, transfer, harboring or receipt of a
child for the purpose of exploitation shall be considered “trafficking in persons” even if
this does not involve any of the means set forth in subparagraph (a) of this article”.
22
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destinatario di alcun intento di sfruttamento: questa precisazione ha il pregio di
innalzare il livello di protezione nei suoi confronti.
A livello dell’Unione europea, il MSNA è destinatario di disposizioni più
specifiche che sono contenute nel c.d. “pacchetto asilo di seconda generazione25”,
senza tuttavia prevedersi, anche in questo caso, un corpus organico di norme ad
esso espressamente indirizzato. In particolare, sono gli strumenti relativi al diritto
di asilo che prendono in considerazione in maniera specifica i MSNA, ovvero le
direttive “accoglienza”, “procedure”, “qualifiche” e i regolamenti c.d. “Dublino
III26” ed “Eurodac27”. In secondo luogo, si occupano di MSNA anche la direttiva

Il primo pacchetto c.d. “pacchetto asilo di prima generazione” comprendente la c.d.
“direttiva qualifiche” n. 83/2004, la c.d. “direttiva procedure” n. 85/2005, la “direttiva
accoglienza” n. 9/2003 e il regolamento Dublino II, è stato già modificato e sono stati
adottati quattro nuovi strumenti legislativi. Del nuovo pacchetto asilo, creato per gettare la
basi di un “Sistema Europeo Comune di Asilo” (SECA), oggi fa parte la nuova “direttiva
qualifiche” che ha visto la luce nel 2011 [direttiva UE n. 95/2011 del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 13 dicembre 2011, recante norme sull’attribuzione, a cittadini di Paesi
terzi o apolidi, della qualifica di beneficiario di protezione internazionale, su uno status
uniforme per i rifugiati o per le persone aventi titolo a beneficiare della protezione
sussidiaria, nonché sul contenuto della protezione riconosciuta (rifusione), in GUUE L
337/2011, pp. 9 ss.]. Tale direttiva è stata attuata con d.lgs. del 21 febbraio 2014, n. 18. In
data 26 giugno 2013 sono state approvate la nuova “direttiva procedure” [direttiva (UE) n.
32/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013, recante procedure
comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale
(rifusione), in GUUE, L 180/2013 pp. 60 ss.] e la nuova “direttiva accoglienza” [direttiva UE
n. 33/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 recante norme
relative all’accoglienza dei richiedenti protezione internazionale (rifusione), in GUUE, L
180/2013, pp. 96 ss.] che sono state attuate nel nostro ordinamento con il d.lgs. 18 agosto
2015 n. 142, sul quale v.: N. MORANDI, G. SCHIAVONE, Analisi delle norme in materia di
accoglienza dei richiedenti protezione internazionale e di procedura per il riconoscimento della
protezione internazionale alla luce dell’entrata in vigore del d.lgs. 142/2015, in Dir. Immigraz. e
Citt., n. 3-4, 2015, pp. 84-116; F.V. VIRZÌ, La logica dell’accoglienza: un commento al d.lgs. n.
142/2015, ibidem, pp. 117-141; G. SAVIO, La nuova disciplina dell’accoglienza, ibidem, pp. 142161. Già dal 2016 sono state presentate proposte di riforma dell’attuale SECA, per
approfondimenti sulle quali si rinvia a: C. DI STASIO, La crisi del ‘Sistema Europeo Comune di
Asilo (SECA)’ fra inefficienze del sistema Dublino e vacuità del principi di solidarietà, in Il Diritto
dell’Unione europea, n. 2, 2017, pp. 209-247; ID., Il “Sistema Dublino” non è derogabile: note a
margine della sentenza della Corte di giustizia del 26 luglio 2017, causa C-646/2016, Jafari, in
questa rivista, Fascicolo 2, 4 settembre 2017.
26Cit. v. supra nota 25.
27Regolamento UE n. 603/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013,
che istituisce l’“Eurodac” per il confronto delle impronte digitali per l'efficace applicazione
del regolamento UE n. 604/2013 che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione
dello Stato membro competente per l'esame di una domanda di protezione internazionale
25
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sul ricongiungimento familiare e la direttiva “rimpatri28”. Riferimenti ai minori in
generale si ritrovano, infine, anche nelle fonti primarie del diritto dell’UE, nello
specifico nell’art. 3, par. 3 TUE, nel quale si afferma che tra gli obiettivi
dell’organizzazione vi è la tutela dei diritti del minore, e nell’art. 24 della Carta dei
diritti fondamentali, dove si legge che i bambini hanno diritto alla protezione e alle
cure necessarie per il loro benessere e che il loro superiore interesse deve essere
considerato preminente in tutti gli atti che li riguardano29.
Nel nostro ordinamento, le disposizioni in materia di minori stranieri non
accompagnati sono contenute principalmente negli articoli 32 e 33 del Testo unico
in materia di immigrazione, il d.lgs. n. 286/199830, nonché nel relativo regolamento
di

attuazione31.

Specifiche

disposizioni

sull’accoglienza

dei

minori

non

accompagnati sono previste nel già citato d.lgs. n. 142/2015 che, come si diceva, ha
recepito la direttiva UE n. 33/2013 relativa all'accoglienza dei richiedenti asilo. Con
riferimento particolare ai minori non accompagnati “richiedenti protezione
internazionale” oltre al menzionato decreto, si applicano alcune disposizioni del
d.lgs. n. 18/201432 che ha attuato la direttiva c.d. “qualifiche”. Infine, ma non

presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un Paese terzo o da un apolide e
per le richieste di confronto con i dati Eurodac presentate dalle autorità di contrasto degli
Stati membri e da Europol a fini di contrasto, e che modifica il regolamento UE
n. 1077/2011 che istituisce un'agenzia europea per la gestione operativa dei sistemi IT su
larga scala nello spazio di libertà, sicurezza e giustizia, in GUUE, L 180, del 29.6.2013, pp.
1–30.
28Direttiva CE n.115/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008,
recante norme e procedure comuni applicabili negli Stati membri al rimpatrio di cittadini
di Paesi terzi il cui soggiorno è irregolare, in GUCE, L 348, 24.12.2008, pp. 98–107.
29 A. DEL GUERCIO, I minori non accompagnati nel diritto europeo tra obblighi di protezione e diritti
negati in Minorigiustizia.it, n. 3-2017.
30 Decreto Legislativo 25 luglio 1998, n. 286, “Testo unico delle disposizioni concernenti la
disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero" in GU n. 191, del
18.8.1998 , Supplemento Ordinario n. 139.
31 Cfr. decreto Presidente della Repubblica, 31 agosto 1999, n. 394, “Regolamento recante
norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina
dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell’articolo 1, comma
6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286”, disponibile all’indirizzo
https://www.esteri.it/mae/normative/normativa_consolare/visti/dpr_394_1999.pdf.
32Cfr. decreto legislativo 21 febbraio 2014, n. 18, “Attuazione della direttiva UE n. 95/2011
recante norme sull'attribuzione, a cittadini di Paesi terzi o apolidi, della qualifica di
beneficiario di protezione internazionale, su uno status uniforme per i rifugiati o per le
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ultima, si ricorda la già citata legge n. 47/2017 c.d. “Zampa” che ha introdotto
importanti novità in termini di tutela dei MSNA e ha tentato di sistematizzare la
materia. Essa tuttavia, pur prevedendo misure avanzate volte alla tutela del
minore che pongono al centro la prevalenza della persona rispetto alla condizione
di straniero, si scontra con molte difficoltà attuative, che stanno facendo affiorare
diversi vuoti di protezione.

2. Il principio del superiore interesse del minore quale “filo rosso”
nell’adozione di misure a tutela dei MSNA.
Nonostante il quadro normativo a tutela del minore sia piuttosto variegato e
frutto di una stratificazione multilivello, è necessario premettere che tutte le fonti,
dal livello internazionale a quello europeo fino a quello nazionale, sono ispirate al
principio del superiore interesse del minore33. Parimenti, tutte le decisioni assunte
nei confronti dei minori dai giudici o dalle autorità competenti devono informarsi
a tale principio, essendo esse finalizzate alla promozione del benessere psicofisico
del bambino e al raggiungimento di un assetto di interessi che sia ottimale per una
sua crescita sana ed equilibrata. Da ciò ne discende che i diritti dell’adulto sono
subordinati a quelli del minore, hanno cioè una portata per così dire “strumentale”
rispetto alla tutela del minore, soggetto debole della relazione34.
persone aventi titolo a beneficiare della protezione sussidiaria, nonché sul contenuto della
protezione riconosciuta”, in GU Serie Generale n.55 del 07.3.2014.
33V. MORRONE, L’interesse superiore del minore straniero non accompagnato nella prassi
internazionale, in A. ANNONI, P. MORI, I diritti delle famiglie migranti fra integrazione e tutela
della diversità, Torino, 2015, pp. 103-125; P. DE CESARI, L’affidamento del minore e il diritto di
visita tra diritto internazionale privato, convenzioni internazionali e normativa comunitaria, in
Comunicazioni e Studi dell’Istituto di Diritto Internazionale dell’Università di Milano, Milano,
2007, pp. 481-510, in particolare p. 485 ss.
34Cfr. artt. 23 e 24 del Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici del 1966
(International Covenant on Civil and Political Rights, adottato dall’Assemblea Generale delle
Nazioni Unite con risoluzione n. 2200A (XXI) del 16 dicembre 1966, entrato in vigore il 23
marzo
1976
(disponibile
all’indirizzo
https://www.ohchr.org/en/professionalinterest/pages/ccpr)
e
art.
10
del
Patto
internazionale relativo ai diritti economici, sociali e culturali del 1966 (International
Covenant on Economic, Social and Cultural Rights, adottato dall’Assemblea Generale
dell’ONU con risoluzione n. 2200A (XXI) del 16 dicembre 1966, entrato in vigore il 3
gennaio
1976,
disponibile
all’indirizzo
https://www.ohchr.org/en/professionalinterest/pages/cescr.aspx).L’idea è già presente nella
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Il principio del superiore interesse del minore è stato per la prima volta sancito
nella Dichiarazione delle Nazioni Unite sui diritti del fanciullo del 195935. Oggi,
numerosi strumenti internazionali a tutela del bambino36 si informano a tale
principio. Si pensi, in via esemplificativa, alla Convenzione di New York del 1989
sui diritti del fanciullo37, il cui art. 3, par. 1, disciplina il rilievo del superiore
interesse del minore nelle decisioni che lo riguardano. Parimenti, l’art. 24, par. 2.
della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea dichiara: “In tutti gli atti
relativi ai bambini [...] l’interesse superiore del bambino deve essere considerato
Déclaration de Genève del 26 settembre 1924 (Déclaration des Droits de l’Enfant) della Società
delle Nazioni, primo documento internazionale che riconosce ai minori alcuni diritti
fondamentali.
35Il Principio n. 7, primo cpv, afferma: “L’intérêt supérieur de l’enfant doit être le guide de
ceuxqui ont la responsabilité de son éducation et de son orientation; cette responsabilité
incombe en priorité à ses parents”. Cfr., Assemblea Generale dell’ONU, Declaration of the
Rights of the Child (1959) ris. n. 1386 (XIV), A/RES/14/1386, 20 novembre 1959, disponibile
all’indirizzo
https://www.ohchr.org/EN/Issues/Education/Training/Compilation/Pages/1Declarationoft
heRightsoftheChild(1959).aspx. In seguito allo scioglimento della Società delle Nazioni e
alla nascita dell'Organizzazione delle Nazioni Unite e del Fondo Internazionale delle
Nazioni Unite per l'Infanzia (UNICEF), si fa strada il progetto di una Carta sui diritti dei
bambini che integri la Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo, con lo scopo di
enfatizzarne i bisogni specifici. La stesura e l’approvazione della “Dichiarazione dei diritti
del fanciullo” da parte dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite avviene all'unanimità
e senza astensioni il 20 novembre 1959. Il documento si propone di mantenere i medesimi
intenti previsti nella Dichiarazione di Ginevra del 1924, ma chiedendo agli Stati sia di
riconoscere i principi contemplati nella dichiarazione sia di impegnarsi nella loro
applicazione e diffusione. La Dichiarazione consiste in una sorta di “statuto” dei diritti del
bambino e contempla un “Preambolo”, in cui si richiamano la Dichiarazione universale dei
diritti dell'uomo del 1948 e la Dichiarazione sui diritti del fanciullo del 1924, e dieci
princìpi. La nuova Dichiarazione include una serie di diritti non previsti nella precedente
Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo, quali: il divieto di ammissione al lavoro per
i minori che non abbiano raggiunto un’età minima; il divieto di impiego dei bambini
in attività produttive che possano nuocere alla loro salute o che ne ostacolino lo sviluppo
fisico o mentale, il diritto del minore disabile a ricevere cure speciali. Pur non essendo uno
strumento vincolante, bensì una mera dichiarazione di principi, la Dichiarazione gode di
una notevole autorevolezza morale, che le deriva dal fatto di essere stata approvata
all’unanimità e di essere un documento estremamente innovativo.
36Nelle “Linee guida del Comitato dei Ministri del Consiglio d’Europa sulla giustizia a
misura di minore”, adottate il 17 novembre 2010, sono richiamati, fra convenzioni e
raccomandazioni, decine di atti internazionali. Il testo, in traduzione non ufficiale, è
reperibile all’indirizzo www.minoriefamiglia.it/categoria-www/id_47/ (per il testo ufficiale
si veda www.marinacastellaneta.it/category/diritti-dei-bambini).
37Alla Convenzione partecipano tutti gli Stati del mondo (tranne gli Stati Uniti d'America,
la Somalia e il Sudan). Sulla Convenzione, v. M.R. SAULLE (a cura di), La Convenzione dei
diritti del minore e l’ordinamento italiano, Napoli, 1994.
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preminente”. Specificamente finalizzata alla concretizzazione dell’interesse
superiore dei minori è poi la Convenzione europea sull’esercizio dei diritti dei
minori, adottata dal Consiglio d’Europa il 25 gennaio del 199638. Ai sensi dell’art. 1,
par. 2, scopo della Convenzione è, infatti, quello di promuovere, alla luce del loro
superiore interesse, i diritti dei minori, facilitarne l’esercizio, in modo che essi
stessi o tramite altre persone o organi, possano prendere parte ai procedimenti che
li riguardano dinanzi ad un’autorità giudiziaria.
Va peraltro rammentato che le norme fin qui citate sono dotate di efficacia
imperativa39 nel nostro ordinamento. In questo senso si sono espresse sia la Corte
costituzionale40 sia la Corte di Cassazione italiana41.
Non va, poi, dimenticato che il superiore interesse del minore vuole essere
altresì il principio che ispira e fonda tutta la disciplina della responsabilità
genitoriale dettata dal regolamento CE n. 2201/2003 del 27 novembre 2003 (c.d.
“Bruxelles II-bis”)42 come modificato dal recente regolamento n. 1111/2019, cd.
“Bruxelles II-ter” anch’esso ispirato a tale principio e del quale si dirà più
approfonditamente nel prosieguo, in relazione al possibile utilizzo di tale
strumento anche in relazione ai MSNA.

Cfr. Convenzione europea sull’esercizio dei diritti dei minori, del Consiglio d’Europa, del
25 giugno 1996, disponibile all’indirizzo www.coe.int/it/web/conventions/full-list//conventions/treaty/160. La Convenzione è in vigore per l’Italia dal 1° novembre 2003.
39Cfr. A. CANNONE, L’interesse del fanciullo, nelle Convenzioni internazionali dell’Aja, in
Divenire sociale e adeguamento del diritto, Studi in onore di Capotorti, Milano, 1999, p. 553.
40Cfr. Corte costituzionale, sentenza 15 febbraio, n. 31 del 2012, disponibile all’indirizzo
https://www.cortecostituzionale.it/actionSchedaPronuncia.do?anno=2012&numero=31.
41Cfr. Corte di Cassazione, sez. I, 16 luglio 2018, n. 18827 (consultabile all’indirizzo
http://momentolegislativo.it/app/uploads/2018/07/18827-2018-pdf.pdf) e 10 maggio 2011, n.
10265, nella quale la Corte richiama l’art. 18 della Convenzione del 1989 a fondamento
della prospettiva che conferisce centralità e preminenza alla posizione dei minori nei
riguardi della potestà genitoriale. Tale sentenza può essere letta all’indirizzo
https://www.miolegale.it/sentenze/cassazione-civile-i-10265-2011.
42A tale riguardo, v. P. DE CESARI, Diritto internazionale privato dell’Unione europea,Torino,
2011, pp. 182 ss.; M.C. BARUFFI, La responsabilità genitoriale: competenze e riconoscimento delle
decisioni nel regolamento Bruxelles II, in S.M. CARBONE, I. QUEIROLO (a cura di), Diritto di
famiglia e Unione europea, Torino, 2008, pp. 257 ss.
38
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Il superiore interesse del minore, infine, è al centro di una copiosa
giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo43, che ne ha valorizzato il
contenuto, indirizzando l’interprete nell’applicazione del principio. Infatti,
nonostante il rilievo del principio in esame, bisogna sottolineare che, a livello
internazionale, ne manca una definizione. Nell’applicazione di esso, il giudice non
dispone di un patrimonio di dati offerti dal testo normativo ma deve orientarsi
Nella Convenzione europea dei diritti dell’uomo manca un riferimento esplicito al
“superiore interesse nel minore”. Tale circostanza si spiega sia per il fatto che la
Convenzione non riguarda specificamente le persone di età minore sia perché, negli anni
Cinquanta, il principio era ancora in via di definizione nel diritto internazionale. I minori
sono comunque menzionati all’art. 5, par. 1, lett. d) e all’art. 6, par. 1 della CEDU; inoltre,
l’art. 2 del Protocollo addizionale codifica il diritto all’istruzione, che riguarda soprattutto
bambini e ragazzi. Con una decisiva accelerazione nell’ultimo ventennio, la Corte europea
dei diritti dell’uomo ha cercato di elaborare tale principio per via interpretativa,
concettualizzandolo alla luce dei diritti umani. Tale operazione ermeneutica è stata resa
possibile “dal basso”, grazie al consensus tra gli Stati membri del Consiglio d’Europa, v. al
riguardo la sentenza della Corte EDU, 6 luglio 2010, Neulinger e Shuruk c. Svizzera, ric. n.
41615/07 (pubblicata all’indirizzo http://hudoc.echr.coe.int) in cui si afferma: “there is
currently a broad consensus (…) in support of the idea that in all decisions concerning
children, their best interests must be paramount”. Le pronunce in materia di minori sono,
inoltre, costanti nel richiamare il principio del superiore interesse del minore contenuto nei
diritti nazionali positivi, in merito alla necessità dell’ingerenza nella vita familiare del
genitore per la tutela dei diritti fondamentali della prole ex art. 8, comma 2, CEDU.
Secondo la consolidata giurisprudenza della Corte, inoltre, la CEDU non va interpretata da
sola, ma in armonia con i principi del diritto internazionale e, in particolare, con le norme
concernenti la protezione internazionale dei diritti dell’uomo. Al riguardo la Corte
richiama sovente nelle sue decisioni il diritto internazionale pattizio in materia, in
particolare la Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti dell’infanzia (cfr., per esempio, i
riferimenti contenuti nelle sentenze: 24 gennaio 2017, Paradiso e Campanelli c. Italia, ric. n.
25358/12, par. 76; 7 maggio 2015, S.L. e J.L. c. Croazia, ric. n.13712/11, par. 62, pubblicate
all’indirizzo http://hudoc.echr.coe.int). In relazione alla CEDU, il “superiore interesse del
minore” viene richiamato, anzitutto, in relazione all’art. 8, in particolare sotto il profilo
della vita familiare (v., tra le più recenti, sentenza 9 aprile 2019, A.V. c. Slovenia, ric. n.
878/13) e della vita privata (cfr., per esempio, sentenze 26 giugno 2014, Mennesson c.
Francia; 26 giugno 2014, Labassee c. Francia, ric. n. 65941/1; 7 febbraio 2002, Mikulić c. Croazia
), ma anche – sebbene meno frequentemente – con riferimento all’art. 3 sul divieto di
trattamenti inumani e degradanti (sentenza 10 maggio 2001, Z e altri c. Regno Unito, ric. n.
29392/95, par. 74). Su tali aspetti e sul principio generale, v. E. LAMARQUE, I diritti dei figli,
in M. CARTABIA, I diritti in azione. Universalità e pluralismo dei diritti fondamentali nelle Corti
europee, Bologna, 2007, pp. 283 ss.; A. CANNONE, L’interesse del fanciulli, cit., pp. 549 ss.; M.
MARCHEGIANI, Rispetto della vita privata e familiare e sottrazione internazionale di minori nella
giurisprudenza recente della Corte europea dei diritti dell’uomo, in Riv. dir. int. priv. proc. 2011,
pp. 987 ss.; R. DI CHIO, La Convenzione dell’Aja sugli aspetti civili della sottrazione
internazionale di minori nella giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo, in G.
CARELLA (a cura di), La Convenzione europea dei diritti dell’uomo e il diritto internazionale
privato, Torino, 2009, pp. 91 ss.
43
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nella ricerca della giusta decisione verso valori e standard valutativi forniti
dall’esperienza.Un tentativo di esplicitarne il contenuto è stato compiuto nel
Commento Generale n. 14 del Comitato per i diritti dei minori44. Secondo il
Comitato45, il principio è sostanzialmente tripartito in: “a substantive right”, cioè un
diritto a veder riconosciuta l'effettiva preminenza del “best interest”, in quanto l'art.
3, par. 1, crea un obbligo giuridico a carico agli Stati parti ed essendo self-executing
può essere quindi direttamente invocato davanti ai giudici46; “a fundamental,
interpretative legal principle”, cioè un principio ermeneutico fondamentale, che
consente di scegliere, tra più interpretazioni possibili, quella più funzionale
all'interesse del minore; “a rule of procedure” cioè una regola procedurale che
impone l'adozione di procedure child-friendly47. Il Commento non ha lo scopo di
imporre rigide definizioni del principio stesso suscettibili di un’applicazione
Cfr. L. PALADINI, Best interest del minore e obblighi internazionali nella recente giurisprudenza
italiana, in Giur. It., 2014, n. 10, p. 227; C. FOCARELLI, La Convenzione di New York sui diritti
del fanciullo e il concetto di “best interests of the child”, in Riv. Dir. Int., 2010, p. 981 ss. In
tema, v. anche P. MARTINELLI, J. MOYERSON, L’interesse del minore: proviamo a ripensarlo
davvero, in Min. giust., 2011, p. 7 ss.; R. RIVELLO, L’interesse del minore fra diritto
internazionale e multiculturalità, in Minori e giustizia, 2011, p. 15 ss.; F. SANTUOSSO, Il
minore e la garanzia dei diritti inviolabili dell’uomo, in Iust., 1997, p. 361 ss.
45 Si legge, infatti, che il commento: “does not attempt to prescribe what is best for the child in
any given situation at any point in time”. Cfr. UN Committee on the Rights of the Child,
General comment No. 14 on the right of the child to have his or her best interests taken as a primary
consideration
(art.
3,
para.
1),
2013
§
6,
consultabile
all’indirizzo
http://www2.ohchr.org/English/bodies/crc/docs/GC/CRC_C_GC_14_ENG.pdf.
46In tal senso è declinato anche dalla Corte EDU. Anzitutto, il superiore interesse quale
“subjective right” deve interesse valutato e preso in considerazione in via primaria (talvolta
la Corte si spinge addirittura oltre dicendo che esso “must come before any other
consideration”: v. al riguardo la sentenza del 19 settembre 2000, Gnahore c. Francia, ric. n.
40031/98 par. 59 https://hudoc.echr.coe.int) in tutte le azioni e decisioni pubbliche e private
che lo riguardino. Per esempio, è dunque legittimo allontanare, anche definitivamente, il
figlio se c’è la prova che la permanenza o il reinserimento presso i genitori possano
arrecare un grave danno al minore (cfr., tra le tante decisioni, 27 aprile 2010, Roberta Barelli
e altri c. Italia, ric. n. 15104/04, in https://hudoc.echr.coe.int) e occorre decidere per il non
ritorno nella sottrazione internazionale di minori, se emerge da attento esame fattuale della
situazione personale e familiare del minore che lo stesso subirebbe un pregiudizio dal
rimpatrio (cfr. sentenza Neulinger e Shuruk c. Svizzera, cit., che rileva una violazione dell’art.
8 CEDU nella decisione della Svizzera di ordinare il ritorno in Israele di un bambino
sottratto dalla madre al padre, malgrado il significativo pregiudizio che il minore può
subire nel caso di rientro nel suo luogo di residenza abituale. Nella sentenza 26 novembre
2013 (X c. Lettonia, ric. n. 27853/09, in https://hudoc.echr.coe.int) la Corte arriva addirittura
ad affermare che non c’è neppure bisogno della prova di un grave rischio).
47Cfr., L. PALADINI, Best interest, cit.
44
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universale in qualsiasi situazione, volendosi porre, piuttosto, come una guida per
orientare l’operato delle autorità che si trovino in concreto ad applicarlo48. Di
particolare rilievo il par. 11 del Commento in quanto, in relazione proprio ai
MSNA, stabilisce che questo principio sia ancor più rilevante e che, in particolare,
debba essere preso in considerazione in tutte le fasi della ricollocazione e in tutte le
decisioni che impattino sulla vita del minore49.
L’opera ermeneutica dell’interprete, infine, deve essere condotta riferendosi
anche alle “Linee guida dell’UNHCR sulla determinazione del superiore interesse
del bambino” del 2008 che sottolineano come sia importante, nella definizione del
principio in esame, tenere in debita considerazione tutti i diritti del minore che
sono contenuti non solo nella Convenzione del 1989, ma anche in tutte le fonti sia a
livello nazionale sia internazionale50.

3. Il diritto all’unità familiare dei MSNA alla luce del diritto internazionale,
europeo e nazionale.
Una delle applicazioni più ricorrenti da parte della giurisprudenza europea e
nazionale del principio del “best interest” è legato al diritto all’unità familiare51.
Come si è detto, tutti i minori, compresi i minori migranti, sono titolari dei diritti
umani universalmente riconosciuti. Tra di essi, particolare rilievo assume il diritto
all’unità familiare, che comporta, in caso di separazione, il diritto a ricongiungersi
con i propri familiari, ai sensi del diritto internazionale e dell’UE, nonché a norma
del diritto interno degli Stati UE, di recepimento, e non, della normativa europea.
Il diritto all’unità familiare è stato sancito fin dalla Dichiarazione universale dei
diritti dell’uomo del 1948, all’art. 16, comma 3. Esso si configura, pertanto, come
un diritto fondamentale dell’uomo. La famiglia, infatti, “ha diritto ad essere

Cfr., General comment No. 14, § 11, cit.
Cfr., A. CRESCENZI, Unaccompanied Minors in International Law., cit., p..?
50Cfr., UNHCR, Guidelines on Determining the Best Interests of the Child, Maggio 2008, cit.,
p.15.
51Cfr., al riguardo, A. BALBONI, Il “diritto al ricongiungimento familiare” dei minori tra tutela del
loro superiore interesse e dell’interesse generale in materia di politica migratoria, in Le garanzie
fondamentali dell’immigrato in Europa, Torino, 2015, pp. 163-206.
48
49
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protetta dalla società e dallo Stato52”, ma per i migranti ed i rifugiati, soprattutto
minori, non è scontata ed è spesso minacciata. Molti strumenti internazionali ed
europei a tutela dei diritti umani contengono disposizioni volte a garantire l’unità
della famiglia, in particolare: la Convenzione di Ginevra sullo status dei rifugiati
del 195053, il Patto sui diritti civili e politici del 196654, la Convenzione dell’ONU sui
diritti dell’infanzia e dell’adolescenza del 198955, la Convenzione europea dei
diritti dell’uomo del 195056.
La Convenzione sui diritti dell’infanzia meglio di altri strumenti approfondisce
la portata del diritto del minore al rispetto della vita familiare. Esso comprende
una serie di diritti compositi, quali il diritto del minore a essere allevato dai suoi
genitori, il diritto di intrattenere contatti con entrambi i genitori, il diritto a non
essere separato dai genitori, a meno che ciò non sia nel suo interesse superiore e il
diritto al ricongiungimento familiare. Infine, la Convenzione riconosce, in maniera
specifica, il diritto di entrare e rimanere in un territorio in modo che il minore
possa ricongiungersi con i propri genitori. L’art. 10, comma 1, prevede infatti: “(…)
ogni domanda presentata da un fanciullo o dai suoi genitori in vista di entrare in
uno Stato Parte o di lasciarlo ai fini di un ricongiungimento familiare sarà
considerata con uno spirito positivo, con umanità e diligenza. Gli Stati parti
vigilano inoltre affinché la presentazione di tale domanda non comporti
conseguenze pregiudizievoli per gli autori della domanda e per i loro familiari”.
La legislazione europea, sia a livello dell’Unione europea57sia a livello di
Consiglio d’Europa, prevede il diritto al rispetto della vita familiare (art. 7 della
Carta dei diritti fondamentali dell’UE58; art. 8 della Convenzione europea dei diritti

Cfr. art. 16, comma 3, Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo del 1948.
Cit., v. supra nota 19.
54Cit., v. supra nota 34.
55Cit., v. supra nota 9.
56Cfr., Convenzione per la salvaguardia dei Diritti dell'Uomo e delle Libertà fondamentali
(CEDU), STE 005, adottata a Roma il 4.11.1950, entrata in vigore il 3.9.1953, disponibile
all’indirizzo https://www.coe.int/it/web/conventions/full-list/-/conventions/treaty/005.
57 M.G. PASCUAL, A.T. PEREZ, The Right to Family Life in the European Union, London/New
York, Routledge, 2017; I. QUEIROLO, Eu law and family relationships, Aracne Editrice, 2015.
58 Cfr., C. DRAGHICI, The legitimacy of family rights in Strasbourg case law, Oxford,
Bloomsbury, 2017; P. DE CESARI, La Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea e la tutela
52
53
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dell’uomo). A livello del Consiglio d’Europa, la Convenzione europea dei diritti
dell’uomo (CEDU)59, la Convenzione europea sull’esercizio dei diritti dei minori
del 199660 e la Carta Sociale Europea61 tutelano il diritto alla vita familiare. Il diritto
al rispetto della vita familiare non è assoluto, ma è soggetto ad una serie di
limitazioni. Tali limitazioni, come precisano le spiegazioni relative alla Carta dei
diritti

fondamentali

dell’Unione

europea62,

sono

uguali

a

quelle

delle

corrispondenti norme della CEDU, nella fattispecie l’art. 8, par. 2, che recita: “[Non
può esservi ingerenza di una autorità pubblica nell’esercizio di tale diritto a meno
che tale ingerenza] sia prevista dalla legge e costituisca una misura che, in una
società democratica, è necessaria alla sicurezza nazionale, alla pubblica sicurezza
al benessere economico del Paese, alla difesa dell’ordine e alla prevenzione dei
reati, alla protezione della salute o della morale, o alla protezione dei diritti e delle
libertà altrui”63. La Carta dei diritti fondamentali dell’UE integra espressamente in
della vita privata e familiare (art. 7 Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea), in G.
BONILINI, M. CONFORTINI (eds.), F. BASINI, A CADOPPI, A. CHIZZINI, P. CORSO, P. DE CESARI
(collaboratori). Codice ipertestuale della famiglia, Torino, 2009, pp. 3161-3166.
59Cit., supra, nota 56.
60 STE n. 160, Strasburgo, 25.01, 1996 - Trattato aperto alla firma degli Stati membri e degli
Stati non membri i quali hanno partecipato alla sua elaborazione e all’adesione degli altri
Stati non membri e dell'Unione europea, entrato in vigore il 01.07.2000, disponibile
all’indirizzo https://www.coe.int/it/web/conventions/full-list/-/conventions/treaty/160.
61 STE n°035, disponibile all’indirizzo https://www.coe.int/it/web/conventions/full-list//conventions/treaty/035.
62Parlamento Europeo, Consiglio dell’Unione Europea, Commissione Europea (2007),
“Spiegazioni
riguardanti la Carta dei Diritti Fondamentali dell’UE”, 2007/C 303/02, OJ 2007 C 303, 14
Dicembre 2007, pp. 17–35, si vedano le spiegazioni relative all’art. 7.
63Cfr., Consiglio d’Europa, Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle
libertà fondamentali, STE n. 5, 4 novembre 1950, art. 8. Al riguardo la Corte EDU ha
affermato che – conformemente al diritto internazionale generale – rientra ad esempio nelle
prerogative dello Stato la regolamentazione dell’ingresso, del soggiorno e
dell’allontanamento degli stranieri (cfr. sentenza 21 ottobre 1997, Boujlifa c. Francia, ric. n.
25404/94, § 42). Essa ha, però, affermato che, da un lato, la decisione di espellere dal
territorio uno straniero può costituire un’ingerenza nel diritto al rispetto della vita privata
e familiare, la cui legittimità deve essere vagliata alla luce del comma 2 della disposizione
(legalità, necessità in una società democratica, proporzionalità); dall’altro lato, che il
rispetto degli obblighi positivi scaturenti dall’art. 8 CEDU può, in determinate circostanze,
imporre agli Stati contraenti di autorizzare il ricongiungimento familiare di cittadini
stranieri. Per quanto riguarda l’espulsione di cittadini stranieri, la Corte ha precisato che le
misure adottate dalle autorità nazionali debbono essere conformi al principio di legalità,
ossia essere previste da una legge, accompagnate da adeguate garanzie contro l’arbitrarietà
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tale diritto l’obbligo di considerare preminente l’interesse superiore del minore
(art. 24, par. 2)64. Benché l’obbligo di considerare l’interesse superiore del minore
non sia espressamente sancito dalla CEDU, la Corte EDU lo incorpora nella sua
giurisprudenza65, riconoscendo una serie di diritti interdipendenti quali il diritto
alla vita familiare e il diritto del minore a che il suo interesse superiore sia
considerato preminente. Inoltre, il Consiglio d’Europa ha adottato vari altri
strumenti66 che disciplinano questioni connesse al contatto, all’affidamento e
all’esercizio dei diritti dei minori.
Ancora più numerosi sono gli strumenti legislativi adottati dall’Unione europea
per tutelare l’unità familiare, a partire dalla Carta dei diritti fondamentali
dell’Unione Europea, per poi passare attraverso una serie di atti di diritto derivato
fra cui ricordiamo: la direttiva CE n. 86/2003 relativa al diritto al ricongiungimento
familiare dei cittadini extracomunitari67; la direttiva CE n. 38/200468 relativa al
e sottoponibili a un pieno controllo giurisdizionale. La Corte ha specificato che i tribunali
devono avere accesso alle informazioni in possesso della polizia, al fine di valutare la
legittimità della misura (Corte EDU, sentenza 6 dicembre 2007, Liu c. Russia, ric. n.
42086/05). In definitiva, i fattori tenuti in considerazione nel bilanciamento tra diritto al
ricongiungimento familiare e prerogative statali nella gestione dei flussi migratori sono la
portata del pregiudizio alla vita familiare, l’intensità dei legami del richiedente con lo Stato
ospitante, la possibilità di stabilire la residenza familiare nello Stato di origine, la
sussistenza di motivi di ordine pubblico (precipuamente la commissione di reati) per
negare il ricongiungimento. Non è, invece, ritenuto contrario all’art. 8 CEDU subordinare il
ricongiungimento familiare all’autosufficienza economica del nucleo familiare. I
procedimenti di ricongiungimento familiare debbono, infine, garantire un adeguato grado
di trasparenza e celerità.
64 Cfr. Corte giust., sentenza 5 ottobre 2010, causa C-400/10 PPU, J. McB. c. L. E., in Racc.
2010, I-08965.
65Cfr., per esempio, Corte EDU, sentenza 25 gennaio 2000, Ignaccolo-Zenide c. Romania, ric.
n. 31679/96, punto 94, ECHR 2000-I.
66Cfr. al riguardo, Consiglio d’Europa, Convenzione europea sullo statuto giuridico dei
figli nati fuori matrimonio, STCE n. 85, 15 ottobre 1975; Convenzione sull’adozione dei
minori (riveduta), STCE n. 202, 27 novembre 2008; Convenzione sulle relazioni personali
riguardanti i minori, STCE n. 192, 15 maggio 2003; Convenzione europea sull’esercizio dei
diritti dei minori, STCE n. 160, 25 gennaio 1996; Convenzione sulla protezione dei minori
contro lo sfruttamento e l’abuso sessuale, STCE n. 201, 25 ottobre 2007, tutte disponibili
all’indirizzo https://www.coe.int/it/web/conventions/full-list.
67Cfr. F. SEATZU, Il ricongiungimento familiare nel diritto dell’Unione europea, in P. DE CESARI (a
cura di), Persona e famiglia, Torino, 2008, p. 244 ss.
68 Direttiva CE n. 38/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 relativa
al diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare
liberamente nel territorio degli Stati membri, che modifica il regolamento CEE n. 1612/68
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diritto dei cittadini dell’Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare
liberamente nel territorio degli Stati membri; il regolamento CE n. 2201/200369, c.d.
“Bruxelles II-bis”, ora sostituito dal regolamento UE n. 1111/201970, c.d. “Bruxelles
II-ter”. La competenza dell’UE in materia di vita familiare riguarda principalmente
le controversie transfrontaliere, tra cui il riconoscimento e l’esecuzione di sentenze
negli Stati membri. La Corte di giustizia dell’Unione europea si occupa
prevalentemente di questioni quali l’interesse superiore del minore e il diritto alla
vita familiare sanciti dalla Carta dei diritti fondamentali dell’UE in relazione al
regolamento “Bruxelles II-bis”.
In relazione ai MSNA, la definizione e i diritti correlati alla “famiglia” sono più
generosi rispetto alla maggior parte delle altre categorie di figli di migranti. Lo
strumento fondamentale, a tutela dell’unità familiare per i MSNA, è la direttiva sul
ricongiungimento familiare, che impone agli Stati membri l’obbligo di autorizzare
l’ingresso e il soggiorno dei genitori del minore non accompagnato che siano
cittadini di Paesi terzi, nelle situazioni in cui il ricongiungimento con i genitori
all’estero rappresenti l’interesse superiore del minore. In assenza di un genitore,
gli Stati membri possono autorizzare l’ingresso e il soggiorno del tutore legale.
Infine, in relazione al diritto al ricongiungimento familiare dei MSNA
richiedenti asilo, rilevano le norme del regolamento UE n. 604/2013, c.d. “Dublino
III”.

4. Recenti casi di diniego del ricongiungimento familiare da parte di alcuni
Stati membri nei confronti dei MSNA richiedenti asilo in violazione del
regolamento “Dublino III”
ed abroga le direttive 64/221/CEE, 68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE,
75/35/CEE, 90/364/CEE, 90/365/CEE e 93/96/CEE, in GUCE, L 158, del 30.4.2004, p. 77.
69 Regolamento CE n. 2201/2003 del Consiglio, del 27 novembre 2003, relativo alla
competenza, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in
materia di responsabilità genitoriale, che abroga il regolamento CE n. 1347/2000, in GUUE,
L 338, del 23.12.2003, pp. 1–29.
70 Regolamento UE n. 2019/1111 del Consiglio, del 25 giugno 2019, relativo alla
competenza, al riconoscimento e all’esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in
materia di responsabilità genitoriale, e alla sottrazione internazionale di minori, in GUUE,
L 178, del 2.7.2019, pp. 1–115.
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Come si è già accennato, in relazione alla particolare categoria dei MSNA richiedenti
asilo, il diritto derivato dell’UE prevede una serie di disposizioni volte a tutelare in
modo più stringente il diritto all’unità familiare di tali soggetti, in considerazione della
maggiore vulnerabilità dovuta allo stato di abbandono nel quale versano1. In
particolare, la direttiva UE n. 95/2011, c.d. “direttiva qualifiche”, invita gli Stati, per
quanto possibile, a collocare i MSNA presso familiari adulti presenti nello Stato
ospitante, alloggiandoli possibilmente con i fratelli. Essa prevede, inoltre, misure volte
a rintracciare quanto prima i familiari assenti, precisando che le operazioni di
rintracciamento debbano avvenire in sicurezza e in via confidenziale (art. 31). La c.d.
“direttiva accoglienza” contiene norme simili in relazione ai minori non accompagnati
che non hanno ancora acquisito lo status di rifugiato (art. 24). Sempre l’art. 24 prevede
poi che, in relazione ai MSNA, debbano essere avviate il prima possibile, e comunque
non appena sia stata manifestata la volontà di proporre domanda di protezione
internazionale, le operazioni volte a rintracciare i familiari e, qualora sia necessario,
possono essere coinvolte anche le organizzazioni internazionali o altre organizzazioni,
sempre nel rispetto del superiore interesse del minore. Qualora sussista un rischio per
l’incolumità o l’integrità del minore o dei suoi parenti, in particolare se questi siano
ancora nel loro Paese di origine, la raccolta, il trattamento e la diffusione delle
informazioni relative a queste persone sono effettuate in via confidenziale, in modo da
non mettere in pericolo la loro sicurezza. L’art. 31, par. 5 della “direttiva qualifiche”
prevede che il riconoscimento della protezione internazionale per il minore non deve
interferire con l’inizio o il proseguimento delle operazioni di rintracciamento.
Ad ulteriore tutela del diritto all’unità familiare del MSNA, assumono particolare
rilievo le norme a lui espressamente dedicate, contenute nel regolamento “Dublino III”.
Di rilievo, in relazione alla particolare tutela rivolta ai MSNA, è anche la direttiva CE n.
55/2001, relativa a norme minime per la concessione della protezione temporanea in caso di
afflusso massiccio di sfollati e sulla promozione dell’equilibrio degli sforzi tra gli Stati membri
che ricevono gli sfollati e subiscono le conseguenze dell’accoglienza degli stessi (direttiva sulla
protezione temporanea), in GUUE, L 212, del 7.8.2001. Tale direttiva riconosce, in capo al
titolare della protezione temporanea, il ricongiungimento dei familiari (compresi i minori di cui
bisogna considerare il superiore interesse) che sono stati separati a causa di circostanze
connesse all’afflusso massiccio dal loro Paese d’origine (art. 15). Purtroppo questa direttiva non
è mai stata resa effettiva, essendo necessaria una decisione del Consiglio che finora, nonostante
ci siano state diverse circostanze che ne avrebbero reso opportuno l’impiego, come le vicende
note come “Primavera Araba”, non è stata mai adottata.
1
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Il regolamento c.d. “Dublino III”, erede dell’omonima Convenzione del 1990, prevede
una serie di disposizioni volte ad individuare la competenza a trattare una domanda di
protezione internazionale, attribuendola in via principale allo Stato di primo ingresso.
La pratica applicazione del regolamento è fortemente criticata2 in quanto, in teoria,
dovrebbe rispettare la Convenzione europea sui diritti umani del 1950, la Convenzione
di Ginevra sullo status di rifugiato del 1950 e la Carta dei diritti fondamentali dell’UE3.
In particolare, ai sensi dei “considerando” n. 13 e 14 del regolamento “Dublino III”, si
prevede che “il rispetto della vita familiare” e l’interesse superiore del MSNA
dovrebbero costituire i criteri fondamentali alla luce dei quali applicare il regolamento
stesso. Come conseguenza, in forza dell’art. 8 del regolamento, se un MSNA presenta
domanda di asilo in uno Stato membro, dovrebbe essergli garantito che la sua
domanda sia trattata nello Stato membro in cui si trova legalmente un parente o un
fratello del minore. Il terzo paragrafo dell’art. 8 prosegue disponendo che se un minore
non accompagnato ha uno o più parenti presenti in un altro Stato membro che possono
occuparsi di lui/lei, gli Stati membri provvedono, ove possibile, al ricongiungimento
del minore con tali parenti, purché ciò sia nell’interesse superiore del minore4.
Correlata all’art. 8 è la norma contenuta nell’art. 6 che impone agli Stati di individuare
al più presto i parenti che risiedono nel territorio degli Stati membri, sempre tutelando
l’interesse superiore del minore. Parimenti all’art. 24 della “direttiva accoglienza”,
sempre l’art. 6 stabilisce la necessità di iniziare a rintracciare i familiari del minore, se
necessario con l’assistenza di organizzazioni internazionali o altre organizzazioni
competenti.

V., al riguardo, C. DI STASIO, Crisi migratoria e “porti chiusi”: ancora un vulnus ai diritti umani dei
migranti, in questa rivista, fascicolo 2, 7 ottobre 2019, pp. 1-34; ID., Recenti misure dell’Unione
europea per uscire dalla crisi migratoria: criticità irrisolte e prospettive future, in G. NESI (a cura di),
Migrazioni e diritto internazionale: verso il superamento dell’emergenza?, XXII Convegno Trento, 8-9
giugno 2017, Napoli, 2018, pp. 299-324; ID., La crisi del ‘Sistema Europeo Comune di Asilo (SECA)’
fra inefficienze del sistema Dublino e vacuità del principi di solidarietà, cit., pp. 209-247; ID., Il “Sistema
Dublino” non è derogabile: note a margine della sentenza della Corte di giustizia del 26 luglio 2017,
causa C-646/2016, cit.
3V., al riguardo, S. AMADEO, La funzione dei diritti fondamentali nel diritto dell’immigrazione e
dell’asilo dell’Unione europea, in Le garanzie fondamentali dell’immigrato in Europa, Torino, 2015, pp.
345-393.
4Cfr., al riguardo, A. DEL GUERCIO, Superiore interesse del minore nella determinazione dello Stato
competente all’esame della domanda di asilo nel diritto dell’Unione europea, in Diritti Umani e Diritto
Internazionale, 2015, pp. 243-248.
2
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Il regolamento “Dublino III” dovrebbe rappresentare per i MSNA richiedenti asilo il
principale strumento giuridico per ricongiungersi in modo legale e sicuro con i
familiari presenti in tutti gli Stati europei . Nella pratica, invece, il meccanismo previsto
dal regolamento “Dublino III” presenta diversi ostacoli applicativi, che in concreto
vanificano la maggior parte dei ricongiungimenti dei MSNA con i familiari presenti in
Europa5. Al riguardo, va rilevato che non esistono dati né a livello nazionale né
europeo sul numero di MSNA che potenzialmente godrebbero del diritto al
ricongiungimento familiare con parenti presenti in altri Stati membri, ma l’alto numero
di minori che ogni anno fuggono dai centri di accoglienza e si rendono irreperibili
lascia pensare che si tratti di migliaia di ragazzi.
Nel corso degli anni, sono stati condotti diversi studi promossi dall’UNHCR,
dall’UNICEF e da alcune ONG6, che hanno cercato di mettere in luce i motivi per i

Secondo il “Report di monitoraggio - dati del 30 giugno 2019” del Ministero del Lavoro: “Con
riferimento ai 141 MSNA attualmente inseriti nella procedura di c.d. “ricongiungimento
familiare”, si specifica che: 55 (46 provenienti dall’Eritrea, 2 dall’Afghanistan, 2 dal Senegal, 1
dalla Costa d’Avorio, 1 dal Ghana, 1 dalla Guinea, 1 dalla Liberia e 1 dalla Somalia),
prevalentemente di genere maschile (43), sono già stati trasferiti dall’Italia in Olanda (13),
Germania (11), Svezia (10), Regno Unito (7), Norvegia (7), Francia (3), Svizzera (2), Portogallo
(1) e Liechtenstein (1). Il ricongiungimento è stato effettuato nei confronti di fratelli (30), zii (15),
madre (4), padre (3) cugini (3). Si rileva che, nella maggior parte dei casi, essendo il minore
privo di documenti d’identità o di certificati ufficiali (attestanti, ad esempio, la data di nascita o
il legame familiare), la richiesta è stata supportata in via di fatto attraverso copia del documento
di identità del familiare, alberi genealogici, ulteriori colloqui sulla storia personale del minore e
il suo rapporto con il familiare, foto di famiglia, etc.; 86 (56 provenienti dall’Eritrea, 6 dalla
Somalia, 3 dall’Afghanistan, 3 dall’Iraq, 3 dal Gambia, 3 dal Sudan, 2 dal Ghana, 2 dal Mali, 2
dal Pakistan, 2 dalla Turchia, 1 dall’Albania, 1 dal Bangladesh, 1 dalla Costa d’Avorio e 1 dalla
Guinea) sono ancora in attesa della definizione della procedura e si trovano prevalentemente in
Sicilia (47), in Lombardia (13), in Puglia (7) e in Campania (5); in particolare: 12 hanno già
ottenuto una decisione positiva da parte dei Paesi di destinazione (principalmente Svezia,
Regno Unito e Germania); di questi, 5 saranno a breve trasferiti; 2 sono ancora in attesa della
decisione da parte dello Stato di destinazione; per 3 MSNA, la richiesta di presa in carico è in
procinto di essere inviata; 26 sono stati rifiutati dai Paesi di destinazione; per la maggior parte
di questi, la richiesta di riesame della domanda è già stata inviata; 43 sono stati inseriti nella
procedura “Dubs Act” con il Regno Unito (28 sono già stati trasferiti)”. Il report è disponibile
all’indirizzo
https://www.lavoro.gov.it/documenti-e-norme/studi-estatistiche/Documents/Report%20di%20monitoraggio%20I%20semestre%202019%20%20I%20Minori%20Stranieri%20Non%20Accompagnati%20MSNA%20in%20Italia/Report-dimonitoraggio-MSNA-I-semestre-2019-30062019.pdf.
6 V. ad es., Safe Passage e Praksis, Caught in the middle, 2019, disponibile all’indirizzo
https://www.safepassage.org.uk/wp-content/uploads/2019/03/Caught-in-the-MiddleUnaccompanied-Children-in-Greece.pdf; UNHCR, Study on the implementation of the Dublin III
Regulation:
Left
in
Limbo,
agosto
2017,
disponibile
all’indirizzo
https://www.unhcr.org/protection/basic/5bd1bdfe4/left-in-limbo-full-report.html; INTERSOS, I
5
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quali le norme sul ricongiungimento familiare dei MSNA richiedenti asilo previste nel
regolamento

“Dublino

III”

non

vengono

applicate,

determinando

un

malfunzionamento del sistema. Le cause che ostacolano la concreta applicazione delle
norme del regolamento “Dublino III” e che, quindi, determinano una violazione del
diritto all’unità familiare dei MSNA hanno una duplice natura: la prima, che
potremmo definire “eso-regolamentare”, riguarda l’applicazione di “Dublino III” da
parte degli operatori coinvolti nel procedimento di ricongiungimento e comprende
tutti gli aspetti relativi alla mancata o inadeguata formazione e informazione; la
seconda, più strettamente “endo-regolamentare”, attiene proprio ad alcune previsioni
contenute nel regolamento che risultano mal formulate e producono violazione di
diritti ed enormi ostacoli applicativi e quindi, spesso, vengono in concreto aggirate.
Per quanto attiene alle cause di natura “eso-regolamentari”, come si diceva, va
rilevato che mancano sia una adeguata formazione degli operatori, statali e non,
convolti nel procedimento sia una sufficiente informazione dei destinatari dello stesso,
ovvero i MSNA. In relazione a quest’ultimo aspetto, va rammentata la priorità, in tutti i
procedimenti che lo riguardano, dell’ascolto del minore, che appare fondamentale al
fine di determinare quale sia in concreto il suo superiore interesse, compresa la
necessità di ricongiungersi con la famiglia. Il diritto all’ascolto può estrinsecarsi solo
laddove sia stato soddisfatto un altro diritto parimenti essenziale per il MSNA: quello
di essere informato7. Tuttavia, nella pratica, l’informazione è scarsa ed inadeguata a
causa della insufficiente formazione sulle procedure di asilo e sulla normativa relativa

minori stranieri non accompagnati lungo il confine settentrionale italiano, 2017, disponibile
all’indirizzo
https://www.intersos.org/wp-content/uploads/2018/01/Rapporto-MSNA.pdf;
UNICEF,
Bambini
Sperduti,
dicembre
2016,
disponibile
all’indirizzo
https://www.unicef.it/Allegati/Bambini_Sperduti.pdf.
7Sia il diritto all’ascolto sia il diritto ad essere informato sono previsti non solo a livello
nazionale, ma anche nel regolamento “Dublino III”, che prevede sia l’intervista individuale sia
l’informazione in modalità child-friendly per iscritto, per mezzo di un opuscolo informativo
appositamente redatto ad uso e consumo dei MSNA (di cui all’Allegato XI al regolamento di
esecuzione UE n. 118/2014 della Commissione del 30 gennaio 2014 che modifica il regolamento
CE n. 1560/2003 recante modalità di applicazione del regolamento CE n. 343/2003 del Consiglio
che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per
l’esame di una domanda d’asilo presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un
Paese terzo, in GUUE, L 39, dell’8.2.2014, p. 1 ss.). L’Italia non ha ancora provveduto ad
adottare tale opuscolo, nonostante le sollecitazioni in tal senso dell’Autorità garante
dell’infanzia.
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al ricongiungimento familiare di tutti gli attori coinvolti nella procedura8: assistenti
sociali, tutori, personale dei centri di accoglienza, psicologi, giudici minorili, personale
delle questure e delle prefetture. Al riguardo, si sottolinea il fatto che l’Autorità garante
per l’infanzia e l’adolescenza, in un recente documento di febbraio 2019, dal titolo
“Movimenti dei minori stranieri non accompagnati alle frontiere settentrionali9”, ha
sottolineato che la formazione del personale coinvolto dovrebbe riguardare non
soltanto il regolamento “Dublino III”, ma comprendere anche la conoscenza degli
strumenti giuridici che potrebbero favorire il ricongiungimento familiare e che sono
alternativi rispetto al regolamento “Dublino III”. Tali strumenti, sono, ad esempio, la
direttiva europea sui ricongiungimenti familiari e gli strumenti offerti dal diritto
internazionale privato (Convenzione dell’Aja del 1996, regolamento “Bruxelles II-bis”) i
quali potrebbero supplire alla concreta disapplicazione di “Dublino III”, oppure
intervenire quando Dublino non sia applicabile (perché il minore non è richiedente
asilo).
Un’altra causa che conduce alla concreta disapplicazione del regolamento “Dublino
III” riguarda la grande difficoltà nella collaborazione tra gli Stati coinvolti nella
procedura, ovvero tra lo Stato in cui è accolto il MSNA e quello in cui sono localizzati i
legami familiari. Gli operatori coinvolti non sono spesso in grado di determinare il
superiore interesse del minore in quanto, ad esempio, vi è uno scarso dialogo tra i
servizi sociali che seguono il minore nello Stato di accoglienza ed i servizi sociali che
valutano l’idoneità dei familiari e parenti nello Stato richiesto. Non solo, ma spesso lo
Stato richiesto chiede prove difficili da recuperare (come il certificato di nascita del
MSNA) al fine di dimostrare il legame familiare e ciò nonostante il regolamento
“Dublino III” preveda espressamente, all’art. 22, che “nella procedura per la
determinazione dello Stato membro si utilizzano elementi di prova e prove

In particolare, l’inadeguata formazione di tutti gli operatori del sistema è stata riscontrata
direttamente durante l’attuazione in Italia, nel 2018 del progetto “Operationalizing family reunion
within Europe” da parte della ONG Safe Passage in qualità di partner dell’UNHCR, menzionata
nel Report di monitoraggio del Ministero del Lavoro, dicembre 2018, disponibile all’indirizzo
https://www.lavoro.gov.it/temi-e-priorita/immigrazione/focus-on/minoristranieri/Documents/Report-MSNA-mese-dicembre-2018-15012019.pdf
9
Il
documento
è
pubblicato
all’indirizzo
https://www.garanteinfanzia.org/sites/default/files/movimenti-minori-stranieri-frontieresettentrionali.pdf.
8
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circostanziali. Il requisito della prova non dovrebbe eccedere quanto necessario per la
corretta applicazione del presente regolamento. (…)”. Se non vi è alcuna prova
formale, lo Stato membro richiesto riconosce la propria responsabilità se le prove
circostanziali sono coerenti, verificabili e sufficientemente dettagliate per stabilire la
responsabilità. Va, inoltre, sottolineato che la maggior parte delle richieste di presa in
carico di un MSNA viene rigettata dallo Stato richiesto. Sono rare le ipotesi in cui la
collaborazione fra gli Stati coinvolti avviene senza ostacoli. Generalmente, lo Stato
richiesto solleva obiezioni in ordine alle prove allegate per dimostrare il vincolo
familiare oppure riguardo alla determinazione del superiore interesse del minore.
Accade quindi sovente che sia necessario ricorrere ad una richiesta di riesame10, in
seguito alla quale non è scontato ottenere l’accoglimento.
Tale aspetto è strettamente connesso alla prima delle cause che abbiamo definito
“endo-regolamentari”. Infatti, ad aggravare la già incerta tutela giuridica dei MSNA vi
è la mancanza di un rimedio effettivo contro la decisione di diniego di presa in carico
del minore da parte dello Stato richiesto. Mentre il regolamento prevede un ricorso
giurisdizionale, con effetto sospensivo, nei confronti della decisione di uno Stato
membro di trasferire un richiedente asilo in un altro Stato membro, esso non
contempla, al contrario, uno strumento giuridico adeguato, efficiente ed effettivo che
permetta al legale rappresentante del minore di ricorrere avverso la decisione di
diniego di presa in carico, per motivi di famiglia, da parte di uno Stato membro
richiesto. Come si è detto, in questo caso, l’unico rimedio esperibile è un riesame della
decisione chiesto dallo Stato di accoglienza allo Stato che ha espresso il diniego.
Un’altra causa di natura “endo-regolamentare” di grande rilievo concerne il fatto
che il regolamento “Dublino III” richiede il formale riconoscimento di “richiedente
asilo” al fine di godere delle garanzie ivi previste. Al riguardo, va rammentato che la
Convenzione di Ginevra sullo status di rifugiato, al contrario, non richiede che sia
presentata formale domanda di protezione internazionale per essere considerato un

Cfr., sentenza Corte giust. 13 novembre 2018, X e X c. Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie,
cause riunite C-47/17 e C-48/17, ECLI:EU:C:2018:900. Tale sentenza renderà presumibilmente
più difficile il riesame giacché la Corte ha interpretato in senso perentorio il termine previsto
dal regolamento di attuazione per la risposta alla richiesta di riesame.
10
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“rifugiato”11. Ciò significa che, ai sensi del regolamento “Dublino III”, un MSNA
richiedente asilo deve presentare formale domanda di protezione internazionale nello
Stato membro in cui si trova prima che possa essere trasferito al secondo Stato membro
nel quale sono stati individuati i suoi legami familiari. In relazione al problema del
termine relativo alla presentazione della domanda di ricongiungimento familiare, la
Corte è stata di recente chiamata a pronunciarsi per il caso di un MSNA, divenuto
maggiorenne nel corso della procedura per l’attribuzione della protezione
internazionale. Sulla questione la Corte di giustizia, nella sentenza del 12 aprile 201812,
ha precisato che la domanda di ricongiungimento familiare deve essere presentata
entro un termine ragionevole ossia, in linea di principio, entro tre mesi decorrenti dal
giorno in cui al minore interessato è stato riconosciuto lo status di rifugiato. La Corte
ritiene, infatti, che debbano considerarsi al riguardo “minori” anche i cittadini di Paesi
non UE e gli apolidi che hanno un’età inferiore ai diciotto anni al momento del loro
ingresso nel territorio di uno Stato membro e della presentazione della loro domanda
di asilo in tale Stato e che, nel corso della procedura di asilo, raggiungono la maggiore
età e ottengono in seguito il riconoscimento dello status di rifugiato. Secondo la Corte ,
infatti, sebbene la direttiva UE n. 86/2003 non indichi espressamente fino a quale
momento un rifugiato debba essere minore per poter beneficiare del diritto allo
specifico ricongiungimento familiare, la Corte constata che la determinazione di tale
momento non può essere rimessa alla discrezionalità di ciascuno Stato membro.
Va, inoltre, rilevato che, ai sensi degli art. 22 e 25 del regolamento “Dublino III”,
prima che possano avviarsi le procedure del trasferimento del minore per il
ricongiungimento familiare, lo Stato in cui risiede il minore deve anche determinare e
assegnare la competenza per la trattazione della domanda di asilo, avviando una
richiesta di presa in carico al secondo Stato membro.

Cfr. par. 28 dell’ “Handbook on Procedures and Criteria for Determining Refugee Status under the
1951 Convention and the 1967 Protocol relating to the Status of Refugees”, HCR/IP/4/Eng/REV.1
Reedited,
Geneva,
Gennaio
1992,
disponibile
all’indirizzo
https://www.unhcr.org/4d93528a9.pdf.
12Cfr. Corte giust., 12 aprile 2018, A e S / Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie, causa C-550/16,
disponibile
all’indirizzo
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=200965&pageIndex=0&doclan
g=IT&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=3164646.
11
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In questo contesto, si inserisce una giurisprudenza statale particolarmente rilevante
in tema di tutela del diritto all’unità familiare. Si tratta della sentenza resa il 22 gennaio
2016 dall’Upper Tribunal Immigration and Asylum Chamber (UT) nel caso ZAT and
Others13 in relazione alla condizione dei minori stipati nel campo francese di Calais, in
attesa di essere ricongiunti con i parenti nel Regno Unito14. Prima di tale decisione, gli
Stati membri coinvolti riconoscevano i diritti relativi al ricongiungimento familiare
solo una volta presentata formale domanda di asilo. La decisione dell’Upper Tribunal ha
invece rilevato un contrasto fra il diritto sancito dall’art. 8 dalla CEDU, ovvero il diritto
all’unità familiare, e il sistema Dublino che, in relazione ai MSNA, imponendo una
previa presentazione della domanda di asilo è suscettibile di violarlo. Sul punto l’UT
ha richiamato la giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo in materia,
secondo la quale gli Stati devono consentire l’ingresso dei minori ai fini del
ricongiungimento familiare15, nel loro superiore interesse. Pertanto l’UT ha deciso il
caso avvalendosi dell’art. 8 della CEDU e qualificando i ricorrenti non quali candidati
alla protezione internazionale ma come richiedenti il ricongiungimento familiare, in tal
modo bypassando i meccanismi procedurali di Dublino, nelle fasi preliminari,

Cfr. R (on the application of ZAT and Others) v. Secretary of State for the Home Department (Article
8 ECHR - Dublin Regulation – interface – proportionality) IJR, [2016] UKUT 00061 (IAC), United
Kingdom: Upper Tribunal (Immigration and Asylum Chamber), 22 January 2016, disponibile
all’indirizzo https://www.refworld.org/cases,GBR_UTIAC,56d838564.html. Per un commento
alla sentenza v. A. L. SCIACOVELLI, Minori stranieri non accompagnati: criticità e nuovi sviluppi
giurisprudenziali, in Studi sull’integrazione europea, 2018, n. 2, p. 508 ss.
14Il caso riguarda il ricorso presentato da tre MSNA, di origine siriana, ospitati nel campo
profughi denominata “la giungla” di Calais in Francia, nei confronti del Secretary of State che
aveva rifiutato di ammetterli nel Regno Unito al fine di ricongiungerli con le famiglie ivi
presenti, ai sensi del regolamento Dublino, in quanto gli stessi non avevano presentato formale
domanda di asilo in Francia, Stato di primo ingresso.
15Al riguardo, la Corte europea dei diritti dell’uomo ha espresso il principio secondo il quale la
tutela del prevalente interesse del minore costituisce un criterio fondamentale nella valutazione
delle legislazioni e delle decisioni degli Stati in materia di immigrazione, potendo comportare
ulteriori limiti alla loro discrezionalità [cfr. Corte EDU, sentenze 21 dicembre 2001, Sen c. Paesi
Bassi, ricorso n. 31465/96, par 45 ss.; 1 dicembre 2005 Tuquabo-Teckle c. Paesi Bassi, ricorso n.
60665/00, par. 50; 12 ottobre 2006, Mubilanzila c. Belgio, ricorso n. 13178/03 (pubblicate sul sito
della Corte https://hudoc.echr.coe.int)]. Tale orientamento è stato confermato anche nella
sentenza 4 dicembre 2012, Hamidovic c. Italia, ric n. 31956/05, in cui la Corte ha rilevato che le
decisioni degli Stati in materia di immigrazione possono, in alcuni casi, costituire un’ingerenza
nell’esercizio del diritto al rispetto della vita privata e familiare tutelato dall’art. 8 della CEDU,
soprattutto quando gli interessati possiedono legami familiari e personali sufficientemente forti
che rischiano di essere gravemente lesi nel caso in cui venga applicata una misura di
allontanamento.
13
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rilevando la presenza di un caso di eccezionale gravità ed urgenza per la situazione dei
MSNA16.
Il caso ZAT, oltre ad aver costituito un importante precedente per la giurisprudenza
inglese17, potrebbe inserirsi nel solco dell’ormai consolidata giurisprudenza della Corte
di Strasburgo, inaugurata con la famosa sentenza M.S.S.18 in relazione alla derogabilità
del meccanismo del trasferimento, dallo Stato in cui è presente il richiedente asilo allo
Stato di primo ingresso, che sarebbe competente a trattare la domanda di asilo, in
presenza di lacune del sistema di asilo di quest’ultimo tali da poter concretizzare una
violazione dell’art. 3 della CEDU (divieto di trattamenti inumani e degradanti).
Sarebbe al riguardo auspicabile che la Corte di Strasburgo, nel solco del percorso di
rafforzamento e del completamento dei c.d. “Strasbourg minimum” a tutela dei MSNA
già avviato per via giurisprudenziale, si pronunciasse anche al riguardo ed,
estendendo la portata delle già citate sentenze, arrivasse a stabilire che la già affermata
derogabilità del regolamento “Dublino III” potrebbe comportare un obbligo positivo di
ingresso nello Stato ai fini del ricongiungimento familiare qualora le deficienze
sistemiche rendano inadeguata la tutela dei MSNA nello Stato di primo ingresso (in
forza del combinato disposto degli artt. 3 e 8 CEDU). Finora, infatti, la Corte di
Strasburgo non si è spinta fino a dichiarare la derogabilità di “Dublino III” in relazione
ai casi di minori stranieri non accompagnati trattenuti in condizioni disumane e
degradanti, “limitandosi” a dichiarare la violazione dell’art. 3 della CEDU. Vanno al
riguardo richiamate le due recenti sentenze, pronunciate entrambe il 28 febbraio 201919
dalla Corte la quale ha acclarato la violazione dell’art. 3 CEDU con riferimento ai
trattamenti subiti dai MSNA trattenuti rispettivamente dalla Francia, nella c.d. giungla
di “Calais” e dalla Grecia in un centro di accoglienza.
V. sentenza ZAT, parr. 50, 54-58.
V. la sentenza MK, IK and HK and CK (Afghanistan) e la sentenza dell’UT del 12 aprile 2017, R
(on the Application of RSM and Another) v. Secretary of State for the Home Department, [2017] UKUT
00124 (IAC). Per un commento alla giurisprudenza ZAT, v. P. BIONDI, The ZAT Case and the FarReaching Consequences for the Dublin Regulation, 2016, disponibile all’indirizzo
https://www.asylumlawdatabase.eu/en/journal/zat-case-and-far-reaching-consequences-dublinregulation; G. CLAYTON, Textbook on Immigration and Asylum Law, Oxford, 2016, p. 133 ss.
18Cfr. Corte EDU, 21 gennaio 2011, M.S.S. c. Belgio, ricorso n. 30699/09. Sulla derogabilità del
sistema Dublino e sulla giurisprudenza e sulla dottrina correlata, v. diffusamente C. DI STASIO,
La crisi del “Sistema Europeo Comune di Asilo, cit. pp. 217 ss.
19Cfr. Corte EDU, 28 febbraio 2019, H.A. et al. c. Grecia, ric. n. 19951/16 e Khan c. Francia, ric. n.
12267/16, entrambe disponibili all’indirizzo https://hudoc.echr.coe.int.
16
17
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In particolare, nel primo caso, Khan c. Francia, la Francia è stata condannata per la
violazione dell’art. 3 della CEDU in quanto ha trattenuto per almeno sei mesi nella c.d.
giungla di “Calais” un minore afgano, arrivato in Francia a 11 anni. Secondo la Corte,
infatti, le autorità francesi non hanno fatto quanto necessario per proteggere il minore
che, in quanto straniero e in quanto non accompagnato, si trovava in una particolare
situazione di vulnerabilità. Malgrado poi l’intervento dei giudici di Lille, le autorità
competenti, anche se non sono rimaste completamente inattive, non hanno attuato tutti
i provvedimenti richiesti dal tribunale amministrativo. La Corte, nella decisione, tiene
conto della complessità della situazione, delle difficoltà relative all’accertamento
dell’età e di alcune dichiarazioni del minore ma, in ogni caso, ha ritenuto che la Francia
non ha adottato tutti provvedimenti che si potevano ragionevolmente attendere per
tutelare un minore in una particolare situazione di vulnerabilità. La Corte, infine, oltre
ad accertare la violazione dell’articolo 3 della Convenzione, ha condannato la Francia a
versare quindicimila euro al minore per i danni non patrimoniali.
L’altro caso affrontato dalla Corte, H.A. c. Grecia, ha riguardato quattro minori non
accompagnati, entrati in Grecia dalla Turchia con l’intenzione di trasferirsi in altri Stati
dell’Unione europea, i quali sono stati trattenuti prima presso diverse stazioni di
polizia per un lungo periodo (tra 21 e 33 giorni), poi sono stati trasferiti presso un
centro di accoglienza. In particolare, la violazione è stata rilevata in relazione alle
condizioni del trattenimento e non alla sua durata, dovendosi questa valutare in
relazione all’eccezionalità del flusso migratorio verso la Grecia nel periodo considerato
e all’assenza di segnalazioni da parte dell’UNHCR in ordine a situazioni di particolare
criticità rilevate presso i centri di accoglienza. In connessione con l’art. 3 CEDU,
secondo la Corte, è stato violato anche l’art. 13 a causa dell’assenza di rimedi effettivi
esperibili dai ricorrenti al fine di sottoporre il loro trattenimento all’esame di
un’autorità terza ed imparziale. Nello stesso senso, si è espressa sempre la Corte di
Strasburgo, nella successiva sentenza del 13 giugno 201920, pronunciata nei confronti di
diversi Stati, segnatamente Grecia, Austria, Croazia, Ungheria, Macedonia del Nord,
Serbia e Slovenia. La Corte ha, infatti, affermato che nei casi di detenzione ed
Cfr. Corte EDU, 13 giugno 2019, Sh.D. and Others c. Greece, Austria, Croatia, Hungary, North
Macedonia, Serbia and Slovenia, ric. n.
14165/16, disponibile all’indirizzo
https://hudoc.echr.coe.int.
20
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accoglienza di migranti irregolari sorgono, in capo agli Stati, particolari obbligazioni il
cui mancato rispetto può dare luogo alla violazione dell’art. 3 CEDU, soprattutto se
sono coinvolti minori non accompagnati. Per quanto attiene alla custodia presso le
stazioni di polizia, la Corte afferma che vi è una violazione del divieto di trattamenti
inumani e degradanti per lunghi periodi di detenzione in tali strutture21. In particolare,
tali luoghi presentano condizioni inadatte alla detenzione prolungata, a causa della
mancanza di spazi aperti per il movimento, di occasioni di contatto con il mondo
esterno. Quanto ai minori, la Corte ricorda che gli Stati firmatari della Convenzione sui
diritti del fanciullo, nella propria giurisdizione, sono obbligati a garantire, ad ogni
bambino privato anche temporaneamente del proprio ambiente famigliare, assistenza
materiale e psicologica, in conformità con la propria legislazione nazionale. Gli Stati
membri, dunque, hanno un obbligo generale di protezione e cura nei confronti di tutti i
minori, a prescindere dal loro status e dalla loro provenienza22. Tali obbligazioni sono
riconducibili ai principi di cui all’art. 3 CEDU. Tali principi, secondo la Corte, sono
stati disattesi dagli Stati greco, austriaco, ungherese, macedone, serbo e sloveno per le
condizioni di accoglienza e detenzioni nelle stazioni di polizia e nei campi di
accoglienza.
La Corte di Appello inglese, di fronte alla quale è stata impugnata la sentenza
dell’UP, nella sentenza del 2 agosto 2016 ha sostanzialmente confermato il contenuto
della decisione di primo grado, limitandone tuttavia i potenziali effetti dirompenti e
precisando che la possibilità di bypassare il sistema Dublino può avvenire in presenza
di “especially compelling cases”, quando cioè si possa dimostrare che le procedure di
registrazione e presa in carico rendano oggettivamente impossibile rispondere in
maniera adeguata al rispetto all’unità familiare23. L’eco della giurisprudenza ZAT si è
riverberata anche a livello politico portando alla adozione, da parte delle autorità
governative dei due Stati membri coinvolti, di importanti provvedimenti. La Francia, il
In questo senso, cfr. ex multis, Corte EDU, 30 marzo 2017, Grammosenis e altri c. Grecia, ric. n.
16287/13, §§48-50; 7 aprile 2016, Ali e altri c. Grecia, ric. n. 13385/14, §§15-20; 16 luglio 2015, Peidis
c. Grecia, ric. n. 728/13, consultabili all’indirizzo https://hudoc.echr.coe.int.
22In questo senso v. anche Corte EDU, 28 febbraio 2019, Khan c. Francia, ric. n. 12267/16, §44,
disponibile all’indirizzo https://hudoc.echr.coe.int.
23Cfr., UK Court of Appeal, Secretary of State for the Home Department v ZAT & Ors [2016] EWCA
Civ
810,
par.
92-95
disponibile
all’indirizzo
https://www.judiciary.uk/wpcontent/uploads/2016/08/Home-Office-v-ZAT-judgment.pdf.
21
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25 gennaio 2016,24 ha adottato una circolare interministeriale per ridurre il termine di
registrazione delle domande di asilo dei MSNA a tre/dieci giorni. Dal canto suo, il
Regno Unito ha aggiunto all’Immigration Act del 2016 la sez. 67, meglio conosciuta
come emendamento Dubs, che prevede la possibilità di far entrare legalmente bambini
particolarmente vulnerabili, provenienti da alcuni Stati membri come Francia, Grecia
ed Italia, a discrezione del Governo. Grazie a questa previsione hanno fatto ingresso
nel Regno Unito più di cinquecento MSNA, anche se nel 2017 la riforma è stata
ridimensionata nella sua portata 25.
Va, comunque rilevato che, nonostante la giurisprudenza ZAT e le riforme
legislative introdotte, centinaia di minori sono rimasti a Calais in quanto la loro
richiesta di ricongiungimento è stata respinta senza motivazioni. In seguito ad una
forte pressione dell’opinione pubblica, il governo inglese ha deciso quindi di rivedere i
casi respinti, acquisendo nuove informazioni circa i legami familiari dei minori.
Nonostante questo supplemento di “indagini” condotte dal British Home Office che ha
sostanzialmente intervistato nuovamente i richiedenti, la gran parte delle richieste è
stata ancora rigettata. Così a marzo 2017, otto minori hanno impugnato dinanzi all’UT i
doppi provvedimenti di rigetto. Se nel caso ZAT i ricorrenti chiedevano in sostanza di
bypassare il meccanismo Dublino, in questo caso gli otto MSNA si sono opposti alla
decisione del Secretary of State che reiteratamente ha rigettato la loro richiesta di essere
trasferiti nel Regno Unito, invocando il diritto all’unità familiare previsto proprio dagli
artt. 6 e 17 del regolamento “Dublino III”. Nella sua decisione, l’UT, richiamando la
giurisprudenza della Corte di giustizia dell’UE26 e la già citata sentenza ZAT, ha
pertanto affermato che il Regno Unito ha potuto in passato, in determinate circostanze,
bypassare la formale presentazione delle domande di asilo da parte di minori non

Cfr. Circulaire interministérielle du 25 janvier 2016 relative à la mobilisation des services de l’Etat
auprès des conseils départementaux concernant les mineurs privé temporairement ou définitivement de la
protection de leur famille et les personnes se présentant comme tel, n. JUSF1602101C, reperibile
all’indirizzo http://www.justice.gouv.fr/publication/mna/circ_intermin20160125.pdf.
25Cfr., House of Commons, Home Affairs Committee, Unaccompanied Child Migrants, Thirteenth Report
of
Session
2016–17,
6
marzo
2017,
disponibile
all’indirizzo
https://publications.parliament.uk/pa/cm201617/cmselect/cmhaff/1026/1026.pdf.
26 In particolare, viene citata la sentenza della Corte giust., 6 novembre 2012, K. c. Bundesasylamt,
causa
C-245
/11,
ECLI:EU:C:2012:685,
disponibile
all’indirizzo
http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?num=C-245/11&language=IT
24
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accompagnati e la formale presa in carico da parte della Francia27. Agire in questo
modo è stato non solo lodevole e ragionevole ma anche “compatibile” con gli scopi e
gli obiettivi del regolamento “Dublino III”, tra i quali, in particolare: la fiducia
reciproca, la cooperazione interstatale, la tutela dei minori e la promozione del diritto
al ricongiungimento familiare28. Tuttavia, l’UT ha osservato che il regolamento
“Dublino III” prevede norme minime il cui dovere di osservanza è ineludibile29 e di
conseguenza, sebbene uno Stato membro possa superare legalmente la soglia di
Dublino, non può legittimamente escludere il rispetto di disposizioni chiave e parti
sostanziali diritto dell'UE30. In altre parole, mentre i meccanismi di Dublino possono
essere “allentati” per promuovere il ricongiungimento familiare, non si possono
violare le garanzie sostanziali previste a tutela diritti dei minori. La decisione dell’UT
del Regno Unito in AM e OA riconosce dunque una certa “fluidità” del regolamento
“Dublino III”, rafforzando al contempo il suo ruolo di meccanismo vincolante e dando
piena efficacia ai diritti umani dei cittadini di Paesi terzi. La sentenza in esame aiuta a
promuovere i diritti di tutti i minori non accompagnati che necessitano di protezione
internazionale, cercando di utilizzare le previsioni contenute nel regolamento “Dublino
III” a loro vantaggio. Essa ha allargato anche il precedente giurisprudenziale relativo
all'intersezione del regolamento “Dublino III” con diritti umani, che per la maggior
parte si è finora focalizzato esclusivamente intorno ai c.d. “trasferimenti Dublino” che
hanno determinato la violazione diritti umani non derogabili, quali il divieto di
trattamenti inumani e degradanti31. Purtroppo, la c.d. Brexit ha assestato un duro colpo
alla promettente legislazione in materia di ricongiungimenti di MSNA avviata con
l’introduzione del c.d. emendamento “Dubs”, cioè della sez. 67 nell’Immigration Act. L’8
gennaio 2020, con 348 voti a favore e 252 contro, la Camera dei Comuni ha votato
contro un emendamento che, se fosse stato inserito nell’ European Union (Withdrawal
Agreement) Act 202032 avrebbe continuato a garantire ai minori stranieri non
Cfr., par. 72, sentenza AM e OA.
Cfr., par. 106, sentenza AM e OA.
29Cfr., par. 107, sentenza AM e OA.
30Cfr., par.108, sentenza AM e OA.
31V. supra, nota 72.
32Tale legge, da non confondere con l’Accordo vero e proprio (ovvero l’“Accordo sul recesso del
Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea e dalla Comunità
europea dell'energia atomica”, in GUUE, L 29 del 31.1.2020, p. 7 disponibile all’indirizzo
27
28
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accompagnati richiedenti asilo il diritto al ricongiungimento con familiari presenti nel
Regno Unito, anche in seguito all’uscita dall’Unione europea.
Nonostante l’atteggiamento di chiusura da poco inaugurato dall’uscente Regno
Unito va asserito che, dal momento che i flussi migratori verso e attraverso tutto il
territorio europeo continuano a un ritmo rapido, eludere le formalità procedurali di
“Dublino III” mantenendo lo stesso standard di protezione dei diritti può risultare
estremamente importante. Tutti gli Stati membri dovrebbero essere incoraggiati a
“rilassare” le rigide procedure previste dal regolamento “Dublino III”33, dovrebbero
altresì adottare procedure accelerate che riuniscano più rapidamente i minori non
accompagnati in cerca di protezione internazionale con i loro familiari, continuando a
rispettare i loro diritti sostanziali.

5. Il possibile concorso fra diritto migratorio e diritto internazionale privato nella
tutela del diritto all’unità familiare dei MSNA.
Come si è sopra evidenziato, uno degli ostacoli maggiori alla piena realizzazione
dell’unità familiare per i MSNA richiedenti asilo consiste nel malfunzionamento del
meccanismo di ricongiungimento previsto dagli artt. 8 ss. del regolamento UE
“Dublino III” che, di fatto, impedisce ai minori di riunirsi con i propri familiari34. In
una situazione molto simile, si trovano anche i MSNA non richiedenti asilo, che
rappresentano la maggioranza di tali minori, la cui tutela giuridica appare più
affievolita e a tratti incerta rispetto ai richiedenti asilo, il che comporta una quasi totale
compromissione del loro diritto a ricongiungersi con genitori o parenti già presenti in
altri Paesi dell’Unione europea. In questo modo, il superiore interesse del minore viene

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:12020W/TXT&from=IT)
è
stata approvata in terza lettura dal parlamento britannico il 9 gennaio 2020 ed ha ottenuto il c.d.
“Royal Assent” il 23 gennaio 2020, pochi giorni prima della ratifica da parte del Consiglio
dell’Unione europea dell’Accordo sul recesso, avvenuto in data 31 gennaio 2020. L’EU
Withdrawal Act contiene le norme per la ratifica e l’attuazione nell’ordinamento interno
dell’Accordo
sul
recesso.
Esso
è
consultabile
all’indirizzo
http://www.legislation.gov.uk/ukpga/2020/1/pdfs/ukpga_20200001_en.pdf.
33 Cfr., par. 114, sentenza AM e OA.
34 Cfr., C. FRATEA, Quando il diritto si scontra con la realtà: i minori migranti quali soggetti titolari del
diritto al ricongiungimento familiare, in C. FRATEA (a cura di), Minori e immigrazione: quali diritti?, I
Quadranti, Napoli, 2015.
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significativamente sacrificato in nome di interessi che nulla hanno a che fare con le
esigenze primarie di un minore.
Essendo questo il quadro della scarsa tutela del diritto all’unità familiare dei MSNA,
negli ultimi tempi si sta esplorando la possibilità di avvalersi degli strumenti giuridici
previsti dal diritto internazionale privato europeo per sanare questa lacuna e garantire
una tutela concreta ed efficace dei diritti dei MSNA. L’utilizzo di tali strumenti si
configurerebbe come alternativa rispetto agli strumenti ad hoc ed in un certo senso
“sostitutiva” qualora questi ultimi, come il regolamento “Dublino III”, falliscano nel
loro obiettivo di tutela. Al riguardo, non sono molti gli studi sulle possibili interazioni
tra gli strumenti in materia di asilo e immigrazione e quelli previsti in materia di diritto
internazionale privato35. In generale, la separazione fra diritto migratorio e di asilo, da
un lato, e diritto internazionale privato, dall’altro, potrebbe apparire prima facie
Non ultimo, va menzionato lo studio commissionato dal Parlamento europeo dal titolo:
“Children on the Move: A Private International Law Perspective” STUDY for the JURI committee,
Policy Department for Citizens’ Rights and Constitutional Affairs PE 583.158- June 2017,
disponibile
all’indirizzo
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2017/583158/IPOL_STU(2017)583158_E
N.pdf. Tra gli altri, si segnalano, inoltre: J. VERHELLEN, Balancing migration policy and personal
autonomy in private international law: a shattered illusion?, in M.C. FOBLETS, A. RENTELN AND M.
GRAZIADEI (eds.), The paradoxes of personal autonomy, Routledge, 2017; P. MANKOWSKY, Die
Reaktion des Internationalen Privatrechts auf neue Erscheinungsformen der Migration, in IPRax, 2017,
p. 40 ss.; A. FIORINI The Protection of the Best Interests of Migrant Children Through Private
International Law and Habitual Residence in Migrant Children: Challenges for Public and Private
International Law, 2016; F. IPPOLITO, G. BIAGIONI (eds.), Migrant Children: Challenges for Public and
Private International Law, Napoli, 2016; G. CAGGIANO (a cura di), I percorsi giuridici per
l'integrazione. Migranti e titolari di protezione internazionale tra diritto dell’Unione e ordinamento
italiano, Torino, 2014, V. CHETAIL, Les relations entre droit international privé et droit international
des réfugiés: histoire d'une brève rencontre, in Journal de droit international, 2014, pp. 447-475; S.
CORNELOUP, Can Private International Law Contribute to Global Migration Governance?, in H. MUIR
WATT, D.P. FERNANDEZ ARROYO, Private International Law and Global Governance, Oxford, 2014,
pp. 301 ss.; M. VARGAS GOMEZ-URRUTIA, Le rôle du droit international privé face au “nouveau”
modèle de migration “temporaire ou circulaire”: la technique de coopération des autorités et quelques
questions du statut personnel des étrangers face au pluralism, in H. RUIZ-FABRI, R. WOLFRUM AND J.
GOGOLIN (eds.), Select Proceedings of the European Society of International Law, Hart Publishing,
2012, pp. 112-140; H. VAN LOON, Vers un nouveau modèle de gouvernance multilatérale de la
migration internationale – réflexions à partir de certaines techniques de coopération développées au sein
de la Conférence de La Haye”, in Vers de nouveaux équilibres entre ordres juridiques. Liber Amicorum
Hélène Gaudemet-Tallon, Paris, Dalloz, 2008, pp. 420 – 434; V. VAN DEN EECKHOUT,
Instrumentalisation of and by Migration Law. Instrumentalisation and Private International Law, 2005,
disponibile
all’indirizzo
https://openaccess.leidenuniv.nl/bitstream/handle/1887/13855/V%20Van%20Den%20Eeckhout%
20-%20Instrumentalisation%20of%20and%20by%20Migration%20Law.pdf?sequence=1; ID., The
personal status of migrants: still a matter of Private International Law? – The dark side of the picture,
2005, disponibile all’indirizzo https://openaccess.leidenuniv.nl/handle/1887/13853.
35
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piuttosto netta, avendo le due normative un ambito di applicazione apparentemente
autonomo l’uno dall’altro. I MSNA sono oggetto, come visto, di una particolare
protezione sostanziale ai sensi delle convenzioni internazionali e del diritto
dell’Unione europea (in particolare da parte del regolamento “Dublino III”). Il diritto
internazionale privato dell’Unione europea si occupa, invece, di individuare le autorità
competenti al fine di assumere misure di protezione nei confronti del minore, di
determinare la legge applicabile e il riconoscimento e l’esecuzione dei provvedimenti
negli Stati membri. Eppure, sembrano esserci alcuni punti di contatto fra diritto
migratorio e diritto internazionale privato, anche se, ad oggi, appaiono ancora ignorati
o sottostimati36. Finora, infatti, sono stati considerati come settori separati del diritto e
poca attenzione è stata data alla possibilità di un loro concorso, soprattutto ai fini di
una tutela dei diritti dei MSNA.
Quando si parla di un possibile concorso fra diritto internazionale privato
nell’ambito della tutela del minore e diritto migratorio è necessario prendere in
considerazione, in particolare, due strumenti: il regolamento UE n. 1111/2019 del
Consiglio, del 25 giugno 2019, relativo alla competenza, al riconoscimento e
all’esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilità
genitoriale, e alla sottrazione internazionale di minori37, c.d. “Bruxelles II- ter” (che ha
di recente sostituito il previgente regolamento UE n. 2201/2003, c.d. “Bruxelles II-bis”e
che entrerà in applicazione il 1° agosto 2022) e la Convenzione dell’Aja del 19 ottobre
1996 sulla competenza, la legge applicabile, il riconoscimento, l’esecuzione e la
cooperazione in materia di responsabilità genitoriale e di misure di protezione dei
minori38. Il rapporto fra i due strumenti citati, essendo il loro campo di applicazione in
V. studio commissionato dal Parlamento europeo dal titolo: “Children on the Move: A Private
International Law Perspective”, cit., p. 7.
37In GUUE, L 178, del 2.7.2019, pp. 1–115.
38Cfr., Hague Convention of 19 October 1996 on Jurisdiction, Applicable Law, Recognition, Enforcement
and Co-operation in Respect of Parental Responsibility and Measures for the Protection of Children,
pubblicata sul sito della Conferenza dell’Aja all’indirizzo https://assets.hcch.net/docs/f16ebd3df398-4891-bf47-110866e171d4.pdf. La Convenzione è, ad oggi, in vigore per tutti gli Stati
membri dell’UE. Anche i seguenti Stati ne sono parte: Albania, Armenia, Australia, Barbados,
Cuba, Ecuador, Fiji, Georgia, Guyana, Honduras, Lesotho, Monaco, Montenegro, Marocco,
Nicaragua, Norvegia, Paraguay, Repubblica Dominicana, Russia, Serbia, Svizzera, Turchia,
Ucraina e Uruguay. È stata firmata ma non ratificata da Argentina, Canada e Stati Uniti. Per un
aggiornamento sullo stato delle ratifiche della Convenzione si rinvia al seguente link:
https://www.hcch.net/en/instruments/conventions/status-table/?cid=70.
36
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gran parte corrispondente ed essendo tutti gli Stati membri dell’UE anche Stati parte
della Convenzione, viene disciplinato dall’art. 97 del regolamento “Bruxelles II-ter” che
prevede una prevalenza di quest’ultimo se il minore ha la residenza abituale in uno
Stato membro e, in relazione al riconoscimento e all’esecuzione di una decisione
emessa da un’autorità di uno Stato membro nel territorio di un altro Stato membro, se
il minore risiede abitualmente nel territorio di uno Stato parte della convenzione e in
cui non si applica il regolamento. Va, tuttavia, rilevato che la reale applicazione della
Convenzione risulta alquanto ridotta dal momento che tra gli Stati da cui proviene il
maggior numero di migranti, soltanto Albania, Marocco e Turchia, oggi, sono parte
della Convenzione.
Fatte queste precisazioni, occorre ora valutare il rapporto fra il regolamento
“Dublino III” e i regolamenti “Bruxelles II-bis” e “Bruxelles II-ter” in relazione
all’ambito oggettivo e soggettivo di applicazione. I regolamenti in esame si occupano,
infatti, di aspetti diversi. Come si diceva, il regolamento “Dublino III” fissa le regole
per la concessione della protezione internazionale occupandosi di aspetti prettamente
amministrativi, pur potendo il procedimento proseguire di fronte ad un giudice,
mentre i regolamenti “Bruxelles II-bis” e “Bruxelles II-ter” non si applicano ai profili
amministrativi della concessione dello status, ma si occupano della giurisdizione e del
riconoscimento delle decisioni in materia di responsabilità genitoriale. Parrebbe,
dunque, di primo acchito, che la questione dei migranti, anche se minori, non possa
rientrare nell’ambito di applicazione del regolamento “Bruxelles II-ter”. Tale
affermazione sembrerebbe trovare, sotto il vigore dell’attuale regolamento “Bruxelles
II-bis”, che ricordiamo si applicherà fino al 1° agosto 2022, una conferma nel
“considerando” n. 10 che espressamente esclude “le decisioni sul diritto di asilo e nel
settore dell’immigrazione” ricalcando l’art. 4 della Convenzione dell’Aja del 1996.
Tuttavia, ad un’ analisi più approfondita, come spiega anche la relazione Lagarde che
accompagna la Convenzione dell’Aja del 1996, sono escluse dall’ambito di
applicazione solo le decisioni, in genere di natura amministrativa, relative alla
concessione della protezione internazionale mentre la tutela e la rappresentanza legale
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del minore che presenta domanda di protezione vi rientrano a tutti gli effetti39. Un
ragionamento analogo, in considerazione della quasi totale sovrapposizione fra i due
strumenti, deve essere condotto anche in relazione al regolamento “Bruxelles II-bis”, il
quale è pacifico non trovare applicazione alle decisioni di natura amministrativa
relative alla concessione della protezione internazionale, coperte dal regolamento
“Dublino III”, potendosi al contrario applicare alle misure volte a tutelare il MSNA
durante e dopo tali procedure40. Nessun argomento contrario può desumersi in
relazione all’ambito materiale di applicazione del regolamento “Bruxelles II-bis” che,
anche se relativo alla responsabilità genitoriale, un’ampia e consolidata giurisprudenza
ha esteso fino a ricomprendere qualsiasi misura relativa alla protezione del minore,
indipendentemente da qualsiasi connessione con procedimenti su separazione,
divorzio o annullamento del vincolo matrimoniale41. Nessun dubbio sorgerà quando si
applicherà il regolamento “Bruxelles II-ter” il quale, recependo la sopracitata
giurisprudenza, al “considerando” n. 7 dichiara la propria applicabilità a tutte “le
decisioni in materia di responsabilità genitoriale incluse le misure di protezione dei
minori, indipendentemente da qualsiasi nesso con procedimenti matrimoniali o altri
procedimenti”. Pertanto, l’applicazione del regolamento “Bruxelles II-ter” può essere
estesa anche alle misure richieste all’autorità giurisdizionale a tutela dei minori
migranti appena sbarcati in Italia. Il minore, infatti, è anzitutto un minore prima che
migrante ed il suo status giuridico non dipende dal fatto di aver presentato una
domanda di protezione internazionale, di avere titolo a una forma di protezione,
oppure di essere migrante economico e, quindi, di non poter essere beneficiario di
alcuna protezione. L’unico aspetto rilevante riguarda il fatto che si tratta di un minore
che, se non ha nessuno che lo accompagna e che se ne assuma la responsabilità e la
cura secondo la legge italiana, ha diritto a ricevere, in base a quanto dispone la
sopracitata legge c.d. “Zampa”, una tutela giuridica e a non essere respinto. Il divieto
V. P. LAGARDE, Explanatory Report on the 1996 Hague Child Protection Convention, disponibile
all’indirizzo https://assets.hcch.net/docs/5a56242c-ff06-42c4-8cf0-00e48da47ef0.pdf. V., inoltre,
N. LOWE, The 1996 Hague Convention on the Protection of Children, Bristol, 2012, p. 31.
40 V., in tal senso, lo studio commissionato dal Parlamento europeo dal titolo “Children on the
Move: A Private International Law Perspective”, cit., p. 14.
41Cfr. Corte giust., 27 novembre 2007, causa C-435/06, C, punto 53; 2 aprile 2009, C-523/07, A.,
punti 21-29; 26 aprile 2012, C-92/12 PPU, Health Service Executive, punti 60-66, tutte consultabili
all’indirizzo http://curia.europa.eu/juris/recherche.jsf?language=it.
39
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di refoulement, principio cardine di molti strumenti internazionali tra cui la
Convenzione di Ginevra sullo status di rifugiato del 1950, informa anche la legge c.d.
“Zampa” che, all’art. 3, vieta di allontanare il minorenne respingendolo verso il
proprio Paese di origine. L’art. 10 della legge “Zampa” consente pertanto al minore di
ottenere Italia un permesso di soggiorno per minore di età. Di conseguenza, ai fini
della tutela giuridica del MSNA nel Paese ospitante, rilevano le norme contenute nel
regolamento “Bruxelles II-bis”, come riformato dal regolamento “Bruxelles II-ter”.
Occuparsi del minore in un’ottica internazionalprivatistica significa porre al centro il
minore, nella sua dimensione individuale, e non in qualità di migrante, come avviene
applicando le norme contenute nel regolamento “Dublino III”42.
Una volta accertato che l’ambito materiale del regolamento “Bruxelles II-bis”, poi
regolamento “Bruxelles II-ter”, può ricomprendere le misure a tutela del MSNA, resta
da indagare se anche il suo ambito soggettivo di applicazione è suscettibile di una
estensione applicativa. Il regolamento “Bruxelles II-bis”, come ha affermato la
giurisprudenza della Corte di giustizia dell’UE è applicabile erga omnes, non è cioè
condizionato da una situazione c.d. “intracomunitaria” che si verifica quando il
potenziale conflitto di giurisdizione si realizza tra giudici di più Stati membri. Infatti,
come la Corte ha avuto modo di chiarire43 con riguardo all’art. 8 del regolamento
“Bruxelles II-bis”, in un caso in cui il giudice inglese era stato adito in relazione alla
responsabilità genitoriale di un minore nato (e fino a quel momento residente) solo in
Bangladesh: “il fatto che una controversia portata dinanzi ad un giudice di uno Stato
membro non sia suscettibile di rientrare nell'ambito di applicazione dell'art. 8, par. 1
del regolamento n. 2201/2003 non costituisce necessariamente un ostacolo a che tale
giudice sia competente a conoscere tale controversia ad altro titolo. In particolare,
continua la Corte: “resta comunque il fatto che, come evidenziato dalla Commissione,
ciascuno Stato membro rimane libero, in conformità dell'art. 14 del regolamento
summenzionato, di fondare la competenza dei propri giudici in virtù di norme di

V. C. HONORATI, La tutela dei minori migranti tramite il diritto internazionale privato: quali rapporti
tra Dublino III e Bruxelles II-bis?, in A. ADINOLFI, G. CAGGIANO (a cura di), Temi e questioni di
diritto dell’Unione europea. Scritti offerti a Claudia Morviducci., Bari, 2019, pp. 717-733.
43Cfr. Corte giust., 17 ottobre 2018, causa C-393/18, UD, par. 40, disponibile all’indirizzo
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=206859&pageIndex=0&doclan
g=IT&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=5767273.
42
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diritto interno discostandosi dal criterio della vicinanza sul quale si fondano le
disposizioni di questo regolamento44”. Dunque, a parere della Corte, nella già
richiamata sentenza, è errato ritenere di poter applicare il regolamento solo quando il
minore sia residente abituale nell’UE. Il criterio della residenza abituale è sicuramente
quello preferito dal legislatore in quanto, in un’ottica di tutela del minore, il giudice del
luogo di residenza abituale è quello più adatto a decidere a causa della vicinanza del
minore, tuttavia non è l’unico previsto, ben potendo sussistere il caso in cui uno Stato
membro può esercitare la sua giurisdizione anche nei confronti di minori residenti
fuori dall’UE, quando uno degli altri criteri alternativi previsti dal regolamento risulta
soddisfatto. Anche se il caso in esame non riguardava in specifico un MSNA,
l’interpretazione data dalla Corte del regolamento “Bruxelles II-bis” consente di
concludere che nulla osti ad una applicazione anche ai MSNA regolamento “Bruxelles
II-bis” e, quando entrerà in vigore, il “Bruxelles II-ter”.

6. Le possibili soluzioni “alternative” e “suppletive” offerte dal regolamento UE
n. 1111/2019 c.d. “Bruxelles II-ter” in caso di diniego al ricongiungimento familiare
previsto dal regolamento “Dublino III”.
Una volta accertata l’applicabilità rationae materiae e rationae personae del
regolamento “Bruxelles II-bis” e, quando entrerà in applicazione, del regolamento
“Bruxelles II-ter”, è necessario indagare in quale modo la disciplina in essi contenuta
possa sopperire alle lacune degli strumenti ad hoc previsti per i MSNA richiedenti asilo
al fine di garantire la tutela del loro diritto familiare, in concreto molto spesso violato.
In relazione alla tutela del MSNA, le norme in essi contenute giocano un ruolo
fondamentale, innanzitutto, con riguardo alla determinazione del giudice competente e
del riconoscimento delle decisioni. Ai sensi della legge c.d. “Zampa”, infatti, quando
un minore straniero sbarca in Italia, viene “preso in carico” dalle autorità di questo
Paese, circostanza che dovrebbe sollevare un problema di giurisdizione in merito alle
varie misure di protezione da assumere nei suoi confronti come: la nomina di un
rappresentante legale (ovvero di un tutore, legale o volontario); la determinazione
dell’età; i provvedimenti in relazione alla sua protezione, ovvero collocamento presso

44

Cfr. par. 56 sentenza Corte giust., 17 ottobre 2018, cit.
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un istituto, una famiglia affidataria; la decisione di ordinare il rimpatrio volontario (art.
8) qualora ciò rientri nel suo superiore interesse. In relazione a tutte queste misure, non
sorgono dubbi circa la giurisdizione del giudice italiano, anche se è poco indagata la
questione in base a quale titolo egli sia competente. La legge “Zampa” sembra dare per
scontata la competenza del giudice italiano, ricollegandola tacitamente alla presenza
del minore sul territorio italiano. Invero, a seconda del titolo posto a fondamento della
decisione del giudice, questa avrà una portata differente proprio perché essa è resa nei
confronti di soggetti stranieri e quindi, in molti casi, è destinata a circolare e a
dispiegare i propri effetti al di fuori del foro in cui è pronunciata. L’esigenza che le
misure adottate producano effetti nello spazio giudiziario europeo induce a chiedersi
quali criteri del regolamento attribuiscono al giudice una piena giurisdizione in merito,
escludendo, dunque, immediatamente, i criteri volti ad individuare il giudice
competente ad adottare provvedimenti provvisori e cautelari che, pur potendo essere
adottati per tutelare il minore il forza dell’art. 20 del regolamento “Bruxelles II-bis” (ora
art. 15 del regolamento “Bruxelles II-ter”), non sono suscettibili di produrre effetti al di
là del foro di adozione e hanno carattere temporaneo.
Quanto alla competenza giurisdizionale, due sono i criteri che si pongono
all’attenzione ovvero quelli previsti dall’art. 8 (ora art. 7 del regolamento “Bruxelles IIter” residenza abituale del minore) e dall’art. 13 (ora art. 11 del regolamento “Bruxelles
II-ter”, presenza sul territorio del minore). Va sgombrato subito il campo circa la non
applicabilità al minore migrante del criterio della residenza abituale, la quale richiede
un certo grado di integrazione familiare e sociale in un determinato ambiente, che va
accertata in concreto e che non può certo predicarsi in relazione ad un minore in fuga
dal proprio Paese, eccezion fatta forse per il caso del minore che abbia magari 16 o 17
anni e che dimostri un adeguato livello di inserimento nello Stato membro ospitante45.
Dunque, il criterio della residenza abituale può trovare applicazione solo in casi
limitati e residuali.
Pertanto, la norma che dovrebbe essere utilizzata nei confronti del MSNA è quella
della presenza sul territorio, di cui all’art. 13 del regolamento “Bruxelles II-bis”, ora art.
Così ad esempio Oberlandesgericht Karlsruhe, 5 marzo 2012, 18 UF 274/11, e 26 giugno 2015, n.
18 UF 112/15, ha, in entrambi i casi, ritenuto abitualmente residente in Germania il minore che
vi si trovava da otto mesi. Se ne veda la citazione in Parlamento europeo, Children on the Move,
cit., p. 14, nota 14.
45
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11 regolamento “Bruxelles II-ter”. In relazione al primo paragrafo degli articoli citati,
nulla è cambiato fra le versioni due regolamenti. Il primo paragrafo continua a
prevedere che è competente lo Stato membro in cui si trova il minore, qualora non si
possa individuare la residenza abituale né sia possibile individuare il foro né in altro
Stato UE né in qualsiasi altro Stato terzo. Ovviamente tale paragrafo non sarà
applicabile nel caso in cui sia possibile individuare la residenza abituale del minore,
anche se al di fuori dell’Unione europea, ipotesi altamente probabile per i minori
migranti. In questo caso, se il minore è residente abituale in uno Stato parte della
Convenzione dell’Aja, la competenza si determina in base alle norme ivi contenute. Se,
invece, la residenza abituale è individuabile in uno Stato terzo che non è nemmeno
parte della Convenzione dell’Aja, la competenza andrà determinata alla luce dei criteri
di competenza interna del foro, richiamati quale extrema ratio dall’art. 14 del
regolamento “Bruxelles II-bis”.
Non del tutto comprensibili appaiono le differenze di formulazione del secondo
paragrafo dell’attuale art. 13 del regolamento “Bruxelles II-bis” (ora art. 11), di rilievo ai
fini della presente trattazione, perché si tratta di una norma espressamente rivolta ai
minori rifugiati e sfollati. Nel regolamento attualmente in vigore si dice, infatti,
similmente all’art. 6 della Convenzione dell’Aja, che il paragrafo relativo al criterio
della presenza sul territorio nello Stato membro si applica anche ai minori rifugiati o
sfollati a causa dei disordini nei loro Paesi. Tale criterio, dunque, ben si adatta alla
situazione del minore richiedente asilo che abbia lasciato il proprio Paese di residenza
abituale per stabilirsi altrove, senza aver deciso tuttavia in modo certo dove. Dubbi
sorgono circa l’ambito di applicazione del criterio che sembra potersi utilizzare solo nei
confronti di chi sia già stato dichiarato rifugiato e solo se questi abbia lasciato il proprio
Paese a causa di disordini. Nell’incertezza del dato normativo, sembra opportuno
abbracciare una interpretazione inclusiva ed ampia, che consenta di non discriminare
tra categorie di minori, includendo quindi sia coloro che sono in attesa della
definizione del proprio status, sia chi non ha fatto ancora richiesta sia chi abbia ricevuto
un esito negativo, e di farvi rientrare tutte le situazioni di rischio grave, oggettivo e
sistematico. Solo un’ampia ed omnicomprensiva interpretazione può dirsi compatibile
con i valori in cui si inserisce il regolamento e in linea con la politica che l’UE ha
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sviluppato nel corso degli ultimi tempi a tutela dei minori migranti46. Una tale
estensiva applicazione della norma in esame troverebbe del resto conferma
nell’interpretazione elaborata dalla Conferenza dell’Aja a proposito dell’art. 6 della
Convenzione dell’Aja del 1996 disposizione, che come si è detto, è stata presa a
modello dalla norma del regolamento “Bruxelles II-bis”, in esame. Nella Pratical
Handbook

47

elaborata dalla Conferenza dell’Aja si chiarisce, infatti ,che la frase

“international displaced children” è abbastanza ampia da superare i limiti definitori
previsti dalle normative nazionali in relazione ai “rifugiati” e che i minori che rientrano
in questa definizione sono tutti coloro che hanno lasciato il proprio Paese a causa delle
“conditions arising there” e che non sono accompagnati da nessuno che possa
prendersene cura. Dunque, nella Convenzione dell’Aja non viene data nessuna
connotazione delle condizioni che hanno spinto il minore a lasciare il proprio Stato e
ciò al fine di consentire un’applicazione quanto più ampia possibile dell’art. 6 della
Convenzione.
Come si rilevava, però, preoccupazioni sorgono in merito alla nuova formulazione
del secondo paragrafo dell’art. 13, ora art. 11 del regolamento “Bruxelles II-ter” il quale,
a differenza della precedente formulazione, sembra aver compresso enormemente
l’ambito applicativo, poiché può essere utilizzato solo nei confronti dei “minori
rifugiati o minori sfollati a livello internazionale, a causa di disordini nei rispettivi Stati
membri di residenza abituale”. La norma, dunque, ripartisce la competenza fra gli Stati
membri in relazione ai minori che sono già residenti abituali nell’UE e non su quelli
che non lo sono ancora. Il “considerando” n. 25 precisa al riguardo che se prima dello

V., in tal senso, Comunicazione della Commissione, Programma UE per i diritti del minore,
COM(2011)60,
in
https://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2011:0060:FIN:IT:PDF;
Comunicazione
della Commissione, La protezione dei minori migranti, COM(2017)211 disponibile all’indirizzo
https://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/1/2017/IT/COM-2017-211-F1-IT-MAIN-PART1.PDF. Per un’ampia rassegna dell’azione della Commissione a tutela dei minori migranti, si
rinvia alla pagina appositamente dedicata: https://ec.europa.eu/info/policies/justice-andfundamental-rights/rights-child/children-migration_en#euactiononchildreninmigration. Si veda
altresì la risoluzione del Parlamento europeo, Come far fronte ai movimenti di rifugiati e migranti:
ruolo dell'azione esterna dell'UE, (2015/2342(INI), del 5 aprile 2017, disponibile all’indirizzo
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2017-0124_IT.html.
47 Cfr., Practical Handbook on the operation of the Hague Convention of 19 October 1996 on Jurisdiction,
Applicable Law, Recognition, Enforcement and Co-operation in Respect of Parental Responsibility and
Measures for the Protection of Children, The Hague, 2014, p. 41, parr. 4.13 – 4.14.
46
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sfollamento il minore risiedeva in uno Stato terzo si dovrà applicare l’art. 6 della
Convenzione dell’Aja del 1996. Tale ultima norma potrà tuttavia applicarsi solo se tale
Stato terzo sia parte della Convenzione dell’Aja del 1996, in caso contrario, come visto
sopra, la competenza andrà determinata alla luce dei criteri di competenza interna del
foro, richiamati quale extrema ratio dall’art. 14 del regolamento “Bruxelles II-bis”.
L’utilizzo del regolamento o delle altre fonti di diritto internazionale privato, ovvero
la Convenzione dell’Aja del 1996 o la legge nazionale, non è di poco conto se si
volessero utilizzare tali fonti per sopperire alla sostanziale disapplicazione degli
strumenti ad hoc previsti per i MSNA a tutela del loro diritto all’unità familiare, in
particolare di quelli contenuti nel regolamento “Dublino III”. L’applicabilità del
regolamento “Bruxelles II-bis” e “Bruxelles II-ter” si riflette, infatti, sulla possibilità di
avvalersi di istituiti che, anche se finora non utilizzati, potrebbero supplire alle
inefficienze sopra evidenziate e garantire il ricongiungimento familiare di fatto negato
ai MSNA. Il primo riguarderebbe il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni
assunte nei confronti del MSNA in altri Stati membri. In particolare, come si diceva,
una volta sbarcati in Italia, la legge “Zampa” prevede che si adottino una serie di
misure volte a proteggere il MSNA. In particolare, l’art. 4 della legge stabilisce che i
MSNA debbano essere accolti, per un periodo di 30 giorni, in apposite strutture ad essi
riservate. I successivi artt. 6, 7 e 8 della legge n. 47/2017 concretizzano il diritto all’unità
familiare contenuto nell’art. 29 Cost. Il d.lgs. n. 142/2015, art. 19, commi 7 e ss., dispone
che, in attuazione della direttiva “procedure” proprio al fine di garantire il diritto
all’unità familiare, “è tempestivamente avviata ogni iniziativa per l'individuazione dei
familiari del minore non accompagnato richiedente protezione internazionale48”,
operata di comune accordo tra Ministeri degli Interni, della Giustizia e degli Affari
Esteri, sulla base di convenzioni con organizzazioni internazionali, intergovernative e
umanitarie operanti nel settore. Al comma 3 dell’art. 6 della legge n. 47/17 si specifica
che fino alla nomina del tutore, il responsabile della struttura di prima accoglienza
La competenza per le indagini familiari è in capo al Ministero dell’Interno (d’intesa con
Giustizia e MAECI) e la competenza per il rimpatrio assistito, ex art. 8 legge n. 47/2017, passa
dalla Direzione Generale dell’immigrazione del Ministero del lavoro, organo amministrativo, al
Tribunale per i minori, organo costituzionalmente deputato alla determinazione del miglior
interesse del minore (A. CORDIANO, Prime riflessioni sulle nuove disposizioni in materia di misure di
protezione dei minori stranieri non accompagnati, in La Nuova giurisprudenza civile commentata, Vol.
33, n. 9, 2017, pp. 1299-1309).
48
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svolge le funzioni di responsabile legale ai fini delle procedure che coinvolgono il
minore. Successivamente a detti adempimenti, la legge “Zampa” prevede, infatti, la
necessità di nominare un tutore (art. 11). Tale nomina rappresenta una delle novità più
importanti contenute nella legge in esame, introdotta proprio al fine di potenziare la
tutela nei confronti dei MSNA. Prima della legge 47/2017, era prevalsa la prassi di
nominare quale tutore un ente pubblico che, tra l’altro, aveva in carico in
contemporanea un alto numero di minori. Il tutore volontario, al contrario, rappresenta
una nuova figura investita di diverse funzioni, di natura complessa49. Il tutore, infatti,
non solo deve instaurare un rapporto di fiducia con il MSNA, ma è la figura che
esercita per conto dei MSNA i suoi diritti. Il tutore volontario, trovandosi ad agire nella
sfera delle esigenze evolutive del minore e della cura dello stesso (e non, quindi, solo in
quella degli interessi afferenti alla tutela del suo patrimonio), si discosta dalla
tradizionale figura del tutore prevista dal codice civile per la gestione del patrimonio
del minore. Per tale motivo, la legge “Zampa” prevede che il tutore volontario, sia un
privato cittadino che, all’esito positivo del completamento di un percorso di selezione e
formazione, sia iscritto in un’apposita lista presso ogni Tribunale per i minorenni (art.
11, c. 1). Salvo che sussistano specifiche e rilevanti ragioni, ogni tutore dovrebbe dare la
sua disponibilità ad assumere la tutela per un massimo di tre MSNA50. Si tratta di un
compito svolto in maniera volontaria, caratterizzato dalla gratuità della prestazione. In
relazione alle funzioni svolte dal tutore, ai sensi dell’art. 19-bis del d.lgs. n. 142/2015,
egli (in qualità di rappresentante), unitamente al mediatore culturale, deve presenziare
nelle procedure di accertamento dell’età del minore. Sempre il tutore volontario deve
adempiere i compiti relativi alla domanda di protezione internazionale. L’art. 19, c. 1,
della legge 47/2017, prevede infatti che la relativa istanza possa essere presentata anche

A. THIENE, Il tutore volontario finalmente protagonista nella vita dei minori stranieri non
accompagnati, in A. ANNONI (a cura di), La protezione dei minori non accompagnati al centro del
dibattito europeo ed italiano, Napoli, Jovene, 2018.
50 Il tutore volontario viene nominato dal Presidente del Tribunale per i minorenni o da un
giudice da questo delegato, tra i soggetti iscritti nell’apposto registro. Per promuovere e
facilitare la nomina dei tutori volontari, l’art. 11 della l. n. 47/2017 prevede la sottoscrizione di
appositi protocolli tra i Garanti per l’infanzia e i Presidenti del Tribunale, evidenziando il
requisito della prossimità territoriale. In effetti, ogni tutore volontario deve indicare il raggio
territoriale entro il quale si deve rendere disponibile ad espletare tale funzione. In assenza di un
elenco specifico, le funzioni e i compiti spettanti al tutore volontario vanno ricostruiti all’interno
delle diverse disposizioni della l. n. 47/2017.
49
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direttamente dal tutore qualora, all’esito della valutazione della storia personale svolta
dal tutore, tale richiesta risulti opportuna. Il tutore rappresenta quindi una figura
chiave nel sistema di protezione dei diritti spettanti al MSNA. Al tutore sono infatti
attribuiti compiti di azione e di rappresentanza in giudizio del minore. Egli è, inoltre, il
suo punto di riferimento sia all’interno del sistema di accoglienza, sia in relazione ai
rapporti che coinvolgono altre istituzioni e autorità51.
Come si diceva, prima della nomina del tutore, è necessario svolgere le indagini
familiari che hanno un ruolo molto importante in quanto la legge “Zampa” prevede
che nel caso in cui siano rintracciati familiari idonei ad accogliere il minore, questi
saranno preferiti al collocamento in comunità (comma 7-quater, art. 19 d.lgs. n.
142/2015). Sulla base di questo principio, le norme in esame definiscono quindi un
doppio binario di intervento: la prima ipotesi è quella delle indagini familiari e del
rintracciamento di un genitore o di un familiare idoneo a prendersi cura del minore; la
seconda è quella in cui il minore debba essere rimpatriato verso il Paese di origine o
verso un Paese terzo, con provvedimento assunto dal Tribunale per i minorenni,
chiamato a valutare il superiore interesse del minore operando un bilanciamento fra il
diritto alla famiglia ed il complesso dei diritti personali che devono essergli garantiti52.
Nel caso, quindi, in cui “il ricongiungimento con i suoi familiari nel Paese di origine o
in un Paese terzo corrisponda al superiore interesse del minore” (art. 8 legge n. 47/17),
si procederà al rimpatrio assistito che si differenzia dall’espulsione perché preceduto
da indagini sulla situazione specifica del Paese d’origine e in quanto viene adottato
solo nel caso in cui rappresenti l’attuazione del principio dell’unità familiare.
L’interpretazione letterale della norma sembra indicare che il rimpatrio possa essere
solo volontario53.

Spetta al tutore, infatti attivarsi per l’iscrizione e la supervisione scolastica del minore, nonché
per le attività professionali.
52G. TOMAI, Tutela del minore, Regolamento di Dublino III e diritto all’unità familiare in Minori e
giustizia, 2017, n. 3.
53Sul punto è utile ricordare anche la direttiva CE n. 115/2008 del 16 dicembre 2008 (recepita nel
nostro ordinamento con d.l. n. 89/11) recante norme e procedure comuni applicabili negli Stati
membri al rimpatrio di cittadini di Paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (in GUCE, L 348,
24.12.2008, pp. 98–107) che si occupa anche del rimpatrio dei minori (artt. 10, 14, 17).
51
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Qualora vengano individuati i familiari in un altro Stato membro e il MSNA abbia
presentato

domanda

di

protezione

internazionale

dovrebbe

procedersi

al

ricongiungimento familiare, ai sensi degli art. 8 ss. del regolamento “Dublino III”.
Si prospetta, infine, l’ipotesi in cui non vengano individuati i familiari del MSNA. In
quest’ultimo caso la legge Zampa, all’art. 7, prevede l’affido dei MSNA, a parità di
trattamento con i minori italiani, dichiarando ad essi applicabile le norme contenute
nella legge 184 del 198354, relativa alla disciplina dell’adozione e dell’affidamento del
minore. Tale ultimo strumento, richiamato dalla legge Zampa, rileva ai fini della nostra
analisi, in quanto contiene la disciplina del procedimento per l’accertamento e
l’eventuale dichiarazione dello stato di abbandono, previsto dagli art. 9 ss. Il richiamo
operato dalla legge “Zampa” alla l. 184/1993, potrebbe infatti giustificare il ricorso a
tale procedimento al fine di garantire quel diritto all’unità familiare che viene di fatto
negato da parte degli Stati i quali non applicano, come abbiamo visto, gli strumenti ad
hoc previsti per i MSNA. Si precisa che il procedimento del quale si propone una
applicazione estensiva non è stato pensato per disciplinare il ricongiungimento
familiare dei MSNA, ma si potrebbe prospettare un suo utilizzo come extrema ratio, in
attesa di un intervento legislativo in merito. Un suo utilizzo sarebbe volto a sanare
medio

tempore

le

sopra

esposte

difficoltà

applicative

del

procedimento

di

ricongiungimento previsto per i MSNA dagli artt. 8 ss. del regolamento “Dublino III”.
Il procedimento a cui si allude è quello volto a dichiarare lo stato di abbandono del
minore. In particolare, mentre l’art. 11 della legge 184 citata disciplina la procedura per
la dichiarazione dello stato di adottabilità in assenza di genitori o parenti entro il
quarto grado che abbiano rapporti significativi con il minore, l’art. 12 della legge
regolamenta una diversa procedura che andrebbe utilizzata in presenza dei soggetti
indicati. Si potrebbe dunque pensare proprio ad un’applicazione dell’art. 12 qualora le
indagini familiari, condotte sulla base della legge “Zampa”, abbiano consentito di
individuare i genitori o i familiari presenti sul territorio di uno Stato membro, con i
quali lo Stato abbia negato il ricongiungimento familiare sulla base del regolamento
“Dublino III”. Il tutore del MSNA potrebbe, dunque, proporre ricorso al Tribunale per
il MSNA. Ricevuto il ricorso e verificata l’esistenza di genitori o parenti entro il quarto
Legge 4 maggio 1983, n. 184, in GU Suppl. ordinario n. 133, del 17.05.1983, come modificata
prima nel 2001 dalla legge. n. 149, poi nel 2013, dal d.lgs. n. 154/2013.
54
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grado, con decreto motivato, la legge 183 prevede che essi siano invitati a comparire,
fissando un’apposita udienza. Conforta la tesi dell’utilizzabilità di questo strumento, il
comma 3 dell’art.12 che prevede che se i genitori e i parenti entro il quarto grado
abbiano la residenza all’estero è possibile delegare l’autorità consolare. In questo caso,
infatti, il Tribunale ha l’obbligo di trasmettere all’autorità consolare delegata per la
comparizione delle parti, copia del fascicolo del procedimento. Ciò al fine di non
vanificare il diritto di difesa che, diversamente, diverrebbe estremamente oneroso,
mettendo i genitori e i parenti entro il quarto grado nella concreta possibilità di
prendere visione e conoscenza delle contestazioni che vengono mosse. Nel corso
dell’udienza di comparizione, i genitori e i parenti entro il quarto grado devono essere
ascoltati, alla presenza del loro difensore e, nel caso di convocazione dinanzi al
collegio, in presenza del pubblico ministero.
Esaurita la fase dell’ascolto dei genitori o l’assunzione di ulteriori accertamenti ove
ritenuti necessari, il Tribunale, se ritiene che non sussistano i presupposti, non dichiara
lo stato di abbandono e, al contrario, può impartire, ai genitori o ai parenti entro il
quarto grado, con decreto motivato, prescrizioni idonee a garantire l’assistenza morale
e materiale del minore, la sua istruzione ed educazione. Scopo delle prescrizioni è
tentare di creare le condizioni perché il minore riprenda a vivere in un ambiente
familiare, consono alla sua armonica crescita. Le prescrizioni, comunque adattate alla
realtà concreta, devono, però, garantire quell’assistenza morale e materiale che è
l’elemento minimo indispensabile perché il minore possa continuare a vivere nella sua
famiglia di origine.
Dal momento che si tratterebbe di una decisione pronunciata in base ai criteri di
giurisdizione contenuti nel regolamento “Bruxelles II- bis” (poi “Bruxelles II-ter”),
questa dovrebbe essere immediatamente riconosciuta ed eseguita in tutti gli Stati
membri, in particolare nello Stato membro in cui si “trovano legalmente55” un familiare
o un fratello del minore non accompagnato, il che comporterebbe la misura accessoria
che il minore possa essere a loro ricongiunto. Al riguardo, il regolamento “Bruxelles IIter” potrebbe facilitare ancora di più la circolazione della decisione pronunciata dal
tribunale italiano, dal momento che tra le novità di maggior rilievo è stata prevista la

55

Cfr. art. 8 del regolamento “Dublino III”.
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soppressione della procedura di exequatur. Il nuovo regolamento estende, infatti, a tutte
le decisioni in materia di responsabilità genitoriale l'abolizione della dichiarazione di
esecutività (art. 34): un procedimento di opposizione all'esecuzione è solo eventuale e
deve essere attivato dalla parte contro cui l'esecuzione è richiesta, ma si suppone che
non sia nell’interesse dei genitori del MSNA opporsi alla decisione del giudice. In
particolare, il regolamento precisa le condizioni per la circolazione fra gli Stati membri
delle decisioni in materia di responsabilità genitoriale, prevedendo che alla richiesta di
riconoscimento debba essere allegato un certificato rilasciato ad istanza di parte
dall'autorità competente, secondo un modello allegato al testo del regolamento
(allegato III). Se la competenza fosse stata individuata sulla base della Convenzione
dell’Aja del 1996 o in base alle norme diritto internazionale privato andranno applicate
le norme ivi dettate per il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni che, comunque,
continuano a prevedere, a differenza del regolamento “Bruxelles II-ter” una procedura
di delibazione della decisione.
Come si diceva, l’applicabilità del regolamento “Bruxelles II-bis”, poi del
regolamento “Bruxelles II-ter”, potrebbe rivelarsi utile anche in relazione alla
possibilità di avvalersi della cooperazione tra autorità centrali, al fine di facilitare un
ricongiungimento familiare negato. Nel caso in cui il MSNA avesse genitori o altri
parenti che soggiornano legalmente in uno Stato membro il recente regolamento n.
1111/2019,

che

ha

modificato

il

regolamento

n.

2201/2003,

presenta

una

importantissima novità, introdotta sotto la pressione, in particolare, della Commissione
affari giuridici del Parlamento europeo56 che aveva sollecitato un intervento risolutivo
in tal senso. La novità riguarda la riformulazione dell’ex art. 56 (ora art. 82) relativo
all’istituto del collocamento del minore presso uno Stato terzo. Rispetto alla norma
precedente, che consentiva di collocare il minore esclusivamente in istituto o in una
famiglia affidataria, ora, il nuovo art. 82 prevede la possibilità di collocarlo presso un
genitore presente in un altro Stato membro e, in questo caso, non è necessario ottenere
il preventivo consenso dell’autorità competente di quest’altro Stato membro, altrimenti
necessario nel caso in cui si tratti di un familiare diverso dal genitore. Per procedere al
Cfr., Draft report on the proposal for a Council regulation on jurisdiction, the recognition and
enforcement of decisions in matrimonial matters and the matters of parental responsibility, and on
international child abduction (recast), [COM(2016)0411 – C8-0322/2016 – 2016/0190(CNS)], in
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/JURI-PR-602839_EN.pdf?redirect.
56
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collocamento, eccetto il collocamento presso un genitore, è infatti necessario che
l’autorità giurisdizionale o l’autorità competente che intenda collocare il minore presso
un altro Stato membro ottenga preventivamente il consenso dall’autorità competente
di questo Stato membro e, a tal fine, l’autorità richiedente deve trasmettere all’autorità
centrale dello Stato richiesto un’istanza di consenso, corredata da una relazione sul
minore e sui motivi della proposta di collocamento, nonché dall’informazione su un
eventuale finanziamento e da qualsiasi altra notizia che si ritiene utile. È comunque
data facoltà agli Stati membri di decidere che il loro consenso al collocamento sul loro
territorio non sia necessario per determinate categorie di prossimi congiunti, oltre ai
genitori, che sono comunicate alla Commissione ai sensi dell’art. 103 del regolamento
stesso. Questa nuova formulazione dell’art. 82 ha sicuramente segnato un netto
miglioramento in relazione alla tutela del diritto all’unità familiare, rispetto al
previgente assetto normativo. Infatti, tale riforma consente, ad esempio, ad una
autorità italiana di richiedere il collocamento di un MSNA, che si trovi presso un
centro di accoglienza siciliano, presso ad esempio uno zio soggiornante in Svezia.
L’importanza della norma consiste nella possibilità di farvi ricorso anche nel caso di un
diniego al ricongiungimento familiare previsto da un MSNA richiedente asilo. Di
conseguenza, la cooperazione fra le autorità dei due Stati membri coinvolti dalla
disciplina del collocamento di MSNA oggi deve avvenire ai sensi del regolamento UE
n. 1111/2019, le cui operatività deve essere migliorata fra gli Stati membri in relazione
ai MSNA. Particolare attenzione deve essere attribuita allo status del MSNA. Durante il
processo di cooperazione fra i due Stati è necessario che l’ingresso e la permanenza del
bambino siano autorizzati, il che richiede una cooperazione anche fra le autorità di
frontiera dei due Stati.

7. La negazione dell’unità familiare ai MSNA non richiedenti asilo e le soluzioni
possibili offerte dal regolamento “Bruxelles II-ter”.
Finora ci si è focalizzati sulla normativa tesa all’unità familiare prevista per i MSNA
che sono anche richiedenti asilo. Nel momento in cui a questi ultimi viene negato il
ricongiungimento familiare ai sensi del regolamento “Dublino III”, la loro situazione è
del tutto simile a quella dei MSNA che non sono richiedenti asilo e che rappresentano
la maggior parte di questi minori. Purtroppo la loro condizione è molto meno tutelata a
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livello giuridico, soprattutto in relazione al loro diritto all’unità familiare. Si tratta di
quei minori che si spostano verso o all’interno dell’Unione europea spinti da motivi
economici o climatici ma che non devono essere sottovalutati nell’attuale crisi
migratoria, rappresentandone la maggioranza. Tale categoria comprende i minori non
accompagnati che non hanno presentato domanda di protezione internazionale oppure
che non presentano i requisiti per poterlo fare. Si può trattare sia di cittadini europei
che si trovano al di fuori dei propri confini nazionali, come i rom provenienti dalla
Bulgaria, oppure di cittadini di Stati terzi, ad esempio bambini provenienti dai Balcani
o da alcuni Paesi africani, che sono spesso mandati dalla propria famiglia in Europa.
Anche i MSNA richiedenti asilo la cui domanda di protezione internazionale sia stata
rigettata possono essere annoverati in tale categoria. Tutti questi miniri, hanno diritto,
come gli altri, di ottenere protezione a norma del diritto civile.
Al riguardo, va rilevato che la direttiva c.d. “rimpatri”57 non proibisce in generale il
rimpatrio e l’allontanamento del minore non accompagnato cittadino di un Paese terzo
(art. 10), tuttavia gran parte delle normative interne agli Stati membri prevedono il
divieto di rimpatrio forzato nei confronti del minore fino alla maggiore età, ovvero le
autorità nazionali non possono adottare una decisione di rimpatrio nei confronti di un
MSNA e le misure di allontanamento non possono essere eseguite nei confronti di un
minore58. Pertanto, risulta necessario adottare misure a tutela del minore e il diritto
internazionale privato potrebbe giocare un ruolo fondamentale. Laddove la legge
nazionale contempla la possibilità di rimpatrio del MSNA, l’art. 10 della direttiva
“rimpatri” prevede una serie di garanzie a tutela di quest’ultimo che vanno
dall’assistenza fornita da parte di organismi appropriati, all’accertamento che il minore
sarà ricondotto ad un membro della sua famiglia, a un tutore designato o presso
adeguate strutture di accoglienza nello Stato di rimpatrio.
Quando tali misure non si possano applicare è necessario che lo Stato membro sul
cui territorio viene a trovarsi un MSNA sia consapevole di avere giurisdizione per
adottare misure di protezione nei suoi confronti. Anche se, in questo caso, non si può
Cfr. Direttiva CE n 115/2008, cit.
Si veda, ad esempio, l’art. L. 511-4, 1° del “Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit
d'asile”; l’ art. 61/18 della “Loi modifiant la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour,
l'établissement et l'éloignement des étrangers et la loi du 12 janvier 2007 sur l'accueil des demandeurs
d'asile et de certaines autres catégories d'étrangers”, 21 novembre 2017.
57
58
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ritenere che un MSNA abbia la residenza abituale in quello Stato membro dove si
trova, le autorità giurisdizionali di quello Stato hanno piena competenza in tutte le
questioni correlate alla responsabilità genitoriale, sulla base del criterio della mera
presenza sul territorio (ex art. 13 regolamento UE n. 2201/2003 ora art. 11 regolamento
UE n. 1111/2019 c.d. “Bruxelles II-bis”) oppure, in tutti i casi in cui sia necessario
adottare un provvedimento d’urgenza sulla base del criterio previsto dall’art. 20 del
regolamento UE n. 2201/2003 (ora art. 15 del regolamento UE n. 1111/2019) che
attribuisce a tale Stato membro detta competenza e che permane finché non sia
individuata una soluzione più stabile per il bambino.
Al riguardo, va rilevato che, al fine di tutelare il suo diritto all’unità familiare, se il
MSNA ha perso i contatti con i propri genitori, è necessario adottare le misure volte a
rintracciarli. Per i MSNA che possiedono la nazionalità oppure hanno la residenza
abituale in uno Stato membro oppure in uno Stato parte della Convenzione dell’Aja del
1996, o la cui famiglia si trovi in uno Stato membro dell’Unione europea, le
informazioni sui legami familiari possono essere acquisite usufruendo delle Autorità
centrali che sono state costituite nei meccanismi di cooperazione del diritto
internazionale privato59. La Francia rappresenta, ad oggi, un importante esempio di
come le Autorità centrali che operano sia ai sensi del regolamento “Bruxelles II-bis” sia
della Convenzione dell’Aja vengono sempre più interpellate per questi fini. In Italia,
invece, nonostante l’elevato numero di MSNA presenti sul territorio, non sono state
mai utilizzate. Una volta individuata la situazione familiare, una prima alternativa,
volta a tutelare il MSNA, è quella di cercare una soluzione stabile all’interno dello Stato
membro ospitante. A questo fine, tutte le misure di protezione del minore disponibili
all’interno di uno Stato membro devono essere vagliate.
Tuttavia, come si diceva, il superiore interesse del minore potrebbe coincidere con la
volontà di spostarsi in un altro Stato membro al fine di ricongiungersi con i genitori ivi
residenti. È ciò che accade, ad esempio, alla maggior parte dei MSNA presenti in Italia,
i quali desiderano ricongiungersi con i familiari già residenti in altri Stati del nord
Europa, oppure ai minori stipati nei campi di Calais che vogliono raggiungere la
famiglia nel Regno Unito. Dal momento che il ricongiungimento familiare come

59

V., in questo senso, lo studio del Parlamento europeo “Children on the Move”, cit.
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previsto dal regolamento “Dublino III” di cui si è detto è disponibile solo per i MSNA
richiedenti asilo, per tutti gli altri, al fine di consentire loro di raggiungere la famiglia
presente in altri Stati membri si potrà far ricorso ai meccanismi di collocamento del
minore presso uno Stato terzo previsti dal regolamento “Bruxelles II-bis” e dalla
Convenzione dell’Aja del 1996, rispettivamente all’ art. 56 del regolamento n. 2201/2003
(ora art. 82 regolamento n. 1111/2019) e all’art.33. Tuttavia, occorre operare una serie di
distinguo, non potendo essere applicate le norme sul collocamento a tutti i MSNA. Se
la madre o il padre del minore sono in possesso di un permesso di soggiorno in un
altro Stato membro, la tutela dell’unità familiare deve essere garantita tramite le norme
previste nella direttiva sul ricongiungimento familiare n. 86/2003. Se, al contrario, il
padre e la madre sono presenti illegalmente sul territorio di uno Stato membro non si
può ricorrere né al ricongiungimento familiare né al collocamento. Di conseguenza, se
la famiglia non è richiedente asilo e non è soggiornante legalmente, per questi minori,
non esiste alcuna via legale per essere riuniti alla loro famiglia. Se il minore ha altri
parenti, che non siano i genitori, e che soggiornano legalmente in uno Stato membro si
potrà utilizzare il nuovo art. 82 del regolamento “Bruxelles II-ter”, il quale disciplina
l’istituto del collocamento sopra descritto.
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1.

Premessa

«Anche se è eccessivo, e persino pericoloso dire che noi siamo i nostri dati, è tuttavia
vero che la nostra rappresentazione sociale è sempre più affidata a informazioni sparse
in una molteplicità di banche dati, e ai profili che su questa base vengono costruiti, alle
simulazioni che permettono. Siamo sempre più conosciuti da soggetti pubblici e privati
attraverso i dati che ci riguardano, in forme che possono incidere sull’eguaglianza,
sulla libertà di comunicazione, di espressione o di circolazione, sul diritto alla salute,
sulla condizione di lavoratore, sull’accesso al credito e alle assicurazioni, e via
elencando. Divenute entità disincarnate, le persone hanno sempre di più bisogno di
una tutela del loro corpo elettronico»1.
Queste parole di Stefano Rodotà forniscono un sintetico e al tempo stesso esaustivo
scenario del rapporto tra le tecnologie dell’informazione e della comunicazione e la
privacy2. Ed è proprio su tale scenario che la presente indagine intende focalizzare la
Ricercatore di Diritto privato, Università degli studi di Bari Aldo Moro, sede di Taranto.
*Intervento programmato predisposto per il Convegno «Tecnologie digitali, protezione dei dati
personali e diritto del lavoro», Dipartimento DEMM, Università degli studi del Sannio, Benevento.
1 S. RODOTÀ, Il diritto di avere diritti, Roma-Bari, 2012, p. 395.
2 I contributi sul tema dell’influenza delle nuove tecnologie sulla privacy sono numerosissimi.
Senza pretesa di esaustività si citano i seguenti contributi: S. RODOTÀ, Persona. Riservatezza.
*
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propria attenzione, ponendo come principale oggetto di studio due tematiche, tra loro
saldamente connesse, che ben si coordinano con lo scenario prospettato: l’impatto del
GDPR3 in materia di tutela dei dati personali e il sistema sanzionatorio dallo stesso
novellato. Due i profili del sistema sanzionatorio al centro dell’analisi: quello teorico,
relativo alle novelle introdotte dal regolamento europeo e quello applicativo,
riguardante le sanzioni amministrative irrogate dalle Autorità di controllo dell’Unione
Europea successivamente alla entrata in vigore della nuova disciplina – sanzioni
irrogate a fronte dell’utilizzo poco avveduto delle nuove tecnologie. L’obiettivo è
quello di fornire una risposta, quanto più possibile ponderata e attendibile, al delicato
quesito della idoneità del reg. UE 4 maggio 2016, n. 679 di perseguire l’intento,
largamente sponsorizzato nei suoi Considerando, di rinvigorire la tutela del diritto alla
riservatezza. È di tutta evidenza che tale quesito non può trovare risposta mediante
l’analisi del solo profilo sanzionatorio: tuttavia, lo studio dello stesso rappresenta un

Identità. Prime note sistematiche sulla protezione dei dati personali, in Riv. crit. dir. priv., 1984, p. 583
ss.; E. ROPPO, Informatica e tutela della privacy e diritti di libertà, in G. ALPA (a cura di),
Computers e responsabilità civile, Milano, 1985; G. MIRABELLI, Le posizioni soggettive
nell’elaborazione elettronica dei dati personali, in Dir. inf., 1993, II, p. 313 ss.; S. RODOTÀ,Tecnologie
e diritti, Bologna, 1995; G. CIACCI, La tutela dei dati personali su Internet, in A. LOIODICE e G.
SANTANIELLO (a cura di), La tutela della riservatezza, in Tratt. dir. amm. Santaniello, Padova,
2000, p. 369 ss.; V. CARIDI, La tutela dei dati personali in internet: la questione dei logs e dei cookies
alla luce delle dinamiche economiche dei dati personali, in Dir. inf., 2001, p. 768 ss.; G. RESTA, Identità
personale e identità digitale, ivi, 2007, p. 512 ss.; M.L. GAMBINI, Dati personali e internet, in Quad.
Rass. dir. civ., Napoli, 2008; M. CARTA, Diritto alla vita privata ed internet nell’esperienza giuridica
europea ed internazionale, in Dir. inf., 2014, p. 1 ss.; S. RODOTÀ, Il mondo della rete. Quali i diritti,
quali i vincoli, Roma-Bari, 2014; A.C. NAZZARO, L’utilizzo dei Big data e i problemi di tutela della
persona, in Rass. dir. civ., 2018, 4, p. 1241 ss.
3 I contributi sul nuovo Regolamento sono a dir poco numerosi: tra i tanti si ricordano L.
BOLOGNINI, E. PELINO e C. BISTOLFI, Il Regolamento Privacy europeo, Milano, 2016; F.
PIZZETTI, Privacy e il diritto europeo alla protezione dei dati personali. Dalla Direttiva 95/46 al nuovo
Regolamento europeo, Torino, 2016; M.G. STANZIONE, Il Regolamento europeo sulla privacy: origini
e ambito di applicazione, in Eur. dir. priv., 2016, 4, p. 1249 ss.; S. SICA, V. D’ANTONIO e G.M.
RICCIO, La nuova disciplina europea della privacy, Padova, 2016; G. FINOCCHIARO (a cura di), Il
nuovo Regolamento europeo sulla privacy e sulla protezione dei dati personali, Bologna, 2017; A.
CICCIA MESSINA e N. BERNARDI, Privacy e regolamento europeo, Assago, 2017; M. MAGLIO,
M. POLLINI e N. TILLI, Manuale di diritto alla protezione dei dati personali. La privacy dopo il
Regolamento UE 2016/679, Santarcangelo di Romagna, 2017; M. SOFFIENTINI, Protezione e
trattamento dei dati, Assago, 2018; G.M. RICCIO, G. SCORZA e E. BELISARIO (a cura di), Gdpr e
normativa privacy. Commentario, Assago, 2018; G. FINOCCHIARO, La protezione dei dati
personali in Italia. Regolamento UE n. 2016/679 e d.lgs. 10 agosto 2018, n. 101, Bologna, 2019; E.
TOSI, Privacy digitale. Riservatezza e protezione dei dati personali tra GDPR e nuovo Codice Privacy,
Milano, 2019.
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profilo, oltre che imprescindibile, decisamente rilevante nella costruzione del puzzle
dell’impatto della nuova disciplina in materia di protezione dei dati personali.

2.

Il modello sanzionatorio dopo l’introduzione del GDPR.

Come è noto, il modello sanzionatorio della nuova disciplina4 è descritto nell’art. 83
reg. UE n. 679 del 2016 – il quale determina le condizioni generali per l’applicazione di
sanzioni amministrative pecuniarie da parte delle Autorità di controllo5 – e nel nuovo

Sul tema v., tra gli altri, E.A. MATARAZZO, L’aspetto sanzionatorio della nuova legge sulla
privacy, in Stato civ. it., 2018, 12, p. 57 ss.; D. TROMBINO, Il GDPR verso il suo primo anno di vita.
Informativa, trasferimento transnazionale e sanzioni, in Disc. comm. serv., 2019, 2, p. 43 ss.
5 Per completezza si riporta il testo integrale dell’articolo in esame rubricato Condizioni generali
per infliggere sanzioni amministrative pecuniarie: «1. Ogni autorità di controllo provvede affinché le
sanzioni amministrative pecuniarie inflitte ai sensi del presente articolo in relazione alle
violazioni del presente regolamento di cui ai paragrafi 4, 5 e 6 siano in ogni singolo caso
effettive, proporzionate e dissuasive. 2. Le sanzioni amministrative pecuniarie sono inflitte, in
funzione delle circostanze di ogni singolo caso, in aggiunta alle misure di cui all’articolo 58, § 2,
lett. da a a h e j, o in luogo di tali misure. Al momento di decidere se infliggere una sanzione
amministrativa pecuniaria e di fissare l’ammontare della stessa in ogni singolo caso si tiene
debito conto dei seguenti elementi: a) la natura, la gravità e la durata della violazione tenendo
in considerazione la natura, l’oggetto o a finalità del trattamento in questione nonché il numero
di interessati lesi dal danno e il livello del danno da essi subito; b) il carattere doloso o colposo
della violazione; c) le misure adottate dal titolare del trattamento o dal responsabile del
trattamento per attenuare il danno subito dagli interessati; d) il grado di responsabilità del
titolare del trattamento o del responsabile del trattamento tenendo conto delle misure tecniche e
organizzative da essi messe in atto ai sensi degli artt. 25 e 32; e) eventuali precedenti violazioni
pertinenti commesse dal titolare del trattamento o dal responsabile del trattamento; f) il grado
di cooperazione con l’autorità di controllo al fine di porre rimedio alla violazione e attenuarne i
possibili effetti negativi; g) le categorie di dati personali interessate dalla violazione; h) la
maniera in cui l’autorità di controllo ha preso conoscenza della violazione, in particolare se e in
che misura il titolare del trattamento o il responsabile del trattamento ha notificato la
violazione; i) qualora siano stati precedentemente disposti provvedimenti di cui all’art. 58, § 2,
nei confronti del titolare del trattamento o del responsabile del trattamento in questione
relativamente allo stesso oggetto, il rispetto di tali provvedimenti; j) l’adesione ai codici di
condotta approvati ai sensi dell’art. 40 o ai meccanismi di certificazione approvati ai sensi
dell’art. 42; e k) eventuali altri fattori aggravanti o attenuanti applicabili alle circostanze del
caso, ad esempio i benefici finanziari conseguiti o le perdite evitate, direttamente o
indirettamente, quale conseguenza della violazione. 3. Se, in relazione allo stesso trattamento o
a trattamenti collegati, un titolare del trattamento o un responsabile del trattamento viola, con
dolo o colpa, varie disposizioni del presente regolamento, l’importo totale della sanzione
amministrativa pecuniaria non supera l’importo specificato per la violazione piú grave. 4. In
conformità del § 2, la violazione delle disposizioni seguenti è soggetta a sanzioni
amministrative pecuniarie fino a 10 000 000 EUR, o per le imprese, fino al 2 % del fatturato
mondiale totale annuo dell’esercizio precedente, se superiore: a) gli obblighi del titolare del
trattamento e del responsabile del trattamento a norma degli artt. 8, 11, da 25 a 39, 42 e 43; b) gli
obblighi dell’organismo di certificazione a norma degli artt. 42 e 43; c) gli obblighi
dell’organismo di controllo a norma dell’art. 41, § 4; 5. In conformità del § 2, la violazione delle
4
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art. 166 d.lg. 30 giugno 2003, n. 1966 (c.d. codice privacy), così come modificato dal d.lg.
10 agosto 2018, n. 1017, il quale prevede una serie di ulteriori fattispecie di illeciti
soggetti alle sanzioni amministrative di cui al predetto art. 838.
disposizioni seguenti è soggetta a sanzioni amministrative pecuniarie fino a 20 000 000 EUR, o
per le imprese, fino al 4% del fatturato mondiale totale annuo dell’esercizio precedente, se
superiore: a) i princípi di base del trattamento, comprese le condizioni relative al consenso, a
norma degli artt. 5, 6, 7 e 9; b) i diritti degli interessati a norma degli artt. da 12 a 22; c) i
trasferimenti di dati personali a un destinatario in un paese terzo o un’organizzazione
internazionale a norma degli artt. da 44 a 49; d) qualsiasi obbligo ai sensi delle legislazioni degli
Stati membri adottate a norma del capo IX; e) l’inosservanza di un ordine, di una limitazione
provvisoria o definitiva di trattamento o di un ordine di sospensione dei flussi di dati
dell’autorità di controllo ai sensi dell’art. 58, § 2, o il negato accesso in violazione dell’articolo
58, § 1. 6. In conformità del § 2 del presente articolo, l’inosservanza di un ordine da parte
dell’autorità di controllo di cui all’art. 58, § 2, è soggetta a sanzioni amministrative pecuniarie
fino a 20 000 000 EUR, o per le imprese, fino al 4% del fatturato mondiale totale annuo
dell’esercizio precedente, se superiore. 7. Fatti salvi i poteri correttivi delle autorità di controllo
a norma dell’art. 58, § 2, ogni Stato membro può prevedere norme che dispongano se e in quale
misura possono essere inflitte sanzioni amministrative pecuniarie ad autorità pubbliche e
organismi pubblici istituiti in tale Stato membro. 8. L’esercizio da parte dell’autorità di controllo
dei poteri attribuitile dal presente articolo è soggetto a garanzie procedurali adeguate in
conformità del diritto dell’Unione e degli Stati membri, inclusi il ricorso giurisdizionale effettivo
e il giusto processo. 9. Se l’ordinamento giuridico dello Stato membro non prevede sanzioni
amministrative pecuniarie, il presente articolo può essere applicato in maniera tale che l’azione
sanzionatoria sia avviata dall’autorità di controllo competente e la sanzione pecuniaria sia
irrogata dalle competenti autorità giurisdizionali nazionali, garantendo nel contempo che i
mezzi di ricorso siano effettivi e abbiano effetto equivalente alle sanzioni amministrative
pecuniarie irrogate dalle autorità di controllo. In ogni caso, le sanzioni pecuniarie irrogate sono
effettive, proporzionate e dissuasive. Tali Stati membri notificano alla Commissione le
disposizioni di legge adottate a norma del presente paragrafo al piú tardi entro 25 maggio 2018
e comunicano senza ritardo ogni successiva modifica».
6 In G.U. n. 174 del 29 luglio 2003, Suppl. Ord. n. 123.
7 Recante “Disposizioni per l’adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento
(UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle
persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e
che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati)”, in G.U. n. 205 del 4
settembre 2018.
8 Di séguito il testo completo dell’art. 166 rubricato Criteri di applicazione delle sanzioni
amministrative pecuniarie e procedimento per l’adozione dei provvedimenti correttivi e sanzionatori: «1.
Sono soggette alla sanzione amministrativa di cui all’articolo 83, § 4, del Regolamento le
violazioni delle disposizioni di cui agli artt. 2 quinquies, comma 2, 2 quinquiesdecies, 92, comma 1,
93, comma 1, 123, comma 4, 128, 129, comma 2, e 132 ter. Alla medesima sanzione
amministrativa è soggetto colui che non effettua la valutazione di impatto di cui all’art. 110,
comma 1, primo periodo, ovvero non sottopone il programma di ricerca a consultazione
preventiva del Garante a norma del terzo periodo del predetto comma. 2. Sono soggette alla
sanzione amministrativa di cui all’art.o 83, § 5, del Regolamento le violazioni delle disposizioni
di cui agli articoli 2 ter, 2 quinquies, comma 1, 2 sexies, 2 septies, comma 8, 2 octies, 2 terdecies,
commi 1, 2, 3 e 4, 52, commi 4 e 5, 75, 78, 79, 80, 82, 92, comma 2, 93, commi 2 e 3, 96, 99, 100,
commi 1, 2 e 4, 101, 105 commi 1, 2 e 4, 110 bis, commi 2 e 3, 111, 111 bis, 116, comma 1, 120,
comma 2, 122, 123, commi 1, 2, 3 e 5, 124, 125, 126, 130, commi da 1 a 5, 131, 132, 132 bis, comma
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Tale ultima disposizione distingue due gruppi di sanzioni amministrative. Da un
lato, le violazioni c.dd. di minore gravità, per le quali sono previste le sanzioni
amministrative pecuniarie di importi fino a 10 milioni di euro o, per le imprese, fino al
2% del fatturato mondiale totale annuo dell’esercizio precedente, se superiore, e
riguardano, nello specifico, le violazioni degli obblighi imposti ai titolari e responsabili
del trattamento, all’organismo di certificazione Accredia e all’organismo di controllo
dei codici di condotta. Dall’altro lato, le violazioni c.dd. di maggiore gravità, per le
quali sono previste sanzioni di importi fino a 20 milioni di euro o, per le imprese, fino
al 4% del fatturato mondiale totale annuo dell’esercizio precedente, se superiore, e
2, 132 quater, 157, nonché delle misure di garanzia, delle regole deontologiche di cui
rispettivamente agli articoli 2 septies e 2 quater. 3. Il Garante è l’organo competente ad adottare i
provvedimenti correttivi di cui all’articolo 58, § 2, del Regolamento, nonché ad irrogare le
sanzioni di cui all’art. 83 del medesimo Regolamento e di cui ai commi 1 e 2. 4. Il procedimento
per l’adozione dei provvedimenti e delle sanzioni indicati al comma 3 può essere avviato, nei
confronti sia di soggetti privati, sia di autorità pubbliche ed organismi pubblici, a séguito di
reclamo ai sensi dell’art. 77 del Regolamento o di attività istruttoria d’iniziativa del Garante,
nell’àmbito dell’esercizio dei poteri d’indagine di cui all’art. 58, § 1, del Regolamento, nonché in
relazione ad accessi, ispezioni e verifiche svolte in base a poteri di accertamento autonomi,
ovvero delegati dal Garante. 5. L’Ufficio del Garante, quando ritiene che gli elementi acquisiti
nel corso delle attività di cui al comma 4 configurino una o piú violazioni indicate nel presente
titolo e nell’art. 83, §§ 4, 5 e 6, del Regolamento, avvia il procedimento per l’adozione dei
provvedimenti e delle sanzioni di cui al comma 3 notificando al titolare o al responsabile del
trattamento le presunte violazioni, nel rispetto delle garanzie previste dal Regolamento di cui al
comma 9, salvo che la previa notifica della contestazione non risulti incompatibile con la natura
e le finalità del provvedimento da adottare. 6. Entro trenta giorni dal ricevimento della
comunicazione di cui al comma 5, il contravventore può inviare al Garante scritti difensivi o
documenti e può chiedere di essere sentito dalla medesima autorità. 7. Nell’adozione dei
provvedimenti sanzionatori nei casi di cui al comma 3 si osservano, in quanto applicabili, gli
artt. da 1 a 9, da 18 a 22 e da 24 a 28 della legge 24 novembre 1981, n. 689; nei medesimi casi può
essere applicata la sanzione amministrativa accessoria della pubblicazione dell’ordinanzaingiunzione, per intero o per estratto, sul sito internet del Garante. I proventi delle sanzioni,
nella misura del cinquanta per cento del totale annuo, sono riassegnati al fondo di cui all’art.
156, comma 8, per essere destinati alle specifiche attività di sensibilizzazione e di ispezione
nonché di attuazione del Regolamento svolte dal Garante. 8. Entro il termine di cui all’art. 10,
comma 3, del d.lg. n. 150 del 2011 previsto per la proposizione del ricorso, il trasgressore e gli
obbligati in solido possono definire la controversia adeguandosi alle prescrizioni del Garante,
ove impartite, e mediante il pagamento di un importo pari alla metà della sanzione irrogata. 9.
Nel rispetto dell’art. 58, § 4, del Regolamento, con proprio regolamento pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, il Garante definisce le modalità del procedimento
per l’adozione dei provvedimenti e delle sanzioni di cui al comma 3 ed i relativi termini, in
conformità ai princípi della piena conoscenza degli atti istruttori, del contraddittorio, della
verbalizzazione, nonché della distinzione tra funzioni istruttorie e funzioni decisorie rispetto
all’irrogazione della sanzione. 10. Le disposizioni relative a sanzioni amministrative previste dal
presente codice e dall’art. 83 del Regolamento non si applicano in relazione ai trattamenti svolti
in àmbito giudiziario».
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riguardano nello specifico le violazioni dei princípi di base del trattamento – comprese
le condizioni relative al consenso –, dei diritti degli interessati, dei trasferimenti di dati
personali a un destinatario in un Paese terzo o un’organizzazione internazionale, di
qualsiasi obbligo ai sensi delle legislazioni degli Stati membri adottate a norma del
capo IX, nonché l’inosservanza di un ordine, di una limitazione provvisoria o
definitiva di trattamento o di un ordine di sospensione dei flussi di dati dell’Autorità
di controllo o il negato accesso in violazione dell’articolo 58, § 1, GDPR.
L’art. 166 del codice privacy, oltre a prevedere i princípi e le modalità procedurali
che il Garante dovrà rispettare nell’adozione dei provvedimenti sanzionatori,
individua ulteriori fattispecie di illeciti soggetti alle sanzioni amministrative previste
dalla disciplina comunitaria: sono sottoposti alla sanzione fino a 10 milioni di euro o al
2% del fatturato dell’impresa le violazioni delle disposizioni relative all’informativa da
rendere con linguaggio semplificato rilasciata ai minori di quattordici anni in occasione
dell’offerta diretta di servizi della società dell’informazione, ai trattamenti svolti per
l’esecuzione di un compito di interesse pubblico che presentano rischi elevati, alle
cartelle cliniche e ai certificati di assistenza al parto, ai trattamenti posti in essere dai
fornitori di reti pubbliche di comunicazioni o di servizi di comunicazione elettronica
accessibili al pubblico, alle attività di ricerca medica, biomedica ed epidemiologica.
Andranno incontro alla più pesante sanzione fino a 20 milioni di euro o al 4% del
fatturato dell’impresa coloro i quali violeranno le disposizioni sui trattamenti svolti per
l’esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all’esercizio di pubblici
poteri, sulla raccolta del consenso prestato dai minori di quattordici anni in occasione
dell’offerta diretta di servizi della società dell’informazione, sul trattamento di
particolari categorie di dati per motivi di interesse pubblico rilevante, sulle procedure
di accesso fisico e logico ai dati genetici, biometrici, relativi alla salute e a condanne
penali e reati, sui diritti delle persone decedute, sulla diffusione di provvedimenti
giudiziari contenenti dati personali, sui dati personali degli studenti, sui trattamenti a
fini statistici, di ricerca scientifica e nell’àmbito di lavoro, in relazione alle
assicurazioni, ai servizi di comunicazione elettronica nonché la violazione delle misure
di garanzia, delle regole deontologiche di cui rispettivamente agli articoli 2 septies e 2
quater del codice.
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L’effetto principale della nuova disciplina è stato quello di un deciso inasprimento
delle sanzioni, con il fine, sottolineato da alcuni autori in dottrina9, di incidere, in
particolare, sulle condotte dei grandi gruppi multinazionali che trattano dati in diverse
aree geografiche e spesso cercano di individuare i paradisi legali del trattamento dei
dati personali per eludere norme e criteri di comportamento definiti dalle nazioni più
rigorose.
Va chiarito preliminarmente che è stato, per così dire, concesso un periodo di
tolleranza – rispettato dai Garanti europei – in merito all’adeguamento alla nuova
normativa sulla protezione dei dati personali e all’applicazione delle sanzioni,
giustificato dalla necessità di consentire alle imprese di adeguarsi alle novità del
GDPR10. Tale previsione è stata senz’altro opportuna se appena si pensa alla
circostanza, sulla quale si tornerà più avanti11, che le modifiche introdotte dalla
disciplina

comunitaria

inseriscono

un

vero

e

proprio

procedimento

di

responsabilizzazione dei titolari e dei responsabili del trattamento: la privacy, da
obiettivo secondario da perseguire mediante il rispetto di adempimenti formali,
diventa il presupposto ineluttabile delle attività di trattamento. Di conseguenza,
l’attuazione delle prescrizioni imposte dalla nuova normativa non può avvenire
soltanto mediante l’adozione di misure formali (quali, ad esempio, l’adeguamento
delle informative) bensì attraverso un modus operandi che deve diventare parte
integrante dell’attività ordinaria.

3.

Le sanzioni inflitte dalle Autorità di controllo dell’Unione europea. In

particolare le sanzioni inflitte dal Garante italiano: i c.dd. casi Rousseau e Tim s.p.a.
Poste le premesse teoriche del nuovo impianto sanzionatorio, è opportuno
analizzare quello che in apertura di indagine si è definito il profilo applicativo: il modo

M. MAGLIO, Il Regolamento europeo 2016/679 in materia di dati personali: inquadramento generale e
prospettive di sviluppo, in ID., M. POLLINI e N. TILLI, Manuale di diritto alla protezione dei dati
personali. La privacy dopo il Regolamento UE 2016/679, cit., p. 67.
10 In Italia l’art. 22, comma 13, d.lg. 101/2018 ha previsto che «[p]er i primi otto mesi dalla data
di entrata in vigore del presente decreto, il Garante per la protezione dei dati personali tiene
conto, ai fini dell’applicazione delle sanzioni amministrative e nei limiti in cui risulti
compatibile con le disposizioni del Regolamento (UE) 2016/679, della fase di prima applicazione
delle disposizioni sanzionatorie».
11 V. infra, § 5.
9
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migliore per tentare di rispondere al quesito con il quale si è esordito è quello di
considerare i casi sottoposti all’attenzione delle Autorità di controllo dell’Unione
europea e le sanzioni dalle stesse comminate.
L’entrata in vigore del nuovo Regolamento ha determinato un totale cambiamento
nell’approccio adottato nella regolamentazione della materia, mediante l’introduzione,
in particolare, del principio di accountability12, teso a responsabilizzare i titolari del
trattamento nelle loro attività di “manipolazione” di dati personali. Si sono fatti
portavoce di tale modificato approccio i vari Garanti europei i quali hanno irrogato
sanzioni amministrative pecuniarie per la violazione dell’art. 32 GDPR13, il quale
disciplina uno degli strumenti attuativi del predetto principio. Tale articolo prevede
non obblighi generalizzati di adozione di misure “minime” di sicurezza (ex art. 33
codice privacy ante-riforma), bensì una valutazione, rimessa al titolare e al responsabile
del trattamento, delle misure di sicurezza da effettuare caso per caso in rapporto ai
rischi specificamente individuati: una valutazione non aprioristica, bensì plasmata alle
concrete esigenze di tutela dello specifico trattamento.
Così, la Commission nationale de l’informatique et des libertés – CNIL, il Garante Privacy
francese, ha comminato una delle sanzioni più alte del 2019 (50 milioni di euro) nei
confronti di Google LLC; il Garante privacy rumeno (Autoritatea Naţională de

V., ampiamente, infra, § 5.
Rubricato Sicurezza del trattamento dispone quanto segue: «1. Tenendo conto dello stato
dell’arte e dei costi di attuazione, nonché della natura, dell’oggetto, del contesto e delle finalità
del trattamento, come anche del rischio di varia probabilità e gravità per i diritti e le libertà delle
persone fisiche, il titolare del trattamento e il responsabile del trattamento mettono in atto
misure tecniche e organizzative adeguate per garantire un livello di sicurezza adeguato al
rischio, che comprendono, tra le altre, se del caso: a) la pseudo-minimizzazione e la cifratura dei
dati personali; b) la capacità di assicurare su base permanente la riservatezza, l’integrità, la
disponibilità e la resilienza dei sistemi e dei servizi di trattamento; c) la capacità di ripristinare
tempestivamente la disponibilità e l’accesso dei dati personali in caso di incidente fisico o
tecnico; d) una procedura per testare, verificare e valutare regolarmente l’efficacia delle misure
tecniche e organizzative al fine di garantire la sicurezza del trattamento. 2. Nel valutare
l’adeguato livello di sicurezza, si tiene conto in special modo dei rischi presentati dal
trattamento che derivano in particolare dalla distruzione, dalla perdita, dalla modifica, dalla
divulgazione non autorizzata o dall’accesso, in modo accidentale o illegale, a dati personali
trasmessi, conservati o comunque trattati. 3. L’adesione a un codice di condotta approvato di
cui all’art. 40 o a un meccanismo di certificazione approvato di cui all’art. 42 può essere
utilizzata come elemento per dimostrare la conformità ai requisiti di cui al § 1 del presente art.
4. Il titolare del trattamento e il responsabile del trattamento fanno sì che chiunque agisca sotto
la loro autorità e abbia accesso a dati personali non tratti tali dati se non è istruito in tal senso
dal titolare del trattamento, salvo che lo richieda il diritto dell’Unione o degli Stati membri».
12
13
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Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal) ha irrogato una sanzione di 130
mila euro (equivalenti a 613.912 lei rumeni) a Unicredit Bank S.A.; il Garante per la
protezione dei dati personali dello Stato di Baden – Württemberg (Landesbeauftragte Für
Den Datenshutz Und Die Informationsfreiheit – LFDI) ha sanzionato un sito di chat on line
al pagamento della somma di 20.000 euro; ancora, il Comissão Nacional de Protecção de
Dados – CNPD, il Garante privacy portoghese, ha condannato una struttura ospedaliera
al pagamento di 400 mila euro per aver permesso accessi non autorizzati alle cartelle
cliniche dei pazienti14.
Sono stati diversi i casi sottoposti all’attenzione dell’Autorità di controllo di casa
nostra concernenti la violazione del principio di accountability: in alcuni casi15 il Garante
ha deciso di comminare, in alternativa alle sanzioni amministrative pecuniarie, le altre
sanzioni previste dall’art. 58, § 2, GDPR16.

Un caso simile è stato sottoposto all’attenzione del Garante privacy italiano: Provv. Garante
privacy, 23 gennaio 2020, n. 18, doc. web. n. 9269629, in garante privacy.it. La clemenza del
provvedimento è evidente: la sanzione amministrativa pecuniaria inflitta ammonta a 30.000
euro.
15 Tra gli altri, Provv. Garante privacy, 20 giugno 2019, n. 133, doc. web. n. 9124420, in garante
privacy.it; Provv. Garante privacy, 18 aprile 2019, n. 96, doc. web. n. 9105201, ivi; Provv. Garante
privacy, 19 luglio 2018, n. 427, doc. web. n. 9039945, ivi.
16 Il § 2 dell’art. 58 dispone quanto segue: «[o]gni autorità di controllo ha tutti i poteri correttivi
seguenti: a) rivolgere avvertimenti al titolare del trattamento o al responsabile del trattamento
sul fatto che i trattamenti previsti possono verosimilmente violare le disposizioni del presente
regolamento; b) rivolgere ammonimenti al titolare e del trattamento o al responsabile del
trattamento ove i trattamenti abbiano violato le disposizioni del presente regolamento; c)
ingiungere al titolare del trattamento o al responsabile del trattamento di soddisfare le richieste
dell’interessato di esercitare i diritti loro derivanti dal presente regolamento; d) ingiungere al
titolare del trattamento o al responsabile del trattamento di conformare i trattamenti alle
disposizioni del presente regolamento, se del caso, in una determinata maniera ed entro un
determinato termine; e) ingiungere al titolare del trattamento di comunicare all’interessato una
violazione dei dati personali; f ) imporre una limitazione provvisoria o definitiva al trattamento,
incluso il divieto di trattamento; g) ordinare la rettifica, la cancellazione di dati personali o la
limitazione del trattamento a norma degli artt. 16, 17 e 18 e la notificazione di tali misure ai
destinatari cui sono stati comunicati i dati personali ai sensi dell’art. 17, § 2, e dell’art. 19; h)
revocare la certificazione o ingiungere all’organismo di certificazione di ritirare la certificazione
rilasciata a norma degli artt. 42 e 43, oppure ingiungere all’organismo di certificazione di non
rilasciare la certificazione se i requisiti per la certificazione non sono o non sono piú soddisfatti;
i) infliggere una sanzione amministrativa pecuniaria ai sensi dell’art. 83, in aggiunta alle misure
di cui al presente paragrafo, o in luogo di tali misure, in funzione delle circostanze di ogni
singolo caso; e j) ordinare la sospensione dei flussi di dati verso un destinatario in un paese
terzo o un’organizzazione internazionale».
14
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Nel provvedimento n. 83 del 4 aprile 201917, il c.d. caso Rousseau, invece, il Garante
privacy ha comminato la sanzione di 50 mila euro all’Associazione Rousseau per la
mancanza di adeguate misure di sicurezza a protezione dei dati personali degli iscritti
alla omonima piattaforma: gli obiettivi di tale piattaforma sono «la gestione del
MoVimento 5 Stelle nelle sue varie componenti elettive (Parlamenti italiano ed
europeo, Consigli regionali e comunali) e la partecipazione degli iscritti alla vita del
MoVimento 5 Stelle attraverso, ad esempio, la scrittura di leggi e il voto per la scelta
delle liste elettorali o per dirimere posizioni all’interno del MoVimento 5 Stelle»18. Il
caso è particolarmente rilevante per le riflessioni che stimola sul principio di
accountability, colonna portante della nuova disciplina in materia di protezione dei dati
personali, nonché sull’e-voting: in altri termini e in buona sostanza in esso sono ben
condensate le tematiche oggetto del presente approfondimento.
La sanzione, inflitta ancora nel periodo di tolleranza descritto nell’introduzione
della presente trattazione, ha rappresentato il culmine di diverse indagini effettuate dal
Garante a partire dall’autunno del 2017. Infatti, ad inizio agosto 2017 la piattaforma ha
subito l’attacco da parte di un hacker, che ha diffuso sul web i dati personali di alcuni
iscritti del MoVimento 5 Stelle, partito strettamente legato all’Associazione Rousseau e
che utilizza proprio l’omonima piattaforma per condurre operazioni di voto on line.
Nonostante tre provvedimenti del Garante, l’Associazione non ha comunque attivato
adeguate misure di sicurezza, compiendo soltanto piccoli passi avanti in materia di
protezione dei dati. Il Garante ha quindi inflitto la sanzione specificando che il
«mancato, completo tracciamento degli accessi al database del sistema Rousseau e delle
operazioni sullo stesso compiute […] configura la violazione di quel generale dovere di
controllo sulla liceità dei trattamenti che grava sul titolare del trattamento e, in
particolare, dell’obbligo di assicurare più adeguate garanzie di riservatezza agli iscritti
alla piattaforma medesima; ciò sia in ragione delle dimensioni delle banche dati in
questione, sia della tipologia di dati raccolti nonché delle funzionalità che le
caratterizzano (tra cui, in particolare, il sistema di e-voting che deve essere
In garanteprivacy.it.
È quanto si legge nel sito vote.rousseau.movimento5stelle.it. Per una descrizione del
funzionamento e delle caratteristiche della piattaforma v., tra gli altri, P. BECCHI, Democrazia
diretta, democrazia digitale e M5s, in Cib. dir., 2017, 2, p. 252 ss. Sul MoVimento 5 Stelle v. anche G.
IORIO, I profili civilistici dei partiti politici, Napoli, 2018, p. 151 ss.
17
18
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necessariamente assistito da idonei accorgimenti a tutela dei dati personali dei votanti).
Ciò a maggior ragione tenendo conto che tali banche dati sono particolarmente esposte
al rischio di attività di hackeraggio o comunque ad attacchi informatici, quali quelli
verificatisi più volte, anche successivamente al data breach di agosto 2017». A ciò si
unisce la circostanza che «le misure adottate, consistenti in procedure organizzative o
comunque non basate su automatismi informatici, lasciando esposti i risultati delle
votazioni (per un’ampia finestra temporale che si estende dall’istante di apertura delle
urne fino alla successiva c.d. “certificazione” dei risultati, che può avvenire a distanza
di diversi giorni dalla chiusura delle operazioni di voto) ad accessi ed elaborazioni di
vario tipo (che vanno dalla mera consultazione a possibili alterazioni o soppressioni,
all’estrazione di copie anche offline), non garantiscano l’adeguata protezione dei dati
personali relativi alle votazioni online […]. La rilevata assenza di adeguate procedure di
auditing informatico, escludendo la possibilità di verifica ex post delle attività compiute,
non consente di garantire l’integrità, l’autenticità e la segretezza delle espressioni di
voto, caratteristiche fondamentali di una piattaforma di e-voting». Si precisa, poi, che
«l’accertata condivisione delle credenziali di autenticazione da parte di più incaricati
dotati di elevati privilegi per la gestione della piattaforma Rousseau e la mancata
definizione e configurazione dei differenti profili di autorizzazione in modo da limitare
l’accesso ai soli dati necessari nei diversi ambiti di operatività, nel previgente
ordinamento erano addirittura qualificate come misure minime di sicurezza […] che i
titolari del trattamento erano tenuti ad adottare al fine di assicurare un livello minimo
di protezione dei dati personali. È pertanto evidente come la mancata adozione di tali
misure e, per converso, l’avvenuta condivisione delle credenziali di autenticazione tra
più soggetti legittimati alla gestione della piattaforma rappresentino una violazione
dell’obbligo di predisposizione, da parte del responsabile del trattamento, di misure
tecniche e organizzative adeguate»19. Le parole conclusive del Garante sono un chiaro
richiamo al principio di accountability: «[s]olo in base ad una rigorosa progettazione e a
una attenta valutazione dei rischi è, infatti, possibile realizzare un sistema di e-voting in

V. Provv. Garante privacy, 10 gennaio 2019, n. 5, doc. web. n. 9080914, c.d. caso Cambridge
Analytica, in garanteprivacy.it, caso nel quale l’Autorità di controllo si trova di fronte alla
questione della “manipolazione” di dati politici.
19
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grado di fornire garanzie di resilienza nonché di assicurare l’autenticità e la
riservatezza delle espressioni di voto».
In buona sostanza ciò che è contestato alla piattaforma Rousseau è il ricorso a
dispositivi e sistemi obsoleti nonché a misure tecniche e organizzative carenti nel
trattamento di dati personali, dati che oltretutto si inseriscono nel novero dei dati
particolari ex art. 9, § 1, GDPR20: misure che non consentono la protezione delle schede
elettroniche, l’anonimato dei votanti in tutte le fasi del procedimento elettorale
elettronico e la “non manomissione” dei voti.
Rilevante, anche e soprattutto per l’importo della sanzione, è il recentissimo caso
Tim21. Il Garante per la privacy ha irrogato a Tim s.p.a. una sanzione di circa 27 milioni
e 800 mila euro per numerosi trattamenti illeciti di dati legati all’attività di marketing.
Le violazioni hanno interessato nel complesso alcuni milioni di persone e riguardano
principalmente: chiamate promozionali indesiderate effettuate senza consenso,
nonostante l’iscrizione delle utenze telefoniche nel Registro pubblico delle opposizioni
oppure malgrado il fatto che le persone contattate avessero espresso alla società la
volontà di non ricevere telefonate promozionali (chiamate effettuate da gennaio 2017 ai
primi mesi del 2019); acquisizione obbligata del consenso a fini promozionali per poter
aderire al programma “Tim Party” con i suoi sconti e premi; utilizzo di modulistica
cartacea con richiesta di un unico consenso per diverse finalità, inclusa quella di
marketing;

gestione

poco

efficiente

dei

data

breach

e

inadeguatezza

dell’implementazione e della gestione dei sistemi che trattano dati personali, con
violazione del principio di privacy by design.
In definitiva, le violazioni perpetrate da Tim s.p.a. denotano la totale mancanza di
contezza di fondamentali aspetti dei trattamenti di dati effettuati, con particolare

«1. È vietato trattare dati personali che rivelino l’origine razziale o etnica, le opinioni politiche,
le convinzioni religiose o filosofiche, o l’appartenenza sindacale, nonché trattare dati genetici,
dati biometrici intesi a identificare in modo univoco una persona fisica, dati relativi alla salute o
alla vita sessuale o all’orientamento sessuale della persona».
21 Provv. Garante privacy, 15 gennaio 2020, n. 7, doc. web n. 9256486, in garanteprivacy.it. Tra i
provvedimenti con i quali l’Autorità di controllo italiana infligge sanzioni pecuniarie per
violazione del principio di accountability si vedano, tra i più recenti e tra gli altri, Provv. Garante
privacy, 23 gennaio 2020, n. 18, doc. web. n. 9269629, cit.; Provv. Garante privacy, 23 gennaio
2020, n. 17, doc. web. 9269618, in garante privacy.it; Provv. Garante privacy, 11 dicembre 2019, n.
231, doc. web. n. 9244358, ivi.
20
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riguardo al principio di accountability, ripetutamente oltraggiato dai comportamenti
posti in essere dal colosso telefonico.
Oltre alla sanzione pecuniaria, l’Autorità ha imposto a Tim venti misure correttive,
tra divieti e prescrizioni: il divieto dell’utilizzo dei dati a fini di marketing di chi aveva
espresso ai call center il proprio diniego a ricevere telefonate promozionali, dei soggetti
presenti in black list e dei “non clienti” che non avevano dato il consenso; il medesimo
divieto è esteso ai dati della clientela raccolti mediante le app “My Tim”, “Tim Personal”
e “Tim Smart Kid” per finalità diverse dall’erogazione dei servizi senza un consenso
libero e specifico; la verifica della consistenza delle black lists utilizzate; consentire
l’accesso dei clienti a sconti e concorsi a premi eliminando il consenso obbligato al
marketing; l’implementazione delle misure tecniche e organizzative relative alla
gestione delle istanze di esercizio dei diritti degli interessati e rafforzamento delle
misure volte ad assicurare la qualità, l’esattezza e il tempestivo aggiornamento dei dati
personali trattati dai diversi sistemi della società.

4.

Le nuove tecnologie e l’e-voting.

Come si è anticipato, i casi analizzati – in particolare il caso Rousseau – aprono un
interessante scenario sull’impatto dell’utilizzo delle nuove tecnologie sulla tutela della
privacy.
La

nostra

è

un’epoca

contrassegnata

dall’esplosione

delle

conoscenze

e

dall’incessante irruzione delle tecnologie avanzate: le tecnologie dell’informazione e
della comunicazione, intese come la convergenza di informatica e telematica per nuovi
modi di gestire e comunicare l’informazione – includenti internet, l’architettura aperta
di rete, la multimedialità – hanno notevolmente inciso sulla scienza giuridica22.

La bibliografia sul tema è molto ampia: si richiamano, tra gli altri, R. BORRUSO, Computer e
diritto, I, II, Milano, 1985; G. CORASANITI, Diritto e tecnologie dell’informazione, Milano, 1990; P.
ZANELLI, Nuove tecnologie, Milano, 1993; V. RIZZO, Diritto e tecnologie dell’informazione, Napoli,
1998; I. D’ELIA CIAMPI, Diritto e nuove tecnologie dell’informazione, Napoli, 1998; G. CIACCI, P.
DI SALVATORE, P. GALDIERI e M. MINERVA, Prospettive giuridiche delle tecnologie
dell’informazione, Napoli, 2000; G. CASSANO (a cura di), Internet. Nuovi problemi e questioni
controverse, Milano, 2001; R. NANNUCCI (a cura di), Lineamenti di informatica giuridica, Napoli,
2002; G. ZICCARDI (a cura di), Crittografia e diritto, Torino, 2003; G. BISCONTINI-L. RUGGERI
(a cura di), Diritti del cittadino e tecnologie informatiche, Napoli, 2004; A. DI AMATO, Appunti di
diritto dei mezzi di comunicazione, Napoli, 2006; M. CUNIBERTI, Nuove tecnologie e libertà della
comunicazione. Profili costituzionali e pubblicistici, Milano, 2008; G. CASSANO, Diritto dell’Internet
22
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Tale nuovo scenario tecnologico, il cui principale punto di svolta è ovviamente
rappresentato da internet, «pone il giurista di fronte a questioni nuove e diverse e,
talvolta, a sfide intellettuali che ne mettono in discussione la capacità di mediare tra
l’astrattezza della norma giuridica e la concretezza dei problemi originati
dall’evoluzione socio-economica»23.
La tecnologia digitale, in particolare internet, costituisce un’innovazione che non
vive per conto proprio in una realtà virtuale, ma incide notevolmente su quella
effettiva, stimolando a cambiare i rapporti umani ed economici e lo stesso modo di
intendere il sistema ordinamentale24. Esso ha inciso sensibilmente sui rapporti socioeconomici e su quelli civili, rivoluzionando e sconvolgendo abitudini di vita radicate
nella società civile e ha fortemente condizionato le relazioni dell’uomo in un ambiente
privo di confini, lo spazio c.d. cibernetico, che, attesa la sua virtualità, comporta non un
movimento fisico di cose, bensì un movimento di impulsi elettronici25.
A internet vanno attribuiti il merito di aver prodotto innumerevoli benefici e la
responsabilità di aver dato vita a numerosi svantaggi: quanto ai primi, ha facilitato i
rapporti a distanza consentendo di negoziare, creare documenti elettronici validi e
rilevanti ai fini della prova, di immetterli nel traffico dello spazio cibernetico delle reti
telematiche di trasmissione, ha determinato lo sviluppo dell’e-commerce, ha permesso
nuove modalità di dialogo tra il mercato e la persona e messo in relazione due o più
soggetti tra loro distanti26. Quanto alle ripercussioni negative è sufficiente rilevare che
«nella sua aspirazione alla pervasività globale, è minato da deficit economici, culturali e
di sviluppo dei singoli Paesi per via di nuove forme di diseguaglianze, dovute alla

e delle nuove tecnologie telematiche, Padova, 2009; S. FARO-N. LETTIERI-A. TARTAGLIA
POLCINI (a cura di), Diritto e tecnologie. Verso le scienze computazionali. Attualità e orizzonti
dell’Informatica giuridica, Napoli, 2012; M. JORI, Diritto, nuove tecnologie e comunicazione digitale,
Milano, 2013; C. PERLINGIERI-L. RUGGERI (a cura di), Internet e diritto civile, Napoli, 2015.
23 G. PERLINGIERI, Il contratto telematico, in D. VALENTINO (a cura di), Manuale di diritto
dell’informatica, Napoli, 2004, p. 266.
24 P. PERLINGIERI, Relazione conclusiva, in C. PERLINGIERI-L. RUGGERI (a cura di), Internet e
diritto civile, cit., p. 417.
25 C. PERLINGIERI, Presentazione, in C. PERLINGIERI-L. RUGGERI (a cura di), Internet e diritto
civile, cit., p. 5. «Con Internet è avvenuta una rivoluzione nel sistema della comunicazione
paragonabile all’invenzione della stampa a caratteri mobili nel XV secolo»: queste le parole di P.
BECCHI, Democrazia diretta, democrazia digitale e M5s, cit., p. 244.
26 G. PERLINGIERI, Il contratto telematico, cit., p. 270 ss.
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carenza, a volte, di strutture informatiche e telematiche, altre volte, di conoscenza e
formazione dei suoi potenziali fruitori»27.
Per ciò che rileva in questa sede, si può affermare che l’evoluzione tecnologica e la
diffusione dei contenuti digitali in Rete rappresentano fattori di immenso cambiamento
per la tutela della persona e del mercato. In ogni momento una enorme quantità di dati
personali vengono, anche a nostra insaputa, raccolti, conservati e trattati dagli
operatori della Rete, creando un flusso in costante movimento, sempre più fuori
controllo da parte dei soggetti interessati; ad un tempo, la vita delle persone è sempre
più orientata a svolgersi nello spazio digitale, dove si concentrano interessi lavorativi,
personali, familiari e relazionali, lasciando nel Web, ad ogni passaggio, informazioni
personali, tracce di sé28. Conseguenza inevitabile di tale diffusa prassi è che la sfera
privata degli individui si assottiglia e diventa sempre più fragile29.
Il

caso

Rousseau

è

paradigmatico

delle

negative

conseguenze

causate

dall’inesorabile avanzare delle nuove tecnologie sulla privacy: nello specifico, esso
solletica la riflessione sulla interazione tra il voto elettronico e la tutela della
riservatezza.
Fondamentale è avere contezza dei termini adoperati: con l’espressione voto
elettronico si vuole indicare una manifestazione della e-democracy30, «il processo ed il

P. PERLINGIERI, Relazione conclusiva, cit., 418 s., e ivi ulteriori approfondimenti. Sui rischi
della connettività v. anche G. ROMANO, L’attuazione delle obbligazioni in rete, in C.
PERLINGIERI-L. RUGGERI (a cura di), Internet e diritto civile, cit., p. 391, nota 21.
28 Quasi testualmente, P. PERLINGIERI, Privacy digitale e protezione dei dati personali tra persona e
mercato, in Foro nap., 2018, 2, p. 481.
29 P. PERLINGIERI, o.l.u.c.
30 Sulla democrazia digitale v., tra gli altri, i seguenti scritti: A. DI GIOVINE, Democrazia
elettronica: alcune riflessioni, in Dir. soc., 1995, p. 399 ss.; E. BETTINELLI, La lunga marcia del voto
elettronico in Italia, in Quad. Osserv. elettorale, 2002, 46, p. 15 ss.; G. OROFINO, L’e-vote, in F.
SARZANA DI S. IPPOLITO (a cura di), E-government: profili teorici ed applicazioni pratiche del
governo digitale, Piacenza, 2003, p. 363 ss.; P. COSTANZO, La democrazia elettronica (note minime
sulla c.d. e-democracy), in Dir. inf., 2003, p. 465 ss.; T.E. FROSINI, Tecnologie e libertà costituzionali,
ivi, 2003, p. 487 ss.; S. RODOTÀ, Tecnopolitica. La democrazia e le nuove tecnologie della
comunicazione, Roma-Bari, 2004; F. DI MASCIO, Democrazia elettronica: insidie, illusioni,
prospettive, in Cib. dir., 2005, 3, p. 317 ss.; A. GRATTERI, Il valore del voto. Nuove tecnologie e
partecipazione elettorale, Padova, 2005; R.M. DI GIORGI, Lo Stato essenziale. Semplicità, cultura e
democrazia al tempo della rete, Napoli, 2006; G. OROFINO, L’espressione elettronica del suffragio, in
Dir. internet, 2006, 2, p. 201 ss.; A. SARAIS, Democrazia e tecnologie. Il voto elettronico, Bologna,
2008; M. CUNIBERTI (a cura di), Nuove tecnologie e libertà della comunicazione. Aspetti
costituzionali e pubblicistici, Milano, 2008; F. PIZZETTI, Partiti politici e nuove tecnologie, in
federalismi.it, 2008, n. 21; F. AMORETTI ed E. GARGIULO, Dall’appartenenza materiale
27
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risultato

dell’applicazione

alle

operazioni

elettorali

delle

nuove

tecnologie

informatiche»31. Volendo entrare più nel dettaglio l’e-voting «raggruppa approcci ben
distinti che spaziano dall’uso di sistemi per la lettura ottica della scheda cartacea, alle
macchine per voto assistito con registrazione diretta (direct-recording eletronic-DRE),
fino al voto elettronico su rete pubblica (utilizzando l’Internet mondiale)»32.
Senza alcuna pretesa di completezza, pare dovuto il rimando alla questione,
diffusamente approfondita in dottrina, del rapporto tra il voto elettronico e la
Costituzione italiana: i dubbi concernono l’idoneità dell’e-voting a salvaguardare le
garanzie di cui all’art. 48 cost: personalità, eguaglianza, libertà e segretezza del voto.
Premesso che falle nell’assicurare i princípi di cui al citato articolo sono rinvenibili
anche nel sistema elettorale tradizionale fondato sull’utilizzo della scheda cartacea, la
dottrina ha sottolineato la presenza di numerosi limiti dell’e-voting nell’assicurare le
guarentigie previste dai Padri costituenti. Così, secondo alcuni33, il requisito della
personalità del voto non risulterebbe pienamente soddisfatto dalle moderne tecniche di
identificazione a distanza, le quali, se pur potenzialmente idonee a garantire la

all’appartenenza virtuale? La cittadinanza elettronica fra processi di costituzionalizzazione della rete e
dinamiche di esclusione, in Pol. dir., 2010, p. 353 ss.; M. ROSPI, Internet e diritto di voto, in M.
NISTICÒ e P. PASSAGLIA, Internet e Costituzione, Torino, 2014, p. 263 ss.; P. CARLOTTO, Il voto
elettronico nelle democrazie contemporanee, Padova, 2015; M. CUNIBERTI, Tecnologie digitali e
libertà politiche, in Dir. inf., 2015, 2, p. 275 ss.; A. GRATTIERI, Finalità e problemi del voto elettronico:
le prospettive della sua attuazione in Italia, in Forum Quad. cost., Rassegna, 25 marzo 2015; L.
TRUCCO, Il voto elettronico nel quadro della democrazia digitale, in T.E. FROSINI, O. POLLICINO,
E. APA e M. BESSINI (a cura di), Diritti e libertà in Internet, Milano, 2017; T.E. FROSINI, Internet
e democrazia, in Dir. inf., 4-5, 2017, p. 657 ss.; G. PEPE, Democrazia rappresentativa e democrazia
partecipativa nell’età della rivoluzione informatica, in Comparazione e diritto civile, 2019, 1, p. 323 ss.
Per un’analisi degli aspetti comparatistici si v., tra i tanti contributi, L. CUOCOLO, Voto
elettronico e post-democrazia nel diritto costituzionale comparato, in Dir. pubbl. comp. eur., 2002, p. 255
ss.; L. TRUCCO, Il voto elettronico nella prospettiva italiana e comparata, in Dir. inf., 2011, p. 47 ss.
31 A. SARAIS, Democrazia e tecnologie. Il voto elettronico, cit., p. 20 s.
32 A. BERNI, E-voting: il punto della situazione, in internetvoting.it. Le nuove tecnologie incidono
anche sui sistemi di voto nelle assemblee societarie: per una disamina delle caratteristiche e dei
principali problemi emergenti si v., per tutti, M. CIAN, L’intervento e il voto elettronico nelle
assemblee di s.p.a., in Riv. soc., 2011, p. 1065 ss.; ID., Intervento e voto in assemblea: le nuove tecnologie
come mezzo per promuovere l’attivismo degli investitori istituzionali?, in Banca borsa tit. cred., 2014, p.
420 ss.; G.P. LA SALA, Le forme di partecipazione assembleare con mezzi elettronici nella società per
azioni, ivi, 2016, p. 690 ss.
33 G. OROFINO, L’e-vote, cit., passim. Sulla necessità di attivare una serie di accorgimenti tecnici
finalizzati a consentire un’identificazione sicura e univoca dell’elettore che gli consentano di
votare una sola volta, disattivandosi automaticamente nell’ipotesi in cui si volesse esprimere
fraudolentemente un voto plurimo v. A. SARAIS, Democrazia e tecnologie. Il voto elettronico, cit.,
p. 57. Sulla questione v. anche M. ROSPI, Internet e diritto di voto, cit., p. 268.
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personalità del votante al momento dell’identificazione, non appaiono utili ad
assicurare che, subito dopo il riconoscimento, l’avente diritto al voto lasci votare in sua
vece altra persona: in altri termini non è garantita l’identità tra chi trasmette il voto e il
titolare del diritto elettorale (si pensi anche all’ipotesi di un terzo che in modo
fraudolento si appropri della password dell’elettore). Problemi soltanto in parte
superabili ricorrendo alle moderne tecniche di identificazione attraverso i dati
biometrici dell’elettore34.
Ulteriori dubbi riguardano poi la segretezza del voto, principio strettamente
funzionale a quello della libertà dello stesso: si è condivisibilmente rilevato che, per
quanto si possano adottare i più raffinati strumenti offerti dalla tecnologia, non si vede
come si possa scongiurare la possibilità che l’elettore, nel momento nel quale esprime il
proprio voto da un terminale collocato fuori dal seggio elettorale, sia esposto allo
sguardo di altri, in grado di prendere conoscenza del suo voto e quindi di
condizionarlo35.
Problematiche aggiuntive legate all’uso della tecnologia nei sistemi di votazione
attengono alla sicurezza informatica del procedimento per quanto riguarda sia il
software sia l’hardware utilizzati: devono essere infatti esclusi rischi di sorta in relazione
a possibili malfunzionamenti o manipolazioni del voto insite negli apparati utilizzati
così come non può essere sottovalutato il possibile attacco di hacker intenzionati a
realizzare un broglio36. Ne discende, in particolare, l’esigenza di adottare programmi
software dotati di codici sorgente open source al fine di rendere effettivo il controllo
pubblico e non di programmi con codici sorgente proprietari37.
Cfr. M. CUNIBERTI, Nuove tecnologie e libertà politiche, cit., p. 275 ss.
M. CUNIBERTI, o.l.u.c., il quale differenzia, graduandone le problematiche collegate, il caso
del voto attraverso terminali collocati nei seggi elettorali – per il quale il pericolo di
manipolazioni non pare molto diverso da quello che si può porre in presenza del voto cartaceo
– e il c.d. home vote che pone, come visto nel testo, problemi costituzionali ben piú gravi.
Sostiene, partendo da un parallelismo con i social networks, che l’e-democracy non metta a rischio
la segretezza del voto T.E. FROSINI, Internet e democrazia, cit., p. 657 ss. V. già ID., Tecnologie e
libertà costituzionali, cit., p. 487 ss. Sulla questione della segretezza v. anche E. BETTINELLI, La
lunga marcia del voto elettronico in Italia, cit., p. 15; A. GRATTERI, Il valore del voto. Nuove tecnologie
e partecipazione elettorale, cit., p. 86 ss.; G. OROFINO, L’espressione elettronica del suffragio, cit., p.
203 ss.
36 Quasi testualmente A. GRATTIERI, Finalità e problemi del voto elettronico: le prospettive della sua
attuazione in Italia, cit.,
37 Quasi testualmente A. GRATTIERI, o.u.c., ed ivi una rassegna di pronunce giurisprudenziali
che hanno segnato una battuta d’arresto del voto elettronico in vari Paesi europei. Sulle
34
35
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A tal ultimo proposito, si è rilevato, già prima dell’intervento del Garante privacy,
che la piattaforma Rousseau non amplia la democrazia ma la restringe. Ciò è dovuto
principalmente alla circostanza che il “sistema operativo” della piattaforma è a codice
chiuso, cioè segreto: nessuno, tranne i suoi programmatori, può conoscerne il
funzionamento e ciò non permette la verificabilità e la tracciabilità di quanto avviene
all’interno del sistema38. Di conseguenza, «ci si deve fidare» dell’operato dei
programmatori39. Tutto ciò, come già accennato relativamente ai principali problemi
del voto elettronico, è fortemente rischioso per la democrazia: manipolare e alterare i
risultati senza che il sistema se ne accorga (e neppure gli elettori) è operazione molto
semplice in tali meccanismi chiusi. A ciò si aggiunga la circostanza che il numero di
iscritti alla piattaforma Rousseau rimane, ad oggi, un mistero.
Il Garante, con il provvedimento oggetto di esame, aggiunge un tassello ulteriore al
quadro già particolarmente spinoso emerso dalle riflessioni compiute: alle insidie che
si annidano nel sistema di voto elettronico e ai deficit strutturali della piattaforma
Rousseau si sommano le falle nel sistema di sicurezza della stessa, le quali, tradendo le
garanzie costituzionali dell’autenticità, dell’integrità e della segretezza del voto, non
assicurano un’adeguata protezione dei dati personali relativi alle votazioni on line. È
questo un chiaro esempio di interazione negativa tra il modello evoluto di votare e la
tutela della privacy.
In definitiva, i problemi della piattaforma sono di due tipi: uno, per così dire,
strutturale, legato al tipo di “sistema operativo” adoperato e, come chiarito dal

modalità di espressione di voto nei Paesi membri dell’Unione Europea e sulla interazione tra il
voto elettronico e i princípi costituzionali v., già, ID., Il valore del voto. Nuove tecnologie e
partecipazione elettorale, cit., passim.
38 P. BECCHI, Democrazia diretta, democrazia digitale e M5s, cit., pp. 254 e 256, il quale aggiunge
che «[q]uesta è la prima, essenziale differenza tra Liquid Feedback e “piattaforma Rousseau.” Nel
primo, il software (ossia quell’insieme d’istruzioni scritte da programmatori che permettono al
computer di effettuare operazioni) è libero, visibile e disponibile per tutti. Nel secondo, no.
Come sanno tutti gli esperti, il passaggio dal software chiuso (o “proprietario”) a quello
“aperto” è stato un momento essenziale nel mondo dell’informatica, soprattutto in un’ottica di
libertà, sicurezza e democrazia». L’a. conclude affermando che la democrazia della piattaforma
Rousseau «non è né democrazia rappresentativa, né democrazia diretta, né democrazia digitale:
è la negazione tout-court della democrazia».
39 Aggiunge P. BECCHI, Democrazia diretta, democrazia digitale e M5s, cit., p. 255: «esattamente
come ha scritto Grillo di recente: “fidatevi di me”». Dubitativo sulla idoneità dei “meccanismi”
adoperati all’interno del Movimento 5 Stelle di garantire effettive chances di partecipazione
democratica anche F. PIZZETTI, Partiti politici e nuove tecnologie, cit.
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Garante, all’obsolescenza di alcune componenti software dei siti web del Movimento e
l’altro “procedurale”, il quale si concretizza nella violazione delle misure di sicurezza
idonee a garantire la democraticità delle votazioni on line. Riflessioni queste che
conducono senza esitazione alcuna e, lo si consenta, al netto dei vari “scandali politici”
legati alla piattaforma Rousseau, ad accogliere con favore la decisione dell’Autorità di
controllo italiana.
Le significative parole di Giovanni Buttarelli, pronunciate a margine della
presentazione a Bruxelles del Rapporto annuale del 2018 sulla protezione dei dati
personali40, paiono racchiudere il senso di quanto si è detto sinora: l’ex Garante
europeo della privacy, manifestando, a ragion veduta, perplessità riguardo alla
piattaforma Rousseau e definendola al contempo un esempio della necessaria
evoluzione della politica, afferma che la democrazia elettronica non è soltanto quella di
un partito politico, ma può aprire opportunità anche per i Comuni e le Regioni per le
consultazioni pubbliche, ferme restando la necessità di intervenire sulle falle della
sicurezza on line e l’assunzione dei dati personali a pilastro essenziale della
democrazia. Dunque «non è la democrazia che deve diventare elettronica quanto
l’elettronica che deve diventare democratica»41.

5.

Il principio di accountability.

Le parole dell’ex Garante europeo si rivelano preziose anche per spiegare in maniera
chiara ed essenziale il più volte richiamato principio di accountability42, protagonista

V. edps.europa.eu.it.
P. COSTANZO, La democrazia elettronica (note minime sulla cd. e-democracy), cit., p. 492. Sulla
necessità della democraticità del voto elettronico v., per tutti, P. CARLOTTO, Il voto elettronico
nelle democrazie contemporanee, cit., passim.
42 Per i riferimenti normativi del principio di responsabilizzazione v. i considerando nn. 74, 75,
78 e 85, gli artt. 23-25 e l’intero Capo IV, reg. UE n. 679 del 2016. In dottrina, tra gli altri, oltre ai
contributi citati supra nella nota 2, M. D’AMBROSIO, Progresso tecnologico, «responsabilizzazione»
dell’impresa ed educazione dell’utente, Napoli, 2017, passim, ma spec. p. 123 ss., il quale,
concentrandosi soprattutto sulla responsabilizzazione dell’impresa fornitrice di servizi
informatici, definisce l’accountability quale insieme di doveri protesi ad assicurare un sufficiente
rapporto di fiducia con i destinatari dei servizi; R. CELELLA, Il principio di responsabilizzazione: la
novità del GDPR, in Cib. dir., 2018, 1-2, p. 211 ss.; G. RUSSO e M. POLINI, I principi di
accountability e di effettività nel nuovo regolamento, in M. MAGLIO, M. POLLINI e N. TILLI,
Manuale di diritto alla protezione dei dati personali. La privacy dopo il Regolamento UE 2016/679, cit.,
p. 127 ss.; E. LUCCHINI GUASTALLA, Il nuovo regolamento europeo sul trattamento dei dati
personali: i principi ispiratori. Commento a Reg. UE 2016/679, in Contr. impr., 2018, 1, p. 106 ss.; F.
40
41
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assoluto della riforma in materia di protezione dei dati personali: «[a]i titolari del
trattamento nel settore pubblico e privato sarà richiesto non semplicemente di
rispettare le norme, e quindi di fare una check-list degli adempimenti minimi, ma di
tradurre in pratica questi princípi con diversi “compiti a casa” in chiave di creatività e
proattività. Dovranno dimostrare di aver distribuito responsabilità al proprio interno,
di avere una risposta per i vari problemi, di aver valutato i rischi e le possibili
conseguenze, e quindi di avere una strategia articolata e trasparente nei confronti dei
soggetti cui si riferiscono le informazioni. Non sarà più una materia delegabile a un
funzionario di turno, a un esperto di tecnologia o a un ufficio legale; sarà proprio
l’approccio corporeo che avrà importanza, anche perché si dovranno individuare anche
linee di bilancio importanti»43.
Dunque, tale principio responsabilizza i titolari del trattamento, i quali dovranno
adottare comportamenti proattivi e tali da dimostrare la concreta adozione di misure
finalizzate ad assicurare l’applicazione del regolamento44. La nuova disciplina ha
altresì predisposto una serie di strumenti utilizzabili dai titolari al fine di dimostrare
l’osservanza delle prescrizioni imposte al titolare del trattamento e di adempiere
all’onere di prova richiesto dal principio di responsabilizzazione.
Così, secondo l’art. 24 reg. l’adesione ai codici di condotta45 o a un meccanismo di
certificazione46 può essere utilizzata come elemento per dimostrare il rispetto degli
obblighi del titolare del trattamento: tale adesione può, inoltre, assicurare la
trasparenza del trattamento, con conseguente incremento della fiducia degli interessati
che, grazie alla certificazione, possono valutare rapidamente il livello di protezione dei
loro dati.

MAZZONI, Regolamento Europeo 2016/679: alcune normazioni di riferimento per declinare sul campo
il principio dell“accountability”, in Cib. dir., 2019, 1-2, p. 197 ss.
43 Intervista a cura di Antonello Salerno: «Tanti compiti a casa per gli Stati e l’Ue», in
corrierecomunicazioni.it, 2017.
44 V. artt. 5 e 24 reg. n. 679 del 2016.
45 Art. 40 reg. n. 679 del 2016.
46 Artt. 42 e 43 reg. n. 679 del 2016. La certificazione può essere definita come l’atto mediante il
quale una terza parte indipendente dichiara che, con ragionevole attendibilità, un determinato
prodotto, processo o servizio è conforme a requisiti specificati. Le certificazioni sono rilasciate
dagli organismi accreditati ai sensi delle norme ISO/IEC 17021-1 per i sistemi di gestione,
ISO/IEC 17065 per i prodotti e servizi, ISO/IEC 17024 per le persone.

345

www.dirittifondamentali.it - ISSN: 2240-9823

L’art. 25 reg.47 disciplina gli strumenti della c.d. protezione fin dalla progettazione
(privacy by design) e per impostazione predefinita (privacy by default). Essi suppliscono,
rispettivamente, alla necessità di configurare il trattamento prevedendo fin dall’inizio,
mediante un’analisi preventiva da attuare già prima di procedere al trattamento, le
garanzie indispensabili al fine di attuare in modo efficace i princípi di protezione dei
dati del regolamento – tenendo conto del contesto complessivo ove il trattamento si
colloca e dei rischi per i diritti e le libertà degli interessati – e quella di trattare soltanto
i dati personali nella misura necessaria e sufficiente per le finalità previste e per il
periodo strettamente necessario a tali fini48. Le tecniche del privacy by design, privacy by
default e accountability privacy sono state opportunamente definite quale adeguato
strumentario messo in campo al fine di riequilibrare il rapporto tra operatore

Rubricato Protezione dei dati fin dalla progettazione e protezione per impostazione predefinita
statuisce quanto segue: «1. Tenendo conto dello stato dell’arte e dei costi di attuazione, nonché
della natura, dell’àmbito di applicazione, del contesto e delle finalità del trattamento, come
anche dei rischi aventi probabilità e gravità diverse per i diritti e le libertà delle persone fisiche
costituiti dal trattamento, sia al momento di determinare i mezzi del trattamento sia all’atto del
trattamento stesso il titolare del trattamento mette in atto misure tecniche e organizzative
adeguate, quali la pseudo-minimizzazione, volte ad attuare in modo efficace i princípi di
protezione dei dati, quali la minimizzazione, e a integrare nel trattamento le necessarie garanzie
al fine di soddisfare i requisiti del presente regolamento e tutelare i diritti degli interessati. 2. Il
titolare del trattamento mette in atto misure tecniche e organizzative adeguate per garantire che
siano trattati, per impostazione predefinita, solo i dati personali necessari per ogni specifica
finalità del trattamento. Tale obbligo vale per la quantità dei dati personali raccolti, la portata
del trattamento, il periodo di conservazione e l’accessibilità. In particolare, dette misure
garantiscono che, per impostazione predefinita, non siano resi accessibili dati personali a un
numero indefinito di persone fisiche senza l’intervento della persona fisica. 3. Un meccanismo
di certificazione approvato ai sensi dell’art. 42 può essere utilizzato come elemento per
dimostrare la conformità ai requisiti di cui ai §§ 1 e 2 del presente articolo».
48 Per un’analisi degli strumenti citati nel testo, in particolare delle loro criticità e dei metodi per
la loro applicazione, v. E. ERRICHIELLO, Privacy by design e privacy by default: origini,
prospettive e criticità, in Data Protection Law, 2018, 1, p. 3 ss. Sul tema anche G. D’ACQUISTO e M.
NALDI, Big data e privacy by design, Torino, 2017; A. PRINCIPATO, Verso nuovi approcci alla
tutela della privacy: privacy by design e privacy by default settings, in Contr. impr./Eur., 2015, p.
197 ss. Tra i provvedimenti che l’Autorità di controllo italiana ha emanato facendo leva sui
princípi descritti nel testo si v., tra gli altri, Provv. Garante privacy, 23 gennaio 2020, n. 18, doc.
web. n. 9269629, cit.; Provv. Garante privacy, 18 aprile 2019, n. 96, doc. web. n. 9105201, cit.;
Provv. Garante privacy, 19 luglio 2018, n. 427, doc. web. n. 9039945, cit.; Provv. Garante privacy,
28 giugno 2018, n. 396, con nota di N. MINISCALCO, Uno, nessuno o centomila? Minimizzazione e
privacy by default nel primo provvedimento del Garante dopo il GDPR, in Dir. inf., 2018, p. 782 ss.
47
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informatico e utente, di realizzare in maniera efficace i princípi di protezione dei dati e
di porre l’utente al centro dell’attività informatica49.
La nuova disciplina introduce un particolare strumento teso a gestire i rischi insiti
nel trattamento dei dati e a prevenirli: la valutazione di impatto sulla protezione dei
dati personali – DPIA, Data Privacy Impact Assessment50. Di essa il regolamento non
fornisce una definizione: le «Linee guida in materia di valutazione d’impatto sulla
protezione dei dati e determinazione della possibilità che il trattamento “possa
presentare un rischio elevato” ai fini del Regolamento (UE) 2016/679», adottate dal
Gruppo di lavoro Articolo 2951, lo definiscono come «un processo inteso a descrivere il
trattamento, valutarne la necessità e la proporzionalità, nonché a contribuire a gestire i
rischi per i diritti e le libertà delle persone fisiche derivanti dal trattamento di dati
personali, valutando detti rischi e determinando le misure per affrontarli», precisando
che essa concretizza uno strumento importante per la responsabilizzazione perché
sostiene «i titolari del trattamento non soltanto nel rispettare i requisiti del regolamento
generale sulla protezione dei dati, ma anche nel dimostrare che sono state adottate
misure appropriate per garantire il rispetto del regolamento».
Lungi dall’esaminare nel dettaglio il funzionamento di tale strumento, per il quale si
rinvia ai particolareggiati artt. 35 e 36 reg.52, è opportuno in questa sede evidenziarne i

Cosí M. D’AMBROSIO, Progresso tecnologico, «responsabilizzazione» dell’impresa ed educazione
dell’utente, cit., pp. 23 ss. e 132 ss.
50 Sulla questione v., per tutti, P. LA FARCIOLA, Data protection impact assessment e sicurezza
dei dati. Novità e criticità alla luce del principio di accountability nel Regolamento UE per la protezione
dati personali 679/2016, in Data Protection Law, 2020, 1, p. 3 ss. Qualche brevissima riflessione
anche in M.G. STANZIONE, Il regolamento europeo sulla privacy: origini e ambito di applicazione,
cit., p. 1249 ss.
51 In ec.europa.eu.
52 Secondo l’art. 35 rubricato Valutazione d’impatto sulla protezione dei dati «1. Quando un tipo di
trattamento, allorché prevede in particolare l’uso di nuove tecnologie, considerati la natura,
l’oggetto, il contesto e le finalità del trattamento, può presentare un rischio elevato per i diritti e
le libertà delle persone fisiche, il titolare del trattamento effettua, prima di procedere al
trattamento, una valutazione dell’impatto dei trattamenti previsti sulla protezione dei dati
personali. Una singola valutazione può esaminare un insieme di trattamenti simili che
presentano rischi elevati analoghi. 2. Il titolare del trattamento, allorquando svolge una
valutazione d’impatto sulla protezione dei dati, si consulta con il responsabile della protezione
dei dati, qualora ne sia designato uno. 3. La valutazione d’impatto sulla protezione dei dati di
cui al § 1 è richiesta in particolare nei casi seguenti: a) una valutazione sistematica e globale di
aspetti personali relativi a persone fisiche, basata su un trattamento automatizzato, compresa la
profilazione, e sulla quale si fondano decisioni che hanno effetti giuridici o incidono in modo
analogo significativamente su dette persone fisiche; b) il trattamento, su larga scala, di categorie
49
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particolari di dati personali di cui all’art. 9, § 1, o di dati relativi a condanne penali e a reati di
cui all’art. 10; o c) la sorveglianza sistematica su larga scala di una zona accessibile al pubblico.
4. L’autorità di controllo redige e rende pubblico un elenco delle tipologie di trattamenti
soggetti al requisito di una valutazione d’impatto sulla protezione dei dati ai sensi del § 1.
L’autorità di controllo comunica tali elenchi al comitato di cui all’art. 68. 5. L’autorità di
controllo può inoltre redigere e rendere pubblico un elenco delle tipolo-gie di trattamenti per le
quali non è richiesta una valutazione d’impatto sulla protezione dei dati. L’autorità di controllo
comunica tali elenchi al comitato. 6. Prima di adottare gli elenchi di cui ai §§ 4 e 5, l’autorità di
controllo competente applica il meccanismo di coerenza di cui all’art. 63 se tali elenchi
comprendono attività di trattamento finalizzate all’offerta di beni o servizi a interessati o al
monitoraggio del loro comportamento in piú Stati membri, o attività di trattamento che possono
incidere significativamente sulla libera circolazione dei dati personali all’interno dell’Unione. 7.
La valutazione contiene almeno: a) una descrizione sistematica dei trattamenti previsti e delle
finalità del trattamento, compreso, ove applicabile, l’interesse legittimo perseguito dal titolare
del trattamento; b) una valutazione della necessità e proporzionalità dei trattamenti in relazione
alle finalità; c) una valutazione dei rischi per i diritti e le libertà degli interessati di cui al § 1; e d)
le misure previste per affrontare i rischi, includendo le garanzie, le misure di sicurezza e i
meccanismi per garantire la protezione dei dati personali e dimostrare la conformità al presente
regolamento, tenuto conto dei diritti e degli interessi legittimi degli interessati e delle altre
persone in questione. 8. Nel valutare l’impatto del trattamento effettuato dai relativi titolari o
responsabili è tenuto in debito conto il rispetto da parte di questi ultimi dei codici di condotta
approvati di cui all’art. 40, in particolare ai fini di una valutazione d’impatto sulla protezione
dei dati. 9. Se del caso, il titolare del trattamento raccoglie le opinioni degli interessati o dei loro
rappresentanti sul trattamento previsto, fatta salva la tutela degli interessi commerciali o
pubblici o la sicurezza dei trattamenti. 10. Qualora il trattamento effettuato ai sensi dell’art. 6, §
1, lett. c o e, trovi nel diritto dell’Unione o nel diritto dello Stato membro cui il titolare del trattamento è soggetto una base giuridica, tale diritto disciplini il trattamento specifico o l’insieme di
trattamenti in questione, e sia già stata effettuata una valutazione d’impatto sulla protezione dei
dati nell’àmbito di una valutazione d’impatto generale nel contesto dell’adozione di tale base
giuridica, i §§ da 1 a 7 non si applicano, salvo che gli Stati membri ritengano necessario
effettuare tale valutazione prima di procedere alle attività di trattamento. 11. Se necessario, il
titolare del trattamento procede a un riesame per valutare se il trattamento dei dati personali sia
effettuato conformemente alla valutazione d’impatto sulla protezione dei dati almeno quando
insorgono variazioni del rischio rappresentato dalle attività relative al trattamento».
Il seguente art. 36 rubricato Consultazione preventiva dispone che «1. Il titolare del trattamento,
prima di procedere al trattamento, consulta l’autorità di controllo qualora la valutazione
d’impatto sulla protezione dei dati a norma dell’art. 35 indichi che il trattamento presenterebbe
un rischio elevato in assenza di misure adottate dal titolare del trattamento per attenuare il
rischio. 2. Se ritiene che il trattamento previsto di cui al § 1 violi il presente regolamento, in
particolare qualora il titolare del trattamento non abbia identificato o attenuato sufficientemente
il rischio, l’autorità di controllo fornisce, entro un termine di otto settimane dal ricevimento
della richiesta di consultazione, un parere scritto al titolare del trattamento e, ove applicabile, al
responsabile del trattamento e può avvalersi dei poteri di cui all’art. 58. Tale periodo può essere
prorogato di sei settimane, tenendo conto della complessità del trattamento previsto. L’autorità
di controllo informa il titolare del trattamento e, ove applicabile, il responsabile del trattamento
di tale proroga, unitamente ai motivi del ritardo, entro un mese dal ricevimento della richiesta
di consultazione. La decorrenza dei termini può essere sospesa fino all’ottenimento da parte
dell’autorità di controllo delle informazioni richieste ai fini della consultazione. 3. Al momento
di consultare l’autorità di controllo ai sensi del § 1, il titolare del trattamento comunica
all’autorità di controllo: a) ove applicabile, le rispettive responsabilità del titolare del
trattamento, dei contitolari del trattamento e dei responsabili del trattamento, in particolare
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punti di forza: identificazione e gestione dei rischi; prevenzione della possibilità che
determinati problemi vengano scoperti in uno stadio avanzato del trattamento;
gestione tempestiva dei rischi connessi al trattamento con conseguente possibilità di
introdurre preventivamente appropriate misure di controllo; rafforzamento del livello
di affidabilità legato all’immagine dell’azienda. Per comprendere compiutamente la
portata della novità introdotta giova segnalare un passaggio di rilievo avvenuto con la
nuova normativa: il passaggio dal DPS, documento programmatico sulla sicurezza, un
adempimento formale, una fotografia documentata dell’adeguatezza delle misure di
sicurezza adottate per trattare i dati personali, alla DPIA, che può sinteticamente essere
definita quale analisi profonda dei processi aziendali e dei rischi in concreto generati
dal trattamento dei dati, al fine di gestirli al meglio e prevenirli.
Ulteriori misure di sicurezza atte a dare attuazione al principio in esame sono – oltre
a quelle contenute nel più volte citato e vilipeso art. 32 – il Registro dei trattamenti53, il
quale risponde alla duplice esigenza di adottare misure di responsabilizzazione per il
titolare e il responsabile del trattamento e di permettere la successiva verifica da parte
dell’Autorità di controllo del rispetto della normativa da parte dei soggetti obbligati54,
nonché il data breach notification55, ossia la notificazione delle violazioni dei dati
personali suscettibili di presentare un rischio elevato per i diritti e le libertà degli
interessati: in tal modo si fornisce alle Autorità di controllo un valido strumento per
consentire loro di attivarsi prontamente in modo da valutare la gravità della violazione
e le misure da imporre al titolare.

relativamente al trattamento nell’àmbito di un gruppo imprenditoriale; b) le finalità e i mezzi
del trattamento previsto; c) le misure e le garanzie previste per proteggere i diritti e le libertà
degli interessati a norma del presente regolamento; d) ove applicabile, i dati di contatto del
titolare della protezione dei dati; e) la valutazione d’impatto sulla protezione dei dati di cui
all’art. 35; f ) ogni altra informazione richiesta dall’autorità di controllo. 4. Gli Stati membri
consultano l’autorità di controllo durante l’elaborazione di una proposta di atto legislativo che
deve essere adottato dai parlamenti nazionali o di misura regolamentare basata su detto atto
legislativo relativamente al trattamento. 5. Nonostante il § 1, il diritto degli Stati membri può
prescrivere che i titolari del trattamento consultino l’autorità di controllo, e ne ottengano
l’autorizzazione preliminare, in relazione al trattamento da parte di un titolare del trattamento
per l’esecuzione, da parte di questi, di un compito di interesse pubblico, tra cui il trattamento
con riguardo alla protezione sociale e alla sanità pubblica».
53 Si rinvia all’art. 30 reg. n. 679 del 2016.
54 GEA ARCELLA, GDPR: il Registro delle attività di trattamento e le misure di “accountability”, in
Notariato, 2018, 4, p. 393 ss.
55 Disciplinato agli artt. 33 e 34 reg. n. 679 del 2016.
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Allo scopo di responsabilizzare i titolari e i responsabili del trattamento sono stati
posti obblighi di trasparenza più stringenti56: in particolare, in tema di informativa57 si è
passati da una situazione nella quale non vi erano peculiari requisiti per la sua stesura
– l’informativa era spesso lunga, incomprensibile e con richiami normativi complessi –
al contesto attuale ove i titolari e i responsabili del trattamento sono tenuti a
predisporre una informativa accessibile, concisa e scritta con linguaggio chiaro e
semplice con un numero limitato di riferimenti normativi. Numerose e rilevanti
modifiche orientate alla trasparenza hanno interessato anche il consenso58: in estrema
sintesi si può seraficamente asserire che il regolamento europeo si concreta, più che sui
requisiti formali del consenso, sulla necessità della validità sostanziale dello stesso, per
far sì che l’interessato sia pienamente consapevole e informato quando lo presta59.
A questo punto un richiamo merita la questione delle lesioni dei diritti della
personalità e degli strumenti che l’ordinamento predispone per farvi fronte. È intuitivo
che la riparazione dei danni in materia di diritti della personalità si pone in termini
alquanto diversi rispetto ad altre situazioni soggettive, dal momento che la lesione
subíta non è suscettibile di essere reintegrata in forma specifica mediante il ripristino
della situazione antecedente alla lesione: anche quando il danno subíto può essere
risarcito pecuniariamente, si ha non ristoro della situazione precedente, ma
semplicemente

un

equivalente

in

termini

monetari.

È

altrettanto

evidente

l’insufficienza della tutela successiva alla lesione – che è pur sempre di contenuto
economico – soprattutto per quegli aspetti maggiormente qualificanti la natura dei
diritti della personalità che non hanno un contenuto economico. In una più idonea
prospettiva di prevenzione del danno, o almeno di sua tempestiva cessazione, si
Si v. i considerando 13, 39, 58, 78 e 100, l’art. 5 nonché la Sezione 1 del Capo III in tema di
Diritti dell’interessato. Sulla tematica della trasparenza v., tra gli altri e diffusamente, G. RUSSO
e M. POLINI, I principi di accountability e di effettività nel nuovo regolamento, cit., p. 133 ss.
57 Artt. 12, 13 e 14 reg. n. 679 del 2016.
58 Artt. 4 e 7 reg. n. 679 del 2016.
59 Sul consenso, sia con specifico riferimento alla tutela della privacy e alle nuove tecnologie sia
con riferimento al tema particolarmente dibattuto della negoziabilità dei dati personali v., tra gli
altri, C. PERLINGIERI, Gli accordi tra i siti di social networks e gli utenti, in Rass. dir. civ., 2015, p.
104 ss.; A. DE FRANCESCHI, La circolazione dei dati personali tra privacy e contratto, Napoli, 2017;
G. RESTA e Z. ZENCOVICH, Volontà e consenso nella fruizione dei servizi in rete, in Riv. trim., 2018,
p. 411 ss.; L. TAFARO, Neuromarketing e tutela del consenso, Napoli, 2018; A. VIVARELLI, Il
consenso al trattamento dei dati personali nell’era digitale. Sfide tecnologiche e soluzioni giuridiche, in
Quad. Foro nap., Napoli, 2019.
56
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muovono altri criteri, già enunciati in relazione a singole ipotesi, anche se comuni a
ogni altra fattispecie: l’inibitoria, ad esempio, che è diretta a far cessare (o a non far
iniziare) il comportamento antigiuridico del danneggiante (7, 9, 10 c.c.), o altro rimedio
di urgenza (700 c.p.c.), che può essere chiesto da chi ha fondato motivo di temere che,
nel tempo necessario a far valere un suo diritto in via ordinaria, questo sia minacciato
da pregiudizio imminente e irreparabile. L’introduzione sistematica o in via generale
di tecniche di controllo sociale o la comminatoria di pene pecuniarie progressive in
ragione del ritardo nella rimozione delle cause del danno, in via preventiva e il
rafforzamento del sistema di sicurezza sociale, magari mediante la costituzione di un
fondo di solidarietà con le pene private inflitte ai danneggianti, in via successiva,
rappresentano le proposte de iure condendo della piú moderna dottrina60.
La motivazione che ha indotto a richiamare, seppur fugacemente, tale problematica
è lampante: il principio di accountability si incastra perfettamente in quella prospettiva
di prevenzione del danno che, secondo la condivisibile ricostruzione appena esposta,
sarebbe la piú idonea a tutelare adeguatamente i diritti della personalità. Il principio di
accountability è espressione del passaggio da un approccio essenzialmente riparatorio –
rivelatosi inadeguato – posto al centro della dir. 95/46/CE, a uno preventivo, che
anticipa la tutela a un momento anteriore al trattamento dei dati personali e – mediante
una visione che potremmo definire rischio-centrica61, l’implementazione di una serie di
misure di sicurezza, l’introduzione di una serie di obblighi posti a carico di chi
maneggia i nostri dati personali – prevede un impegno attivo dei titolari fin dalla
progettazione dei prodotti e servizi il cui utilizzo incida sui dati degli utenti62 . Un po’
come dire che anche quando si manipolano dati personali val la massima per la quale
La ricostruzione riportata nel testo è di P. PERLINGIERI e L. LONARDO, Lesioni alla
personalità e strumenti di tutela, in P. PERLINGIERI, Manuale di diritto civile, Napoli, 2018, p. 217.
61 Sul punto v. A. MANTELERO, Responsabilità e rischio nel Regolamento UE n. 2016/679, in Nuove
leggi civ. comm., 2017, p. 147 ss. Per la definizione di rischio v. il considerando n. 75 del reg. UE
n. 679 del 2016. Le «Linee guida in materia di valutazione d’impatto sulla protezione dei dati e
determinazione della possibilità che il trattamento “possa presentare un rischio elevato” ai fini
del Regolamento (UE) 2016/679» adottate dal Gruppo di lavoro Articolo 29, fanno riferimento al
rischio inteso come «uno scenario descrittivo di un evento e delle relative conseguenze, che
sono stimate in termini di gravità e probabilità, e la gestione del rischio è ivi definibile «come
l’insieme coordinato delle attività finalizzate a guidare e monitorare un ente o organismo nei
riguardi di tale rischio».
62 M.G. STANZIONE, Il regolamento europeo sulla privacy: origini e ambito di applicazione, cit., p.
1249 ss.
60

351

www.dirittifondamentali.it - ISSN: 2240-9823

«prevenire è meglio che curare». In definitiva, il principio di accountability consente di
dare, con specifico riferimento al diritto di riservatezza e alla dignità della persona
umana63, concretezza a quelle proposte de jure condendo della moderna dottrina tese a
garantire una tutela in chiave preventiva ai diritti della personalità. Con il nuovo
regolamento, pertanto, si dispone della necessità di un controllo ispirato al principio di
precauzione e di prevenzione con la previsione di doveri specifici imposti al titolare del
trattamento, che attuano, per l’appunto, il principio di responsabilizzazione64.
Interessante e calzante al fine di trarre delle conclusioni da quanto sinora affermato
è la considerazione per la quale di là dalle soluzioni concrete e dai tecnicismi che
gradualmente si svilupperanno, dal quadro complessivamente delineato, emerge
un’importante evoluzione giuridica e culturale in atto, che parte dalla consapevolezza
della centralità del tema della responsabilizzazione nel suo complesso e che vede
consolidarsi il diritto fondamentale alla protezione dei dati personali attraverso una
sua progressiva e crescente affermazione sul piano giuridico formale e sostanziale65.

6.

Rilievi conclusivi.

P. PERLINGIERI, Privacy digitale e protezione dei dati personali tra persona e mercato, cit., p. 484,
precisa opportunamente che il regolamento UE non è a tutela soltanto della riservatezza, ma
esso disciplina piú ampiamente la dignità della persona umana.
64 P. PERLINGIERI, o.u.c., p. 481, il quale aggiunge che il regolamento contiene numerosi
«princípi di valenza generale: il principio di proporzionalità – principio anche europeo, ormai
fondamentale in tutti i settori della scienza giuridica dal tributario al penale,
dall’amministrativo al civile –; il principio di trasparenza, che, pur trovando particolari recenti
applicazioni nel diritto finanziario, riguarda l’intero sistema ordinamentale; il principio di
effettività di rilevanza anche costituzionale; il principio di sussidiarietà, che – espressamente
confermato dal regolamento UE – prevede l’intervento dell’Unione europea là dove difettino le
normative nazionali del singolo Paese. Accanto a questi princípi comuni, caratterizzanti l’intero
sistema ordinamentale, ne esistono specifici del settore, definibili speciali, come i princípi della
finalità e della pertinenza, della minimizzazione e dell’anonimizzazione dei dati, intesa quale
necessità di renderli per quanto piú possibile anonimi» (p. 482 s.). Sull’approccio di protezione
preventivo che ammette l’affermazione di una «responsabilizzazione» del provider
nell’educazione all’uso dei servizi offerti e sulla esperibilità del rimedio risarcitorio ex art. 2043
c.c. v. M. D’AMBROSIO, Progresso tecnologico, «responsabilizzazione» dell’impresa ed educazione
dell’utente, cit., p. 79 ss.
65 Quasi testualmente P. LA FARCIOLA, Data protection impact assessment e sicurezza dei dati.
Novità e criticità alla luce del principio di accountability nel Regolamento UE per la protezione dati
personali 679/2016, cit., p. 17.
63
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Comune denominatore delle decisioni passate in rassegna è il principio di
accountability: conferma, per così dire, applicativa del ruolo centrale assunto da tale
principio nella riforma della disciplina in tema di protezione dei dati personali.
Le sanzioni irrogate per violazione dell’art. 32 GDPR stimolano un triplice ordine di
considerazioni: il mancato adeguamento dei titolari del trattamento alla nuova
disciplina nonostante la concessione del periodo di tolleranza, la conferma che la
compliance al GDPR non può avvenire mediante un’attività, per così dire, one shot e la
sensibilità mostrata dalla nostra Autorità di controllo e da quelle europee verso la
necessità

e

l’urgenza,

attesa

la

delicatezza

delle

questioni

coinvolte,

di

responsabilizzare i titolari del trattamento.
Interessanti sono le parole dell’attuale Presidente del Garante privacy italiano
Antonello Soro, il quale sottolinea come il regolamento europeo abbia «valorizzato in
maniera determinante la “funzione sociale” della protezione dei dati personali,
attribuendo un ruolo chiave e una più marcata responsabilità ad aziende e pubbliche
amministrazioni» e configurato «la sanzione amministrativa come una delle possibili
reazioni (non certo l’unica) all’illecito, da applicarsi con un approccio gradualistico,
insieme o alternativamente alle misure inibitorie e prescrittive»66. È quindi pacifico che
il momento nodale dell’irrogazione delle sanzioni amministrative corrisponde non
tanto alla aprioristica e statica previsione normativa, bensì alla fase dinamica di
valutazione e bilanciamento delle circostanze pertinenti della situazione specifica67.
Da tali riflessioni emergono alcune considerazioni.
In primis, il GDPR ha aperto un nuovo scenario nel modello sanzionatorio in materia
di protezione dei dati personali: dopo la sua entrata in vigore le Autorità di controllo
europee hanno inflitto sanzioni che, è di tutta evidenza, non sarebbero state comminate
o, comunque, avrebbero avuto dei tratti caratterizzanti diversi sotto la vigenza della
disciplina anteriore. Quest’ultima, infatti, non discorreva di accountability, di privacy by
design e privacy by default, di DPIA, di Registro dei trattamenti o di data breach
notification e, dato da non sottovalutare, prevedeva misure di sicurezza, per così dire,
più permissive. Ora, con questo non si vuol dire che le Autorità di controllo prima del
Tratto dall’articolo «Serve il salto di qualità sull’accountability»,
corrierecomunicazione.it, 2019.
67 V. BROVEDANI, Le sanzioni amministrative nel GDPR, in cyberlaws.it, 2019.
66

pubblicato

in
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GDPR non avessero comminato sanzioni per la violazione delle misure di sicurezza,
trascurando di vigilare sull’attenzione posta dai titolari sulle operazioni di
elaborazione dei dati personali: si vuol soltanto sottolineare che le sanzioni inflitte per
violazione delle misure di sicurezza – si pensi, ad esempio, alla violazione degli ormai
abrogati artt. 31 (obblighi di sicurezza ) o 33 (misure minime) del codice privacy (ante
riforma) – si inserivano in un contesto diverso da quello attuale e assumevano un
significato differente. Se le tecniche del privacy by design e by default erano già
conosciute in precedenza (si pensi ai princípi di minimizzazione e di necessità
disciplinati nel “vecchio” codice privacy), l’elemento di novità consiste nel fatto che con
la nuova disciplina esse sono accolte nella sezione relativa agli obblighi generali posti
in capo al titolare e al responsabile del trattamento: i nuovi strumenti in esame sono
tutti fondati su un’attenta valutazione dei rischi di violazione dei diritti e delle libertà
fondamentali delle persone interessate, sulle cui basi sorge l’obbligo per il titolare di
predisporre misure e soluzioni tecniche specificamente mirate alla tutela dei dati
personali (i c.dd. servizi e prodotti privacy oriented)68.
In secondo luogo e facendo séguito alle parole del Presidente Soro, i Garanti europei
hanno inflitto le sanzioni pecuniarie, le quali si pongono al vertice della piramide delle
sanzioni irrogabili e puniscono le violazioni reputate più gravi, quando ad essere
oltraggiato è stato il principio di accountability. Ciò a testimonianza della particolare
sensibilità mostrata dalle Autorità di controllo verso la necessità di dare concreta
attuazione all’obiettivo precipuo della nuova normativa: il radicale mutamento di
prospettiva, il passaggio da un approccio fondato sulla riparazione del danno (ex post)
a uno basato sulla prevenzione dello stesso (mediante una valutazione ex ante della
rischiosità del trattamento). Se tale sensibilità merita di certo un plauso, qualche
perplessità suscita invece la “clemenza” dimostrata dalle Autorità di controllo nel
comminare le predette sanzioni: queste ultime, infatti, sono indiscutibilmente molto
lontane dagli importi previsti dal GDPR. Tale circostanza trova una sua valida
giustificazione: quasi tutte le sanzioni passate in rassegna sono state inflitte nel periodo
di tolleranza. Con specifico riferimento al caso Rousseau rileva un’ulteriore circostanza
segnalata dallo stesso Garante: «deve prendersi atto del percorso di progressivo
In questi termini M.G. STANZIONE, Il regolamento europeo sulla privacy: origini e ambito di
applicazione, cit., p. 1249 ss.
68
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adeguamento e miglioramento delle misure di sicurezza adottate al fine di rafforzare la
resilienza della piattaforma». Confermerebbe l’ipotesi qui avanzata la circostanza che
la sanzione irrogata a TIM s.p.a., al termine del periodo di tolleranza, è nettamente più
elevata, anche se, a dirla tutta, è lontana dai massimali contemplati dal GDPR che
prevedono multe fino al 4% del fatturato mondiale totale annuo dell’esercizio
precedente.
A queste considerazioni, le quali consentono di dare una risposta affermativa al
quesito con il quale si è dato il via all’indagine, si aggiungono le valutazioni di chi
evidenzia le ulteriori significative innovazioni introdotte dal regolamento UE n.
679/2016: sotto il profilo metodologico, si rinviene una marcatura molto forte dei diritti
dell’interessato all’accesso, al blocco, alla rettifica, alla cancellazione dei dati e anche
del diritto a riceverli in formato strutturato affinché si possano trasmettere ad altri
liberamente. L’informazione, pertanto, è considerata non soltanto in maniera statica
quanto e soprattutto come insieme di dati in movimento e, come tali, idonei a
tramutarsi, per connessione, in nuove e più sofisticate informazioni. L’innovazione
configura il passaggio da una concezione fondata in via esclusiva sul consenso
informato a una concezione caratterizzata prevalentemente sul controllo, nella
consapevolezza che il consenso non è sufficiente e che anzi è, per certi versi, fuorviante
e non idoneo di fatto a garantire il rispetto della persona. Il processo evolutivo,
realizzato in questa materia, va di pari passo con l’affermarsi delle tradizioni
costituzionali europee, con la prevalenza del riconoscimento e della garanzia dei diritti
inviolabili della persona umana su altri istituti pur definiti fondamentali, ma non
inviolabili: inviolabile in maniera assoluta è esclusivamente il valore della persona
umana, il suo sviluppo, la sua dignità69.
In definitiva si può concludere che il regolamento ha permesso di compiere dei
passi in avanti in materia di protezione dei dati personali anche e soprattutto mediante
l’opera delle Autorità di controllo le quali, sebbene non abbiano mostrato un “pugno di
ferro” e siano risultati notevolmente indulgenti nella comminazione delle sanzioni,
hanno mostrato una spiccata sensibilità verso il nucleo propulsore della nuova
Come si è già avuto modo di chiarire (vedi supra, nota 60), il regolamento disciplina, oltre alla
riservatezza, anche la dignità della persona umana. La ricostruzione delle ulteriori innovazioni
introdotte dalla disciplina europea è di P. PERLINGIERI, Privacy digitale e protezione dei dati
personali tra persona e mercato, cit., pp. 481 e 483 s.
69
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disciplina europea: la responsabilizzazione di chi tratta i nostri dati personali, nella
convinzione che la prevenzione sia la strategia più efficace per rinvigorire quella ormai
sempre più flebile sfera privata.
In conclusione come si è molto ben rilevato in dottrina: «[i]l sistema europeo […] si
mostra maggiormente coerente con la realtà tecnologica che intende disciplinare
impostando criteri piú realistici, quali il controllo, piuttosto che il consenso, dal lato
dell’interessato e un rafforzamento del binomio libertà/responsabilità, dal lato del
titolare del trattamento»70.

70

A.C. NAZZARO, L’utilizzo dei Big data e i problemi di tutela della persona, cit., p. 1259 s.
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Il punto di equilibrio tra l’esigenza di celerità e la tutela del diritto di difesa
nell’ottica delle garanzie di certezza e del diritto di azione. La velocità è davvero
nemica della giustizia? di
Sara Amato*

SOMMARIO: Premessa. - 1. La rilevanza del tempo e la tutela del diritto di difesa nel

diritto amministrativo. - 2. Rito superaccelerato in materia di appalti pubblici:
giurisprudenza nazionale e sovranazionale. La velocità è davvero nemica della
giustizia? - 3.Conclusioni.
Premessa.
Recenti interventi del Consiglio di Stato1 e del Tar Puglia2 offrono l’occasione di
esaminare i rapporti intercorrenti tra l’esigenza di celerità nel processo amministrativo
e la tutela del diritto di difesa in situazioni di straordinaria accelerazione e
compressione del giudizio. Il contesto nel quale si muovono i giudici amministrativi è
1) quello del cd. rito superaccelerato, ex art. 120, commi 2 bis e 6 bis del codice del
processo amministrativo, abrogato dal Decreto Sblocca Cantieri (D.L.n. 32/2019)3, ma
applicabile ratione temporis; 2) quello del cd. rito generico, ex art. 120, comma 5.
Il Consiglio di Stato, con sentenza emanata nel mese di gennaio c.a., statuisce che, in
materia di rito c.d. superaccelerato relativo all’impugnazione dei provvedimenti di
ammissione e di esclusione dalle gare di appalto, la sentenza della Corte di Giustizia 14
febbraio 2019, in causa C-54/18, abbia individuato il punto di equilibrio fra esigenze di
celerità del giudizio e tutela effettiva del diritto di difesa nella circostanza che
l’operatore economico sia messo nelle condizioni di conoscere agevolmente tutti gli
*

Dottore di ricerca in diritto amministrativo presso l Università di Napoli Federico II.

Cons. Stato, sez. III, 22 gennaio 2020, n. 546, in www.giustizia-amministrativa.it
Tar Puglia, ordinanza, 2 marzo 2020, n. 297 in www.giustizia-amministrativa.it
3 D. Galli, Ritorno alle origini: la soppressione del rito superaccelerato, in Giornale di diritto
amministrativo, 2019, 6, 746-752.
1
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elementi necessari per verificare la correttezza dell’operato della stazione appaltante;
conseguentemente, la decorrenza del termine decadenziale di ricorso deve essere
vincolata ad una sufficiente conoscenza (o, quanto meno, ad una agevole conoscibilità)
degli elementi necessari a formulare una efficace difesa.
Il Tar Puglia, Lecce, con ordinanza emanata nel mese di marzo c.a., dichiara
rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale
dell’art.120, comma 5, c.p.a, nella parte in cui fa decorrere il termine di trenta giorni per
la

proposizione

dei

motivi

aggiunti

dalla

ricezione

della

comunicazione

dell’aggiudicazione di cui all’art. 79 del D. Lgs. n. 163/2006, per contrasto con il diritto
di difesa ed il principio di effettività della tutela giurisdizionale di cui all’art. 24 della
Costituzione, poichè, equiparando il termine per la proposizione dei motivi aggiunti a
quello per la proposizione del ricorso, è impedita la tutela giurisdizionale della parte
ricorrente avverso i vizi di legittimità del provvedimento di aggiudicazione rivelati
dagli atti e dai documenti successivamente conosciuti.
Tali statuizioni danno l’abbrivio ad una serie di considerazioni.

1. La rilevanza del tempo e la tutela del diritto di difesa nel diritto
amministrativo.
Esiste una stretta connessione tra il tempo, inteso come scansione dell’agire, ed il
diritto, inteso quale precetto dell’agire4: essi sono fatti della stessa sostanza e sono il
prodotto della società umana5.

In letteratura: F. Carnelutti, Teoria generale del diritto, III Ed. Roma, Biblioteca del Foro it., 1951,
206 e ss; A. Falzea, Voci di teoria generale del diritto: prolegomeni a una dottrina del diritto,
accertamento, apparenza, capacità, efficacia giuridica, fatto giuridico, fatto naturale, fatto vitale, fatto di
sentimento, fatto di conoscenza, comportamento, 3° ed., Milano, 1995, 472; Di Majo, voce Termini
(dir. priv.), in Enc. del dir., Vol. XLIV, Milano, 1992, 187 S. Mazzamuto, Tempo e diritto, in
memoria di P. Vitucci, Jovene Napoli, 2010; M.A. Sandulli, Il tempo del processo come bene della vita,
in www.federalismi.it, ottobre 2014; D. Andracchio, Tempo, economia e responsabilità tra “statoamministrazione” e “stato-giudice”, Dir. Pub. Eur. Rassegna online, marzo 2017; R. Caponigro, Il
tempo come bene della vita, in www.giustizia-amministrativa.it; G. Soricelli, Il tempo quale bene della
vita nel procedimento amministrativo e il danno da ritardo: un falso problema?, in Gazzetta
amministrativa, 2017, 1, 1 e ss; V. Frosini, Temporalità e diritto, in Riv. dir. civ., 1999, 431; G.
Saraceni, Il tempo nel diritto, in Iustitia, 2013, 3; Husserl, Diritto e tempo: saggi di filosofia del diritto,
tr. it., Milano, 1998; R. Masoni, La ragionevole durata del “giusto processo” nell’applicazione
giurisprudenziale, Milano, 2006, 43 e ss.; T. Martines, Prime osservazioni sul tempo nel diritto
costituzionale, in Scritti in onore di Salvatore Pugliatti, Milano, 1978, Vol.3, 783 e ss; M.
Immordino, Tempo ed efficienza nell’azione amministrativa, in A. Contieri, A. Zito (a cura di),
4
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La rilevanza del tempo nelle fattispecie giuridiche è antica: la filosofia classica lo
definisce come ordine e specifica misura del divenire6. Il rapporto che intercorre fra il
tempo, la temporalità ed il diritto è mutato nel corso dei secoli dato il“[…] profondo
mutamento sopravvenuto nelle relazioni sociali con l’avvento della società conformata dalla
civiltà tecnologica; società che viene correttamente definita come società dell’informazione,
perché il ruolo dell’informazione automatizzata con strumenti elettronici (includendovi i
rapporti uomo macchina della cibernetica ed ella robotica) può ritenersi come primario.”7
Il fenomeno giuridico non ha alcun significato senza una dimensione temporale, ed
il rapporto tra i due valori è molto più stretto nel diritto pubblico che nel diritto
privato8. Il diritto amministrativo, in particolare, è, tradizionalmente, magmatico
perchè condizionato dai mutamenti della società ed ha “l’esigenza di inseguire il tempo”9.
L’interesse pubblico tra politica e amministrazione, Napoli, 2010, 56 e ss; M. Bignami, Il tempo del
procedimento ed il tempo del processo secondo la prospettiva del diritto costituzionale, in Foro amm.
C.d.S., 2011, fasc. 12, p. 3843; S.S. Scoca, Il termine come garanzia nel procedimento amministrativo,
in Giustizia amministrativa, n.9/2005 p. 704-740; M. Clarich, Termine del procedimento e potere
amministrativo, Giappichelli, Torino, 1995, 37; P. Quinto, Il tempo, come bene della vita nel
procedimento amministrativo: le perplessità del legislatore e l’incertezza del giudice, in
www.giustamm.it ; B. Sordi, Il tempo e lo spazio dell’attività amministrativa nella prospettiva storica,
in Quaderni fiorentini per la storia del pensiero giuridico moderno, 2003, 1; M. Bretone, Diritto e
tempo nella tradizione europea, Roma-Bari, 2004.
5 M.A. Sandulli, cit.
6 Per una ricostruzione storico-filosofica: M.A. Sandulli, cit; G. Soricelli, cit.
7 V. Frosini, cit.
8 S. Agrifoglio, Tempo e diritto. Una introduzione, in www.associazionedeicostituzionalisti.it: “Nel
transitare dal diritto privato al diritto costituzionale il quadro dei rapporti tra diritto e tempo già muta;
basti pensare che l’art. 28 della Dichiarazione dei diritti dell’uomo e del cittadino del 1793 dispone che
“un popolo ha sempre il diritto di rivedere, riformare e mutare la sua costituzione: una generazione non
può assoggettare alle sue leggi le generazioni future”. Il diritto, nella prospettiva costituzionalistica,
sembra così rinunciare ad ogni signoria sul tempo, sembra anzi pronto a sottomettersi al tempo, quasi
rassegnato a subire inevitabili senescenze e conseguenziali obsloscenze. Né sembri strano tale differente,
antitetica maniera di porsi di fronte al tempo di giuristi pure contemporanei tra di loro, sol per il loro
collocarsi ora in un’ottica privatistica, ora in un’ottica costituzionalistica: in un suo acuto saggio su
‘Temporalità e diritto’ Vittorio Frosini ricordava come per Husserl “ogni dimensione del diritto appare
corrispettiva di un tipo ideale umano e persino di una forma del potere statuale: così, l’uomo del presente
temporale corrisponde al potere esecutivo, l’uomo del futuro al potere legislativo, l’uomo del passato al
potere giudiziario”, evidenziando appunto come il rapporto tempo-diritto venga interpretato e
anzi vissuto in maniera diversa a seconda di quale dei tre poteri montesquieiani il giurista si trova ad
operare. Se ci si consente di rifarci, sia pure in via di approssimazione, al modello delineato dal filosofo
tedesco, verrebbe da dire che mentre il privatista tende a guardare al tempo passato per trovare in esso le
regole del presente (della fattispecie), il costituzionalista è viceversa in buona parte rivolto a prefigurare il
futuro, (il corso degli umani eventi) o quanto meno a predisporre strumenti (giuridici) adatti a consentire
trasformazioni non traumatiche dell’ordinamento giuridico nel suo scontato modificarsi nel tempo,
prevedendo appunto la modalità di composizione pacifica dei possibili futuri conflitti nella compagine
statale (mentre il diritto amministrativo, come si vedrà, è viceversa strutturalmente immerso nel
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Il fattore temporale acquista grande rilevanza sia sull’evoluzione degli istituti
giuridici sia sull’esercizio dell’azione amministrativa sia sull’andamento del processo:
tralasciando le categorie e gli istituti del diritto civile che hanno trovato applicazione
nel diritto amministrativo10, si pensi alla responsabilità da mero ritardo, alla
conclusione del procedimento amministrativo in un preciso periodo di tempo,
all’autotutela amministrativa, alla perenzione, alle azioni di annullamento, ad ogni
altro istituto in cui la volontà di attribuire rilevanza al tempo si sostanzia
nell’applicazione di un termine.
Il termine, quale evento futuro e certo, “è uno strumento di identificazione temporale,
che isola e fissa un particolare momento del tempo come entità astratta, rendendo tale momento

presente, dovendo esso rispondere alle continuamente cangianti esigenze dell’oggi). Vero è che con
l’avvento delle costituzioni rigide del secolo appena trascorso la pretesa del diritto di sconfiggere il tempo
sembra comparire anche nel diritto costituzionale proprio perché alla legge ordinaria, piegata alle esigenze
del quotidiano, viene contrapposta la norma costituzionale appunto rigida nel tempo, ma è anche vero che
si tratta di una inversione di rotta del tutto apparente, dovuta alla suggestione semantica del “nuovo”
aggettivo, mentre per converso proprio le costituzioni c.d. rigide sono strutturalmente aperte al futuro,
per almeno due motivi. Innanzi tutto proprio l’intimo collegarsi delle costituzioni rigide con un organo
giurisdizionale (o comunque con organi giurisdizionali, a seconda che sia stato scelto il modello di
controllo diffuso o quello weimariano) rende evidente come anche le costituzioni lunghe siano imbevute di
tempo nel loro continuo dialogare con il cangiante presente, rappresentato appunto dal giudice
costituzionale: “le costituzioni non restano sempre se stesse, il loro significato muta e mutano anche i
criteri ermeneutici con cui è opportuno affrontarne l’interpretazione” (BIN). In secondo luogo va rilevato
che non è sfuggito alla più attenta dottrina (PACI, BIN) che erano proprio le costituzioni flessibili che
segnavano un definitivo iato con il passato, un punto di non ritorno (la fine definitiva del potere assoluto
del sovrano con la creazione di un parlamento rappresentativo), mentre per contro proprio le
costituzioni rigide, rigide non sono affatto: esse stesse sono strumento e sede dei futuri, scontati conflitti
sociali, e, quindi, di un divenire storico. Non a caso proprio il proiettarsi delle costituzioni contemporanee
(e dei costituzionalisti) su ideal typus di società prefigurate nella costituzione (così si credeva sino ad un
recentissimo passato, e spesso si crede anche adesso) giustifica la creazione di ossimori del tipo “norma
compromissoria elastica” di predieriana memoria, o del tipo “norma programmatica”, alla quale già
all’indomani della Costituzione repubblicana la Corte di Cassazione fece riferimento per sganciare il
dettato costituzionale dal presente e proiettarlo appunto nel futuro.”
9 Ibid. “Gli è che il diritto amministrativo nasce dalla cameralistica, ed ha dunque nel suo D.N.A.
l’esigenza di inseguire il tempo; esso è arte del buon governo, è cura concreta di interessi pubblici, sì che a
tali interessi, ed al loro mutare nel tempo, esso è asservito, o, per dirla in maniera più tecnica, esso è
funzionalizzato; il diritto amministrativo crea ed al tempo stesso limita l’azione del pubblico potere,
preordinato a curare in concreto le cangianti, mutevoli, variabili, esigenze dell’oggi: esso, per dirla come
Husserl, è il diritto del presente.”
10 In letteratura: C. Cammeo, I contratti della pubblica amministrazione, Firenze, 1937; V. Cerulli
Irelli, Amministrazione pubblica e diritto privato, Giappichelli, Torino, 2011;V. Cerulli Irelli, Note
critiche in tema di attività amministrativa secondo moduli negoziali, in Dir. amm., 2003, 247; S. A.
Romano, L’attività privata degli enti pubblici, Giuffrè, Milano, 1979; A. Amorth, Osservazione sui
limiti dell’attività amministrativa di diritto privato, in Arch. dir. pubbl., 1938, 445 e ss; G.
Napolitano, Pubblico e privato nel diritto amministrativo, Giuffrè, Milano, 2003.
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concreto, percettibile, e rilevante per determinati fini”11. Se prima della legge sul procedimento
amministrativo il tempo era concepito come fattore organizzativo di rilevanza esclusivamente
interna, successivamente, con la legge n. 241 del 1990 lo scenario è mutato completamente. La
riqualificazione dell’interesse legittimo quale interesse a un bene della vita è alla base della
necessità di individuare un termine massimo di conclusione del procedimento amministrativo,
al fine di garantire la certezza delle relazioni giuridiche, propria dell’elemento temporale. Come
evidenziato da autorevole dottrina12, al termine di conclusione del procedimento ex art. 2 è
riconosciuta non solo la funzione di scandire l’attività della p.a. nell’interesse prevalente della
stessa, ma, soprattutto, il compito di definire l’assetto dei rapporti tra l’amministrazione e il
destinatario del provvedimento nell’ottica di tutela degli interessi di quest’ultimo13. Il tempo è
così risorsa sia per i privati che per la pubblica amministrazione: ai primi sono garantiti
certezza e diritto dell’azione; la seconda evita di svolgere attività inutili o antieconomiche14. Le finalità del termine, quale elemento organizzativo del procedimento
amministrativo, sono garantite dal “diritto patologico”15 ad ottenere la riparazione dei
pregiudizi,

nell’ipotesi

di

ritardata

adozione

del

provvedimento

finale,

e

dall’incardinarsi della responsabilità del danno da ritardo, ex art. 2 bis, affiancata da
quella di mero ritardo, ex art. 1 bis16.
N. W. M., L’articolo 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241 ed il termine nel procedimento amministrativo,
in www.giustamm.it
12 M. Clarich, Termine del procedimento amministrativo e potere amministrativo, Giappichelli, Torino,
1995, 124.
13 A tal riguardo S.S. Scoca, cit., 720 e ss: “[...] la fissazione del termine assume anche un rilievo
politico-organizzativo, posto che la predeterminazione del momento dell’adozione del provvedimento
consente di programmare e gestire le risorse sia a livello esecutivo che politico.”
14 R. Caponigro, cit.: “Il bene della vita oggetto della posizione giuridica sostanziale è costituito dalla
tempestiva eliminazione dell’incertezza circa il possibile svolgimento dell’attività richiesta con l’istanza
che ha dato avvio al procedimento e, quindi, si configura come diritto alla certezza dei tempi dell’azione
amministrativa al fine di autodeterminarsi ed orientare la propria libertà economica. Va da sé, infatti, che
la ritardata conclusione del procedimento e, quindi, l’incertezza sul legittimo svolgimento dell’attività
richiesta, può incidere negativamente sull’impegno di risorse, così come può comportare la rinuncia ad
altre opportunità o ad avvalersi di altre circostanze favorevoli che non abbiano durata indefinita”
15 D. Andraccio, cit
16 Sul discrimen tra responsabilità per danno da ritardo e responsabilità da mero ritardo: Dip.
Funz. Pubb., di. 9 gennaio 2014, n. 64: “La responsabilità per danno da ritardo di cui all’art. 2-bis,
comma 1 della L. n. 241/1990, presuppone l’avvenuta prova dell’esistenza stessa del danno, del
comportamento colposo o doloso dell’amministrazione e, ancor di più, della dimostrazione dell’esistenza di
un nesso di causalità tra il danno lamentato e la condotta posta in essere dalla pubblica amministrazione,
a parametri del tutto differenti va, al contrario, ricondotta la fattispecie dell’indennizzo da ritardo.
Quest’ultima, infatti, prescinde, dalla dimostrazione dell’esistenza di un danno e di tutti quei presupposti
sopraricordati e contenuti nel citato art. 2-bis, comma 1. Così che l’utilizzo del termine «indennizzo»
11
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Il tempo ha, quindi, non solo una valenza giuridica ma anche economica.
Inevitabile è l’intreccio tra diritto amministrativo ed economia17, laddove la tardività
dell’azione amministrativa genera un aumento di spesa pubblica in virtù delle forme di
tutela esperibili dal privato leso.
I fondamenti normativi della tempestività dell’azione amministrativa sono da
ricercare, a livello nazionale, negli articoli 41 e 97 della Costituzione, nonchè, a livello
sovranazionale, nell’art. 41 della Carta di Nizza e nell’art. 1 del Protocollo addizionale
Cedu. In particolare, il principio del buon andamento, enucleato nell’art. 97 Cost.,
quale fonte di attribuzione di diritti e poteri regolati dal legislatore sottoforma di tutela
procedurale, costituisce un valido mezzo avverso ogni arbitrario momento di inerzia,
al fine di garantire l’efficienza dell’attività amministrativa18.
I termini del procedimento amministrativo sono finalizzati ad assicurare un ordine
logico e cronologico della ponderazione e comparazione degli interessi pubblici e
privati, sollecitando le parti alla partecipazione19. Con diverse pronunce la Corte
Costituzionale ha definito i termini procedimentali “ragionevoli” e “congrui” in
relazione all’interesse pubblico20.

(nozione che trova differenti e specifiche discipline nell’ordinamento) consente di ritenere che il
pagamento della somma di cui si tratta debba essere dovuto anche nell’eventualità in cui la mancata
emanazione del provvedimento sia riconducibile ad un comportamento “scusabile”, e astrattamente
“lecito”, dell’Amministrazione. A tal fine dovranno essere ricomprese nell’ambito di applicazione della
norma in esame anche quelle ipotesi in cui la violazione del termine sia da ricondurre ad un caso fortuito
o a un’ipotesi di forza maggiore, secondo quei principi sul punto delineati dal codice civile. Primo
presupposto per la sua applicazione è, quindi, l’esistenza di un termine entro il quale un procedimento
doveva essere concluso e, ancora, il semplice decorso di detto termine. Ne consegue che non rilevano, ai
fini dell’inapplicabilità della disciplina di cui si tratta, le ragioni ostative all’adozione del provvedimento
dovuto o, ancora, quelle eventuali circostanze in base alle quali l’Amministrazione ha attivato il
procedimento, senza tuttavia concluderlo”
17 Sui legami tra Amministrazione e economia: F. Benvenuti, Mondo economico e Pubblica
Amministrazione, in Economia trentina, 1960, 4, 423; R. D. Cooter, T. Ulen, Law and economics,
Glenview, Ill., 1988; European Law and Economics Association, Symposium: economic analysis in
civil law countries: past, present, future, in International review of law and economics, 1991, XI, pp.
261-344; P. Trimarchi, L'analisi economica del diritto: tendenze e prospettive, in Quadrimestre, 1987,
pp. 563 ss.; R. Chieppa, Il giudice amministrativo e il mercato verso una nuova dimensione economica
del processo amministrativo?, Relazione al convegno “Giustizia amministrativa e crisi economica”
svoltosi al Consiglio di Stato il 26 settembre 2013, in Atti, Roma, 2014.
18 G. Soricelli, cit., 8.
19 G. Soricelli, cit, 5.
20 Ex multis: Corte Cost., 22 novembre 1962, n. 93; 9 luglio 1963, n. 118, in De Jure; Corte Cost. 28
gennaio 1970, n. 10, in De Jure; Corte Cost.17 luglio 1974 n. 234, in De Jure.
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L’esigenza di garantire certezza e stabilità ai rapporti giuridici ha spinto il legislatore a
novellare la disciplina in materia di autotutela (legge n. 164 del 2014 e legge n. 124 del
2015): “il precedente criterio del c.d. “termine ragionevole”, entro cui adottare l’atto di
autotutela, è stato limitato sotto il profilo temporale, con la individuazione del termine
di diciotto mesi, decorrente dal momento dell’adozione dei provvedimenti ampliativi
della sfera giuridico patrimoniale di un soggetto. Se sussistono comprovate ragioni di
pubblico interesse è consentito alla Pubblica Amministrazione di eliminare un proprio
precedente provvedimento, facendone venir meno ogni effetto. Ma tale scelta deve
essere operata dall’Amministrazione entro un termine certo.”21 La ratio della novella è
da ricondurre ad un intento semplificatorio e “di tutela del privato dall’incoerenza nel
tempo della pubblica amministrazione”22.
La previsione di un termine ha la finalità di conferire certezza temporale e
prevedibilità dell’azione, determinando nel richiedente un’aspettativa al rispetto dello
stesso. Le esigenze di certezza e di diritto dell’azione sono, altresì, alla base
dell’inoppugnabilità degli atti amministrativi, decorso il termine di decadenza e della
fissazione di un termine breve per la presentazione dell’azione di annullamento.
Il tempo assume, pertanto, un rilievo autonomo ed è da considerare bene della vita
nello svolgimento del procedimento amministrativo.23 Il termine ha una funzione
strumentale, strettamente connessa alla natura pubblicistica del procedimento
amministrativo che impone l’individuazione di strumenti di protezione atti ad
assicurare la giusta tutela anche ai diritti fondamentali, economici, sociali connessi
all’attività amministrativa24.

Tar Sardegna, sez. I, 10 agosto 2016, n. 687, in www.giustizia-amministrativa.it
Ibid.: “Semplificare significa fornire certezza ai soggetti privati in ordine all'effettiva tenuta e
conseguente spendibilità di un titolo che determina un effetto ampliativo. E lo strumento che ha utilizzato
il legislatore è stato quello di fissare termini precisi oltre i quali il potere della pubblica amministrazione
non è più esercitabile, al fine di dare stabilità al rapporto giuridico amministrativo.”
23 G. Soricelli, cit. 7: “La tutela del tempo quale bene della vita sarebbe indiretta: per tutelare interessi di
portata più ampia (come, ad esempio, la libertà di iniziativa economica privata) si tutela il termine
procedimentale. Che il tempo tradotto nel termine di conclusione del procedimento amministrativo abbia
in molti casi una tutela mediata non v’è dubbio, ma questo non comporta necessariamente e sempre
l’esclusione della sua configurabilità quale bene della vita e cioè punto di riferimento e contenuto di
specifiche situazioni giuridiche soggettive”
24 Ibid., 8.
21
22
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Nel processo, invece, scopo del termine è di permettere una ordinata trattazione
della causa e di stimolare le parti affinchè compiano un atto25. Il processo
amministrativo, al pari del procedimento amministrativo, è legato all’economia26: il
giudice amministrativo è diventato ormai “progressivamente il principale giudice del
diritto dell’economia, così come dimostrato dal lungo elenco delle materie di giurisdizione
esclusiva collegate a fatti economici”27.
Il processo amministrativo è, notoriamente, rispetto alle altre tipologie di processo,
rapido ed efficiente, sebbene non manchino casi di irragionevoli durate, dovuti
principalmente all’improprio utilizzo dei mezzi istruttori28 o addebbitabili, ad esempio
nell’ambito del giudizio di ottemperanza, al fatto che l’esercizio del potere è sempre in
fieri e, quindi, “l’iter della fase esecutiva potrebbe non essere preventivabile a causa di
eventuali connessi sviluppi cui la parte intende reagire”29.
Se non sono rispettati i tempi di conclusione del processo, la parte processuale
danneggiata dall’eccessiva durata del processo può ottenere un ristoro patrimoniale
mediante la legge n. 89 del 2001 (cd. legge Pinto)30, la quale è stata, di recente, oggetto

V. Caianiello, Manuale di diritto processuale amministrativo, Utet, 464.
A. Pajno, Economia e giustizia amministrativa, in www.giustizia-amministrativa.it: “La questione
della giustizia amministrativa; di una forma, cioè, di giustizia che, come le altre, è strutturalmente legata
all’economia ma che, a differenza delle altre, presenta con quest’ultima un duplice collegamento. In essa,
infatti, da una parte, l’economia si fa potere, anzi potere pubblico, e costituisce una delle parti necessarie
del processo, un soggetto indispensabile di esso, la parte pubblica che incarna le scelte di politica
economica; dall’altra l’economia si fa oggetto del potere e del suo esercizio, oggetto di regolazione,
conformazione, promozione, ovvero attività protesa al conseguimento di una utilità in relazione
all’erogazione di prestazioni contrattuali riguardanti opere o servizi. Il sindacato del giudice
amministrativo viene, di conseguenza, esercitato sia sulle scelte riguardanti l’esercizio del potere
economico, sia esso un potere di regolazione o di autorizzazione di attività economiche, sia invece un
potere di promozione di fattori di sviluppo, quali possono essere la concessione di incentivi, la
realizzazione di infrastrutture strategiche, la conformazione del territorio; sia, infine, sulle iniziative
imprenditoriali ed a tutela di queste.”
27 E. Picozza, V. Ricciuto, Diritto pubblico dell’economia, Giappichelli Torino, 2013.
28 F. Saitta, Appunti preliminari per un’analisi economica del processo amministrativo, in Annuario
AIPA, 2007, 291: “Certamente diseconomica, ergo deprecabile, è la prassi di procrastinare inutilmente la
definizione dei processi disponendo incombenti istruttori che, ad un più approfondito esame, appaiono
superflui”.
29 M.A. Sandulli, cit. 25
30 Per un approfondimento della tematica: V. Fiasconaro, La ragionevole durata del processo
amministrativo alla luce della legge Pinto, in www.giustizia-amministrativa.it ; M. Luciani, Il giusto
processo amministrativo e la sentenza amministrativa giusta, in Dir. Proc. Amm., 2018,1,36; F.
Gambini, Art. 6. La durata ragionevole, in S.Bartole –P.De Siena –V.Zagrebelsky (a cura
di),Commentario breve alla Convenzione europea dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali,
Padova, 2012, 245; P. Gaeta, Durata ragionevole del processo e giurisprudenza costituzionale, in
25
26
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di una importante decisione da parte della Corte costituzionale31, che è tornata a
pronunciarsi sulla questione di legittimità dell’art. 4 della legge 24 marzo 2001, n. 89
circa i termini per proporre la domanda di equa riparazione in caso di durata
irragionevole del processo. Si è trattato di un intervento che ruota attorno agli aspetti
problematici dello scorrere del tempo: per la funzione che esso riveste in ambito
processuale, quale presupposto dell’indennizzo che spetta a chi è rimasto sub iudice
troppo a lungo, nonchè per il procastinarsi dell’inerzia legislativa rispetto ai dettami
della Corte costituzionale, a cui costantemente non viene dato il seguito opportuno da
parte del legislatore32. La Corte Costituzionale, in particolare, richiamando la
precedente sua pronuncia n. 40 del 2014, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale
dell’art. 4 della legge 24 marzo 2001, n. 89 (Previsione di equa riparazione in caso di
violazione del termine ragionevole del processo e modifica dell’articolo 375 del codice
di procedura civile) in riferimento agli artt. 3, 111, comma 2, e 117, comma 1, Cost., e
agli artt. 6, paragrafo 1 e 13 Cedu. L’articolo censurato dalla Consulta era stato così
modificato nel 2012 con decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83 (Misure urgenti per la
crescita del Paese), convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 134; la norma in esame
prevedeva che la domanda di riparazione potesse essere proposta, a pena di

Quest. giust., n. 6/2003, 1130 ss; F. Petrolati, I tempi del processo e l’equa riparazione per la durata
non ragionevole (la c.d. «legge Pinto»), Milano, 2005, 14 ss
31 Corte Cost., sentenza ,21 marzo 2018, n. 88, in www.cortecostituzionale.it
32 Così A. Giubilei, La Corte costituzionale alle prese con la durata irragionevole del processo e con il
protrarsi dell’inerzia legislativa: dalla sentenza n. 30 del 2014 alla sentenza n. 88 del 2018, in
www.federalismi.it, ottobre 2018: “A distanza di circa quattro anni dalla sentenza n. 30 del 2014, la
Corte costituzionale è tornata a pronunciarsi sulla questione di legittimità costituzionale dell’art. 4 della
legge n. 89 del 2001. Nel lasso temporale intercorso tra le due pronunce, infatti, non si è registrato alcun
intervento normativo volto a correggere la disciplina in senso conforme alla Costituzione, reintroducendo
la possibilità di richiedere l’indennizzo per durata irragionevole del processo anche quando quest’ultimo
non si è ancora concluso. Invero, la Legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016) ha introdotto
alcuni “rimedi preventivi”, il cui mancato esperimento rende inammissibile la domanda di equa
riparazione ex legge Pinto. Tale riforma, però, non ha modificato la disciplina processuale che impediva di
chiedere l’equa riparazione lite pendente e quindi non ha inciso sull’effettività della tutela indennitaria,
lasciando ancora scoperto quel vulnus di legittimità costituzionale riscontrato con la sentenza n. 30 del
2014. L’evidente inerzia del legislatore a tal riguardo ha portato la Sesta sezione civile della Corte di
cassazione, con quattro distinte ordinanze del medesimo tenore, a sollevare nuovamente la questione di
legittimità costituzionale dell’art. 4 della legge n. 89 del 2001”.
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decadenza, entro sei mesi dal momento in cui la decisione che concludeva il
procedimento fosse divenuta definitiva33.
Il termine (procedimentale o processuale) assume rilevanza poichè è connesso
all’esercizio di un diritto, facoltà o potere, in primis del diritto di difesa34 che, come

A. M. Nico, La Corte costituzionale con la sentenza n. 88 del 2018 chiude la questione della
proponibilità nel corso del giudizio della domanda di indennizzo per la ragionevole duratadel processo, in
AIC, 2018, 3: “La decisione della Corte costituzionale oggetto del , presente commento, che conclude la
complessa questione del momento della proponibilità dell’azione riparatoria, merita di essere sottolineata
sotto un duplice profilo. In primo luogo, nel merito,in quanto finalmente si è reso effettivo il rimedio della
Legge Pinto nel corso del giudizio quando quest’ultimo abbia già superato i termini ragionevoli di
conclusione del processo, in tal modo confermando anche la funzione acceleratoria che tale azione assume
rispetto al giudizio in corso. Il giudice delle leggi ha infatti ribadito che “rinviare alla conclusione del
procedimento presupposto l’attivazione dello strumento –l’unico disponibile, fino all’introduzione di
quelli preventivi di cui s’è detto –volto a rimediare alla sua lesione, seppur a posteriori e per equivalente,
significa inevitabilmente sovvertire la ratioper la quale è concepito”. Una pronuncia che si allinea con la
giurisprudenza CEDU la quale ha più volte statuito cheogni mezzo interno è finalizzato a rendere
effettivo il rimedio ed a velocizzare la conclusione dei giudizi pendenti (Scordino c. Italia, sentenza del
29.3.2006) e non a renderlo ostativo alla rapida risoluzione dei procedimenti giurisdizionali(Lesjak c.
Slovenia, sentenza del 21 luglio 2009).[...]In sostanza con una sentenza additiva il giudice delle leggi ha
reintrodotto la disposizione ante modifica del 2012, ovverosia il testo originario della Legge Pinto. La
“reviviscenza” della disposizione ha comportato, però, che mentre la norma del 2001 risultava coerente
con l’intero testo normativo in quanto non vi era alcuna previsione che condizionasse la proposizione
della domanda anche all’esito del giudizio principale, la norma introdotta ad opera della Corte, invece,
mal si concilia con alcune parti della legge. In ragione di ciò, infatti, la Corte con la sentenza n. 30 del
2014 aveva sollecitato l’intervento del legislatore per rimuovere il vulnus costituzionale e rendere
coerente l’ordito della legge Pinto. Non essendosi verificata tale circostanza la Corte ha chiaramente
evidenziato come l’omesso intervento legislativo avrebbe lasciato ampio spazio ai giudici nel coordinare la
previsione sull’ane sul quantumalla “nuova-vecchia” norma reintrodotta dalla Corte. Ciò nonostante il
Giudice delle leggi ha ritenuto non solo non più procrastinabile una pronuncia sulla legittimità della
legge sotto il profilo considerato, ma haritenuto altresì necessaria e idonea una pronuncia additiva, la
quale“non può essere impedita dalle peculiarità con cui la legge Pinto conforma il diritto all’equa
riparazione, collegandolo, nell’an e nel quantum, all’esito del giudizio in cui l’eccessivo ritardo è maturato
(sentenza n. 30 del 2014)”
34 Al riguardo, interessanti le considerazioni di autorevole dottrina: M.A. Sandulli, cit. 13: “Parte
della dottrina interpreta l’art. 30, co. 3, c.p.a. come conferma della funzionalizzazione del diritto di difesa
contro provvedimenti lesivi di interessi legittimi alla tutela dell’interesse generale al corretto svolgimento
dell’azione amministrativa, nella misura in cui detto diritto è stato strutturato in modo da collegare
l’interesse personale del soggetto leso con l’interesse generale al ripristino della legalità, tramite la
trasformazione del diritto a proporre l’azione di annullamento in un onere da rispettare per poter
ottenere il pieno risarcimento del danno. Ma anche a voler interpretare le conseguenze connesse alla
omessa impugnazione come applicazione dei classici principi civilistici in tema di responsabilità, quali i
principi dellacausalità giuridica e di auto - responsabilità, la predetta funzionalizzazione è certamente alla
base della previsione di un breve termine decadenziale per la proposizione dell’azione risarcitoria, tale da
condurre in tempi rapidi alla definizione dei rapporti di diritto pubblico e da consentire
all’Amministrazione di provvedere ad un esame delle prospettazioni del ricorrente, valutando, in tempi
ristretti, la possibilità di agire in autotutela”
33
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insegna la teoria generale del processo, si impone quale diritto ad una tutela effettiva
delle situazioni giuridiche del privato35.
La garanzia del diritto di difesa36 è collegata alla ragionevole durata del processo, ad
una decisione da parte di un giudice terzo ed imparziale entro un tempo utile e
ragionevole37. Un equo e giusto processo deve realizzare un ragionevole compromesso
tra celerità e sommarietà38 nel rispetto degli art. 24 e 111 della Costituzione, dell’art. 47
della Carta di Nizza e dell’art. 6 della CEDU, garantendo accesso effettivo alla
giustizia, diritto di difesa e qualità della decisione39. Così, se da un lato, “si impone, in
materia processuale, l'adozione di meccanismi idonei a garantire la celerità del processo e ad
assicurare il rispetto del principio di concentrazione delle tutele, insito nell'art. 111 Cost., che è
aspetto centrale della ragionevole durata del processo”40, dall’altro “il principio di durata
ragionevole del processo[...] se è diretto a disporre che il processo stesso non si protagga oltre
certi limiti temporali, assicura anche che esso duri per il tempo necessario a consentire un
adeguato spiegamento del contraddittorio e l’esercizio del diritto di difesa”41. La Consulta, con
pronuncia n. 317 del 30 novembre 2009, osserva che: “il diritto di difesa ed il principio di
ragionevole durata del processo non possono entrare in comparazione, ai fini del bilanciamento,
indipendentemente dalla completezza del sistema delle garanzie. Ciò che rileva è esclusivamente
M. A. Sandulli, cit., 28: “se è senza dubbio vero che i processi, come del resto i procedimenti, non
dovrebbero durare oltre il tempo ragionevolmente necessario ad una loro giusta definizione, è anche vero
che il tempo necessario ad una ponderata azione dei pubblici poteri (in qualunque tipo di procedimento,
anche giurisdizionale) è un bene altrettanto se non ancora più prezioso al quale non si può rinunciare.
Costringere il processo entro tempi rigidamente predefiniti in funzione di interessi puramente economici e
rinunciare al tempo “ragionevolmente necessario” per consentire a tutte le parti e ai giudici di acquisire
piena conoscenza dei diversi elementi e per valutarli in modo adeguato significa rinunciare alla funzione
stessa del procedimento decisorio e, dunque, alla piena tutela delle posizioni giuridiche; e, per l’effetto, alla
garanzia del diritto di difesa.”
36 In letteratura: F. Benvenuti, voce Contraddittorio (diritto amministrativo), in Enciclopedia del
diritto IX, Milano, 1961, 738; Id. Appunti di diritto amministrativo, Padova, 1959, 266; Guicciardi,
La giustizia amministrativa, Padova, 1954, 225; V. Caianiello, op.cit., 345; A. M. Sandulli, Manuale
di diritto amministrativo, Jovene, 1989, 151; S. Cassese, Trattato di diritto amministrativo, 2000,
Tomo IV, 224.
37 Corte Giust. U.E., 12 dicembre 2002, C-470/99, Universale-Bau AG, punti 71-79; Id., 27
febbraio 2003, C-327/00, Santex, punti 50-66; Id., 28 gennaio 2010, C-406/08, Uniplex, punti 37-43
38 M. A. Sandulli, cit., 29; M. A. Sandulli, La tutela cautelare nel processo amministrativo, in
www.federalismi.it, 2009, 23
39 A. Clini, La forma semplificata della sentenza del “giusto” processo amministrativo, Padova, 2009,
18.
40 Da ultimo: Tar Lazio, Roma, sez. II bis, 3 marzo 2020, n. 2778, in www.giustiziaamministrativa.it
41 Corte Cost., sent., 23 luglio 2020, n. 281, in www.cortecostituzionale.it
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la durata del giusto processo, quale delineato dalla stessa norma costituzionale invocata come
giustificatrice della limitazione del diritto di difesa del contumace. Una diversa soluzione
introdurrebbe una contraddizione logica e giuridica all’interno dello stesso art. 111 Cost., che da
una parte imporrebbe una piena tutela del principio del contraddittorio e dall’altra
autorizzerebbe tutte le deroghe ritenute utili allo scopo di abbreviare la durata dei procedimenti.
Un processo non giusto, perchè carente sotto il profilo delle garanzie, non è conforme al modello
costituzionale, quale che sia la sua durata”.
A livello sovranazionale, il principio di ragionevole durata risulta pacificamente
riconosciuto dalla giurisprudenza della Corte di Giustizia e del Tribunale già prima
dell’esplicita previsione normativa (art. 47 Carta dei diritti fondamentali dell’UE),
quale corollario del principio di effettività della tutela di situazioni giuridiche
soggettive di derivazione comunitaria. La Corte di Giustizia lo qualifica come
“principio generale” nonchè criterio in virtù del quale valutare la violazione di altri
principi generali (il principio di certezza del diritto, di tutela del legittimo affidamento
e dei diritti della difesa) e la conformità dell’azione delle Istituzioni e degli organi
dell’Unione alla buona amministrazione. In particolare, definito “the right to a speedy
trial” nel panorama giurisprudenziale costituisce regola in base a cui valutare la
legittimità dell’operato dell’Amministrazione europea.
Anche a livello sovranazionale, il rapporto tra giustizia e tempo42 mette in risalto il
potenziale conflitto tra ragionevole durata e diritto di difesa, che trova giusta
composizione solo nel contemperamento tra opposte esigenze: il massimo della
conoscenza nel più breve tempo possibile. La giurisprudenza europea più volte ha
statuito che ciascuno Stato deve intervenire con gli opportuni mezzi legislativi al fine
di consentire lo svolgimento del giudizio in tempi ragionevoli, nello spazio di durata
necessario ad accertare la fondatezza del diritto vantato. L’obiettivo è quello di una
giustizia non sommaria, ma tempestiva, dato che l’art 6 CEDU mira a preservare gli
interessi della difesa e di buona amministrazione della giustizia.

2. Rito superaccelerato in materia di appalti pubblici: giurisprudenza nazionale e
sovranazionale. La velocità è davvero nemica della giustizia?
F. Petrolati, I tempi del processo e l'equa riparazione per la durata ragionevole, Milano, Giuffrè,
2005.
42
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L’art. 120 c.p.a.43 è stato oggetto di modifiche e aggiunte da parte del primo
correttivo (d. lgs. n. 195 del 2011), del d. l. n. 90 del 2014 convertito nella legge n. 114
del 2014 (Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per
l'efficienza degli uffici giudiziari), del d.l. n. 70 del 2011 convertito nella legge n. 106 del
2011 (Semestre Europeo - Prime disposizioni urgenti per l’economia) e, soprattutto, del
d.lgs. n. 50 del 2016, emanato in attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e
2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e
sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei
trasporti e dei servizi postali, nonche' per il riordino della disciplina vigente in materia
di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture (il cd. Codice degli appalti).
Quest’ultimo

decreto,

in

particolare,

ha

introdotto

un

nuovo

rito,

quello

superaccelerato, per l’impugnazione degli atti di ammissione ed esclusione dei
concorrenti da una gara di appalto, disciplinato dall’art. 102, comma 2 bis: “Il
provvedimento che determina le esclusioni dalla procedura di affidamento e le ammissioni ad
essa all’esito della valutazione dei requisiti soggettivi, economico-finanziari e tecnicoprofessionali va impugnato nel termine di trenta giorni, decorrente dalla sua pubblicazione sul
profilo del committente della stazione appaltante, ai sensi dell’articolo 29, comma 1, del codice
dei contratti pubblici adottato in attuazione della legge 28 gennaio 2016, n. 11. L’omessa
impugnazione preclude la facoltà di far valere l’illegittimità derivata dei successivi atti delle
procedure di affidamento, anche con ricorso incidentale. E’ altresì inammissibile l’impugnazione

V. Salamone, "I riti speciali nel nuovo processo amministrativo", in www.giustiziaamministrativa.it ; R. De Nictolis, Il rito abbreviato comune a determinate materie nel nuovo
codice del proceso amministrativo, in www.giustizia-amministrativa.it; R. Politi, Il contenzioso in
materia di appalti: dal recepimento della Direttiva ricorsi al Codice del processo
amministrativo, in www.giustizia-amministrativa.it ; M. Lipari, La decorrenza del termine di
ricorso nel rito superspeciale di cui all’art. 120, co. 2-bis e 6-bis, del cpa: pubblicazione e
comunicazione formale del provvedimento motivato, disponibilità effettiva degli atti di gara,
irrilevanza della “piena conoscenza”; l’ammissione conseguente alla verifica dei requisiti, in
www.giustizia-amministrativa.it ; F. Tramontano, Il rito degli appalti dopo le innovazioni
introdotte dal Codice dei contratti pubblici, in Appalti e contratti, 2017, 9, 10-26; V. Gatti,
Applicabilità del “rito appalti” anche alle impugnazioni di affidamenti “in house” di contratti
pubblici di lavori di servizi e di forniture, in I contratti dello Stato e degli enti pubblici, 2017, 3; L.
Presutti, Il precontenzioso e il rito accelerato nelle procedure per l’affidamento di contratti
pubblici, in Urbanistica e appalti, 2017, 3, 301-325; M. Lipari, Il rito superspeciale in materia di
ammissioni e di esclusioni (art. 120, co. 2-bis e 6-bis del cpa) va in soffitta. E, ora, quali
conseguenze pratiche?, in www.giustizia-amministrativa.it
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della proposta di aggiudicazione, ove disposta, e degli altri atti endo-procedimentali privi di
immediata lesività”44.
L’intento del legislatore è stato quello di definire fin da subito i soggetti ammessi alla
gara in un momento antecedente rispetto a quello relativo all’esame delle offerte. Il
comma de quo è stato poi abrogato, insieme al successivo 6 bis, dall'art. 1, comma 22,
lett. a), d.l. 18 aprile 2019, n. 32, recante Disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei
contratti pubblici, per l'accelerazione degli interventi infrastrutturali, di rigenerazione urbana e
di ricostruzione a seguito di eventi sismici (cd. Decreto Sblocca cantieri), convertito, con
modificazioni, dalla l. 14 giugno 2019, n. 55. Ai sensi del successivo comma 23, le
disposizioni introdotte dal comma 22 si applicano ai processi iniziati dopo la data di
entrata in vigore della legge di conversione del decreto.
Perplessità e criticità45 circa il rito superaccelerato sono state, sin da subito, sollevate
dalla dottrina e dalla giurisprudenza: da un lato, l’elevato costo del contributo

Tar Campania, Napoli, sez. IV, 20 dicembre 2016, n. 5852, in www.giustizia-amministrativa.it:
“L’art. 204 co. 1 del d.lgs. 50 del 2016 ha modificato l’art. 120 c.p.a., che a sua volta disciplina il rito
speciale per i ricorsi giurisdizionali avverso gli atti delle procedure di affidamento relativi a pubblici
lavori, servizi o forniture (cd. rito appalti). La norma codicistica, che disegna un rito speciale in materia
di procedure ad evidenza pubblica, è frutto di successive stratificazioni normative, poi trasfuse nel d.lgs.
104 del 2010 (codice del processo amministrativo). Un primo rito sui generis e accelerato, per gli appalti
di soli lavori, era già previsto dall’art. 19 del d.l. 67 del 1997, successivamente generalizzato per
particolari materie tra cui gli appalti (anche di servizi e forniture) dall’art. 23 bis della l. 1034 del 1971
(legge T.a.r.), a sua volta confluito nell’art. 245 del previgente Codice dei contratti (d.lgs. 163 del 2006),
che è stato a sua volta modificato dal d.lgs. 53 del 2010, di recepimento della cd. direttiva ricorsi
(2007/66/CE). Nel passaggio al Codice del Processo Amministrativo (art. 120), il rito appalti ha
mantenuto le sue peculiarità, caratterizzandosi per alcune differenze rispetto al cd. rito abbreviato
comune a determinate materie di cui al precedente art. 119, consistenti essenzialmente nella rapidità di
svolgimento del giudizio. Tale caratteristica è stata ulteriormente esaltata dall’introduzione, nel 2014, di
regole atte a garantire la certezza circa i tempi di definizione della controversia, posto che l'art. 40,
comma 1, lettera a), legge n. 114 del 2014 ha sostituito il comma 6 dell’art. 120 (che, nella sua versione
originaria, stabiliva la fissazione d’ufficio dell’udienza di merito per la decisione del ricorso “con assoluta
priorità”) imponendo la trattazione e decisione del ricorso a una udienza pubblica “da tenersi entro
quarantacinque giorni dalla scadenza del termine per la costituzione delle parti diverse dal ricorrente”.
45 L. Cocchi, Prime osservazioni sul nuovo rito degli appalti, in www.giustizia-amministrativa.it: “
Ciò che però in questa sede rileva è che le novelle intervenute non avevano – finora – modificato la
tradizionale e tralaticia impostazione secondo cui la proponibilità ed ammissibilità dell’azione
giurisdizionale era subordinata alla lesione immediata, concreta, ed attuale dei propri interessi cagionata
da singoli atti di gara, sulla base del criterio della sua rilevanza giuridica. L’art. 120 c.p.a. nella
formulazione precedente appariva coerente con tali principi, frutto della precedente elaborazione
giurisprudenziale (sul punto v. infra), e sulla base di questa individuava il momento di proponibilità del
ricorso in quello in cui l’interesse era immediatamente e direttamente leso, con conseguente decorso del
termine di impugnazione. [...] La norma realizza così uno sdoppiamento nei presupposti a cui ancorare la
proponibilità della tutela, che – a seguito della novella introdotta con il d.lgs. n. 50/2016 - risulta fondata
44
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unificato avrebbe scoraggiato il privato ad azionare i rimedi giurisdizionali; dall’altro,
come è stato rilevato dai giudici amministrativi campani46, lo strumento processuale
sarebbe stato utilizzato quale veicolo per “creare una correlazione del tutto inusuale tra
interesse ad agire in giudizio e pretesa sostanziale”. Quindi, “il legislatore avrebbe introdotto
una sorta di presunzione legale di lesione, non direttamente correlata alla lesione effettiva e
concreta di un bene della vita secondo la dimensione sostanzialistica dell’interesse legittimo
ormai invalsa nel nostro ordinamento.” Da qui dubbi circa la compatibilità con gli art. 24,
111 e 113 cost., poichè i provvedimenti dovrebbero essere impugnati in assenza di un
interesse concreto ed attuale al ricorso, e con l’art. 100 c.p.c., applicabile al processo
amministrativo per mezzo del rinvio ex art. 39 c.p.a., relativo alla necessità
dell’esistenza di un interesse ad agire concreto ed attuale al ricorso in virtù di una
lesione effettiva.
Dello stesso avviso anche i giudici amministrativi pugliesi47 che hanno rilevato
come la novella legislativa dell’art. 120 comma 2 bis c.p.a. confliggesse con il quadro
costituzionale. Ad essere messa in discussione è stata anche la compatibilità con la
normativa europea, in relazione ai principi del diritto di difesa e della effettività della
tutela, enucleati negli art. 6 e 13 CEDU (diritto a un equo processo e diritto a un ricorso
effettivo), nell’art. 47 della Carta di Nizza e nella direttiva 89/665/CEE, modificata dalla
direttiva 2007/66/CE, che, in materia di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavoro,
di forniture e di servizi, prevede l’adozione da parte degli Stati membri di ogni
provvedimento affinchè le decisioni delle amministrazioni aggiudicatrici possano
essere oggetto di un ricorso efficace e quanto più rapido possibile.
Efficacia, celerità, non discriminazione ed accessibilità sono i principi affermati a
livello di effettività e satisfattività della tutela. In particolare, il principio di efficacia
presuppone che l’azione esperita sia diretta a soddisfare un interesse attuale e concreto
del ricorrente a fronte di un sistema di giustizia effettivo. La giurisprudenza
amministrativa ha più volte precisato che “il requisito dell'attualità dell'interesse non
sussiste quando il pregiudizio derivante dall'atto amministrativo è meramente eventuale, e cioè
quando l'emanazione del provvedimento non sia di per sé in grado di arrecare una lesione nella
su presupposti differenti, e, nel caso del rito introdotto dal nuovo codice, svincolato dai principi
precedentemente elaborati dalla giurisprudenza.”
46 Tar Campania, Napoli, sez. IV, 20 dicembre 2016, n. 5852, cit.
47 Tar Puglia, Lecce, sez. III, 8 novembre 2016, n. 1262, in www.giustizia-amministrativa.it
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sfera giuridica del soggetto né sia certo che una siffatta lesione comunque si realizzerà in un
secondo tempo; pertanto, è inammissibile il ricorso che tende ad ottenere una pronuncia di
principio, che possa essere fatta valere in un futuro giudizio con riferimento a successivi
comportamenti dell'amministrazione, atteso che la tutela di un interesse strumentale deve
aderire in modo rigoroso all'oggetto del giudizio, con carattere diretto ed attuale”48.
Nel 2018 si è avuta una svolta grazie all’ordinanza resa dalla Corte di Giustizia UE,
nella causa C-54/18. I giudici europei, rispondendo a due quesiti posti dal Tar
Piemonte con ordinanza n. 88/2018, hanno concesso il placet al rito superaccelerato, a
talune condizioni, giudicandolo compatibile con il diritto dell’Unione Europea. In
particolare, la Corte di Giustizia ha considerato le criticità evidenziate dal Tar
Piemonte recessive rispetto all’esigenza prioritaria di definire nel modo più rapido
possibile i giudizi avverso “i provvedimenti preparatori o le decisioni intermedie adottati
nell’ambito del procedimento di aggiudicazione di un appalto”. Relativamente al profilo della
compromissione del diritto di difesa, del giusto processo e dell’effettività sostanziale
della tutela, nonchè a quello dell’ipotesi della giurisdizione oggettiva che si
configurerebbe con il rito de quo, imponendo ai concorrenti di presentare un ricorso al
buio per ogni ditta ammessa, previo pagamento di altrettanti contributi unificati e
senza la possibilità di conoscere la graduatoria, la Corte di Giustizia UE ha superato
ogni perplessità dando una lettura del principio di effettività sostanziale della tutela
diversa da quella del Tar remittente: ponendo in secondo piano la nozione di interesse,
l’attenzione è stata tutta focalizzata sulla necesità di decidere i ricorsi nel più breve
tempo possibile, nell’ottica del principio della certezza del diritto. Tale lettura è
avvalorata, secondo i giudici europei, dall’art. 1, par. 1, Dir. 89/665/CEE e dall’art. 47
della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea. La compatibilità con il diritto
europeo è, quindi, sì assicurata ma sub conditione: i provvedimenti di ammissione e di
esclusione devono essere non soltanto comunicati ma anche accompagnati da una
relazione dei motivi pertinenti, affinchè gli interessati possano venire a conoscenza
della violazione del diritto dell’Unione dagli stessi lamentata. Conosciuta la
motivazione su cui si fonda la decisione, il concorrente può “decidere, con piena
cognizione di causa, se gli sia utile adire il giudice competente”. Il Giudice eurounitario ha
48

Ex multis: Cons. Stato, sez. IV, 19 giugno 2006, n. 3656; Cons. Stato, sez. IV, 7 giugno 2012, n.
3365; Tar Lombardia, Milano, sez. II, 3 marzo 2013, n. 2 in www.giustizia-amministrativa.it
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rimandato al giudice nazionale il compito di scrutinare, in concreto, la compatibilità
del termine di impugnazione con il diritto europeo, al fine di esaminare se la disciplina
determini, o meno, una concreta lesione del diritto di difesa dell’operatore economico.
Le considerazioni dei giudici europei appaiono molto rapide, a tratti superficiali. Circa
i dubbi in merito all’interesse a ricorrere, si sono limitati a rinviare all’art. 1, par. 3 Dir.
89/668/CEE, giustificando l’immediato interesse ad impugnare il provvedimento di
ammissione con la sussistenza di una sufficiente situazione di rischio di subire un
danno, “indipendentemente dal pregiudizio che può derivare dall’assegnazione dell’appalto ad
un altro candidato”. Con altrettanta sufficienza è stato trattato il rischio che il rito possa
compromettere il diritto di accesso alla giustizia amministrativa per le piccole e medie
imprese.
Con un secondo quesito maggiormente dettagliato, i giudici piemontesi
manifestavano perplessità circa l’effettivo utilizzo del ricorso incidentale ex art. 120
comma 2 bis c.p.a.: in sede di ricorsi avverso il provvedimento di aggiudicazione,
apparirebbe precluso l’utilizzo del ricorso in questione relativamente alle altrui
ammissioni a gara, laddove queste non siano state impugnate nel termine di 30 giorni
dalla loro pubblicazione49. All’aggiudicatario sarebbe preclusa la possibilità di
P. De Bernardis, Rito ex art. 120 comma 2 bis e ricorso incidentale, in www.giustiziaamministrativa.it: “Le questioni più dibattute nascenti dall’introduzione del nuovo rito, tra cui quella
della proponibilità del ricorso incidentale da parte del concorrente/controinteressato, la cui ammissione è
stata impugnata, con il corollario dell’individuazione del dies a quo da cui decorre il termine per proporre
il suddetto ricorso, sottendono una questione di fondo: quella della riconducibilità o meno del nuovo rito
super-speciale rispetto ai principi generali del processo, con particolare riguardo all’interesse a ricorrere e
alla posizione sostanziale legittimante. Una prima tesi muove dalla natura eccezionale del nuovo rito. Se
l’interesse legittimo configurabile nelle gare pubbliche è quello ad ottenere l’aggiudicazione, l’imposizione
di un onere di impugnazione degli atti di ammissione, in una fase in cui ancora non si è definita la
posizione in graduatoria dei partecipanti, presuppone un interesse a ricorrere privo di attualità e
concretezza, che, perciò, implica una significativa deviazione dai principi generali del processo. Ne
seguono, quali corollari sul piano ermeneutico: 1- l’inapplicabilità al rito super-speciale, proprio per la
sua natura non solo speciale, ma eccezionale e derogatoria rispetto anche ai principi fondamentali del
processo, delle norme generali e, quindi, per quanto concerne ad es. il termine di impugnativa,
l’inapplicabilità della disciplina sulla “piena conoscenza” acquisita aliunde ex art. 41 cpa, per quanto
concerne, invece, il ricorso incidentale, l’inapplicabilità della disciplina generale di cui all’art. 42 cpa; 2-la
necessità, comunque, di un’interpretazione costituzionalmente conforme del nuovo rito e, così, in ordine
al termine di impugnativa, l’applicazione esclusiva della regola che fa decorrere il termine dalla
pubblicazione del provvedimento di ammissione (senza pubblicazione, pertanto, il termine non decorre),
quale misura che salvaguarda di più il diritto di difesa del ricorrente (principale), già onerato dal dover
forzosamente anticipare il ricorso al momento dell’ammissione. Qui, però, il parallelo con il ricorso
incidentale rischia di non funzionare più, perché, come si vedrà meglio infra, secondo la giurisprudenza
(C.d.S., Sez. III, n. 5182/2017), una lettura della nuova disciplina processuale conforme all’art. 24 Cost.
49

373

www.dirittifondamentali.it - ISSN: 2240-9823

difendersi, utilizzando lo strumento del ricorso incidentale, dal ricorso principale
avverso l’aggiudicazione in suo favore, con conseguente compromissione del diritto di
difesa e di quello di parità tra le parti processuali. La risposta della Corte di Giustizia
europea è stata, ancora una volta, rapida e sbrigativa: valida sul piano formale, poco su
quello sostanziale giacchè non ha fornito una risposta soddisfacente alla criticità
evidenziata. La Corte ha “ripetutamente dichiarato che la direttiva 89/665 deve essere
interpretata nel senso che essa non osta, in linea di principio, ad una normativa nazionale che
prevede che ogni ricorso avverso una decisione dell’amministrazione aggiudicatrice debba essere
proposto nel termine all’uopo previsto e che qualsiasi irregolarità del procedimento di
aggiudicazione invocata a sostegno di tale ricorso vada sollevata nel medesimo termine a pena di
decadenza talché, scaduto tale termine, non sia più possibile impugnare detta decisione o
eccepire la suddetta irregolarità, purché il termine in parola sia ragionevole (sentenze del 12
dicembre 2002, Universale-Bau e a., C-470/99, EU:C:2002:746, punto 79; del 27 febbraio 2003,
Santex, C-327/00, EU:C:2003:109, punto 50, nonché dell’11 ottobre 2007, Lämmerzahl,
C-241/06, EU:C:2007:597, punto 50).”
Dopo pochi mesi dalla pronuncia della Corte di Giustizia dell’Unione europea, il
Tar Puglia50, con ordinanza, ha sollevato questione di legittimità costituzionale. La
Consulta si è pronunciata con sentenza n. 271 lo scorso 13 dicembre, dichiarando
inammissibile la questione relativamente all’art. 120 comma 2 bis c.p.a. e non fondate le
questioni di legittimità costituzionale in riferimento agli art. 3, 24, 103, 103 e 117
comma 1 Cost, nonchè agli art. 6 e 13 CEDU. La decisione de qua, al pari di quella dei
giudici europei, appare molto rapida, sbrigativa, a tratti superficiale e poco coraggiosa,
porterebbe a ritenere che anche nel rito ex art. 120, comma 2-bis, cpa si possa proporre il ricorso
incidentale secondo il modello dell’art. 42 cpa (la norma generale, perciò, dovrebbe trovare
applicazione). Una diversa prospettiva, che trova appiglio nell’A.P. n. 4/2018, muove invece dalla
constatazione che, con il rito super-speciale, il Legislatore ha riconosciuto autonoma rilevanza a un
interesse procedimentale, quello legato alla corretta formazione della platea dei concorrenti, accordandogli
una rapida protezione giurisdizionale. Questo interesse deve essere distinto da quello generale alla
correttezza e trasparenza della procedura di gara, poiché è specifico del singolo operatore economico ed è
qualificato dall’ordinamento, che ne prevede le forme e le modalità di tutela. In tal modo, la previsione di
un interesse, in capo a ciascun partecipante alla gara, ad uno svolgimento corretto della gara stessa,
affinché questa abbia luogo al netto di contestazioni attinenti al possesso dei requisiti soggettivi,
economico-finanziari e tecnico-professionali in capo agli altri concorrenti, si salda con la ratio del nuovo
rito, come sopra esposta, di far sì che l’eventuale giudizio sull’aggiudicazione non sia, per così dire,
retrospettivo, ma si incentri – come evidenziano giurisprudenza e dottrina – sull’effettivo concorso
competitivo delle offerte. ”
50 Tar Puglia, Bari, ordinanza, 20 giugno 2018, n. 903, in www.giustizia-amministrativa.it
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dal momento che si limita ad affermare quanto statuito dalla Corte di Giustizia
europea, adagiandosi sulle motivazioni di quest’ultima. In particolare, la Corte
Costituzionale richiama sia ampi stralci della sentenza europea sia passaggi del parere
n. 855/2016 del Consiglio di Stato sullo schema del Codice dei contratti pubblici sia il
parere n. 782/2017 sempre del Consiglio di Stato sullo schema di decreto “correttivo”.
E’ altresì esclusa una giurisdizione di tipo oggettivo. Unico aspetto interessante, ed
innovativo, è l’attenzione sull’ampia discrezionalità di cui gode il legislatore nella
conformazione degli istituti processuali, con il solo limite della manifesta
irragionevoleza delle scelte compiute, reputata insussistente nel caso di specie, data la
meritevolezza della ratio di definire anticipatamente la platea dei soggetti partecipanti
alle gare.
La questione relativa all’applicazione ratione temporis dell’art. 120 comma 2 bis
c.p.a. si è ripresentata nello scenario giuridico con l’inizio del nuovo anno, in
particolare con due importanti interventi del Consiglio di Stato e del Tar Puglia.51
All’indomani della pronuncia del Giudice eurounitario, il Consiglio di Stato ha
fornito una lettura maggiormente garantista dell’assetto normativo, “ancorando la
decorrenza del termine di impugnazione a situazioni di effettiva, concreta e completa
conoscibilità della documentazione utile, misurando il dovere di diligenza esigibile in capo al
singolo operatore in relazione allo specifico punto di equilibrio evincibile dalla disciplina di
riferimento e , dunque, in stretto raccordo al ventaglio di adempimenti che la disciplina di
riferimento pone in capo alle stazioni appaltanti.52” Il dies a quo per la proposizione del
ricorso ex art. 120 comma 2 bis c.p.a. coincide con la data di pubblicazione sul profilo
del committente dei provvedimenti. “La pubblicazione delle ammissioni e delle esclusioni
deve contenere anche l’accessibilità agli atti e alle motivazioni, non essendo sufficiente a far
decorrere il termine di impugnativa la mera elencazione di offerenti ammessi senza ulteriori
chiarimenti”53. Gli atti, in particolare, devono essere idonei a veicolare le informazioni
necessarie ad illustrare i motivi sottesi, dato il carattere speciale, derogatorio e, quindi,
di stretta interpretazione del rito superspeciale sulle ammissioni ed esclusioni54. Ma
Cons. Stato, sentenza, sez. III, 22 gennaio 2020, n. 546, in www.giustizia-amministrativa.it; Tar
Puglia, ordinanza, 2 marzo 2020, n. 297 in www.giustizia-amministrativa.it
52 Cons. Stato, sez. III, 17 giugno 2019, n. 4025, in www.giustizia-amministrativa.it
53 Cons. Stato, sez. V, 18 marzo 2019, n. 1753 in www.giustizia-amministrativa.it
54 Cons. Stato, sez. III, 17 giugno 2019, n. 4025, cit.
51
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cosa accade se, ricevuta la comunicazione relativa all’ammissione dei concorrenti,
questa non sia accompagnata dalle indicazioni sulle ragioni dell’ammissione? Sussiste
l’obbligo, da parte degli interessati, di proporre accesso agli atti, a pena di irricevibilità
del ricorso? Dalla disamina della pronuncia del Consiglio di Stato55 emergono risposte
negative: esso dà una lettura non solo garantista, come affermato dagli stessi giudici di
palazzo Spada, ma soprattutto chiara del quadro normativo, fondata sul principio della
leale collaborazione che grava in capo alla amministrazione, in quanto operatore
professionale qualificato56. E’ altresì evidenziato come l’art. 120 comma 2 bis configuri
in capo ai partecipanti alle gare pubbliche un interesse all’impugnativa di natura
processuale al cospetto di un provvedimento, quale l’ammissione di un concorrente,
non idoneo a determinare nella sfera giuridica del concorrente un pregiudizio dotato
dei caratteri della concretezza ed attualità. Il legislatore ha, così, cercato un punto di
equilibrio tra la necessità di accelerare processi di rilevante interesse economico e
quella di non comprire oltre misura i canoni fondamentali della pienezza e della
effettività della tutela giurisdizionale.
Su quest’ultimo punto il Consiglio di Stato è ritornato lo scorso gennaio con una
sentenza57 in cui ha ribadito che l’immediata impugnazione delle ammissioni ed
esclusioni dei concorrenti non lede il diritto di difesa dell’operatore economico, il
quale, però, deve essere messo nelle condizioni di conoscere agevolmente tutti gli
elementi necessari per verificare la corretteza dell’attività della stazione appaltante. Il
punto di equilibrio fra il bisogno di celerità e l’esigenza di tutela del diritto di difesa è
individuato nella necessità che l’effettività del diritto di difesa venga garantita da una
adeguata e tempestiva conoscenza degli elementi fattuali e giuridici presupposti degli
atti di gara, necessari per valutare con consapevolezza l’esistenza di eventual profili di
illegittimità ed articolare con efficacia le relative censure. In assenza di una prova
Ib.
Ib. “Un ulteriore argomento di carattere sistematico a sostegno della tesi sin qui esposta rinviene dal
generale dovere di leale collaborazione che grava in capo all'amministrazione (in quanto operatore
professionale qualificato) anche in virtù di un'espressa previsione di legge e dall'evidente iniquità che
emergerebbe se si aderisse alla tesi secondo cui la violazione da parte della stazione appaltante di un
puntuale obbligo legale di allegazione invece di risolversi in danno della stessa, si risolvesse invece in
danno del concorrente, gravandolo di oneri aggiuntivi quale quello di attivarsi per ottenere l'accesso a
quegli stessi atti che l'amministrazione avrebbe dovuto porre a sua disposizione, subendo - in carenza di
ciò - gli effetti dannosi del decorso del termine per l'impugnativa.”
57 Cons. Stato, sentenza, sez.III, 22 gennaio 2020, n. 546, cit.
55
56
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rigorosa circa l’effettiva conoscenza degli elementi documentali, il dies a quo per la
presentazione del ricorso non inizia a decorrere. A nulla rileva il fatto che l’interessato
avrebbe potuto esercitare il diritto di accesso agli atti della procedura.
Ai primi di marzo c.a. vi è stato in merito un nuovo intervento da parte del Tar
Puglia, Lecce, che, con ordinanza, ha dichiarato “rilevante e non manifestamente infondata
la questione di legittimità costituzionale dell’art.120, comma 5, c.p.a, nella parte in cui fa
decorrere il termine di trenta giorni per la proposizione dei motivi aggiunti dalla ricezione della
comunicazione dell’aggiudicazione di cui all’art. 79 del D. Lgs. n. 163/2006, per contrasto con il
diritto di difesa ed il principio di effettività della tutela giurisdizionale di cui all’art. 24 della
Costituzione, in quanto, equiparando il termine per la proposizione dei motivi aggiunti a quello
per la proposizione del ricorso, impedisce di fatto la tutela giurisdizionale della parte ricorrente
avverso i vizi di legittimità del provvedimento di aggiudicazione rivelati dagli atti e dai
documenti successivamente conosciuti”58. Il contesto giuridico in cui si muove il Tar Puglia
non è quello dell’art. 120 comma 2 bis c.p.a., bensì quello dell’art. 120 comma 5 c.p.a.,
rito appalti cd. generico, oggetto di querelle giurisprudenziale59 ai fini di una lettura
conforme al dato costituzionale. A livello sovranazionale, il Giudice eurounitario, in
C.161/13, ha affermato che il termine per la presentazione di ricorsi efficaci contro le
violazioni delle disposizioni applicabili in materia di aggiudicazione di appalti pubblici
può decorrere esclusivamente dalla data in cui il ricorrente sia venuto a conoscenza o
avrebbe dovuto essere a conoscenza della pretesa violazione di tali disposizioni. Al
riguardo, però, come evidenziato dai giudici pugliesi, manca una norma processuale
eurounitaria self executing che possa trovare applicazione in luogo della norma interna
da disapplicare.

3. Conclusioni
La velocità è davvero nemica della giustizia? Rispondere a tale domanda non è cosa
semplice, data la manifesta distonia tra quanto affermato dalla giurisprudenza,
nazionale e sovranazionale, e quanto operato dal legislatore. Se la giurisprudenza
riconosce, sub conditione, un rapporto fattivamente armonioso tra i due elementi in
Tar Puglia, Lecce, sez. III, 2 marzo 2020, n. 297 in www.giustizia-amministrativa.it
Ex multis: Cons. Stato, sez. V, 5 febbraio 2018, n. 718; Cons. Stato, sez. III, 22 luglio 2016, n.
3308; Cons. Stato, sez. V, 7 settembre 2015, n. 4144; Cons. Stato, Sez. V, 2 settembre 2019, n. 6064,
in www.giustizia-amministrativa.it
58
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questione, nell’ottica di una tutela piena ed effettiva, l’orientamento del legislatore è
palesemente opposto: il rito superaccelerato, nato come “rito nel rito”, è stato di fatto
abrogato dal decreto n. 32/2019 cd. Sblocca Cantieri. Il legislatore ha accolto le istanze
di parte della dottrina60, che, sin dai primissimi giorni, ha attaccato l’istituto de quo, e
delle stazioni appaltanti, che non hanno mostrato particolare entusiasmo verso tale
istituto, dati i pesanti obblighi di trasparenza. Ma l’abrogazione avrebbe potuto essere
evitata, dal momento che l’argomento principale, incentrato sul contrasto con i principi
eurounitari circa l’effettività del diritto di difesa, è stato superato positivamente dal
Giudice europeo. Inoltre, il Consiglio di Stato, che per bene due volte si è espresso con
parere facoltativo, evidenziando le criticità del rito superspeciale, non ha mai
contestato l’impostazione di fondo61. D’altra parte, l’abrogazione dell’istituto non è
stata accompagnata da una verifica di impatto della regolamentazione (VIR) puntuale e
particolareggiata: non sono stati indicati dati oggettivi alla luce dei quali comprendere
come il rito abbia leso il diritto alla difesa o ancora come non abbia raggiunto
l’obiettivo di razionalizzare e ridurre il contenzioso.
In forza dell’intervento abrogativo, l’impugnazione dei provvedimenti di
ammissione/esclusione torna ad essere posticipata alla fase dell’aggiudicazione
definitiva, ossia a quando l’interesse a ricorrere diventa concreto ed attuale.
L'intervenuta abrogazione ha prodotto un effetto ‘espansivo' del primo comma
dell'articolo 120 del decreto legislativo n. 104 del 2010: quanto ai provvedimenti in
precedenza assoggettati al rito super-accelerato, ossia i provvedimenti che
determinano le esclusioni dalla procedura di affidamento e quelli che determinano le
altrui ammissioni, i primi, in quanto autonomamente lesivi, sono immediatamente
impugnabili, mentre per i secondi la tutela giurisdizionale è posticipata al momento
dell'aggiudicazione definitiva, ovvero al momento in cui la lesione del concorrente non
aggiudicatario assume i caratteri della concretezza ed attualità. La quaestio iuris della
collocazione, sul piano temporale e processuale, degli effetti della novella è stata
regolamentata espressamente dall'articolo 1 del decreto-legge n. 32 del 2019, il quale ha
M. Lipari, La tutela giurisidizionale e preconteziosa nel nuovo Codice dei contratti pubblici, in
www.federalismi.it, maggio 2016; G. Di Pardo, Il decreto sblocca-cantieri intona il de profundis per il
rito speciale ex art. 120 co.2 del codice del processo amministrativo, in www.lexitalia.it
61 M. Lipari, Il rito superspeciale in materia di ammissioni e di esclusioni (art. 120, co. 2-bis e 6-bis del
cpa) va in soffitta. E, ora, quali conseguenze pratiche?, cit.
60
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testualmente limitato l'effetto abrogativo "ai processi iniziati dopo la data di entrata in
vigore" del medesimo decreto (id est, ai processi "iniziati dopo" il 19 aprile 2019): l’actio
finium regundorum è stato individuato nell'inizio del processo, prescindendo in toto
dallo stato della procedura di affidamento, con conseguente irrilevanza dell'epoca di
pubblicazione del bando ovvero del momento di avvio della procedura stessa. Lo
scorso anno il Tar Calabria, Reggio Calabria62, ha precisato che l’inizio del processo è
riconducibile, nell'ottica di chi agisce in giudizio, alla data di notificazione del ricorso
introduttivo poichè, «a prescindere dal momento in cui nel processo amministrativo si
determina la litispendenza (notificazione del ricorso o il suo deposito), rilevano, ai limitati fini
della norma transitoria e nell'ambito della disciplina speciale del rito appalti, gli effetti
sostanziali e processuali scaturenti dalla notifica del ricorso introduttivo quali: - la definitività
della scelta del rito, la cui disciplina è, al momento della notifica del ricorso, nota al ricorrente
che non può poi trovarsi incolpevolmente esposto a irrimediabili conseguenze pregiudizievoli
sull'immediatezza dell'accesso alla tutela giurisdizionale (id est, inammissibilità del ricorso, nel
caso, ad esempio, di impugnazione dell'altrui ammissione) solo per effetto dell'entrata in vigore
(in forza di un decreto legge non ancora convertito) di nuove disposizioni processuali
intervenute tra la notifica e il deposito dell'atto introduttivo e modificative del regime
legittimamente osservato - in conformità al tradizionale canone del tempus regit actum - quando
il processo ha avuto "inizio" con la vocatio in ius della parte intimata”. I giudici calabresi
hanno associato alla notificazione del ricorso introduttivo un effetto di irretrattabilità
della scelta del rito, effetto insensibile anche ad eventuali interventi legislativi in senso
modificativo: «la notifica del ricorso, in quanto atto iniziale perfezionatosi in epoca
antecedente alla novella e regolato dalla norma in vigore al tempo del suo compimento, [può]
ultrattivamente propagare i suoi effetti oltre il termine della sua efficacia, condizionando il
successivo sviluppo del processo. Diversamente intendendo la disposizione transitoria, e cioè
associando all'atto della notifica effetti processuali ed extraprocessuali che esso non aveva in
base alla legge del tempo in cui è stato posto in essere, si finirebbe per giustificare
un'applicazione retroattiva della nuova normativa processuale a partire dalla data di notifica del
ricorso che la lettera stessa della legge transitoria ("…processi iniziati dopo la data di entrata in
vigore del presente decreto") sembra così ragionevolmente escludere». I giudici calabresi

62

Tar Calabria, Reggio Calabria, 13 maggio 2019, n. 324, in www.giustizia-amministrativa.it
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hanno, inoltre, richiamato la regola dello stand still processuale ex art. 32, comma 11, d.
lgs n. 50 del 2016, che ha individuato nella notifica del ricorso introduttivo
l'adempimento cui si riconnette il divieto per la stazione appaltante di stipulare il
contratto di appalto in pendenza di un ricorso giurisdizionale proposto avverso
l'aggiudicazione definitiva.

Il presente lavoro era già stato completato quando è esplosa l’emergenza
epidemiologica da Covid-19, che ha travolto ogni aspetto della vita pubblica e privata,
incidendo anche sulla giustizia amministrativa.
Il 31 gennaio, con delibera del Consiglio dei Ministri, è stato dichiarato lo stato di
emergenza per rischio sanitario, a seguito della dichiarazione di emergenza
internazionale di salute pubblica per il coronavirus da parte dell’Oms del 30 gennaio63.
Alla dichiarazione nazionale e al susseguirsi degli eventi epidemiologici hanno
fatto seguito, fino ad ora, cinque decreti legge, sette decreti del Presidente del Consiglio
dei Ministri64, numerose ordinanze e circolari del Ministero della Salute, un Decreto del
Ministro dell’Economia e delle Finanze del 24 febbraio 2020, una Direttiva del Ministro
dell’Interno n. 14606 dell’8 marzo 2020 destinata ai Prefetti per l’attuazione delle
misure di contenimento, numerose ordinanze degli Enti locali65.
Lo stato emergenziale ha comportato inevitabilmente una compressione dei diritti e
delle libertà, patrimonio di tutti gli ordinamenti occidentali66, al fine di tutelare la
Una buona ricostruzione in V. Baldini, Emergenza sanitaria e Stato di prevenzione, in
www.dirittifondamentali.it
64 L’utilizzo del DPCM è stato, sin da subito, aspramente criticato. Si veda, ad esempio, F.R.
Trabucco, Prime note al DPCM 8 marzo 2020: con l’emergenza Coronavirus la gerarchia delle fonti
diventa un optional, in www.lexitalia.it
65 V. Baldini, Emergenza sanitaria e personalismo asimmetrico nelle politiche regionali. Aspetti
problematici e..rischiosi, in www.dirittifondamentali.it; M. Borgato, D. Trabucco, Brevi note sulle
ordinanze contingibili e urgenti: tra problemi di competenza e cortocircuiti istituzionali, in
www.dirittifondamentali.it. Un assai utile Dossier su L’emergenza sanitaria da covid-19. Normativa,
atti amministrativi, giurisprudenza e bibliografia, a cura di Caterina Drigo e Alessandro Morelli,
aggiornato al 21 Aprile 2020, è stata pubblicata in Diritti regionali, rivista online delle autonomie
territoriali.
66 Ex plurimis, in una letteratura in poco tempo già assai ricca, si vedano almeno S. Prisco, F.
Abbondante, I diritti al tempo del coronavirus. Un dialogo, in www.federalismi.it; L. Cuocolo, I
diritti costituzionali di fronte all’emergenza Covid-19: una prospettiva comparata, in
www.federalismi.it; V. Baldini, Prendere sul serio il diritto costituzionale...anche in periodo di
emrgenza sanitaria, in www.dirittifondamentali.it; F. Lajolo di Cossano, Il diritto di informazione ai
tempi del Coronavirus: un diritto fondamentale, in www.dirittifondamentali.it; V. Baldini, Lo Stato
63
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salute dei singoli e dell’intera collettività, bene costituzionalmente meritevole di
prioritaria considerazione rispetto ad altri beni o interessi. Il sacrificio dei diritti e delle
libertà è giustificato dai principi di precauzione, proporzionalità, pertinenza e
appropriatezza.
Il settore della giustizia amministrativa è stato interessato da misure, locali e
generali, spalmate in tre tappe temporali67.
Il d.l. 17 marzo 2020 n. 18, cd. “Cura Italia”, ha introdotto misure straordinarie e
urgenti al fine, ex multis, di contenere gli effetti negativi sullo svolgimento dell’attività
giudiziaria; in particolare, l’art. 84 contiene disposizioni specifiche per il processo
amministrativo68.
In deroga alla disciplina ordinaria, sono introdotte norme che prevedono la
sospensione dei termini processuali, il rinvio ex lege o con disposizione presidenziale
della trattazione collegiale dei ricorsi e delle domande cautelari, la trattazione con rito
speciale delle istanze cautelari durante il periodo di sospensione, il trattenimento in
decisione dei ricorsi e domande cautelari senza discussione in udienza pubblica o
camerale, specifiche modalità per il deposito di atti e documenti69.
Una delle questioni che emerge in maniera preponderante dalla vicenda è proprio il
tema del rapporto ― oggetto del presente contributo, completato però (come si diceva)
prima della cisi ― tra il tempo del processo amministrativo e la tutela del diritto di
difesa, laddove tutto l’articolato assetto delineato dalla normazione dell’emergenza si
sostanzia in una mediazione “tra la tutela del diritto di difesa di parti e difensori che abbiano
impedimenti a causa dell’emergenza sanitaria, e tutela dell’interesse generale a che la giustizia
amministrativa, quale funzione pubblica essenziale, possa continuare a svolgersi in modo
efficiente anche in tempi di emergenza sanitaria mondiale”70.

costituzionale di diritto ai tempi del Coronavirus, in www.dirittifondamentali.it; C. Saltelli, Note
sulla tutela cautelare dell’art. 84 del d.l. 27.03.2020 n. 18, in www.giustizia-amministrativa.it
67 R. De Nictolis, Il processo amministrativo ai tempi della pandemia, in www.federalismi.it
68 M.A. Sandulli, Vademecum sulle ulteriori misure anti Covid 19 in materia di giustizia
amministrativa: l’art. 84 del decreto Cura Italia, in www.Lamministrativista.it; F. Volpe, Riflessioni
dopo la prima lettura dell’art. 84, D.L. 17 marzo 2020, n. 18 in materia di processo amministrativo, in
www.lexitalia.it
69 F. Francario, L’emergenza Coronavirus e la cura per la giustizia amministrativa. Le nuove
disposizioni straordinarie per il processo amministrativo, in www.federalismi.it
70 Così R. De Nictolis, cit.
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L’emergenza epidemiologica da Covid-19 offre dunque l’occasione di affrontare
(ma questo ci si riserva di farlo in altro contributo, giacché tale approfondimento
presuppone la rivisitazione ― impossibile in questa sede e in modo affrettato ― di
questioni teorico-generali sul rapporto tra “eccezione”, “emergenza” e “normalità”
nella dinamica dell’ordinamento giuridico) il tema del rapporto tra il tempo del
processo amministrativo e la tutela del diritto di difesa anche nell’ambito del diritto
amministrativo dell’emergenza, per verificare la tenuta complessiva del modello in
condizioni di stress sistemico e il suo adattamento a condizioni estreme e quanto di
questo scostamento straordinario possa in ipotesi essere mantenuto anche nella
ordinarietà auspicabilmente ritrovata.
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Il ruolo delle elezioni nei regimi non democratici iraniano e russo
Osservazioni a margine delle elezioni politiche iraniane del 2020.
di
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SOMMARIO:1. Introduzione – 2. Le elezioni politiche iraniane del 2020 e il controllo elettorale - 3.
L’opposizione nell’electoral authoritarianism iraniano – 4. L’electoral authoritarianism e l’esperienza
russa – 5. Alcune considerazioni sul ruolo delle elezioni e delle opposizioni nei regimi non
democratici

1.

Introduzione

Negli ultimi decenni si è assistito, sempre più frequentemente, in regimi non
democratici, al mantenimento di un certo livello di competitività elettorale, che ha
costituito una novità rispetto ai regimi autoritari del passato, spesso caratterizzati dalla
presenza di un partito unico1.
Il presente lavoro vorrebbe offrire degli spunti di riflessione sul ruolo delle elezioni in
ordinamenti non democratici caratterizzati da una pluralità partitica, nel tentativo di
individuare il ruolo riconosciuto alle opposizioni, reali o apparenti, all’interno di tali
ordinamenti.
In particolare, si prenderanno in considerazione due esperienze, quella iraniana e
quella russa, consci delle differenze che le contraddistinguono, derivanti, in primo
luogo, dal carattere islamico della prima, dal diverso contesto geopolitico in cui sono
inserite, dalla diversa storia costituzionale che ne ha influenzato le attuali
caratteristiche. Due ordinamenti in cui il popolo è chiamato a partecipare alle elezioni
Professore associato di Diritto pubblico comparato, Dipartimento di Giurisprudenza,
Università degli Studi di Palermo.
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Cfr. J. LINZ, Totalitarian and Authoritarian Regimes, Lynne Rienner, Londra, 2000, p. 60.
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di organi collegiali, quali le assemblee legislative, o di organi monocratici, quali i
Presidenti della Repubblica, ma in cui le convocazioni elettorali sono qualificabili come
inique, poiché lo Stato controlla e limita l’attività delle opposizioni, pur non
eliminandole del tutto. In tal modo viene mantenuta una parvenza di pluralismo
politico, in realtà celando, in maniera più o meno marcata, un sistema di controllo delle
forze contrastanti i regimi, le quali vengono tenute ai margini della competizione
politica. Eppure, grandi sforzi vengono fatti dagli ordinamenti per convocare le
elezioni, per richiamare il popolo alle urne, al fine di ottenere una larga legittimazione,
in un contesto che mantiene vivo un moderato e controllato pluralismo politico,
accompagnato da azioni illiberali verso la società civile e da un’organizzazione della
forma di governo tale da garantire agli organi di vertice il pieno controllo sull’indirizzo
politico.
La ricerca si propone l’obiettivo di verificare le caratteristiche di queste esperienze,
frequentemente classificate come electoral authoritarianism. Con tale espressione A.
Schedler2 definisce un nuovo tipo di regime autoritario, che distingue dagli hybrid
regimes3 o dalle defective democracies4. Un electoral authoritarian regime garantirebbe
«multiparty elections by holding regular elections for the chief executive and a national
legislative assembly. Yet they violate the liberal-democratic principles of freedom and fairness so
profoundly and systematically as to render elections instruments of authoritarian rule rather
than "instruments of democracy”»5.
L’electoral authoritarianism si qualifica per il carattere ampiamente inclusivo delle
elezioni, con riferimento al riconoscimento del suffragio universale; deve garantire un
minimo di competitività: le opposizioni, pertanto, anche se non avranno accesso alla
Cfr. A. SCHEDLER, The Logic of Electoral Authoritarianism, in A. SCHEDLER (a cura di),
Electoral Authoritarianism: The Dynamics of Unfree Competition, Lynne Rienner, Londra, 2006, p. 3.
3 Si definiscono hibryd regimes gli ordinamenti che combinano elementi democratici e autoritari,
cfr. L.J. DIAMOND, Thinking About Hybrid Regimes, in Journal of Democracy, 2001, vol. 13, n. 2,
pp. 21-35 (p.24); cfr. S. LEVITSKY, L.A. WAY, Elections Without Democracy: The Rise of
Competitive Authoritarianism, in Journal of Democracy, 2002, vol. 13, n.2, p. 54.
4 Con tale espressione si intende definire quei regimi caratterizzati da elezioni non supportate
dai seguenti principi: «the rule of law, horizontal accountability and an open public sphere in order to
become ‘meaningful’ election», cfr. W. MERKEL, A. CROISSAN, Conclusion: Good and Defective
Democracies, in Democratization, 2004, 11, n. 5, pp. 199-213 (p. 199); cfr. M. BOOGARTS, How to
Classify Hybrid Regimes? Defective Democracy and Electoral Authoritarianism, in Democratization,
2009, vol. 16, n. 2, pp. 399–423 (p.401).
5 Cfr. A. SCHEDLER, The Logic of Electoral Authoritarianism cit., p. 3.
2
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vittoria, potranno ottenere voti e acquisire seggi. Inoltre, le elezioni devono essere,
seppure in minima parte, aperte, nel senso che i partiti dell’opposizione non devono
essere oggetto di repressioni massicce, anche se, spesso, i candidati sono sottoposti a
specifici trattamenti repressivi6.
Un electoral authoritarianism è rilevabile anche nei due ordinamenti presi in esame, con
le dovute differenze che li contraddistinguono e che saranno oggetto di questo lavoro,
limitatamente al tema delineato. In entrambi gli ordinamenti, infatti, la ricerca del
consenso popolare è importante, pur riscontrando, nell’esperienza russa, una relazione
tra la leadership e il popolo caratterizzata da un forte accento populista che deriva dal
ruolo fortemente carismatico del Capo dello Stato, che è, invece, assente nell’esperienza
iraniana, in cui è centrale l’autorità della Guida Suprema e il suo ruolo politico e
religioso.

2. Le elezioni politiche iraniane del 2020 e il controllo elettorale

Nel febbraio 2019 la Repubblica islamica dell’Iran ha celebrato il suo quarantesimo
anniversario con dieci giorni di festeggiamenti, nonostante nei mesi precedenti diverse
proteste abbiano animato le città iraniane, dando voce al dissenso nei confronti delle
istituzioni7. Nulla in confronto ai festeggiamenti voluti nel 1971 dallo Shah Phalavi per
i 2.500 anni dell’Impero persiano, la cui maestosità si contrapponeva al difficile
contesto socio-economico del paese. Le proteste del popolo sfociarono, poi, nella
rivoluzione del 1979 che, seppure non classificabile come islamica8, ha costituito la
premessa necessaria per l’introduzione di un nuovo ordinamento giuridico basato sul
diritto islamico, la cui chiave di volta è costituita, com’è noto, dalla Guida Suprema,
Cfr. A. SCHEDLER, The politics of Uncertainty: Sustaining and Subverting Electoral
Authoritarianism, Oxford University Press, Oxford, 2013, p. 81.
7 Si fa riferimento alle proteste svolte nel mese di novembre del 2019 e nel mese di gennaio del
2020. Sulle proteste cfr. L. BOROUMAND, Iranians Turn Away from the Islamic Republic, in
Journal of Democracy, 2020, 31, pp. 169-181.
8 Per un’analisi sulle problematiche sociali che hanno influenzato la rivoluzione iraniana cfr. G.
KEPEL, Jihad. Ascesa e declino. Storia del fondamentalismo islamico, Carocci, Roma, 2000, pp. 115 ss.
Si sofferma accuratamente sugli anni precedenti la rivoluzione S. BAKHASH, The Reign of the
Ayatollahs: Iran and the Islamic Revolution, Basic Book, New York,1984, pp. 38 ss. Vd. anche B.
JANUARY, The Iranian Revolution, Lerner Publishing Group, Minneapolis, 2008.
6
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organo di vertice dell’ordinamento intorno a cui ruota tutto il sistema costituzionale9.
Non sono cambiati i motivi economici delle proteste: ora come allora il popolo vive una
situazione di grave disagio dovuta alla crisi economica. Nuova è, invece, la richiesta da
parte del popolo di una Costituzione secolare, frutto dell’esperienza costituzionale
maturata negli ultimi decenni.
Le ultime elezioni parlamentari avrebbero potuto essere l’occasione per dare voce al
dissenso maturato nella società civile, attraverso un’ampia partecipazione al voto e una
legittimazione espressa a favore di forze politiche riformiste. Invece, considerata la
situazione politica, proprio la bassa affluenza alle urne è da interpretare come una
protesta rispetto ad una tornata elettorale su cui è pesato gravemente il controllo del
Consiglio dei Guardiani. I dati dello spoglio hanno consegnato alle forze politiche
conservatrici la maggioranza dei 290 seggi parlamentari, con la più bassa affluenza alle
urne nella storia della Repubblica islamica, il 42,57%10.
In un momento storico caratterizzato da gravi difficoltà politiche-economiche,
aggravate dalle sanzioni internazionali11 e dalle proteste nei confronti delle istituzioni
espresse dalla società civile, l’Iran avrebbe tratto grande vantaggio da una larga
partecipazione al voto, che non si è, invece, realizzata. Il dato risulta importante
considerato anche che le elezioni parlamentari fungono normalmente da traino rispetto
alle elezioni presidenziali che si svolgeranno l’anno prossimo.
Si è, peraltro, fatto notare come esista una relazione inversamente proporzionale tra il
numero dei candidati eliminati dalle liste dal regime e la partecipazione alle urne:
anche nel 2008 l’affluenza fu bassa e il numero dei candidati eliminati elevato12, anche
se non sempre è possibile rilevare una stretta correlazione tra i due dati. Nelle elezioni
del 1996 l’affluenza fu del 75%, anche se il Consiglio dei Guardiani aveva escluso il 44

I poteri della Guida Suprema sono disciplinati negli art. 2 e 110 Cost. ir. In particolare,
riguardano il controllo sui Guardiani della rivoluzione islamica, le dimissioni del Presidente, la
nomina dell’Esecutivo, la nomina di parte dei membri del Consiglio dei Guardiani e di tutti i
membri del Consiglio per la Risoluzione delle Controversie, la nomina del Capo del potere
giudiziario. Alla Guida spetta, inoltre, determinare la politica generale del paese.
10 Nelle elezioni del 2016 affluenza era stata del 60%, in quelle del 2012 del 66 %. Cfr.
https://www.ilsole24ore.com/art/iran-tramonta-urne-l-era-moderati-AC0OxMLB
11 Cfr. H. HATZMAN, Iran: Internal Politics and U.S. Policy and Options, Congressional Research
Service, RL32048, www.crs.gov, 2019, pp. 25 ss.
12 Cfr. A.W. SAMII, Dissent in Iranian Elections: Reasons and Implications, in The Middle
East Journal, 2004, vol. 58, n. 3, pp. 403-423.
9
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% dei candidati. Altri fattori possono influire, infatti, nel determinare l’affluenza alle
urne; si è notato, per esempio, come il raggiungimento di certo livello di competitività
tra i candidati abbia positivamente influenzato la partecipazione elettorale13.
L’esperienza iraniana ci consegna un esempio di electoral authoritarianism14,
caratterizzato sì da elezioni periodiche, svolte, però, sotto lo stretto controllo dello
Stato, capace di controllare la competizione politica. La Costituzione del 1979 ha
previsto, seppur nel rispetto della cornice disegnata dalla sovranità divina, il
riconoscimento della sovranità popolare che si esercita nelle le elezioni presidenziali,
parlamentari, dei consigli locali e dei membri dell’Assemblea degli Esperti, organo
collegiale che ha il compito di scegliere la Guida Suprema, oltre che nelle consultazioni
referendarie, in tal modo contribuendo a determinare la percezione di un ordinamento
fondato sulla sovranità popolare15.
A salvaguardia del carattere islamico dell’ordinamento è previsto il Consiglio dei
Guardiani, organo collegiale, composto da sei membri religiosi nominati direttamente
dalla Guida Suprema e da sei giuristi nominati dal Parlamento su proposta della Corte
suprema di giustizia, il cui vertice, peraltro, è designato dalla stessa Guida16. Il
Consiglio, pertanto, organo che esercita la supervisione sulle elezioni, con il potere di

Cfr. G.M. TEZCÜR, Intra-Elite Struggles in Iranian Election, in E.L. Okar, S. Zerhouni (a cura
di), Political Participation in the Middle East, Lynne Rienner, Londra, 2008, p.59.
14 Si fa riferimento alla definizione elaborata da A. SCHEDLER, The Politics of Uncertainty cit., p.
82 ss. L’Autore definisce come tale un regime che introduce istituzioni rappresentative,
sovvertendone però lo spirito democratico, attraverso un uso manipolativo. Vd. anche ID (a
cura di), Electoral authoritarianism, Lynne Rienner, Londra, 2006; vd. O.O. VAROL, Stealth
Authoritarianism, in Iowa Law Review, 2015, vol. 100, n. 4, pp. 1673-1742; vd. G.M. TEZCÜR,
Democratic Struggles and Authoritarian Responses in Iran in Comparative Perspective, in S.
HEYDEMANN, R. LEENDERS (a cura di), Middle East Authoritarianisms: Governance,
Contestation, and Regime Resilience in Syria and Iran, Stanford University Press, California, 2013,
pp. 200-221; M.K. MILLER, The Strategic Origins of Electoral Authoritarianism, in British Journal of
Political Science, 2017, vol. 50, pp.17-44; M. PRIPSTEIN POSUSNEY, M. PENNER ANGRIST (a
cura di), Authoritarianism in the Middle East: Regimes and Resistance, Lynne Rienner, Londra, 2005;
M.S.FISH, Islam and Authoritarianism, in World Politics, 2002, vol. 55, n.1, pp. 4-37.
15 Cfr. G.M. TEZCÜR, Intra-Elite Struggles in Iranian Elections cit., p.55.
16 La composizione del Consiglio dei Guardiani è disciplinata nell’art. 91 Cost. ir.; la durata del
mandato, di sei anni, è prevista nell’art. 92 Cost. ir. Sulle origini di questo organo cfr. M.
MOZAFFARI, Pouvoir chi’ite (théorie et évolution), Harmattan, Paris, pp. 299 ss. Sull’importanza
del ruolo svolto da questo collegio per l’affermazione dell’ordinamento teocratico voluto da
Khomeini cfr. S.A. ARJOMAND, Constitutional Implications of Current Political Debates in Iran, in
A. GHEISSARI (a cura di), Contemporary Iran: Economy, Society, Politics, Oxford University Press,
Oxford, 2009, pp. 249 ss.
13
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escludere i candidati e di proclamarne la vittoria, eventualmente annullando il
risultato, non gode di alcuna legittimazione popolare.
La composizione del Consiglio è strettamente correlata con le funzioni che è chiamato a
svolgere, tra le quali le principali sono il potere di interpretare la Costituzione17, di
porre il veto sulle deliberazioni legislative parlamentari18 e il controllo sulle elezioni
presidenziali, parlamentari e referendarie19.
La natura giuridica di tale organo è oggetto di un ampio dibattito: in considerazione
dei poteri che gli sono attribuiti, è talvolta definito come un organo parlamentare,
partecipe della funzione legislativa con il Majles, l’assemblea legislativa. Favorisce
questa interpretazione un dato formale, quale l’inserimento dei poteri del Consiglio
nella sezione della Costituzione riguardante i poteri del Parlamento e non in quella che
disciplina il Potere giudiziario. Si considera, inoltre, a favore di questo orientamento, il
carattere non definitivo delle sue decisioni, suscettibili di essere modificate dal
Consiglio della risoluzione delle controversie20 in caso di conflitti con l’assemblea
legislativa. Si evidenzia, infine, la necessaria partecipazione dei membri del Consiglio
dei Guardiani al procedimento di revisione costituzionale21.
L’orientamento della dottrina prevalente è, però, concorde nel riconoscere a tale
organo una natura giurisdizionale, in virtù del potere di controllo e della funzione
interpretativa che è chiamato a svolgere, compiti che sono normalmente propri di un
organo giudiziario e non parlamentare22. L’esclusione di una natura giuridica
Art. 98 Cost. ir.
Art. 94 Cost. ir. Il Consiglio valuta la conformità di un atto legislativo approvato dal
Parlamento con i precetti religiosi a maggioranza dei giuristi religiosi. Giudica nel suo plenum in
merito alla conformità dell’atto legislativo con i precetti costituzionali, art. 96 Cost. ir.
19 Art. 90 Cost. ir. Altri poteri del Consiglio, correlati a quelli già indicati, sono previsti negli artt.
4, 72, 85, 91, 94 e 96 Cost. ir.
20 Il Consiglio per la Risoluzione delle Controversie è stato istituito nel 1988 da Khomeini, con il
principale compito di dirimere i conflitti tra Parlamento e Consiglio dei Guardiani. E’ composto
da membri scelti discrezionalmente dalla Guida Suprema, il cui numero non è precisato nella
Costituzione, per un mandato di sei anni rinnovabile, per prassi ne fanno parte i giudici
religiosi del Consiglio dei Guardiani. Essi, pertanto, giudicano una deliberazione legislativa sia
in veste di controllori della conformità del testo ai precetti islamici (in quanto membri del
Consiglio dei Guardiani) sia come risolutori delle controversie tra Parlamento e il Consiglio dei
Guardiani, in quanto membri del Consiglio delle risoluzioni delle controversie. Questo organo è
stato costituzionalizzato in seguito alla revisione del 1989, cfr. art. 112 Cost. ir.
21 Art. 177 Cost. ir.
22 Cfr. S.A. ARJOMAND, The Kingdom of Jurists: Constitutionalism and the Legal Order in Iran, in R.
GROTE, TJ. RÖDER (a cura di), Constitutionalism in Islamic Countries, Oxford University Press,
17
18
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parlamentare sembra meglio rispondere all’assoluta mancanza di rappresentatività del
collegio, in nessun modo riconducibile all’esperienza di seconde camere non elettive,
ma non per questo prive del carattere rappresentativo.
E’ attraverso il potere di interpretare la Costituzione che il Consiglio dei Guardiani si è
attribuito il compito di selezionare le candidature, facendo rientrare nel più generico
potere di controllo sulle elezioni anche quello di individuare i candidati idonei a
partecipare alla competizione politica23. Il Consiglio ha, pertanto, il potere di escludere
i candidati dalla competizione elettorale sia in base all’ideologia politica professata sia
per motivi di carattere religioso e morale. Il candidato deve dimostrare, infatti,
conoscenza dell’Islam, dedizione e rispetto del sistema governativo islamico24. Al
Consiglio spetta, infine, di certificare i risultati elettorali.
Il controllo sulle candidature da parte del Consiglio dei Guardiani ha, pertanto, la
capacità di inficiare la democraticità del voto espresso dal popolo, limitando il
pluralismo necessario per garantire l’effettività della competizione politica. Nella
tornata elettorale di quest’anno i riformisti e i moderati hanno lamentato l’esclusione di
gran parte dei loro candidati (si contano 6.850 esclusi su 14.000, di cui quasi l’80%
appartenente alla corrente dei riformisti25).
Il controllo sui candidati non rappresenta una novità nell’esperienza iraniana. Anche
nelle precedenti elezioni, sia politiche che presidenziali, si è provveduto ad escludere
un gran numero di potenziali candidati. Non costituiscono eccezioni le elezioni

Oxford, 2012, pp. 147 ss. Esclude la natura legislativa M. A. ANSARIPOUR, The Role of the
Council of Guardians in the Islamicization of Iranian Law, in Yearbook of Islamic and Middle Eastern
Law, 2010-2011, 16, pp. 127-146.
23 Ci si permette di rinviare a L. DE GRAZIA, Fonti del diritto e fattore religioso. Aspetti di diritto
costituzionale comparato. Israele, Iran, Città del Vaticano, Napoli, Ed. Scientifica, 2013, p. 92.
24 Sono requisiti di eleggibilità: l’età compresa tra i 30 e i 75 anni, il possesso della cittadinanza
iraniana,
essere un sostenitore della Repubblica islamica, giurando sulla fedeltà alla Costituzione, essere
un musulmano praticante (requisito non richiesto per i candidati delle cinque minoranze
religiose riconosciute), avere sempre mantenuto un comprovato comportamento, essere in
buona salute e avere un diploma di scuola superiore. Cfr. www.ipu.org
25https://tg24.sky.it/mondo/2020/02/19/iran-elezioni-parlamentari-2020.htmle,
https://24plus.ilsole24ore.com/art/iran-voto-sfida-e-derby-conservatori-ACu3ksKB (accesso 21
febbraio 2020)
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parlamentari del 2016, anche se in tale occasione le forze riformiste sono comunque
riuscite a conquistare il maggior numero dei seggi26.
Nel 2012, la selezione del Consiglio era invece riuscita a garantire la vittoria alla
fazione più vicina alla Guida Suprema, agevolando la formazione di una maggioranza
parlamentare conservatrice a lei favorevole e capace, quindi, di arginare i poteri
presidenziali27. Non va dimenticato che il Presidente della Repubblica è non solo
direttamente legittimato dal popolo, ma è anche titolare di rilevanti poteri, soprattutto
di controllo sull’esecutivo, sebbene la sua autorità sia sottoposta alla politica e alle
direttive della Guida Suprema28. Allora, come oggi, le elezioni si caratterizzarono per la
scarsa affluenza: l’opposizione era in forte contestazione con le forze conservative per
le precedenti elezioni presidenziali del 2009, che avevano consegnato ad Ahmadinejad
la carica di Presidente della Repubblica, seppure in un clima di dubbi e di sospetti su
brogli elettorali. Anche per le elezioni presidenziali, infatti, il vaglio preliminare del
Consiglio dei Guardiani risulta decisivo: in base all’ art. 115 Cost. ir., il Presidente è
scelto tra personalità di rilievo in campo politico e religioso, di nazionalità e origine
iraniana, con capacità direttive, affidabile e onesto, di comprovata fede musulmana,
rispettoso del governo islamico. Dopo il controllo del Ministero degli Interni, è il
Consiglio che deve esprimere il suo giudizio verificando la fedeltà allo Stato islamico e
accertandone il credo e il comportamento nel rispetto dei precetti islamici. L’operato
del Consiglio è sottoposto al solo controllo della Guida Suprema, a cui spetta la nomina
definitiva. In caso di contestazioni elettorali è lo stesso Consiglio dei Guardiani ad
avere competenza per accertarne la regolarità. Così, nelle elezioni presidenziali del
2009, quando Mousavi, il candidato dato per preferito, ha perso le elezioni a vantaggio
di Ahmadinejad, le sue proteste hanno ricevuto un diniego assoluto da parte delle

Anche nelle elezioni parlamentari del 2008, il 41% dei candidati venne escluso dal Consiglio,
così come, nelle elezioni del 2004, la vittoria dei conservatori fu facilitata dall’eliminazione dalla
competizione elettorale di numerosi candidati riformisti, suscitando moti di protesta anche da
parte degli stessi deputati a cui veniva negata la possibilità di ripresentarsi alle nuove elezioni.
27 Cfr. A.M. BANI KAMAL, The Ninth Majlis Elections in Iran: Electoral Laws, Procedures and
Institutions, in Intellectual Discourse, 2013, vol. 21, n. 1, 2013, pp. 71-86; cfr. R. GUOLO, La mossa
del cavallo di Khamenei, in Rivista bimestrale di cultura e di politica, 2012, 3, pp. 507-514.
28 I contrasti tra il Capo del Governo e la Guida Suprema hanno caratterizzato una parte della
storia costituzionale iraniana post-rivoluzione. Khomeini promosse la revisione costituzionale
nel 1989, tra l’altro, per eliminare la figura del Primo ministro con cui, spesso, vi erano state
divergenze politiche.
26
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forze istituzionali: il Consiglio ha confermato la regolarità delle elezioni e Khamenei ne
ha certificato il risultato, escludendo ogni tipo di garanzia29.

3. L’opposizione nell’electoral authoritarianism iraniano

Le funzioni che le consultazioni elettorali rivestono, anche in un regime non
democratico, sono molteplici: l’ordinamento ha un’indubbia convenienza a mantenere
una parvenza di democraticità ai fini di una legittimazione sul piano internazionale; le
elezioni sono, anche, l’occasione per raccogliere informazioni sull’opposizione in modo
da poterle utilizzare per futuri compromessi politici o per assumere determinazioni
repressive. Va sempre tenuto in considerazione la circostanza che anche uno Stato non
democratico necessita di legittimazione popolare30: il regime, infatti, incoraggia a
partecipare alle elezioni e considera un’elevata partecipazione come un segnale di
forza e stabilità. La Repubblica, pertanto, percepisce le elezioni come mezzo per
legittimare il proprio ruolo nel sistema costituzionale. In quest’ottica va letto l’invito
che la Guida Suprema ha rivolto al popolo, anche in occasione delle ultime elezioni
parlamentari, trasformando, peraltro, l’esercizio del voto nell’assolvimento di un
dovere religioso31.
In questi contesti le elezioni diventano, inoltre, anche uno strumento di patronage
politico, in un’ottica di distribuzione del potere tra i seguaci del regime, finalizzato a

Cfr. T. OTSUKA, “Where is My Vote?”: Democratizing Iranian Election Law Through International
Legal Recourse, in 33 B.C. Int’l & Comp. L. Rev, 2010, pp .339 ss., vd. M. KAR, Islam, Democracy and
Post 9 /11 Nation Building: Is the Islamic Republic of Iran Compatible with the Principles of Democracy
and Human Rights?, in 6 Regent J. Int’l. L., 2008, pp. 387 ss.
30 Cfr. S.A. ARJOMAND, A Decade of Reformists and Islamists in Power in the Islamic
Republic of Iran: 1997-2007, in S.S. SHEHATA (a cura di), Islamist Politics in the Middle East:
Movements and Change, Routledge, Abingdon, 2012, pp. 2015 ss.
31 Medesima richiesta è stata fatta dall’Ayatollah Seyyed Ahmad Khatami, cfr. MNA,
Participation
in
the
Election
to
Embarrass
Enemies,
21/02/2020,
https://en.mehrnews.com/news/155860/Participation-in-the-election-to-embarrass-enemiesAyatollah. Simile dichiarazione è quella resa da Amirali Hajizadeh, collega militare di Qassem
Soleimani, cfr. C. MCGRATH, Iran Election: Ayatollah makes desperate plea as low turnout threatens
leader,
21/02/2020,
https://www.express.co.uk/news/world/1245379/iran-election-newsayatollah-khamenei-iran-election-drone-strike-united-states.
29
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rafforzare il supporto della classe politica32. In Iran, infatti, la scelta delle candidature
da parte del Consiglio determina un asservimento nei confronti dello Stato, che sceglie
di fatto chi potrà ricoprire i ruoli di rappresentante, controllando il dissenso o la critica
nei confronti del sistema33.
Anche se il popolo ha, di fatto, il solo potere di approvare, attraverso il voto, le scelte
sulle candidature ammesse dalle istituzioni, formalmente vengono mantenute distinte
l’arena della competizione e quella dell’acclamazione34. Più forze politiche possono
presentarsi alle elezioni e ottenere seggi in un Parlamento che, peraltro, ne riserva
alcuni a favore delle minoranze etniche35. La possibilità, quindi, di ottenere una, seppur
minima, rappresentanza in seno all’assemblea legislativa è aperta, ma solo a quelle
opposizioni che hanno superato il controllo del Consiglio.
Nella storia costituzionale iraniana la competizione politica si è svolta principalmente
tra due correnti, una conservatrice di destra e una riformista di sinistra36. Le elezioni,
che hanno visto protagonisti i partiti di entrambe le correnti, riconducono la
competizione all’interno di un autoritarismo pluralistico, in cui non si invita alla
partecipazione politica in termini di opposizione al regime, poiché il controllo del
Consiglio dei Guardiani rende ammissibile solo un’opposizione leale, appiattita sulle
posizioni della maggioranza37. In tal senso le elezioni aiutano a mantenere il conflitto
tra le fazioni politiche, all’interno dei confini tracciati dallo stesso regime.
Va sottolineato come i partiti, nel sistema iraniano, si caratterizzano per avere una
debole struttura organizzativa, acquisendo un reale rilievo di carattere nazionale più in

Cfr. M.A. KADIVAR, V. ABEDINI, Electoral Activism in Iran: A Mechanism for Political Change,
in Comparative Politics, 2020, pp. 5 ss.
33 Cfr. A. MILANI, M. MCFAUL, Democracy and the Politics of Parliamentary Elections in Iran, in 15
Brown J. World Aff., 2008, 25, pp- 25-36. Gli Autori parlano di «”Democratic” Apartheid», p. 31.
34 Cfr. A. SCHEDLER, The Politics of Uncertainty cit., p.91.
35 Il Parlamento iraniano, il Majles, è un organo monocamerale. Ha cinque seggi riservati per le
minoranze religiose riconosciute: gli ebrei, gli zoroastriani e i cristiani (uno per gli assiri e i
caldei e due per gli armeni).
32

Sulle diverse correnti politiche cfr. J. NIKFAR, Three Major Movements in Political Parties'
Formation in Iran, in Journal of Politics and Law 2016, 9, n. 1, pp. 97-102; vd. H. ASAYESH, A.AB.
HALIM, J.A. JAWAN, S.N. SHOJAEI, Political Party in Islamic Republic of Iran: A Review, in
Journal of Politics and Law, 2011, vol. 4, n. 1, p. 221-230. Sul periodo antecedente la rivoluzione
islamica, cfr. A.H. BANISADR, A. GHAZANFARPOUR, S. GHAZANFARPOUR, P. VIEILLE,
Les élections et leurs fonctions en Iran, in Revue française de science politique, 1977, pp. 34-63.
37 Cfr. G.M. TEZCÜR, Intra-Elite Struggles cit. p. 60.
36
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occasione delle elezioni presidenziali che in quelle parlamentari, dove frequentemente
l’affiliazione partitica dei candidati è dettata dalla contingente situazione elettorale e
dove molti gruppi non si registrano nemmeno come partiti presso il Ministero
dell’Interno38.
Per capire bene il funzionamento del sistema politico iraniano non si può, inoltre,
prescindere dal guardare ai rapporti esistenti tra i gruppi al potere, costituiti dal clero,
dai tecnocrati e dai militari, con alleanze trasversali tra i diversi gruppi. Così, negli
anni ’80 il paese è stato governato sotto il predominante potere del clero alleato con le
forze militari: nei primi anni della Repubblica, Khomeini ha rafforzato un saldo legame
con tali forze, istituendo il Corpo dei guardiani della rivoluzione islamica39,
originariamente costituito per proteggere il regime dalle forze dissidenti, per poi
diventare la forza armata dominante in Iran40 a fianco dell’esercito regolare (Artesh). I
due corpi, sottoposti rispettivamente sotto il controllo della Guida Suprema e del
Presidente della Repubblica, hanno svolto nel tempo un importante ruolo come attori
politici capaci di influenzare la politica iraniana41.

Cfr. J. NIKFAR, Three Major Movements in Political Parties' Formation in Iran, in Journal of Politics
and Law 9, 2016, n.1, pp. 97 ss.
39 Nota anche come Islamic Revolutionary Guard Corps (IRGC) o semplicemente come Guardiani
(Pasdaran), sulle origini del Corpo dei guardiani e sui loro compiti Cfr. E. OTTOLENGHI, The
Pasdaran: Inside Iran’s Islamic Revolutionary Guard Corps, FDD Press, Washington, 2011, p.5 ss.;
cfr. F. WEHREY, J. D. GREEN, B. NICHIPORUK, A. NADER, L. HANSELL, R. NAFISI, S.R. BOHANDY, The
Rise of the Pasdaran. Assessing the Domestic Roles of Iran’s Islamic Revolutionary Guarsds Corp, Rand
National Defense Research Institute, Santa Monica, 2009, pp. pp. 19 ss.; vd. G. BRUNO, Iran’s
Revolutionary Guards, in Council of Foreign Relations Backgrounder, 2009, www.cfr.org/iran/iransrevolutionary-guards/p14324; cfr. W. BUCHTA, Who Rules? The Struggle of Power in the Islamic
Republic, The Washington Institute for Near East Policy, Washington, 2000, pp. 65 ss.
40 Quando scoppia la guerra con l’Iraq, nel settembre del 1980, la Repubblica islamica iraniana
era estremamente vulnerabile, non aveva una reale linea difensiva, né era preparata per la
guerra. Essendo venuta meno, dopo il 1979, l’alleanza con gli Stati Uniti, l’Iran affrontava la
guerra senza un significativo apporto militare di uno Stato amico, eccetto il supporto tattico
della Siria. Sull’isolamento politico dell’Iran, anche da parte degli altri paesi islamici, cfr. G.E.
CURTIS, E. HOOGLUND, Iran: a Country Study, Washington, U.S. Government Printing Office,
2008, pp. 258 ss.
41 Cfr. A. ALFONEH, How Intertwined Are the Revolutionary Guards in Iran’s Economy?, in AEI
Middle Eastern Outlook, 2007, 2, vol. 3, www.aei.org/files/2007/10/22/20071022_MEno3g.pdf. Dal
1989 il Corpo dei Guardiani ha cominciato ad estendere la propria sfera di influenza anche nel
campo dell’economia. Rafsajani, subito dopo la guerra contro l’Iraq, ha attribuito ai Guardiani il
compito di partecipare alla ricostruzione dell’economia del paese, sulla scia degli ideali
rivoluzionari, inizialmente nel campo dell’estrazione del gas naturale e del petrolio, nella
costruzione di oleodotti e nello sviluppo delle infrastrutture. Nel tempo i Guardiani si sono
occupati di molti altri settori, incluse le telecomunicazioni e il settore energetico, svolgendo una
38
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Nei decenni successivi ha avuto un peso politico maggiore il gruppo dei tecnocrati, a
scapito delle Guardie rivoluzionarie, rappresentative del potere militare. L’alleanza tra
il gruppo dei tecnocrati e il clero si è realizzata durante la presidenza di Khatami, per
poi cambiare nuovamente durante la presidenza di Ahmadinejad a favore delle
relazioni tra il clero e i militari. Attualmente, sotto la presidenza di Rouhani, il gruppo
dei tecnocrati ha nuovamente ripreso il controllo politico dell’amministrazione statale,
mentre la Guida Suprema Khamenei risulta più vicina alle forze militari42. Ciò che resta
costante è il ruolo di direzione del clero nella guida del paese, a conferma
dell’originario carattere teocratico dell’ordinamento43.
Le elezioni, però, in un regime autoritario, non sono solo un momento in cui l’elite al
potere impone le nuove candidature, ma possono costituire un’occasione per
l’opposizione per mobilitarsi contro il regime. Nonostante, infatti, il controllo dei
Guardiani sulle elezioni, il processo politico in Iran mantiene un certo grado di
incertezza sugli esiti elettorali e sulla partecipazione pubblica nella politica44.
Le consultazioni elettorali, pertanto, possono assolvere ad un duplice ruolo:
contribuiscono a dare stabilità al sistema, riconducendo le forze dell’opposizione
all’interno di una competizione controllata. Da un diverso punto di vista, possono

crescente influenza anche nell’arena politica41, diventando spesso membri del Parlamento. I
Guardiani hanno, inoltre, il controllo sul programma nucleare e sul programma balistico dei
missili. Cfr. E. OTTOLENGHI, The Pasdaran cit., pp. 2 ss.. Si rileva come l’espansione del Corpo
dei Guardiani della Rivoluzione nel settore economico abbia realizzato la creazione di
un’economia – ombra, caratterizzata da un forte clientelismo, anche all’interno delle fondazioni,
i bonyads, organizzazioni non governative che operano in diversi settori economici (agricoltura,
industria, trasporti, turismo), non poste direttamente sotto il controllo del Corpo dei Guardiani,
ma fortemente influenzate dai Guardiani,cfr. F. WEHREY, J. D. GREEN, B. NICHIPORUK, A. NADER,
L. HANSELL, R. NAFISI, S.R. BOHANDY, The Rise cit., pp.55 ss.
42 Sul contrasto tra Rouhani e le forze militari cfr. S. SHINE, R. ZIMMT, A. CATRAN, Mounting
Tension between President Rouhani and the Revolutionary Guards, in Institute for National Security
Studies, 2017, pp. 1-4. https://www.jstor.org/stable/resrep08542
43 Cfr. S. GOLKAR, Configuration of Political Elites in Post-Revolutionary Iran, in Brown J. World
Aff., 2016, 23, p. 281.
44 Cfr. G.M. TEZCÜR, Intra-Elite Struggles cit., pp. 51-74.
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contribuire a generare una competizione politica spesso del tutto assente nei regimi
autoritari, caratterizzati frequentemente dall’egemonia di un partito unico45.
Se si svolge lo sguardo alle passate consultazioni elettorali si nota come, all’inizio degli
anni ’90, l’avvento di Kamenei abbia determinato un rafforzamento della destra, ma
nel corso del decennio vi è stato un crescente sostegno popolare nei confronti dei
riformisti che, conducendo le proprie campagne elettorali su temi quali la sovranità
popolare e la valorizzazione della società civile, alla fine degli anni ’90, sono riusciti a
vincere le elezioni presidenziali ed aver buoni risultati nelle elezioni politiche
nazionali46.
Nelle successive tornate elettorali, i riformisti hanno dovuto fronteggiare le forze
politiche conservatrici, perdendo nelle elezioni parlamentari del 2004, nelle
presidenziali del 2005, con la vittoria del presidente Ahmadinejad, riconfermato nel
2009, nonostante le forti contestazioni per la sconfitta del candidato riformista
Mousavi. Le numerose proteste che sono seguite, nonostante le violente repressioni del
regime47, hanno portato però ad evidenziare come le elezioni, anche se in contesti di
regimi autoritari, possono avere il positivo effetto di favorire un rinnovato impegno
della società civile. Nel caso iraniano questo si è tradotto nell’appoggio a nuove
organizzazioni sociali, quali il Green movement, i movimenti promossi dagli attivisti dei
diritti umani, i movimenti sui diritti delle donne48. Alla debolezza organizzativa dei
partiti, mai riconducibili ai partiti di massa europei, è corrisposta una mobilitazione
della società civile, pur nel contesto del regime autoritario.

Cfr. G.M. TEZCÜR, Democracy Promotion, Authoritarian Resiliency, and Political Unrest
in Iran, in Democratization, 2012, vol. 19, n. 2, p. 123. Sulla vittoria dei riformisti con Khatami
nel 1997, ma anche sull’impossibilità di modificare i capisaldi del regime vd. M. ANSARI,
Iran, Islam, and Democracy: The Politics of Managing Change, Gingko Library, Royal
Institute of International Affairs, Londra, 2019, pp. 34 ss.
46 Si tratta delle elezioni del Presidente della Repubblica del 1997 e delle elezioni parlamentari
del 2000.
47 Su come fattori internazionali abbiano influenzato e siano stati strumentalizzati per reprimere
le proteste cfr. G.M. TEZCÜR, Democracy cit., pp. 120 –140.
48 Cfr. P. RIVETTI, Political Participation in Iran from Khatami to the Green Movement, Palgrave,
Dublino, 2019; vd. H. DABASHI, The Green Movement in Iran, Routledge, New York, 2011; vd. R.
JAHANBEGLOO, Civil Society and Democracy in Iran (a cura di), Lexington Books, Londra, 2012;
sul ruolo delle donne cfr. L. HALPER, Law and Women's Agency in Post-Revolutionary Iran, in
Harv. J.L. & Gender, 2005, 28, pp. 85 ss.
45
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In esito alle numerose proteste succedutesi dopo l’era di Ahmadinejad si sono avute,
però, delle ripercussioni nelle successive scelte politiche della Guida Suprema, che ha
accettato, suo malgrado, la candidatura di Rouhani. Attraverso un candidato
moderato, che poteva godere dell’appoggio dei riformisti, Kamenei è riuscito, infatti, a
superare il periodo di crisi politica iniziato nel 2009 durante l’era di Ahmadinejad e a
controllare l’influenza delle rivoluzioni della primavera araba49. Nonostante il controllo
pervasivo, l’impegno della società civile iraniana ha prodotto l’effetto di incidere nelle
determinazioni della Guida, che non ha potuto solo ignorare e reprimere le protese
popolari.
L’Iran è l’unico ordinamento del Medio Oriente in cui i riformisti, in alcune tornate
elettorali, siano riusciti ad ottenere la vittoria nelle elezioni presidenziali e
parlamentari, rientrando così a far parte delle forze governative istituzionali, anche se
le forze conservatrici ai vertici degli organi non elettivi, titolari di forti poteri di
controllo, hanno reso impossibile portare avanti politiche riformiste50.

3. L’electoral authoritarianism nell’esperienza russa

In vista dell’approvazione della rivoluzione istituzionale51, originariamente fissata per il
22 aprile 202052, in Russia si lavora per la revisione della Costituzione resa possibile
dalla conquista della maggioranza qualificata da parte del partito Russia Unita nelle
ultime elezioni parlamentari del 2016. Il presidente Putin, riconfermato per il quarto

Cfr. C. W. SHERRILL, Why Hassan Rouhani Won Iran’s 2013 Presidential Election, in Middle East
Policy, vol. XXI, n. 2, 2014, pp. 64-75, (p. 73); vd. M. HOFFMAN, A. JAMAL, The Youth and the
Arab Spring: Cohort Differences and Similarities, in Middle East Law and Governance, 2012, vol. 4, n.
1, pp.168-188.
50 Cfr. A. KESHAVARZIAN, Elite Fragmentation in Iran: Contestation without Democracy, in M.
PRIPSTEIN POSUSNEY, M. PENNER ANGRIST (a cura di), Authoritarianism cit., p. 87.
51 Cfr. La «Rivoluzione» istituzionale. Il 22 aprile russi al voto sulla Costituzione di Putin, in il Sole 24h,
27 febbraio 2020, p. 23.
52 Decreto del Presidente della Repubblica del 17 marzo 2020. Il 16 marzo 2020, la Corte
costituzionale ha approvato la conformità degli emendamenti alla Costituzione. La
consultazione popolare è stata rinviata per l’emergenza sanitaria causata dal Covid-19.
49
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mandato nel 2018, si è fatto promotore di una serie di cambiamenti nell’organizzazione
costituzionale, che saranno, infatti, sottoposti all’approvazione del popolo53.
Le modifiche sembrano volte ad accentuare le funzioni del Parlamento, affidandogli il
potere di nominare il Primo ministro e il Governo e ridimensionando il ruolo del
Presidente della Repubblica. Attualmente, infatti, la nomina è affidata al Presidente con
l’assenso della Duma, camera rappresentativa dell’intero popolo, la cui opposizione
reiterata per tre volte è sanzionabile con lo scioglimento da parte dello stesso
Presidente. Il Primo ministro ha un ruolo marginale, così come la Duma, i cui poteri
non sono decisivi, in quanto spesso superabili con il veto presidenziale. La forma di
governo

semipresidenziale

russa54

si

caratterizza,

infatti,

per

una

spiccata

accentuazione dei poteri del Presidente, priva di adeguati contrappesi, tanto che per la
Federazione russa si preferisce parlare di regime presidenzialista, rimarcando la
preminenza del Presidente all’interno della forma di governo55. I possibili maggiori
poteri previsti dalla riforma, da accordare al Parlamento a scapito del Capo dello Stato,
indurrebbero a pensare alla possibilità che Putin possa essere chiamato a ricoprire la
carica di Capo del Governo una volta concluso il suo ultimo mandato presidenziale56.
Gli emendamenti approvati dal Parlamento russo, la cui legittimità è stata confermata
dalla Corte costituzionale, potrebbero, però, anche consentire la ricandidatura

Gli emendamenti costituzionali necessitano dell’approvazione dei 2/3 e dei 3/4,
rispettivamente della Duma e della Camera alta. Putin ha deciso di sottoporre le modifiche
all’approvazione del popolo, attraverso una consultazione popolare. cfr. M. RUSSEL,
Constitutional
and
political
change
in
Russia,
2020,
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/ATAG/2020/646168/EPRS_ATA(2020)646168_
EN.pdf
54 Cfr. C. SKACH, The Newest Separation of Powers: Semipresidentialism, in International Journal of
Constitutional Law, 2007, vol. 5, n. 1, pp. 93–121.
55 Cfr. M. GANINO, Russia, il Mulino, Bologna, 2010. La scelta di rafforzare il Presidente è stata
comune a molti ordinamenti post-comunisti, giustificata dalla necessità di volere agevolare la
transizione verso un regime democratico., vd. J. DEBARDELEBEN, Russia's Duma Elections and
the Practice of Russian Democracy, in International Journal, 2008, pp. 275-290. Sulla mancanza di
tradizioni comuni con il costituzionalismo liberale e come ciò abbia influito nella
determinazione di un sistema presidenzialista, cfr. N.K. GVOSDEV, Mexico and Russia: Mirror
Images?, in Demokratizatsiya, 2002, vol. 10, n. 4, pp. 488-508.
56 Le altre possibili alternative per Putin sarebbero quella di essere nominato speaker della Duma
e, quindi, avere un ruolo determinante nella formazione del Governo o, sulla base dei nuovi
poteri riconosciuti allo State Council, quella di presiedere tale organo, cfr. M. RUSSEL,
Constitutional cit., p.2.
53
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dell’attuale Presidente, consentendogli di proseguire il mandato, data la possibilità di
far ripartire da zero il conteggio dei mandati presidenziali.
La scelta di modificare la Costituzione è frequente nei regimi non democratici, laddove
il testo costituzionale impone dei limiti al mandato presidenziale57. In tal senso il
progetto del Presidente russo, con cui si è assicurato la possibilità di candidarsi per
altri due mandati, conferma la prassi.
Si è concordi nel ritenere che la regressione democratica dell’ordinamento russo58 sia
cominciata nel 2000, attraverso l’approvazione di una serie di misure restrittive della
libertà di espressione e dei media59 e la previsione di attività di controllo sugli attivisti
politici e sui gruppi finanziatori di campagne elettorali. A ciò hanno fatto seguito le
modifiche delle leggi elettorali e della legge sui partiti politici con l’introduzione, nel
2012, di un emendamento che ha ridotto il numero dei membri necessari per la
registrazione dei partiti da 40.000 a 500, in tal modo agevolando la creazione di nuovi
partiti e la frammentazione partitica60.
E’ da quel momento che si è realizzato il declino della funzione elettorale, che si è
concretizzato, in sostanza, nella creazione di un monopolio politico nella persona del
Presidente Putin e con la preminenza di un unico partito, Russia Unita61. Si è, quindi,
relegata in una posizione marginale la carica competitiva delle elezioni che, anche se in
una veste oligarchica, si era prodotta negli anni ’90 sotto la presidenza di Yeltsin
Cfr. V.J. BUNCE, S.L. WOLCHIK, Defeating Dictators: Electoral Change and Stability in
Competitive Authoritarian Regimes, 2010, in World Politics, 62, p. 43.
58 Cfr. A. LÜHRMANN, S. I. LINDBERG, A Third Wave of Autocratization is Here: What is New
About It?, in Democratization, 2019, 26, pp. 1095-1113; cfr. K. ROGOV, Democracy 2010: The Past
and Future of Pluralism in Russia, in Russian Politics and Law, vol. 49, n. 3, 2011, p. 32; vd. E. PAIN,
The Political Regime in Russia in the 2000s, in Russian Politics and Law, 2011, vol. 49, n. 3, pp. 7-28.
Sulla qualità della democrazia negli ordinamenti post comunisti cfr. P. LEWIS, Democracy in
Post-Communist Europe: Fifteen Years on: a Concluding Note, in Journal of Communist Studies and
Transition Politics, 2004, pp. 162-165.
59
Sul perdurante controllo sui media cfr. R. ENIKOLOPOV, M. PETROVA, E.
ZHURAVSKAYA. Media and Political Persuasion: Evidence from Russia, in American Economic
Review, 2010, pp. 1-54.
60 Federal Law 28, 2 April, 2012, in C. ROSS, Regional Elections and Electoral Malpractice in Russia:
the Manipulation of Electoral Rules, Woters and Votes, in Regional Studies of Russia, Eastern Europe,
and Central Asia, 2014, 3(1), pp. 147–172. Tra il 2003 e il 2016 la State Duma Law è stata modificata
40 volte, la Law of Political Parties 36 volte e la Law on Fundamental Guarantees of Electoral Rights
78 volte, cfr. D.S. HUTCHESON, Contextualizing the 2016 State Duma Election, in Russian Politics,
2017, p. 390.
61 Cfr. S.A. GREENE, G.B. ROBERTSON, Putin vs the People, New Haven, CT, Yale University
Press, 2019.
57
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all’interno di un processo di democratizzazione62, ancora in fase di consolidamento,
avviato con la caduta dell’Unione sovietica63.
L’avvento della presidenza di Putin ha, pertanto, determinato una centralizzazione
della competizione partitica e, attraverso le nuove leggi elettorali, una riduzione del
numero dei candidati nelle liste64. Le regole elettorali sono, pertanto, diventate uno
strumento per consolidare l’autorità governativa. Peraltro, dopo le proteste di massa
contro il regime svolte in seguito alle elezioni della Duma del 2011, le autorità hanno
preferito concentrare i propri sforzi sul controllo preventivo sulle opposizioni,
piuttosto che incidere sul conteggio dei voti65. A tal proposito, la verifica delle
candidature ha avuto un impatto decisivo nel delimitare la partecipazione politica,
data la manipolazione esercitata sui criteri di registrazione, lasciati alla discrezionale
valutazione dei comitati elettorali, tanto a livello nazionale, quanto a livello regionale.
Nelle elezioni dei consigli comunali si richiede, infatti, a sostegno delle candidature, la
presentazione di un certo numero di firme, che spesso sono pretestuosamente
invalidate66.

Confermano

questa

esperienza

anche

le

più

recenti

elezioni

amministrative, svolte nel settembre del 2019, in cui, ad esempio, per le elezioni nel
consiglio comunale di Mosca si richiedeva la raccolta di 5.000 firme a sostegno delle
candidature, molte delle quali sono state dichiarate invalide67.
La dottrina denuncia la differente valutazione dei criteri necessari per la registrazione
dei candidati da parte dei comitati elettorali a seconda della loro appartenenza
all’opposizione sistemica, con ciò intendendo i partiti rappresentati in seno alla Duma,
rispetto ai candidati dell’opposizione non sistemica, che frequentemente sono esclusi
dalla registrazione68.
Cfr. M.S. FISH, Postcommunist Subversion: Social Science and Democratization in East Europe and
Eurasia, in Slavic Review, 1999, vol. 58, n. 4, pp. 794-823.
63 Cfr. V. GEL’MAN, Political Opposition in Russia: A Dying Species?, in Post-Soviet Affairs, 2005,
vol. 21, n. 3, pp. 226–246; vd. anche K. ROGOV, Democracy cit., pp. 29-58.
64 Cfr. I. SHUKAN, L’instrumentalisation des règles électorales en Russie et en Ukraine (2004-2009), in
Revue du droit public, 2009, n. 4, pp. 1155-1180.
65 Cfr. C. ROSS, Regional Elections in Russia: Instruments of Authoritarian Legitimacy or Instability?,
in Palgrave Communications, 2018, vol. 4, n. 1, pp.1-9.
66 Cfr. C. ROSS, Regional Elections and Electoral Authoritarianism in Russia, in Europe-Asia Studies,
2011, 63(4), pp. 641–662.
67 Cfr. G. BOGUSH, Voting in Russia: Please Don’t Call it "Elections", in VerfBlog, 2019/9/25,
https://verfassungsblog.de/voting-in-russia-please-dont-call-itelections/.
68 Cfr. C. ROSS, Regional Elections in Russia cit., p. 3.
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Per le elezioni dei governatori regionali sono, invece, previsti dei municipal filters,
consistenti in un determinato numero di firme di deputati municipali e presidenti delle
municipalità necessarie per sostenere le candidature, con ciò realizzando una barriera
nell’accesso alla candidatura. La percentuale delle firme necessarie varia da regione a
regione dal 5 al 10%; è necessario, inoltre, rispettare una quota territoriale, ovvero il
supporto dei deputati che hanno seggi municipali in consigli appartenenti a diverse
giurisdizioni amministrative69. Il partito dominante è, pertanto, detentore del potere di
bloccare i candidati scomodi, negando il sostegno necessario70.
In particolare, si sono delineati sei diversi profili che hanno, complessivamente, reso
più gestibile il controllo sulle elezioni: la spersonalizzazione della relazione tra il corpo
elettorale e i rappresentati, realizzata sia con l’eliminazione delle elezioni dirette dei
governatori regionali sia con l’obbligo di usare liste chiuse per le altre elezioni; la
centralizzazione del controllo dello stato sul processo elettorale; la “dictatorship of law”,
ovvero l’uso della legge per controllare la società, piuttosto che per porre limiti ai
pubblici poteri; l’aumento delle soglie elettorali per conquistare i seggi; la cosiddetta
negative selection, ovvero l’individuazione preventiva dei candidati scomodi da
escludere alle elezioni e, infine, l’uso di prassi elettorali che divergono dalla pratiche
comuni e che rendono più difficile il controllo sul voto71.
L’intervento repressivo ha agevolato l’affermarsi di Russia Unita, partito che gode
dell’appoggio del Kremlino e che dalle elezioni parlamentari del 2003 controlla la
Duma. La sua egemonia nelle tornate elettorali ha portato alla definizione del sistema
politico russo come un hegemonic party system72 o un party of power. In particolare, il
party of power differirebbe dagli altri hegemonic parties, poichè la fonte dell’autorità è
fuori il partito, riconducibile alla stessa struttura presidenziale73. Russia Unita è,

Cfr. C. ROSS, Regional elections in Russia cit., p. 5.
Cfr. R.F. TUROVSKY, The Systemic Opposition in Authoritarian Regimes: A Case Study of Russia’s
Regions, in C. ROSS, Systemic and Non-Systemic Opposition in the Russian Federation : Civil Society
Awakens?, Routledge, Londra, 2016, pp. 121 ss.
71 Cfr. N. PETROV, M. LIPMAN, H.E. HALE, Overmanaged Democracy in Russia: Governance
Implications of Hybrid Regimes, Carnegie Endowment for International Peace Publications Department,
Washington, DC, 2010, pp. 6 ss.
72 Cfr. T. REMINGTON, Patronage and the Party of Power: President: Parliament Relations under
Vladimir Putin, in Europe-Asia Studies, 2008, vol. 60, n. 6, pp. 959-987.
73 Cfr. L. MARCH, Managing Opposition in a Hybrid Regime: Just Russia and Parastatal Opposition,
in Slavic Review, 2009, vol. 68, n. 3, p. 510; si esprime nei termini di party regime G. GILL, Building
69
70
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pertanto, il risultato della strategia del Presidente di centralizzare il potere. Il partito è
riuscito ad attrarre tutte le forze dell’elite politica ed ha facilitato i rapporti tra il
Presidente e gli altri centri del potere politico, specialmente quelli regionali. Durante la
presidenza di Putin, il governo ha, infatti, sempre controllato le elezioni regionali e
Russia Unita ha ottenuto la maggioranza nella maggior parte dei legislativi regionali,
così come nelle elezioni dei governatori74.
Sulla base di queste considerazioni la Russia contemporanea viene definita come il
risultato di una elite-driven state-building, guidata da Capi dello Stato con forti poteri,
affiancati da istituzioni deboli75. Il trasferimento del potere a favore di quella che
poteva essere definita una democrazia di elite76, oggi involuta in autoritarismo, è
avvenuto attraverso negoziazioni, differentemente da quanto avviene nei regimi
guidati da giunte militari o da un unico partito77.
Il ruolo delle consultazioni popolari ha, quindi, assunto, dalle elezioni presidenziali del
2004 in poi, un diverso significato, perdendo l’idoneità a determinare realmente la
selezione della leadership. L’OCSE rileva già da tale data le forti restrizioni alle libertà
fondamentali e politiche, per sottolineare nel 2011 anche la necessità di assicurare una
sufficiente separazione tra lo Stato e i partiti politici78. Con le elezioni parlamentari del
2011 e le contestazioni sul risultato, frutto di brogli, le proteste sono diventate
numerose e la richiesta di elezioni libere e giuste ha assunto un carattere persistente.
Ancora per le elezioni del 2016, l’OCSE ha raccomandato di snellire le procedure di
registrazione dei candidati, insieme a una maggiore trasparenza sui finanziamenti e al
rispetto delle libertà civili e politiche79.

an Authoritarian Polity: Russia in Post-Soviet Times, Cambridge University Press, Cambridge,
2015, p. 158.
74 Cfr. C. ROSS, Regional Elections in Russia cit., pp.1-9.
75 Cfr. G. GILL, Building an Authoritarian Polity cit. p. 77 ss.
76 In merito alla competizione tra l’elite al potere G.B. ROBERTSON, The Politics of Protest in
Hybrid Regimes. Managing Dissent in Post-Communist Russia, Cambridge University Press,
Cambridge, 2011. L’Autore definisce un sistema ibrido quello in cui «la compétition politique est
officiellement légale mais lourdement faussée par la force des institutions autoritaires et la faiblesse des
organisations indépendantes» p. 2.
77 Cfr. J. DEBARDELEBEN, Russia's Duma cit., p. 275.
78 OSCE/ODIHR Election Observation Mission Final Report, State Duma Elections, 4 December 2011,
https://www.osce.org/odihr/elections/86959?download=true
79 OSCE/ODIHR Election Observation Mission Final Report, State Duma Elections, 18 September
2016, https://www.osce.org/odihr/elections/russia/290861?download=true
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Il minor ruolo assunto dalle elezioni nel sistema russo ha comportato l’accrescimento
dell’importanza delle relazioni informali e ha rinforzato il patronage, con ciò
determinando un aumento della dipendenza dalla volontà del Presidente. Il patronage
è, quindi, diventato un mezzo, alternativo alle elezioni, per la possibilità di accedere
alla politica80. Questo effetto si è concretizzato maggiormente con l’eliminazione
dell’elezione diretta dei governatori delle unità regionali, determinando una maggiore
dipendenza tra il governo regionale e quello nazionale81. In tal senso la Federazione ha,
così, provveduto ad accrescere la centralizzazione del potere, rafforzando attraverso
Russia Unita le relazioni con le assemblee regionali, la cui forza è resa salda dal rispetto
delle regole partitiche ed elettorali82. Si è, infatti, concordi nel ritenere che, dalla data in
cui si è inaugurata la presidenza di Putin, il binomio federalismo - democrazia abbia
cominciato il suo declino83, confermando l’idea che sebbene la Russia abbia ereditato
un sistema federale, non abbia però ereditato una tradizione federale e ancor meno una
cultura democratica, necessaria per garantire il pluralismo che è alla base di questo tipo
di forma di stato.
Il regime è, pertanto, fondato su una serie di relazioni personali: il Presidente ha il
controllo, costituzionalmente o legislativamente garantito, su molte istituzioni incluse
le agenzie sulla sicurezza, il consiglio della sicurezza, il consiglio della federazione e il
potere giudiziario84. Il controllo politico si estende sulla Duma e sui governatori
regionali. Si è, pertanto, realizzata una struttura istituzionale gerarchica che fa capo al
Presidente, all’interno della quale i rapporti sono facilitati dall’attività di Russia Unita.

Cfr. J. DEBARDELEBEN, Russia's Duma cit., p. 279.
Il ruolo dei governatori regionali è stato ridotto non solo perché ne è stata modificata la
legittimazione popolare, ma i governatori regionali sono anche stati estromessi dal Parlamento,
dove avevano un seggio nella Camera alta.
82 Cfr. G.V. GOLOSOV, Russia’s centralized authoritarianism in the disguise of democratic federalism:
Evidence from the September 2017 sub-national elections, in International Area Studies Review, 2018,
vol. 21, pp. 231 –248.
83 Sull’assenza di una tradizione federale e democratica nell’ordinamento russo cfr. C. ROSS,
Federalism and Electoral Authoritarianism under Putin, in Demokratizatsiya, 2005, vol. 13, n. 3, pp.
347-371; cfr. D. KEMPTON, Russian Federalism: Continuing Myth or Political Salvation?, in
Demokratizatsiya, 2001, vol. 9, n. 2, p. 262.
84 Sulla deferenza che la Corte costituzionale ha rispetto l’autorità governativa, cfr. W. Partlett,
Russia’s
Contested
Constitutional
Review,
Int’l
J.
Const.
L.
Blog,
2018,
http://www.iconnectblog.com/2018/02/russias-contestedconstitutional-review/
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81
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Per neutralizzare le proteste sociali e per meglio controllare le forze dell’opposizione
nel 2006 è stato fondato un nuovo partito, Russia Giusta85, come alternativa ai partiti
del sistema. La maggiore competitività che è sembrata potersi realizzare è risultata,
però, artificiale. Il partito è, infatti, definito come un parastatal party, con ciò intendendo
un partito sottoposto al controllo totale o parziale dello Stato, voluto dallo stesso
regime con lo scopo di limitare la competizione a scapito del principale partito al
potere, Russia Unita86. Si tratta, pertanto, di una opposizione ufficiale, che ha il pregio di
controllare e marginalizzare le altre forze dell’opposizione rendendo possibile
acquisire nuovi seggi pro-Kremlino all’interno della Duma.
La dottrina si è espressa a riguardo nei termini di managed opposition87, definendo il
sistema politico russo come un regno virtuale, in cui la competizione è manipolata
dallo Stato88. I partiti politici registrati sono considerati come parte di un solo sistema
politico, in cui ciascuno contribuisce a dare stabilità al sistema. Tutti i maggiori partiti,
infatti, hanno relazioni con l’autorità e cercano di negoziare condizioni e posizioni di
potere più favorevoli. Vi è, pertanto, un processo di incorporazione sostanziale dei
membri dell’opposizione nel sistema politico, in cambio della loro fedeltà. Un tale
sistema politico, caratterizzato da opportunismo e collaborazionismo, ha, pertanto, la
garanzia della stabilità e la presenza del pluralismo partitico ha il vantaggio di
convertire il malcontento del popolo nel consolidamento degli attori politici89. Il
controllo sulle opposizioni consente, quindi, di risolvere il problema della
legittimazione del potere.
Non agevolano, peraltro, la creazione di nuove formazioni politiche le violente
repressioni adottate nei confronti delle reazioni di protesta. Il controllo che lo Stato
esercita sull’opposizione ha indotto a definire anche la Russia come un electoral

Sull’origine del partito cfr. L. MARCH, Managing Opposition in a Hybrid Regime cit., pp.512 ss.
Cfr. L. MARCH, Managing Opposition in a Hybrid Regime cit., p. 505. In merito al fatto che a
Russia Giusta non è stato permesso di diventare un reale competitore di Russia Unita, J.
DEBARDELEBEN, Russia's Duma cit., pp. 275 ss.
87 Cfr. H. OVERSLOOT, R. VERHEUL, Managing Democracy: Political Parties and the State in
Russia, in Journal of Communist Studies and Transition Politics, 2006, pp. 383-405.
88 Cfr. L. MARCH, Managing Opposition in a Hybrid Regime cit., p. 526.
89 Cfr. R.F. TUROVSKY, The Systemic Opposition in Authoritarian Regimes cit., pp. 121 ss.
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autoritarianism90, in cui le forze dell’opposizione giocano il loro ruolo competitivo
all’interno di quanto deciso dal regime.

4. Alcune considerazioni sul ruolo delle elezioni e delle opposizioni nei regimi non
democratici

L’electoral autocracy è diventata, oggi, uno dei più comuni tipi di dittatura91; si è
evidenziato, infatti, come i regimi non democratici siano diventati abili nell’imitare il
carattere plurale dei sistemi democratici, riducendo l’incertezza derivante dalla
competizione politica, ma senza eliminarla del tutto92. Ponendo le elezioni sotto
controllo, l’elite al potere cerca, pertanto, di fossilizzare ogni cambiamento politico, in
modo da mantenere saldo il proprio potere, senza escludere del tutto il rischio
dell’incertezza tipica delle competizioni elettorali, qui solo apparente93.
Questi regimi si caratterizzano per una forte centralizzazione dello Stato, con una
concentrazione del potere in un unico organo che finisce per svuotare di significato le
istituzioni democratiche, impossibilitate a funzionare secondo i meccanismi tipici di
una democrazia, in cui la possibilità di una modifica della leadership costituisce un
elemento costante.
L’electoral authoritarianism si distingue profondamente dall’electoral democracy, per
l’assenza dei requisiti di libertà, equità, inclusività delle elezioni, che sono richiese per
configurare un sistema come democratico. I sistemi politici regrediscono in electoral
authoritarianism quando le violazioni del sistema democratico sono così serie che creano
“an uneven playing field between government and opposition”94.

Cfr. L. MARCH, Managing Opposition in a Hybrid Regime cit., p. 507. Sul ruolo dell’opposizione
nell’ordinamento russo cfr. V.IA. GEL'MAN, Political Opposition in Russia: Is It Becoming Extinct,
in Russian Politics and Law, vol. 43, n. 3, 2005, pp. 25-50. Sulla partecipazione politica della
società civile cfr. V. PETUKHOV, Political Participation and Civic Self-Organization in Russia, in
Russian Politics and Law, 2005, vol. 43, n. 3, pp. 6-24.
91 Cfr. A. LÜHRMANN, S.I. LINDBERG, A Third Wave of Autocratization cit., p. 1096.
92 Cfr. M. BERNHARD, A.B. EDGELL, S.I. LINDBERG, Institutionalising Electoral Uncertainty and
Authoritarian Regime Survival, in European Journal of Political Research, 2019, p. 1.
93 Cfr. A. SCHEDLER, Menu of Manipulation, in Journal of Democracy, 2002, vol. 13, n. 2, pp. 36-37.
94 Cfr. L. DIAMOND, Thinking About Hybrid Regimes cit., p. 28
90
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Il concetto di electoral democracy riprende un approccio dei sistemi democratici di tipo
minimalista95, riconducibile alla teoria elaborata da J. Schumpeter, secondo cui è
democratico un sistema politico in cui “the principal positions of power are filled through a
competitive struggle for the people’s vote”96. L’attenzione riservata alle elezioni è presente
anche nella visione di S. Huntington, secondo cui l’essenza della democrazia dipende
da decisioni prese da rappresentanti che “are selected through fair, honest, and periodic
elections in which candidates freely compete for votes”97. La democrazia elettorale è,
pertanto, un sistema in cui sono garantite elezioni regolari, libere, corrette,
multipartitiche e a suffragio universale98.
Elezioni libere e giuste presuppongono, inoltre, la garanzia della trasparenza di tutte le
fasi del procedimento elettorale e di un imparziale controllo su di esse, in modo da
tutelare non solo il momento dell’espressione del voto, ma anche la fase precedente le
elezioni e la verifica successiva99. Durante le diverse fasi in cui si esplica il
procedimento elettorale entrano in gioco interessi individuali e collettivi che si
concretizzano nell’esercizio di diritti individuali e funzionali alla effettiva realizzazione
di un sistema democratico100, del tutto assenti nei regimi autoritari, anche di electoral
authoritaranism.
Cfr. L. DIAMOND, Thinking About Hybrid Regimes cit., p. 22
Cfr. J. SCHUMPETER, Capitalism, Socialism, and Democracy, Harper, New York, 1947, p. 269.
97 Cfr. S.P. HUNTINGTON, The Third Wave: Democratization in the Late Twentieth Century,
University of Oklahoma Press, Norman, 1991, p. 7.
98 Cfr. L. DIAMOND, Developing Democracy: Toward Consolidation, JHU Press, Londra, 1999, p.10.
Sulla mancanza di standard universali in merito al concetto di elezioni “free and fair” cfr. J.
ELKLIT, P. SVENSSON, What Makes Elections Free and Fair, in Journal of Democracy, 1997, vol. 8,
n. 3, pp. 31-46.
99 Cfr. L. ELIA, voce Elezioni politiche (contenzioso), in Enc. Dir., XIV, Giuffrè, Milano, 1965, pp.
750 ss; L. PEGORARO, G. PAVANI, S. PENNICINO (a cura di), Chi controlla le elezioni? Verifica
parlamentare dei poteri, tribunali, Commissioni indipendenti, il Mulino, Bologna, 2011; F.
LANCHESTER, La verifica dei poteri nel diritto comparato: modelli a confronto, in Giur. cost., 1999,
43, pp. 2859-2873; ID, Voto (diritto di): a) Diritto pubblico, in Enc. Dir., XLVI, Giuffrè, Milano, 1993,
pp. 1107 ss.; vd. anche M. L. MAZZONI HONORATI, Osservazioni sulla verifica dei poteri in
Francia, Gran Bretagna, Germania federale e Italia, in Riv. trim. dir. pubbl., 1983, pp. 1412 ss.; M.
VIPIANA, Contenzioso elettorale amministrativo, in Digesto/pubbl., vol. IV, Utet, Torino, 1989; E.
CATELANI, F. DONATI, M.C. GRISOLIA, (a cura di), La giustizia elettorale, Editoriale
Scientifica, Napoli, 2013; L. TRUCCO, Democrazie elettorali e stato costituzionale, Giappichelli,
Torino, 2011.
100 I diritti “funzionali” sono i diritti attribuiti non per il soddisfacimento dei propri egoistici
bisogni, ma nell’interesse della comunità, cfr. S. Mangiameli, Il contributo dell’esperienza
costituzionale italiana alla dommatica europea della tutela dei diritti fondamentali, in
http://www.giurcost.org/studi/mangiameli.html#_ftn39, cfr., tra gli altri, A. PACE, La libertà di
95
96
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All’interno dei regimi democratici101, la democrazia elettorale va distinta dalla
democrazia liberale, in cui “individual and group liberties are well protected and in which
there exist autonomous spheres of civil society and private life, insulated from state control” 102.
Contraddistingue il carattere liberale della democrazia anche la necessaria presenza di
una accountability verticale, concretizzata dalla responsabilità degli eletti verso gli
elettori e da una accountability orizzontale delle istituzioni le une con le altre103.
Il carattere liberale della democrazia, derivante dal rispetto dei principi del
costituzionalismo liberale, è alla base della teoria elaborata da F. Zakaria che apre la
democrazia alle libertà, sulla necessaria premessa secondo cui la democrazia si fonda
sulla possibilità della contraddizione e del conflitto, al cui solo interno si può avere il
compimento della libertà104. Si apre, quindi, un approccio alla democrazia da intendere
come un insieme di valori che, cumulativamente, devono essere soddisfatti: libertà,
uguaglianza e limiti ai pubblici poteri105. La qualità del sistema democratico dipende,
poi, dalla capacità del popolo di influenzare le scelte politiche, dalla valorizzazione
della partecipazione al dibattito pubblico dei cittadini, dalla possibilità di formare
liberamente la propria opinione, dall’esistenza di un processo decisionale realmente

riunione nella Costituzione italiana, Giuffrè, Milano, 1967, 37-38; ID., Problematica delle libertà
costituzionali, Cedam, Padova, 16; P. GROSSI, Introduzione ad uno studio sui diritti inviolabili nella
Costituzione italiana, Cedam, Padova, 1972, 50 ss..
101 Sulla qualità della democrazia, cfr. L. MORLINO, Good and Bad Democracies: How to Conduct
Research into the Quality of Democracy, in Journal of Communist Studies and Transition Politics, 2004,
pp. 5-27. L’Autore utilizza per definire una buona democrazia i seguenti requisiti: rule of law,
accountability, responsiveness, freedom and equality.
102 Cfr. L. DIAMOND, Developing Democracy cit., p.3. Una liberal democracy è, un sistema in cui
“beyond the electoral arena, it features a vigorous rule of law, with an independent and nondiscriminatory judiciary; extensive individual freedoms of belief, speech, publication, association,
assembly, and so on; strong protections for the rights of ethnic, cultural, religious, and other minorities; a
pluralistic civil society, which affords citizens multiple channels outside the electoral arena through
which to participate and express their interests and values; and civilian control over the military”, in L.
DIAMOND, Can the Whole World Become Democratic? Democracy, Development, and International
Policies, in Center for the Study of Democracy University of California, 2003, p10.
https://escholarship.org/uc/item/7bv4b2w1. Vd. anche J. MǾLLER, The Gap between Liberal and
Electoral Democracy Revisited and Empirical Clarification, in EUI Working Papers, SPS, Fiesole,
2006.
103 Cfr. P.C. SCHMITTER, The Quality of Democracy: The Ambiguous Virtues of Accountability, in
Journal of Democracy, 2004, vol. 15, n. 4, pp. 47-60.
104 Cfr. F. ZAKARIA, Democrazia senza libertà. In America e nel resto del mondo, Rizzoli, Milano,
2003, pp. 69 ss.
105 Cfr. R. DAHL, Polyarchy: Partecipation and Opposition, Yale University Press, New Havern,
1971, p. 3
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pluralista e diversificato106, che si alimenta nell’esercizio della libertà di associazione, di
informazione, di comunicazione, allo scopo di consentire una libera competizione tra le
forze politiche107.
Secondo A. Schedler, nell’electoral authoritarianism le elezioni sono broadly inclusive,
minimally

pluralistic,

minimally

competitive,

minimally

open;

non

sono,

però,

minimamente democratiche, perchè non sono garantiti i principi liberal-democratici di
libertà, equità e integrità108.
Anche all’interno dei regimi autoritari sono state elaborate diverse classificazioni, a
volte sovrapponibili e in cui, non sempre, la linea di demarcazione è facile da definire.
S. Letwinsky e L.A. Way109 distinguono un competitive authoritarianism, ovvero un
regime in cui le regole democratiche non vengono violate apertamente e l’arena della
competizione politica non è del tutto sottoposta a controllo, pur essendo manipolata
(elezioni free but unfair), dai façade electoral regime o electoral authoritarianism, in cui, pur
esistendo le competizioni elettorali, le regole democratiche servono solo per legittimare
il regime esistente (elezioni unfree and unfair)110. Sulla base di questa classificazione i
regimi sono definiti per il basso grado di autoritarismo o come completamente
autoritari.
Una variante di questa classificazione distingue un competitive authoritarianism da un
hegemonic authoritarianism in base alla genuinità della competizione politica presente
nella prima ipotesi e all’impossibilità di destituire il partito dominante nella seconda111:
Cfr. A. SEN, La democrazia degli altri, Mondadori, Milano, 2004, pp. 5 ss.
Cfr. J. LINZ, Totalitarian and Authoritarian Regimes, Lynne Rienner, Londra, 2000, p. 58
108 Cfr. A. SCHEDLER, The Politics of Uncertainty cit., pag. 2.
109 Cfr. S. LEVITSKY, L.A. WAY, Elections Without Democracy: The Rise of Competitive
Authoritarianism, in Journal of Democracy, 2002, vol. 13, n.2, pp. 51-65. Gli Autori classificano
l’ordinamento russo come un competitive authoritarianism e classificano i regimi caratterizzati dal
potere di veto dei militari o del clero come un façade electoral regime. Diversamente, nella
classificazione di Diamond, l’ordinamento iraniano, così come quello russo, sono entrambi
classificati come competitive authoritarianism, vd. Cfr. L.J. DIAMOND, Thinking About Hybrid
Regimes cit., p. 29. Secondo Letvisky e Way le moderne democrazie si caratterizzerebbero per i
seguenti requisiti: “1) Executives and legislatures are chosen through elections that are open, free, and
fair; 2) virtually all adults possess the right to vote; 3) political rights and civil liberties, including
freedom of the press, freedom of association, and freedom to criticize the government without reprisal, are
broadly protected; and 4) elected authorities possess real authority to govern, in that they are not subject
to the tutelary control of military or clerical leaders”, Elections Without Democracy cit., p. 53.
110 Cfr. J.L. MORSE, The Era of Electoral Authoritarianism, in World Politics, 2012, vol. 64, n. 1. pp.
161-198 (p.171).
111 Cfr. A. SCHEDLER, The Politics of Uncertainty, 105–07.
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i due regimi autoritari si distinguerebbero, pertanto, per il grado di incertezza del
risultato elettorale e per il tipo di controllo esercitato dal regime. L. Diamond,
differentemente, distingue un competitive authoritarianism, un hegemonic authoritarianism
e un politically closed authoritarianism, distinguendo i primi due regimi in base al diverso
livello di competitività, mentre nel terzo viene esclusa ogni forma di opposizione,
anche attraverso l’uso di forme violente di repressioni112. La presenza di diverse
classificazioni conferma, in maniera significativa, la varietà delle esperienze autoritarie
esistenti.
Il mantenimento di un pluralismo politico, seppure manipolato, e di periodiche
elezioni, seppure controllate, hanno il vantaggio di contribuire a stabilizzare il sistema,
garantendo la legittimazione dell’autorità costituita e riuscendo, spesso, ad incanalare
il malcontento popolare all’interno del processo elettorale. Le elezioni possono, inoltre,
aiutare nel mantenere sotto controllo l’opposizione, favorendone la cooptazione
all’interno del regime. In tale senso, si sottolinea come sia un’esigenza frequente, nei
regimi autoritari, creare collaborazioni con alcuni settori della società in modo da
neutralizzare le opposizioni, attraverso compromessi o concessioni113. Da qui l’opzione
frequente di istituzionalizzare l’opposizione all’interno dello stato114.
Così, in Iran il controllo del Consiglio dei Guardiani ha reso ammissibile solo
un’opposizione appiattita sulle scelte del regime e l’uso diffuso del patronage politico
ha contribuito nell’asservire le opposizioni. Il carattere religioso dell’ordinamento, pur
strumentalizzato ai fini politici, ha contribuito nel determinare quali siano i motivi di
esclusione delle candidature, in un ordinamento che cerca di mantenere una parvenza
di democraticità senza nascondere il proprio fondamento nella sovranità divina. In
Russia, invece, il controllo della maggioranza è stato raggiunto attraverso la
strumentalizzazione delle diverse componenti partitiche, in particolare con la

Cfr. L.J. DIAMOND, Thinking About Hybrid Regimes cit., pp. 29 ss.
Cfr. C.J. HARVEY, Changes in the Menu of Manipulation: Electoral Fraud, Ballot Stuffing and
Voter Pressure in the 2011 Russian Election, in Electoral Studies, 2016, 41, pp. 105-117 (p.6); cfr. J.
GANDHI, A. PRZEWORSKI, Authoritarian Institutions and the Survival of Autocrats, in Comp.
Polit. Stud., 2007, 40, pp. 1279- 1301.
114 Sul diverso grado di istituzionalizzazione, cfr. J. GANDHI, Political Institution under
Dictatorship, Cambridge University Press, Cambridge, 2008, pp. 100 ss., CFR. J. GANDHI, E.
LUST-OKAR, Elections Under Authoritarianism, in Annual Review of Political Science, 2009, pp. 403422.
112
113
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personalizzazione del partito dominante e il rafforzamento delle forze politiche
compiacenti col regime. In tal modo poco spazio viene lasciato all’opposizione reale,
sottoposta al rispetto di regole poco chiare, la cui applicazione è lasciata alla più ampia
discrezionalità.
Le

elezioni

possono

contribuire,

anche,

ad

agevolare

la

frammentazione

dell’opposizione, evitando alleanze che potrebbero divenire nel tempo più pericolose.
Così, in Russia, la scelta di modificare la legge sui partiti politici, diminuendo il
numero degli iscritti, è stata considerata una misura che, seppure in una prima analisi
poteva essere valutata favorevolmente perchè aveva agevolato il sorgere di nuovi
partiti,

in

realtà

ha

determinato

un

sostanziale

indebolimento

del

fronte

dell’opposizione, favorendone la divisione.
Il regime si preoccupa di manipolare il processo elettorale con metodi diversi, quali
l’uso di pretesti legali per sopprimere l’organizzazione delle opposizioni scomode;
l’introduzione di limiti per la registrazione dei partiti o dei candidati, in modo da
rendere difficile l’accesso alla competizione politica; l’approvazione di norme capaci di
inibire le attività delle opposizioni, come il divieto di accedere a finanziamenti stranieri
o i limiti alle campagne elettorali; la manipolazione delle informazioni attraverso il
controllo dei media; la creazione di opposizioni leali al regime a sostegno del partito
dominante; l’uso di risorse statali per indebolire le forze dell’opposizione115. La
capacità di realizzare una salda concentrazione del potere è un elemento di forza del
regime, misurabile nell’esistenza di stabili partiti affiliati al sistema e di formali poteri
di direzione e di controllo dell’organo di vertice dell’ordinamento e nella capacità del
regime di dividere l’opposizione, di demotivare i cittadini e di rafforzare i rapporti
derivanti dal patronage116.
L’esperienza russa costituisce un esempio in cui l’apertura alle elezioni, avvenuta nel
1990 e la loro riproposizione ha contribuito ad istituzionalizzare un’electoral autocracy
dapprima attraverso un controllo oligarchico e un basso livello di manipolazione delle
Cfr. G. GILL, Russia and the Vulnerability of Electoral Authoritarianism?, in Slavic Review, 2016,
vol. 75, n. 2, pp. 354-373 (p.357).
116 Cfr. J. GANDHI, A. PRZEWORSKI, Authoritarian Institutions and the Survival of Autocrats, in
Comparative Political Studies, 2007, 40, 1279–1301; cfr. E. LUST-OKAR, Legislative Elections in
Hegemonic Authoritarian Regimes: Competitive Clientelism and Resistance to Democracy, in S.I.
LINDBERG (a cura di), Democratization by Elections. A New Mode of Transition, JHUP, Baltimora,
2009, pp. 25-46.
115
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elezioni, fino ad arrivare, poi, ad incidere sul sistema partitico e a strumentalizzare le
elezioni per dare forma ad un accrescimento del potere del Presidente117. Se Yeltsin
aveva, infatti, tollerato le opposizioni e la decentralizzazione del potere, Putin ha
privilegiato la subordinazione, il controllo gerarchico, la repressione dell’opposizione e
il rafforzamento del carattere centrale dello stato a scapito delle entità decentrate.
Inoltre, il controllo sui media ha influenzato ogni tornata elettorale, i diritti civili non
sono adeguatamente tutelati e l’accountability orizzontale è stata ridotta a favore della
conduzione politica di Putin e del partito Russia Unita118.
Non va sottovalutato, però, come dividere l’opposizione e rendere difficile il confronto
possa sortire un effetto differente, stimolando la mobilitazione popolare119. Alle
elezioni può, infatti, essere ricondotto anche un effetto destabilizzante120, sia perché
frequentemente sono precedute o seguite da movimenti di protesta o violenze, sia
perché c’è sempre il rischio che la competizione tra le forze politiche possa diventare
reale. Il rischio derivante dalle elezioni dipende, ovviamente, dal loro grado di
competitività: laddove è bassa le elezioni hanno un effetto stabilizzante; se elevata gli
effetti possono essere pericolosi per il regime121. Se qualcuno dei meccanismi di
manipolazione è più debole si possono, infatti, presentare delle occasioni per il
rafforzamento delle forze dell’opposizione. Il regime deve, infatti, prestare attenzione,
perchè se l’opposizione è troppo controllata cessa di essere tale, se lo è troppo poco
rischia di sovvertirlo122.
Cfr. M. BERNHARD, A.B. EDGELL, S.I. LINDBERG, Institutionalising Electoral Uncertainty
cit., p. 5.
118 Cfr. W. MERKEL, Conclusion: Good and Defective Democracies, in Democratization, 2004, p. 208.
L’esperienza russa conferma una prassi tipica dell’electoral authoritarianism, in cui, al fine di
manipolare il processo elettorale, il regime strumentalizza un partito politico, i cui membri
coprono dei ruoli anche all’interno delle istituzioni, sia a livello nazionale che regionale. Cfr.
anche G. GILL, Russia and the Vulnerability cit., pp. 358 ss.
119 Cfr. V.J. BUNCE, S.L. WOLCHIK, Defeating Dictators cit., p. 74. Il riferimento va alle coloured
rivolutions cfr. M.R. BEISSINGER, Structure and Example in Modular Political Phenomena: The
diffusion of Bulldozer/Rose/Orange/Tulip Revolutions, in Perspectives on Politics, 2007, 59, pp. 259–
276.
120 Cfr. R. KAYA, M. BERNHARD, Are Elections Mechanisms of Authoritarian Stability or
Democratization? Evidence from Postcommunist Eurasia, in Perspectives on Politics, 2013, vol. 11, n. 3,
pp. 734-752 (p.735), cfr. C.J. HARVEY, Changes in the Menu of Manipulation cit., p.106.
121 Cfr. M. BERNHARD, A.B. EDGELL, S.I. LINDBERG, Institutionalising Electoral Uncertainty
cit., p. 15 ss.
122 Cfr. L. MARCH, Managing Opposition in a Hybrid Regime cit., p. 506. Sulla capacità di
rimuovere le autorità al potere, distinguendo tra democrazie e regimi autoritari, cfr. J.A.
117
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Secondo una parte della dottrina, alle elezioni può, pertanto, essere riconosciuta
comunque una sostanziale capacità di democratizzazione123. L’electoral authoritarianism
permetterebbe, attraverso le elezioni, di creare delle possibilità di rafforzamento di
forze partitiche che potrebbero portare alla negoziazione di nuove concessioni,
possibilità del tutto assente nei regimi autoritari monopartitici. Nonostante le
manipolazioni, talvolta le elezioni possono, infatti, produrre un significativo rifiuto nei
confronti del partito dominante, come accaduto in Russia con le elezioni del 2011124 o
con le ultime elezioni amministrative svolte nel 2019, in cui Russia Unita ha perso circa
un terzo dei suoi seggi. Questo voto è stato caratterizzato da moltissime proteste e
manifestazioni anti-governative, le più accese dal 2011, per l’impossibilità di molti
candidati non graditi al regime di partecipare alle elezioni, esclusi con il pretesto di
irregolarità nella presentazione delle liste.

Per le forze politiche dell’opposizione

l’obiettivo è ora costituito dalle elezioni parlamentari del 2021, data in cui, se la
revisione proseguirà secondo i piani del Presidente, il Parlamento avrà poteri più forti.
Rafforzando la relazione tra legislativo ed esecutivo, per il regime sarà ancora più
importante la garanzia di una salda maggioranza, all’opposizione resta aperta la
possibilità di frammentare l’assemblea.
Anche l’esperienza iraniana ha mostrato come, in alcuni casi, le forze riformiste
abbiano potuto avere il sopravvento, così come avvenuto con le elezioni presidenziali
del 1997 e con le parlamentari del 2000 e del 2016, e come le proteste popolari abbiano
potuto influenzare le determinazioni sulle candidature, come accaduto con Rouhani,
candidato moderato, dopo anni di una presidenza fortemente conservatrice.
I due contesti, quello iraniano così come quello russo, ci consegnano pertanto due
esempi di controllo dello Stato sulle forze politiche e sulle elezioni. In Russia il
carattere carismatico del Presidente, in linea con quelli che sono i tratti tipici del
CHEIBUB, J. GANDHI, J.R.VREELAND, Democracy and Dictatorship Revisited, in Public Choice,
2010, vol. 143, n. 1/2, pp. 67-101. Si è, però, evidenziato che se le elezioni creano nel breve
termine rischi immediati, poiché inducono ad organizzare proteste antiregime e favoriscono la
mobilitazione delle masse, nel lungo termine possono contribuire nella tenuta del potere,
attraverso il rafforzamento dei meccanismi di controllo sulle opposizioni, cfr. C.H. KNUTSEN,
M. NYGARD, T. WIG, Autocratic Elections Stabilizing Tool or Force for Change, in World Politics,
2017, 69, pp. 98-143.
123 Cfr. S.I. LINDBERG, Democracy and Elections in Africa, Johns Hopkins University Press,
Baltimore, 2006.
124 Cfr. G. GILL, Russia and the Vulnerability cit., p. 354.
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populismo, ha determinato una forte personalizzazione del potere, conosciuta nel
passato in Iran, con Khomeini. Qui, invece, più che il carattere carismatico, è l’autorità
della Guida Suprema a determinare la rigida centralizzazione del potere. Il carattere
islamico dell’ordinamento viene, poi, utilizzato abilmente come alibi per giustificare la
manipolazione delle opposizioni a favore dell’indirizzo politico determinato dalla
Guida Suprema, strumentalizzando il carattere religioso dello Stato a servizio
dell’indirizzo politico governativo.
Per quanto sia difficile dare vita ad una opposizione politicamente rilevante al di fuori
del contesto accettato dai regimi, le proteste che hanno recentemente percorso le città
dell’Iran e della Russia sono state intense e prolungate. Alle opposizioni è dato il
compito di coordinare e canalizzare il dissenso, perché possano condurre ad elezioni
libere e giuste, rispettose dei caratteri propri di una democrazia, ma, come sostenuto da
L. Diamond, “it requires a level of opposition mobilization, unity, skill, and heroism far beyond
what would normally be required for victory in a democracy”125. Arduo, infatti, appare il
compito delle opposizioni. Escludendo quelle sistemiche, affiliate al regime, le
opposizioni non sistemiche sono continuamente vessate da regole ingiuste che ledono
sostanzialmente la competitività: in via preventiva i candidati sono esclusi dalla
competizione e, se godono di approvazione popolare, su di loro si abbattono attività
persecutorie, che si concretizzano anche con la privazione della libertà personale; in via
successiva resta sempre la possibilità di incidere sul conteggio dei voti e sulla attività di
repressione. La scarsa partecipazione alle urne conferma la disaffezione al voto da
parte del popolo, ma non ferma la mobilitazione della società civile. Forse, non del
tutto errata, la scelta di operare al di fuori dalle istituzioni, rafforzando reali movimenti
di protesta piuttosto che alimentare la schiera dell’opposizione leale al regime.
Resta da interrogarsi sul ruolo della comunità internazionale che, oltre a monitorare i
criteri di democraticità e a valutare i processi di involuzione o di democratizzazione,
potrebbe optare per politiche sanzionatorie e di isolamento, in modo da favorire
l’organizzazione e la mobilitazione sociale, laddove realmente ricercata.

125

Cfr. L. DIAMOND, Thinking About Hybrid Regimes cit., p. 24.
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Emergenza CoViD-19: alcuni spunti di riflessione sulla natura giuridica,
sull’obbligatorietà e sul corredo sanzionatorio della c.d. ‘autocertificazione’ per
la mobilità individuale
di
Antonio D’Auce*
SOMMARIO: 1. Premessa – 2. Dubbi sulla natura giuridica della c.d. “autocertificazione” (rectius
“autodichiarazione”) – 3. Le ricadute della diversa qualificazione dell’atto sul piano punitivo –
3.1. Il quadro sanzionatorio rimodulato dal D.L. 25 marzo 2020, n. 19 – 4. Considerazioni
conclusive e breve confronto con le soluzioni adottate in altri Stati membri dell’UE

1. Premessa
L’emergenza sanitaria scaturita dalla diffusione pandemica del CoViD-191 ha
determinato in Italia, analogamente a quanto accaduto, prima e dopo, in altre aree
del mondo2, la necessità, da parte del governo centrale in primis, nonché delle varie
amministrazioni regionali e locali, di adottare provvedimenti per il contenimento
della diffusione del nuovo virus in misura vieppiù crescente ed estesa, in ragione
del distress cui sono state sottoposte le strutture sanitarie, soprattutto nelle zone più
colpite al nord del Paese. Il culmine di tali provvedimenti si è raggiunto con
l’imposizione sull’intero territorio nazionale del c.d. “lockdown”3, ossia il
confinamento in casa della popolazione con conseguente interruzione della

Avvocato e Dottore di Ricerca in Diritto Amministrativo presso l’Università degli Studi di
Cassino e del Lazio Meridionale.
1 Per informazioni sul nuovo coronavirus, consulta il sito istituzionale del Ministero della Salute
al
seguente
indirizzo:
http://www.salute.gov.it/portale/nuovocoronavirus/dettaglioContenutiNuovoCoronavirus.jsp?l
ingua=italiano&id=5337&area=nuovoCoronavirus&menu=vuoto
2 Per una cronologia aggiornata degli eventi e dei provvedimenti adottati dai vari governi,
consulta: https://it.wikipedia.org/wiki/Storia_della_pandemia_di_COVID-19_del_2019-2020
3 Anglicismo con sui si indica una misura di emergenza che prevede l’impossibilità di entrare e
uscire da un determinato luogo o da un’area geografica.
*
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maggior parte delle attività lavorative e sociali, a scopo precauzionale, sulla base
delle indicazioni provenienti dagli esperti del settore medico-scientifico, onde
consentire un rallentamento nella circolazione dell’agente infettante.
L’intervento normativo che ha determinato l’estensione a livello nazionale
dell’“area a contenimento rafforzato”4, per conseguire risultati più incisivi rispetto
alla semplice istituzione di un cordone sanitario inizialmente circoscritto ai territori
in cui si sono sviluppati i primi focolai del contagio5, si è realizzato mediante i
D.P.C.M. dell’86 e del 97 marzo 2020. In questa sede, non si intende discettare della
legittimità oppure dell’idoneità di questa e delle altre tipologie di atti normativi
adoperate per intervenire su una siffatta situazione di emergenza sanitaria,
peraltro, in maniera assai restrittiva rispetto all’esercizio delle più basilari libertà
fondamentali, poiché, su tali profili si sono già egregiamente espressi ben più
autorevoli commentatori8. Piuttosto, si vuole porre l’attenzione su uno degli
strumenti che, sulla scorta dei suddetti provvedimenti, sono stati introdotti con
l’intento di agevolare le forze di polizia (di seguito, anche solo ff.pp.) nei controlli
sul

rispetto

delle

restrizioni

alla

mobilità

individuale,

ossia

la

c.d.

“autocertificazione”9.
Nella realtà distopica ed alienante che per la prima volta i cittadini si sono trovati
ad affrontare, la “necessità” di dover compilare una dichiarazione per motivare le
ragioni dei propri spostamenti al di fuori dei confini domestici ha rappresentato
per molti, compreso lo scrivente, uno dei riscontri più immediati e tangibili delle
Espressione contenuta nella Direttiva n. 14606 dell’8 marzo 2020 del Ministro dell’Interno, v.
nota 13.
5 V. nota 12.
6 Per il testo del regolamento è possibile consultare la Gazzetta Ufficiale, all’indirizzo:
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/03/08/20A01522/sg
7 Per il testo del D.P.C.M. del 9 marzo 2020, che ha esteso all’intero territorio nazionale le misure
di contenimento introdotte dal D.P.C.M dell’8 marzo 2020 (v. nota precedente), con vigenza dal
10
marzo
2020,
è
possibile
consultare
l’indirizzo:
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/vediMenuHTML?atto.dataPubblicazioneGazzetta=202003-09&atto.codiceRedazionale=20A01558&tipoSerie=serie_generale&tipoVigenza=originario
8 Sul tema, cfr. in particolare gli editoriali del Direttore scientifico, Prof. V. BALDINI,
consultabili nella sezione dedicata ad “Emergenza sanitaria e diritti fondamentali” della stessa
Rivista.
9 Sull’uso del termine, si rinvia alla Direttiva n. 14606 dell’8 marzo 2020 del Ministro
dell’Interno, v. nota 13.
4
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misure limitative imposte alla libertà di circolazione ed alle altre libertà correlate,
facendone realizzare immediatamente la gravità e la portata. Tuttavia, l’interesse
riguardo all’autocertificazione nasce, più che dall’impatto emotivo appena
accennato, da alcuni dubbi di ordine tecnico-giuridico che si palesano in
considerazione dell’uso totalmente inedito di un istituto, che, entrato ormai nel
novero degli ordinari mezzi di semplificazione amministrativa, è disciplinato e
normalmente impiegato in ben altre circostanze e per ben altre finalità dalla
generalità dei consociati10.
Infatti, nel contesto dell’emergenza sanitaria, appare più che legittimo il sospetto
che l’atto in parola sia stato erroneamente denominato “autocertificazione”, viste le
caratteristiche e le finalità che lo connotano. Pertanto, ci si interroga sull’effettiva
natura giuridica, sulla legittimità, sulla disciplina applicabile ed, in definitiva, sul
livello di cogenza (esigibilità) del medesimo; non si tratta di questioni di lana
caprina, se solo si considerano le ricadute applicative sul versante delle sanzioni
conseguenti alla mancata o falsa dichiarazione rilasciata all’operatore di polizia.
Dunque, pur tenendo presente che la tematica trattata, essendo di stretta attualità
ed in divenire, non consente alcuna pretesa di esaustività o assertività, nelle
riflessioni che seguono sembra opportuno procedere per gradi nel dar conto di
alcune

osservazioni

relative

ai

succitati

aspetti

controversi

della

c.d.

“autocertificazione”, al fine di inquadrare correttamente lo strumento dal punto di
vista giuridico e verificare l’idoneità e l’effettività del corredo sanzionatorio.

2. Dubbi sulla natura giuridica della c.d. “autocertificazione” (rectius
“autodichiarazione”)
La presunta “autocertificazione” introdotta nel contesto emergenziale già presenta
nella sua genesi caratteri che si potrebbero definire “oscuri”, giacché, ciò che è
apparso ai più come un dato certo, vale a dire la sua previsione espressa all’interno

Per una panoramica sull’istituto, cfr. E. CASETTA, Manuale di Diritto Amministrativo, Giuffrè
Editore, 2013, pp. 426 ss.
10
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dei D.P.C.M citati11, non corrisponde alla realtà del dato testuale. Precisamente, se è
vero che le restrizioni alla libertà di circolazione imposte ai consociati (spesso
nemmeno in termini di veri e propri obblighi giuridici, ma di raccomandazioni)
sono previste all’interno della fonte regolamentare del D.P.C.M., a sua volta
legittimata da un Decreto-Legge “madre”12, non è altrettanto vero che nei medesimi
atti normativi sia presente un correlato obbligo di “autocertificare” la sussistenza di
una causa di giustificazione tra quelle indicate (comprovate ragioni di lavoro,
motivi di salute, assoluta necessità o motivi d’urgenza), al fine di evitare di
incorrere in una violazione delle suddette limitazioni.
Infatti, l’atto che ha introdotto l’uso dello strumento in parola è una direttiva del
Ministro dell’Interno13 diramata lo stesso giorno del D.P.C.M. datato 8 marzo 2020
e rivolta alle forze di polizia, al fine di dettar loro i criteri per effettuare i dovuti
controlli sulla circolazione. Quindi, in sostanza, non si tratta nemmeno di un atto
amministrativo che possa considerarsi a contenuto normativo (al pari di
un’ordinanza extra-ordinem o dello stesso regolamento adottato in forma di
D.P.C.M.), bensì di un mero atto interno, parificabile ad una circolare rivolta al
personale e, come tale, totalmente inidoneo a produrre direttamente effetti esterni,
in termini di diritti e doveri giuridici in capo ai consociati14.
Già questa prima considerazione di carattere giuridico-formale fa vacillare il
convincimento comune – anche tra le stesse forze dell’ordine – circa l’esistenza di
un obbligo di ”autocertificazione”; ma, ben più labile appare la legittimità della
pretesa di un siffatto atto dichiarativo se si scende nell’analisi del merito della

Si allude ai D.P.C.M. datati 8 e 9 marzo 2020, v. note 6 e 7.
V. Decreto-Legge del 23 febbraio 2000, n. 6, “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione
dell'emergenza epidemiologica da CoViD-19. (20G00020)” (GU n. 45 del 23-2-2020 );
successivamente modificato dal Decreto-Legge 25 marzo 2020, n. 19 “Misure urgenti per
fronteggiare l'emergenza epidemiologica da CoViD-19.” (20G00035) (GU n. 79 del 25-3-2020)”,
disponibile
all’indirizzo:
https://www.normattiva.it/urires/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2020-03-25;19
13 Direttiva del Ministro dell’Interno n. 14606 dell’8 marzo 2020, disponibile all’indirizzo:
https://www.interno.gov.it/it/amministrazione-trasparente/disposizioni-generali/attigenerali/atti-amministrativi-generali/documenti/direttiva-n-14606-08-03-2020
14 Cfr. M. CLARICH, Manuale di diritto amministrativo, Il Mulino, 2019, pp. 92 ss.
11
12

416

www.dirittifondamentali.it - ISSN: 2240-9823

direttiva ministeriale e, successivamente, della disciplina generale in materia di
dichiarazioni sostitutive.
Anzitutto, la direttiva parla espressamente di “responsabilizzazione dei singoli”
con riguardo all’osservanza delle misure di lockdown e prevede semplicemente la
“possibilità” di utilizzare un’“autocertificazione”, attraverso un modulo editabile
da scaricare e stampare dal sito istituzionale15, per dimostrare l’esistenza di una
valida ragione che consenta lo spostamento. Quindi non si parla di obbligo, ma
piuttosto di facoltà o scelta del privato, che del resto è in linea con la natura stessa
dell’autocertificazione (ammesso che quella di cui tratta sia tale), la quale è
ontologicamente un atto del privato non coercibile dalla forza pubblica, anche
perché normalmente adottato a discrezione dello stesso soggetto dichiarante nel
suo interesse, per comunicare elementi conoscitivi utili e giuridicamente certi al
fine di realizzare in modo più veloce ed economico un determinato adempimento
procedimentale in sede amministrativa. Ad ulteriore conferma del carattere
meramente facoltativo della compilazione del modulo di “autocertificazione” da
parte del privato, la direttiva ministeriale che l’ha previsto suggerisce in alternativa
la possibilità (anche in questo caso non coartabile) da parte dell’operatore di p.g. di
raccogliere oralmente, “seduta stante” (ipse dixit)16, la medesima dichiarazione dal
soggetto sottoposto al controllo.
Orbene, assodato che si tratti di “dichiarazioni spontanee” rese dal controllato, cioè
di un atto del tutto volontario, il Ministero dell’Interno ascrive esplicitamente le
stesse al novero delle dichiarazioni sostitutive di cui agli artt. 46 e 47 del D.P.R.
445/200017, il che pone interrogativi sulla corretta qualificazione giuridica dello
strumento sia in termini di “autocertificazione” (ossia dichiarazione sostitutiva di
La versione più recente del modulo è disponibile sul sito del Ministero dell’Interno,
all’indirizzo:
https://www.interno.gov.it/sites/default/files/allegati/nuovo_modello_autodichiarazione_editab
ile_maggio_2020.pdf
16 V. Direttiva del Ministro dell’Interno, cit.
17 Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, “Testo unico delle disposizioni
legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa” (GU n. 42 del 20-2-2001 Suppl.
Ordinario
n.
30),
consultabile
all’indirizzo:
https://www.normattiva.it/urires/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:200
0-12-28;445!vig=
15
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certificazione ex art. 46, cit.), sia di “autodichiarazione” (vale a dire dichiarazione
sostitutiva di atto di notorietà ex art. 47, cit.), stante l’uso impropriamente
promiscuo delle due denominazioni all’interno della stessa direttiva ministeriale
dell’8 marzo e dei relativi moduli18.
La sussunzione della dichiarazione scritta resa all’operatore di p.g. all’interno del
paradigma di cui all’art. 46 del D.P.R. 445/2000, cioè dell’”autocertificazione”, è da
escludere ab origine, poiché in base a tale disposizione sono certificabili solo stati,
qualità personali, e fatti inerenti al soggetto dichiarante e tassativamente elencati
dalla medesima norma19, nonché contenuti in pubblici registri, datosi che l’atto del
privato va, in questi casi, a sostituire un’attività di certificazione che, al netto della
deroga, competerebbe esclusivamente alla P.A. Dunque, nel numerus clausus dei
dati autocertificabili dal privato in via sostitutiva ai sensi dell’art. 46 cit.,
sicuramente non rientrano quelli relativi alla mobilità individuale (es. l’atto di
recarsi presso un dato punto vendita per l’acquisto di generi alimentari; oppure la
necessità di raggiungere lo studio di un medico specialista per sottoporsi ad una
visita diagnostica), poiché essi non sono contenuti in pubblici registri – e nemmeno
potrebbero esserlo, data la loro natura estemporanea – per poter beneficiare di una
pubblicità legale che gli attribuisca pubblica fede e che, conseguentemente,
consenta una verifica ex post della loro veridicità mediante un agevole riscontro
documentale20.
Ebbene, esclusa la natura di dichiarazione sostitutiva di certificazione, cioè
autocertificazione, lo scrutinio del successivo art. 47 del D.P.R. 445/2000 consente di
approdare – apparentemente – ad un esito più favorevole del sillogismo normativo,
Nella Direttiva ministeriale, i due lemmi vengono adoperati come sinonimi; mentre,
nell’ultima versione disponibile del modulo viene utilizzato il solo termine
“autodichiarazione”, ma con rinvio indifferenziato agli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000,
concernenti rispettivamente le “dichiarazioni sostitutive di certificazione” e le “dichiarazioni
sostitutive di atti di notorietà”.
19 Dubbi sulla tassatività dei dati autocertificabili sono espressi da un filone dottrinale
minoritario, ne dà conto, ex multis, L. OLIVIERI, Le dichiarazioni sostitutive del DPR 445/2000,
disponibile
all’indirizzo:
http://qualitapa.gov.it/sitoarcheologico/www.urp.it/sitostorico/www.urp.it/Sezione.jsptitolo=Le+dichiarazioni+sostitutive+del+Dpr+445%7C2000&idSezione=933.html#L'elenco%20%E
8%20tassativo
20 Sul tema, cfr. E. CASETTA, op. cit., pp. 426 ss.
18
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datosi che le dichiarazioni sostitutive di atti di notorietà non costituiscono
anch’esse un elenco tassativo, bensì una clausola residuale, che permette al privato
di attestare qualsiasi altro stato, qualità personale o fatto che sia di sua diretta
conoscenza, anche se relativo ad un soggetto diverso, non sottoposto ad alcuna
forma di pubblicità legale. Ragion per cui, ad una prima analisi, apparirebbe più
corretto ricondurre la dichiarazione resa all’operatore di polizia in sede di controllo
all’interno

di

tale

paradigma,

potendola

qualificare

tutt’al

più

come

“autodichiarazione”, non essendoci alcun dato giuridicamente “certo” da
“autocertificare”.
Ciò nondimeno, una siffatta dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà è – e
dovrebbe rimanere – un atto del privato, sottoscritto esclusivamente dallo stesso
sotto la propria responsabilità, avvalendosi, ove disponibile ex art. 48 del D.P.R.
cit., di un modello prestampato che contenga avvertimenti circa le conseguenze di
natura penale scaturenti dall’attestazione di dichiarazioni mendaci21. Viceversa,
l’autodichiarazione introdotta dalla direttiva ministeriale in esame, se da un lato
ricalca le forme del modulo (peraltro, riveduto ed aggiornato in più versioni)
secondo le prescrizioni dell’art. 48 cit., non è destinato a rimanere un atto del
privato, ossia una dichiarazione del tutto autonoma, datosi che alla firma del
controllato sono destinati a giustapporsi il timbro e la firma dell’operatore di p.g.,
ed è quest’ulteriore circostanza a suggerire una diversa qualificazione giuridica
dell’istituto qui indagato.
A parere di chi scrive, infatti, la vidimazione e la sottoscrizione del pubblico
ufficiale, poste a conclusione delle operazioni di identificazione e raccolta delle
informazioni spontanee rese dal privato, conferiscono all’operatore di polizia la
paternità dell’atto così perfezionato, che acquisisce natura pubblicistica di vero e
proprio provvedimento amministrativo, espressione di un potere autorizzatorio,
volto a rimuovere un ostacolo di natura legale che impedisce in via generale
l’esercizio della libertà di circolazione, in presenza di una delle eccezioni previste.
A fronte di ciò, la preliminare compilazione del modulo da parte del privato non
21

Ibidem.
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costituisce nient’altro che un’istanza di avvio del relativo procedimento
amministrativo22.
Ovviamente, ciò potrebbe far sorgere alcuni interrogativi sulla legittimità di un tale
potere di autorizzazione a fronte dell’esistenza in contropartita, non già di un
interesse legittimo, ma di un diritto soggettivo costituzionalmente tutelato (id est la
libertà di circolazione ex art. 16 Cost.). Tuttavia, sebbene ci si possa riservare di
discutere

in

altra

sede

della

legittimità

della

norma

che

attribuisca

all’amministrazione un tale potere, verificando che siano state rispettate le garanzie
costituzionali previste per la limitazione della libertà di circolazione degli
individui; dal differente punto di vista dei principi generali del diritto
amministrativo, tali timori sono presto superati dalla constatazione che la pubblica
amministrazione quando è chiamata alla cura in concreto di un pubblico interesse
può agire, a seconda di quanto disposto dalla legge, sia secondo lo schema tipico
del potere discrezionale (norma-potere-effetto), sia – come nel caso qui sottoposto –
in base allo schema del potere vincolato (norma-fatto-effetto), volto alla mera
attuazione operativa della norma, mediante un riscontro della sussistenza delle
motivazioni che la legge stessa ex ante – e non arbitrariamente l’operatore di polizia
– ha previsto come causa di elisione del carattere antigiuridico della condotta23.
Indi per cui, in astratto, il rilascio di un provvedimento di autorizzazione alla
mobilità personale non si pone di per sé in conflitto con l’esistenza di un diritto
soggettivo alla circolazione, sempre che – si ribadisce – la norma attributiva del
potere sia rispettosa del dettato costituzionale.
Altro discorso è verificare, sul piano empirico, il modo in cui effettivamente si
esplica la prassi dei controlli, per sindacarne eventuali abusi o semplicemente

Cfr. F. COSTANTINI, “Alcune considerazioni giuridiche sul modello normativo di contrasto alla
epidemia/pandemia da CoViD-19. Le limitazioni al diritto di libera circolazione. Rapporti tra fonti del
diritto. Il modello di autocertificazioni per giustificare la mobilità. Direttive e circolari”, su Diritto.it,
Gruppo Maggioli, consultabile all’indirizzo: https://www.diritto.it/alcune-considerazionigiuridiche-sul-modello-normativo-di-contrasto-alla-epidemia-pandemia-da-covid-19-lelimitazioni-al-diritto-di-libera-circolazione-rapporti-tra-fonti-del-diritto/
23 Sulla dinamica giuridica in cui può inserirsi l’intervento della Pubblica Amministrazione,
secondo le due differenti modalità di produzione degli effetti giuridici, cfr. E. CASETTA, op. cit.,
pp. 389 ss.
22
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valutazioni discrezionali non richieste dalla legge. Ed effettivamente, con
cognizione di causa, si può affermare che difficilmente l’attività di controllo potrà
essere rigorosamente ancorata a criteri certi di obiettività, con un atteggiamento
quasi notarile da parte della polizia, considerando sia la natura degli accertamenti
all’uopo richiesti, sia le indicazioni al riguardo evincibili dal contesto della direttiva
ministeriale.
Segnatamente – e ad ulteriore conferma della natura provvedimentale dell’atto
perfezionato attraverso l’intervento delle ff.pp. – è richiesto all’operatore, che è
tenuto a verificare la sussistenza effettiva delle cause che giustificano la
circolazione del soggetto controllato, di non limitarsi ad accettare passivamente le
dichiarazioni rese, ma di riscontrarle con apposite “pezze d’appoggio” idonee a
dimostrare la veridicità di quanto asserito dal privato (ad es. scontrini fiscali,
contratti di lavoro, referti medici o dimissioni di pronto soccorso, ecc.). Del resto –
come si avrà modo di chiarire meglio nel paragrafo successivo – è alle ff.pp. che
spetta il compito di raccogliere tutti gli elementi circostanziali utili, da cui possano
emergere gli estremi per un addebito sanzionatorio a carico del cittadino che
dichiari il falso; costui ha solo l’onere – e non l’obbligo – di comprovare le ragioni
di liceità dello spostamento, ma non certamente il dovere di provare la sua
innocenza, non potendosi teorizzare alcuna presunzione di colpevolezza in capo al
medesimo per il sol fatto di essersi rifiutato di rilasciare dichiarazioni orali o scritte.
Peraltro, nel caso si nutrissero ancora riserve sulla possibilità di qualificare in
termini di dichiarazione sostitutiva l’atto compilato dal privato, può osservarsi
come all’interno delle ultime versioni disponibili del modulo è inserita una parte
prestampata in cui il soggetto è chiamato a dichiarare, sotto la propria
responsabilità, di non essere risultato affetto da CoViD-19, anche nel caso in cui
non abbia avuto modo (o addirittura gli sia stato negato) di accertarlo attraverso la
sottoposizione ad un test diagnostico (a prescindere dalla presenza o meno di
sintomi, che, come noto, sono un elemento adiaforo rispetto alla potenziale
contagiosità dell’individuo). L’imposizione di una tale dichiarazione è gravemente
censurabile, ancor più se effettuata da un soggetto non abilitato all’esercizio della
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professione medica, in quanto si pone chiaramente in contrasto con l’art. 49,
comma I, del D.P.R. 445/2000, che, per ovvie ragioni, vieta qualunque dichiarazione
sostitutiva di certificati medici24.
Inoltre, posta l’esistenza di un “diritto a non autoincriminarsi”, costituzionalmente
desumibile dalla presunzione di innocenza ex art. 27 Cost., secondo alcuni
commentatori potrebbe addirittura ipotizzarsi l’istigazione a dichiarare il falso da
parte dello Stato (art. 414 c.p.), sempre che se ne siano integrati tutti gli elementi
costitutivi della fattispecie nel caso di persona risultata, poi, effettivamente malata
ed a cui non era stato effettuato il tampone diagnostico25.
A chiosa delle considerazioni sulle caratteristiche del modulo di autodichiarazione
(rectius istanza di autorizzazione alla mobilità), va segnalato un ulteriore vulnus
concernente il rispetto della normativa sulla tutela della privacy, ai sensi del
regolamento UE 679/2016 (c.d. G.D.P.R.)26, rappresentato dall’assenza di
un’informativa sul trattamento dei dati personali, peraltro ultrasensibili in quanto
idonei a rivelare lo stato di salute del soggetto27. Questione, anche questa, non
meramente formale, considerato il potenziale discriminatorio correlato allo stigma
sociale che può colpire il soggetto affetto da una malattia a diffusione pandemica
che, in presenza di commorbilità, può avere esiti esiziali, e per la quale attualmente
non esiste ancora né un vaccino, né una terapia la cui efficacia sia scientificamente
comprovata.

3. Le ricadute della diversa qualificazione dell’atto sul piano punitivo
Art. 49, D.P.R. 445/2000: “1. I certificati medici, sanitari, veterinari, di origine, di conformità CE, di
marchi o brevetti non possono essere sostituiti da altro documento, salvo diverse disposizioni della
normativa di settore.”.
25 Tesi sostenuta da C. BLANDAMURA, in “Coronavirus: l’illegittimità del modulo di
autocertificazione”, cfr., consultabile all’indirizzo: https://www.studiocataldi.it/articoli/38149coronavirus-l-illegittimita-del-modulo-di-autocertificazione.asp
26 “Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla
protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera
circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei
dati)”,
disponibile
all’indirizzo:
https://eur-lex.europa.eu/legalcontent/it/TXT/?uri=CELEX:32016R0679
27 Cfr. C. BLANDAMURA, cit.
24
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Prima dell’emanazione del Decreto-Legge n. 19 del 25 marzo 202028, l’impianto
sanzionatorio inizialmente introdotto per dissuadere dalla violazione delle misure
di lockdown era essenzialmente penale. È risaputo che spesso, anche un po’
preconcettualmente, il legislatore immagina possa essere di maggior impatto sul
piano general-preventivo la minaccia della sanzione penale per la sua valenza
simbolico-espressiva29; tuttavia, considerata la natura bagatellare delle figure di
reato ricollegate alle condotte censurate, nonché una loro sostanziale inefficacia
dovuta tra l’altro – come si dirà a breve – alla possibilità per gli accusati di giovarsi
dell’istituto dell’oblazione ed alla difficoltà nel perseguire tali illeciti da parte delle
Procure, il Governo ha virato verso una sostanziale depenalizzazione delle
condotte, introducendo per la principale ipotesi di illecito una sanzione di natura
amministrativa, che gli consentisse anche una più pronta realizzazione economica a
beneficio delle casse erariali30.
È bene chiarire, preliminarmente, che non si intende operare soltanto una sintetica
disamina del profilo punitivo della tematica trattata, ma verificare anche quale
impatto possa avere sull’applicabilità delle sanzioni la diversa qualificazione
giuridica

della

c.d.

autodichiarazione,

alla

luce

delle

considerazioni

precedentemente svolte.
La sanzione penale introdotta originariamente, già attraverso il Decreto-Legge
“madre” del 23 febbraio 2020, da cui sono gemmati i vari D.P.C.M. culminati nel
progressivo ampliamento delle misure di lockdown, era quella prevista dall’illecito
contravvenzionale dell’art. 650 c.p., esempio tipico di “norma penale in bianco”,
poiché la consumazione di tale reato è integrata da una condotta realizzata in
violazione di un precetto dettato in via extra-codicistica da un provvedimento
dell’Autorità pubblica31. Nel caso di specie, si trattava dell’inosservanza delle
restrizioni poste alla mobilità individuale dai provvedimenti emergenziali, in
Per il testo del Decreto-Legge, v. nota 12.
Sul fenomeno dell’”artificiosa proliferazione” delle fattispecie incriminatrici, cfr. G.
FIANDACA – E. MUSCO, Diritto Penale, Parte generale, 2008, p. 676.
30 In ragione della maggior convenienza per il soggetto a pagare immediatamente la sanzione
elevatagli, v. ultra, § successivo.
31 Cfr. G. FIANDACA – E. MUSCO, op. cit., pp. 57 ss.
28
29
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assenza della scriminante ex art. 51 c.p. (esercizio di un diritto o adempimento di
un dovere) invocabile negli ormai noti casi di eccezione ai divieti, su cui il privato
può rendere le sue spontanee dichiarazioni, i quali sono costituiti – si ribadisce –
dalle comprovate esigenze lavorative, dai motivi di salute, dai motivi di assoluta
urgenza o situazioni di necessità (in cui, sono state, poi, ricomprese la visita ai
congiunti32 e l’esercizio fisico, nella c.d. “seconda fase” dell’emergenza)33. Ebbene,
ad ulteriore conferma dell’assoluta inidoneità di tali informazioni giustificative a
certificare alcunché, le forze di polizia, già nel constatare la sussistenza dell’illecito
penale, erano tenute a prescindere totalmente dalle motivazioni addotte dal
controllato ove, in base alle circostanze di fatto (precipuamente, di tempo e di
luogo), apparissero ictu oculi non veritiere, ad esempio nel caso in cui un soggetto si
trovasse fuori dalla propria Regione (o anche solo fuori dal proprio Comune di
residenza, durante la c.d. “fase uno” dell’emergenza) nel bel mezzo della notte. In
tali casi, accertata la violazione, l’operatore di polizia era tenuto a procedere a
norma dell’art. 349 c.p.p., identificando il soggetto ai fini delle indagini preliminari
ed informandolo dei suoi diritti, segnatamente l’elezione di domicilio per le relative
notifiche e la facoltà di nominare un legale di fiducia; con la possibilità di tradurlo
presso il proprio comando in caso di rifiuto a fornire le generalità, dandone
comunicazione all’autorità giudiziaria, al fine di provvedere alle rilevazioni
fotografiche ed antropometriche, e potendogli, altresì, contestare la violazione
dell’art. 651 c.p34.
Orbene, come si accennava pocanzi, l’efficacia deterrente della sanzione penale era
pressoché nulla se si considera che la contravvenzione di cui all’art. 650 c.p. può
Per chiarimenti sui dubbi interpretativi sulla qualifica spuria di “congiunti”, cfr. le f.a.q. del
sito
istituzionale
della
Presidenza
del
Consiglio,
consultabili
all’indirizzo:
http://www.governo.it/it/faq-fasedue
33 Si allude ai provvedimenti adottati, a seguito di un calo della curva epidemiologica, con il
D.P.C.M. del 26 aprile 2020, con cui è stata programmata una progressiva ripresa delle attività
sociali e lavorative ed un conseguente allentamento del c.d. lockdown, a partire dal 4 maggio
2020.
Il
testo
del
regolamento
è
consultabile
all’indirizzo:
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/04/27/20A02352/sg
34 Art. 651 c.p. “Rifiuto d'indicazioni sulla propria identità personale”: “Chiunque, richiesto da un
pubblico ufficiale nell'esercizio delle sue funzioni, rifiuta di dare indicazioni sulla propria identità
personale, sul proprio stato, o su altre qualità personali, è punito con l'arresto fino a un mese o con
l'ammenda fino a euro 206”.
32
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essere oggetto di oblazione a seguito della notifica del decreto penale di condanna
ex art. 162-bis c.p. con l’offerta da parte dell’incriminato di soli 103,00 euro35 di
ammenda dimidiata. Peraltro, in questi casi, la facoltà di chiedere l’oblazione della
condanna è prassi normalmente consigliata dagli avvocati ai propri assistiti, onde
evitare l’iscrizione dei medesimi nel casellario giudiziale. In tal modo, tuttavia, si
vanifica l’unico vero effetto deterrente della norma per i soggetti incensurati.
Inoltre, sin da subito, le Procure della Repubblica hanno sollevato lamentele per la
mole di denunce depositate in pochi giorni dalle forze di polizia, poiché ciò faceva
presagire – alla successiva ripresa dell’ordinaria attività della giustizia penale – un
grave intasamento degli uffici giudiziari già oberati di lavoro ed in carenza cronica
di organico. Senza contare che per il p.m. sarebbe risultata particolarmente
diabolica la prova del reato, vista l’impossibilità di procedere alla verifica degli
elementi raccolti in sede di controllo. Tant’è che la Procura di Massa Carrara era
arrivata, in un caso, ad ordinare alle ff.pp. di effettuare un sequestro probatorio del
mezzo ciclabile utilizzato per violare le restrizioni sull’esercizio dell’attività
sportiva. Si tratta di una soluzione di dubbia legittimità ed efficacia probatoria,
considerata la natura di reato istantaneo a forma libera dell’illecito ex art. 650 c.p36.
A ciò, si aggiunga che allo scopo di introdurre misure ulteriormente restrittive ad
integrazione del precetto penale violato, tanto le Regioni che gli Enti locali minori
hanno emanato una pletora di ordinanze contingibili ed urgenti spesso in odore di
illegittimità (malgrado, in molti casi, siano state già salvate in sede cautelare dai
T.A.R. aditi)37, che potevano dar luogo o a disapplicazione delle stesse ad opera del
giudice ordinario con conseguente proscioglimento dall’accusa penale, oppure a
numerose ordinanze di rimessione alla Consulta dall’esito tutt’altro che scontato.
Tra le sanzioni penali applicabili, si è anche discusso circa la figura delittuosa di cui
all’art. 483 c.p., che punisce il falso ideologico commesso da privato in atto
Oltre le spese del procedimento.
Come emerge da una circolare indirizzata alla polizia giudiziaria dalla Procura di Massa
Carrara e spiegato alla stampa dal Sostituto Procuratore della Repubblica Marco Mansi. Sul
caso, cfr. F. COSTANTINI, cit.
37 Alcuni provvedimenti cautelari di tale tenore sono consultabili nella sezione “Giurisprudenza”
della Rivista.
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pubblico con la pena della reclusione fino a due anni. A parere della Procura di
Genova, come si legge in una nota del 16 marzo 2020, tale delitto non sarebbe
contestabile, in quanto, considerando le dichiarazioni rese dal controllato come
autodichiarazione e, dunque, atto del privato non finalizzato a provare la verità dei
fatti esposti, non si integrerebbero gli estremi del reato38. Ciò nondimeno, la tesi
dell’organo requirente genovese potrebbe considerarsi controvertibile ove si
optasse per la diversa qualificazione in termini di atto pubblico sostenuta nel
paragrafo precedente (v. supra)39.
Altre valutazioni possono essere riservate al concorrente reato di false attestazioni
o dichiarazioni sulla propria identità, sullo stato oppure su altra qualità propria o
altrui, fatte al pubblico ufficiale ovvero incaricato di pubblico servizio, che prevede
la reclusione da 1 a 6 anni, come stabilisce l’art. 495 c.p., o da 1 a 5 anni ai sensi
dell’art. 496 c.p. in caso di false dichiarazioni orali dello stesso tenore rese a
pubblico ufficiale oppure a persona incaricata di pubblico servizio40. A ben vedere,
la contestabilità di tali accuse è una remota possibilità teorica nel caso specifico,
poiché è assai improbabile che un soggetto abbia necessità di mentire sulle sue
generalità compilando il modulo; mentre, è più plausibile che possa avvalersi di un
falso motivo per giustificare lo spostamento, attestando fatti e circostanze mendaci.
Senonché, i principi di tassatività e sufficiente determinatezza delle fattispecie
penali, nonché il divieto di interpretazione analogica, diretti corollari del principio
di legalità in ambito penalistico (v. art. 25 Cost.), non consentono un’estensione
delle ipotesi ex artt. 495 e 496 c.p. alle false dichiarazioni ricadenti sulle ragioni

La circolare, rivolta dalla Procura della Repubblica di Genova alla p.g., è presente nel database
dell’ANCI
Liguria,
ed
è
scaricabile
e
consultabile
all’indirizzo:
http://www.anciliguria.it/news/coronavirus-i-documenti/
39 A fortiori, l’interpretazione resa dalla Procura di Genova avvalora anche la tesi dell’assoluta
inidoneità dell’atto in parola a produrre effetti di certificazione equipollenti ad una
dichiarazione sostitutiva di certificazione ex art. 46, D.P.R. 445/2000.
40 Sulla differenza tra le due fattispecie, cfr. Cassazione penale, Sez. V, sentenza n. 11808 del 17
dicembre 1997.
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dello spostamento, pertanto, anche la valenza deterrente e punitiva dei reati in
esame appare pressoché nulla41.
Un discorso a parte meritano, poi, le previsioni sanzionatorie antecedenti al
Decreto-Legge del 25 marzo 2020, riservate ai soggetti sottoposti alle più restrittive
misure di quarantena42 dopo essere risultati positivi al CoViD-19 o esposti al
contagio, i quali, malgrado ciò, fossero stati trovati fuori dalla propria abitazione43.
In questi casi, oltre al concorso con i reati appena visti, di cui agli artt. 495 e 496
c.p., per i quali ci si riporta alle medesime osservazioni critiche testé mosse, la
normativa previgente prevedeva parimenti la contestazione dell’art. 650 c.p.,
eccetto che, in virtù del principio di sussidiarietà statuito dalla clausola di riserva
contenuta nella medesima disposizione (“salvo che il fatto non costituisce più
grave reato”), la contravvenzione non lasciasse il posto alla più severa
incriminazione per epidemia colposa ex art. 452 c.p., che, nella peggiore delle
ipotesi, dispone fino a 12 anni di reclusione44. Ma, dacché l’applicabilità del delitto
in parola era possibile solo laddove dimostrato che a seguito della violazione della
quarantena la persona contagiosa fosse riuscita a trasmettere la patologia ad un
altro soggetto, va da sé che la prova del nesso eziologico, in un contesto
pandemico, risultava del tutto ipotetica45. Per questa ragione, onde evitare che si
pervenisse all’esito paradossale di lasciare sostanzialmente impunito un crimine
dagli effetti potenzialmente gravissimi, considerata la natura bagatellare della

Posizione espressa dalla Procura della Repubblica di Genova nella medesima circolare del 16
marzo 2020, v. nota 38.
42 Per quarantena si intende un provvedimento dell’Autorità sanitaria, distinto delle generali
misure di lockdown (isolamento/confinamento), poiché rivolto specificamente a soggetti risultati
positivi all’agente patogeno o entrati in contatto con altri individui malati e, in ragione della
loro potenziale contagiosità, costretti per un periodo di tempo ben determinato (nel caso di
specie circa 14 giorni) all’isolamento domiciliare forzato e al rispetto di misure di
distanziamento anche nei confronti dei conviventi.
43 Per costoro è prescritto il “divieto assoluto di allontanarsi dalla propria abitazione o dimora”, da
ultimo ribadito ai sensi della dell’art. 1, lett. e), D.L. 25 marzo 2020 n. 19, v. nota 12.
44 Sul tema del concorso apparente di norme, cfr. G. FIANDACA – E. MUSCO, op. cit., pp. 667
ss.
45 Per un approfondimento sul punto, anche con riferimento alla rilevanza penale del fatto in
ragione dell’estensione del contagio, cfr. Tibunale di Bolzano, sent. 13 marzo 1979, in Giur.
merito, 1979, p. 945.
41
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contravvenzione ex art. 650 c.p., per giunta esitabile in oblazione, alcune Procure46
avevano ipotizzato l’applicazione sussidiaria della più pertinente figura delittuosa
ricavabile dall’art. 260 T.U.L.S.47, la quale prevede da 3 a 18 mesi di carcere, nonché
una pena pecuniaria da 500,00 a 5000,00 euro, per “chiunque non osserva un ordine
legalmente dato per impedire l’invasione o la diffusione di una malattia infettiva”. Inoltre,
la medesima disposizione prevede un’aggravante nel caso il reato sia commesso da
un operatore sanitario48, il che, purtroppo, pare essersi verificato in più occasioni
nella fase calda del periodo emergenziale, com’è emerso da note vicende di
cronaca49. La soluzione proposta può ritenersi una reazione penale decisamente più
efficace rispetto a quelle escogitate dal legislatore all’inizio dell’emergenza, in
quanto, oltre ad avere uno spazio edittale più severo, non consente l’accesso
all’istituto dell’oblazione, poiché le due specie diverse di pene – detentiva e
pecuniaria – sono tra di loro cumulative e non alternative. Per queste ragioni, la
soluzione proposta è stata successivamente recepita dal Governo con il nuovo
quadro sanzionatorio.

3.1.Il quadro sanzionatorio rimodulato dal D.L. 25 marzo 2020, n. 19
A seguito delle molteplici contestazioni arrivate dagli addetti ai lavori, Procure
della Repubblica in testa, rispetto all’originario impianto punitivo pocanzi descritto
in alcuni suoi aspetti problematici, il Governo ha deciso di rimettere mano alla
materia, anzitutto attraverso l’uso di un atto collegiale avente forza di legge, al fine
di sbaragliare le precedenti critiche sullo strumento del D.P.C.M. per la previsione
Si allude, in particolare, alle Procure della Repubblica presso i Tribunali di Milano e Genova.
R.D. 27 luglio 1934, n. 1265 (meglio noto come Testo unico delle Leggi sanitarie), consultabile
all’indirizzo:
https://www.normattiva.it/atto/caricaDettaglioAtto?atto.dataPubblicazioneGazzetta=1934-0809&atto.codiceRedazionale=034U1265&queryString=%3FmeseProvvedimento%3D%26formTyp
e%3Dricerca_semplice%26numeroArticolo%3D%26numeroProvvedimento%3D1265%26testo%
3D%26annoProvvedimento%3D1934%26giornoProvvedimento%3D&currentPage=1
48 V. cpv, art. 260 T.U.L.S.
49 V. L. MOSELLO, “Cassino, infermiera positiva al CoViD-19 viola la quarantena e rientra in ospedale:
denunciata”, pubblicato il 3 aprile 2020, su LaStampa.it, consultabile all’indirizzo:
https://www.lastampa.it/cronaca/2020/04/03/news/cassino-infermiera-positiva-al-covid-19viola-la-quarantena-e-rientra-in-ospedale-denunciata-1.38674011
46
47
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delle sanzioni penali ed, inoltre, con intento deflattivo per evitare una successiva
paralisi degli Uffici giudiziari subissati, in poco tempo, di denunce depositate dalle
forze dell’ordine.
Pertanto, il 25 marzo 2020 è stato emanato dal Presidente della Repubblica il D.L. n.
1950, il quale ha fatto suoi alcuni dei rilievi critici testé accennati in ordine alla
scarsa efficacia deterrente delle precedenti sanzioni penali ed alla difficile
sostenibilità delle accuse sul piano probatorio in caso di giudizio.
Anzitutto, è stata depenalizzata l’ipotesi di violazione delle prescrizioni sul
lockdown, sostituendo alla contestazione del reato contravvenzionale di cui all’art.
650 c.p., una sanzione amministrativa modellata sulla falsariga di quelle già
prescritte per le infrazioni al codice della strada e corredata dalle garanzie
procedimentali della l. 689/1981, che attribuisce al giudice di pace la giurisdizione
in materia51. Lo spazio edittale per la sanzione pecuniaria va da 400,00 a 3000,00
euro innalzabili di un terzo ove la violazione venga compiuta con l’uso di veicoli
(potendo arrivare fino a 4000,00 euro); inoltre, è raddoppiabile in caso di recidiva.
Senonché, a fronte di una multa piuttosto salata, esattamente come avviene per le
infrazioni stradali è stata prevista la riduzione della stessa in caso di pagamento
entro breve termine, anche allo scopo di disincentivare ricorsi e rimpinguare le
casse dell’Erario, evitando al contempo di spostare il carico di lavoro, per eventuali
vertenze, dalle Procure alle Prefetture e successivamente agli uffici dei giudici
onorari. Infatti, si può optare per un versamento entro 60 giorni del minimo
edittale di 400,00 euro, o addirittura ottenere un ulteriore sconto del 30% sullo
stesso importo, pagando soli 280,00 euro entro 30 giorni dalla contestazione52.
Invece, per i soggetti trovati ad infrangere le limitazioni impostegli dal regime di
quarantena, sono stati accolti nel Decreto-Legge i suggerimenti provenienti dalla
magistratura requirente, poiché il nuovo testo normativo prevede espressamente
l’applicazione del reato di cui all’art. 260 T.U.L.S.53; ma con il paradosso che, al

V. nota 12.
V. art. 4, D.L. 25 aprile 2020, n. 19; v. nota 12.
52 Ibidem.
53 V. Ivi, in particolare i commi VI e VII.
50
51
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netto della sanzione detentiva minima di 18 mesi (sempre che non venga
assoggetta a sospensione condizionale della pena per i soggetti incensurati o
convertita in sanzione sostitutiva di pena detentiva breve), la sanzione pecuniaria
che, come detto, va da 500,00 a 5000,00 euro potrebbe risultare in certi casi inferiore
a quella amministrativa irrogata in concreto nelle ipotesi di reiterazione delle
violazioni perpetrate da soggetti non sottoposti a quarantena.
Ovviamente, per scongiurare un colpo di spugna sulle violazioni già commesse
sotto il previgente regime penalistico, l’Esecutivo ha previsto una normativa
intertemporale che, a fronte di un’archiviazione massiva delle denunce pregresse,
ha disposto il pagamento di un importo fisso pari a soli 200,00 euro a titolo di
sanzione amministrativa in sostituzione della pena prevista per l’illecito
depenalizzato, facendo, così, applicazione del principio di retroattività della lex
mitior di cui all’art. 2, comma 2 c.p54. Una scelta, quest’ultima, che, seppur
inevitabile e coerente con quanto criticamente osservato sull’inefficacia e la
difficoltà nel perseguimento del reato ex art. 650 c.p., sembra, a parere dello
scrivente, un esito che va a minare la credibilità dello Stato nel suo reale intento
punitivo.

4. Considerazioni conclusive e breve confronto con le soluzioni adottate in
altri Stati membri dell’UE
A consuntivo delle riflessioni che precedono, si può constatare che, sebbene la
gravità e l’evoluzione epidemiologica incerta di un’emergenza sanitaria inedita e di
dimensioni globali renda, in parte, comprensibile la revisione costante delle
soluzioni,

degli

strumenti

e

anche

delle

sanzioni,

qualora

si

riscontri

un’inadeguatezza degli stessi, al contempo, non è giustificabile un uso improprio e
distorto di istituti ormai consolidati nell’ordinamento giuridico. Se non altro,
perché le autocertificazioni e le autodichiarazioni ex artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000
hanno implicazioni importanti sotto il profilo della pubblica fede delle
Art. 2, comma II, c.p.: “Nessuno può essere punito per un fatto che, secondo una legge posteriore, non
costituisce reato; e, se vi è stata condanna, ne cessano l'esecuzione e gli effetti penali”.
54
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informazioni contenute e non è accettabile che vengano snaturate e piegate ad usi
contra-legem, come nel caso della dichiarazione sul proprio stato di (presunta)
negatività al CoViD-19 resa da soggetti non abilitati alla professione medica.
Se a ciò si aggiunge il falso convincimento, rafforzato dalle comunicazioni dei
media, circa l’esigibilità di tali atti55 e la possibilità di subire sanzioni in caso di
inottemperanza – quando, in realtà, i moduli in parola, lungi dall’essere
obbligatori, sono stati introdotti come meri supporti agli operatori delle forze
dell’ordine con l’intento di semplificarne il lavoro di controllo – ecco che emerge il
fondato timore che risulti conculcata la libertà degli individui di autodeterminarsi
liberamente sull’an, sul quomodo e, soprattutto, sul contenuto delle dichiarazioni da
rendere a giustificazione dei propri spostamenti, facendo leva su una concreta
situazione di pericolo per la salute collettiva, che spinge ognuno ad adoperarsi
sulla base di norme di buon senso prima ancora che giuridiche. Anzi, si potrebbe
avanzare un’ipotesi, da verificare alla luce della compatibilità con le garanzie
costituzionali in materia di libertà di circolazione. Vale a dire, se la diuturnitas, cioè
l’abituale e ripetuta redazione delle “autodichiarazioni” da parte della
popolazione, per un certo lasso di tempo, unita all’opinio iuris sive necessitatis, ossia
la convinzione diffusa di una presunta obbligatorietà legale delle medesime, possa,
paradossalmente, generare di fatto una norma consuetudinaria, che, tacitamente
accettata dalla popolazione, ne renda realmente obbligatoria la compilazione in
simili circostanze, anche in prospettiva futura.
Il quesito rimane aperto alla discussione, fermo restando che – a parere dello
scrivente – se si è in presenza di restrizioni legittimamente imposte alla libertà di
circolazione, gli agenti di polizia – come indica la stessa direttiva ministeriale dell’8
marzo – dovrebbero poter verificare attraverso altri indici rivelatori la liceità dello
spostamento, prescindendo dalla necessità di qualunque autodichiarazione scritta
o orale.

Ex multis, cfr. “Per spostarsi serve l’autocertificazione”, pubblicato l’11 marzo 2020, su LaGuida.it,
consultabile
all’indirizzo:
https://www.laguida.it/2020/03/11/per-spostarsi-servelautocertificazione-scarica-il-modulo/
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431

www.dirittifondamentali.it - ISSN: 2240-9823

Infatti, tra gli altri principali Stati europei costretti ad adottare, poco dopo, le
medesime misure di lockdown, soltanto la Francia ha seguito l’esempio italiano
attraverso un modello di autodichiarazione denominato “Attestation de déplacement
dérogatoire”, con analoghi motivi di giustificazione degli spostamenti e una
sanzione amministrativa in caso di violazione delle restrizioni, che è stato
mantenuto in vigore – esattamente come in Italia – anche per l’inizio della c.d.
“seconda fase” dell’emergenza, con la previsione di ulteriori ipotesi che consentano
la circolazione56. L’unica differenza è che in Francia è stato attivato un servizio
telematico che permette di compilare l’autocertificazione online e ottenere un Qr
Code da mostrare agli agenti in caso di controllo; quest’ultimo espediente pare
essere stato una soluzione più economica e flessibile rispetto a quella italiana,
considerata la pletora di versioni rivedute e corrette del modulo emanate dal
Ministero dell’Interno57. Mentre, in Spagna, nazione anch’essa duramente colpita
dal CoViD-19, è stato, più opportunamente, consigliato – si badi bene, non
obbligato – di tenere un documento utile a comprovare il motivo dello spostamento
(ad es. una dichiarazione firmata dal datore di lavoro); senza, introdurre, però, un
modulo specifico da portare sempre con sé per gli spostamenti quotidiani. In
Germania, invece, un po’ come nei Paesi del Nord-Europa meno colpiti dalla
pandemia in questa prima ondata, non si è mai avvertita la necessità di adottare
misure di lockdown tanto stringenti quanto quelle dei Paesi del mediterraneo
gravemente investiti dal morbo. Pertanto, in quest’ultimi Stati ci si è limitati ad una
campagna di sensibilizzazione sulla cura dell’igiene personale e il mantenimento
delle misure di distanziamento sociale (distanza di “droplet”, mascherine, uso di gel
idro-alcolici, ecc.)58.
Nel Regno Unito, il Governo, come noto, dapprima molto recalcitrante
sull’adozione di misure rigorose, ha poi dovuto fare i conti con una pesante ondata
Cfr. “L’autocertificazione per gli spostamenti è obbligatoria solo in Italia?”, pubblicato il 7 maggio
2020,
su
PagellaPolitica.it,
consultabile
all’indirizzo:
https://pagellapolitica.it/blog/show/678/lautocertificazione-per-gli-spostamenti-%C3%A8obbligatoria-solo-in-italia
57 Al 14 maggio 2020 ne risultato pubblicate ben 5 versioni.
58 Cfr. “L’autocertificazione per gli spostamenti è obbligatoria solo in Italia?”, cit.
56
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di contagi che l’hanno costretto ad un repentino cambio di marcia, imponendo un
severo lockdown analogo a quello dei Paesi dell’Europa meridionale. Tuttavia, è
stata adottata una soluzione più ragionevole, analoga a quella spagnola, senza il
ricorso ad alcuna autodichiarazione, pur disponendo eccezioni agli spostamenti nei
soli casi di necessità. Segnatamente, alle forze di polizia è stato richiesto di fermare
le persone al fine di accertare, in base alle circostanze di fatto, la ragione reale per la
quale si trovassero fuori dal proprio domicilio e, solo ove ritenuti privi di un
giustificato motivo, provvedere a sanzionarli, anche severamente59.
Poi, c’è il caso più peculiare della Grecia, dove, tra il 23 marzo e il 4 maggio, il
Governo ha reso obbligatoria la compilazione di un modulo di autocertificazione
per gli spostamenti con eccezioni simili a quelle di Italia e Francia. L’elemento di
particolarità era rappresentato, però dalla presenza di due diversi formulari, uno
per le esigenze lavorative e l’altro per le “necessità straordinarie”. Inoltre, in Grecia
era anche possibile giustificare i propri spostamenti tramite un sms da inviare ad
un apposito numero istituzionale. Secondo la stampa locale, il numero ha ricevuto
una media 1.818 messaggi al minuto, raggiungendo picchi di 7.500 sms in 60
secondi60.
In conclusione, seppur con l’auspicio che la scienza possa trovare al più presto una
soluzione definitiva per debellare il CoViD-19, si spera almeno che il legislatore
italiano

possa

far

tesoro

dell’esperienza

maturata

e,

ove

dovesse,

malauguratamente, presentarsi l’esigenza di nuove misure più restrittive per
contenere la diffusione dei contagi, eviti gli errori precedenti; soprattutto l’eccesso
di burocrazia, magari apprestando un sistema diagnostico rapido, efficiente ed
universalmente accessibile, che permetta di individuare e tracciare i soggetti
positivi e i loro contatti da inserire in appositi programmi di quarantena, evitando
di confinare in casa l’intera popolazione, con grave nocumento per l’economia
nazionale, già duramente provata. Ma si potrà, poi, essere così sicuri che, ad
esempio, le applicazioni per smartphone, già sviluppate e pronte ad essere

59
60

Ibidem; oltre alla sanzione pecuniaria, infatti, è previsto anche l’arresto.
Ibidem; il dato è ripreso dalla testata giornalistica Greek City Times.
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implementate al suddetto scopo61, non causino problemi ben più rilevanti –
soprattutto in materia di privacy – di quanti non ne abbia generati la c.d.
“autocertificazione”, o, più propriamente, “istanza di autorizzazione alla
mobilità”62?

B. MUCCIARELLI, “Coronavirus: ufficiale l'app scelta per il tracciamento dei contagi. Si chiamerà
‘Immuni’”, pubblicato il 17 aprile 2020, su Hardware Upgrade, consultabile all’indirizzo:
https://www.hwupgrade.it/news/telefonia/coronavirus-ufficiale-l-app-scelta-per-iltracciamento-dei-contagi-si-chiamera-immuni_88666.html
62 V. al riguardo, “Emergenza sanitaria e tutela della privacy (European Data Protection Board, Parere
sul Progetto in materia di app per il contrasto al CoViD-19, 14 aprile 2020)”, pubblicato nella sezione
“Emergenza sanitaria e diritti fondamentali” della stessa Rivista.
61
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Tre questioni in tema di mutamenti costituzionali*

di
Antonio Ruggeri*
Non sempre cambiare equivale a migliorare,
ma per migliorare bisogna cambiare
(Winston Churchill)
Bisogna cambiare le teste per cambiare la politica.
Cambiare solo le regole senza cambiare le teste non serve
(Enzo Biagi)

SOMMARIO: 1. Prima questione: come discernere i mutamenti nel segno della continuità
costituzionale da quelli di discontinuità ordinamentale? – 2. Seconda questione: come distinguere
i mutamenti fisiologici da quelli artificiosi, nonché quelli aventi causa esterna dagli altri di origine
interna all’ordinamento, una volta che risulti acclarato il loro mutuo condizionamento, con
specifico riguardo alle vicende della forma di governo e della forma di Stato? – 3. Segue: … ed
alle esperienze relative al riconoscimento ed alla salvaguardia dei diritti fondamentali? – 4.
Terza questione: è possibile separare in modo netto i mutamenti ad tempus rispetto a quelli
permanenti, specificamente per il caso che alcune innovazioni nate a titolo precario determinino
la produzione di effetti durevoli, anche di considerevole e persino epocale portata?

1. Prima questione: come discernere i mutamenti nel segno della continuità
costituzionale da quelli di discontinuità ordinamentale?
Una non rimossa ambiguità appare insita in entrambi i termini che
compongono la formula che dà il titolo al nostro incontro1. E, invero, l’aggettivo
qualificativo, che rimanda all’oggetto dei “mutamenti”, potrebbe riferirsi sia alla

Intervento all’incontro di studio organizzato dalla Rivista Diritto costituzionale e svoltosi via
web il 15 maggio 2020, in occasione della presentazione del fasc. 1/2020 della Rivista stessa
dedicato ai Mutamenti costituzionali, a cura di A. Mangia e R. Bin. È aggiunto un minimo
apparato di riferimenti bibliografici.
* Professore emerito di Diritto costituzionale presso l'Università degli studi di Messina.
1 Ne conviene anche R. BIN, Mutamenti costituzionali: un’analisi concettuale, in Dir. cost., 1/2020, 23
ss.
*
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Costituzione intesa in senso documentale (e, in genere, ad ogni atto di forma
costituzionale) e sia pure alla Costituzione in senso materiale (e, per quest’ultima
evenienza, segnatamente a “mutamenti di… mutamenti” dapprima registratisi).
Quanto al sostantivo, muovendo dall’uso comunemente mutuato dal
linguaggio comune, è innegabile che esso disponga di una considerevole capacità di
escursione di campo, non foss’altro che per il suo carattere atecnico, malgrado ricorra
frequentemente, già ab antiquo, nei discorsi dei giuristi2. Praticamente, il ventaglio può
infatti aprirsi nella sua interezza, toccando i corni opposti del sovvertimento
costituzionale quale fattore dunque di discontinuità ordinamentale e delle mere
modifiche per via legale, anche particolarmente circoscritte, passando per le modifiche
operate per vie comunque diverse da questa, le quali ultime ai miei occhi presentano
maggior rilievo rispetto a quelle che si hanno a mezzo delle leggi approvate con le
procedure dell’art. 138. E ciò, perché è di particolare interesse tornare ad interrogarsi
sulle ragioni per cui molto di rado si hanno aggiornamenti della Carta ad opera delle
leggi suddette, nel mentre assai varie sono le sedi, diverse da quelle in cui prende
corpo la rappresentanza politica, da cui originano innovazioni costituzionali anche di
non poco momento3.
Per l’aspetto del loro avvicendamento nel tempo, revisioni testuali e mutamenti
di fatto possono trovarsi in un rapporto assai vario, senza che si dia alcun canone o
criterio precostituito che presieda alla loro affermazione4. Si danno, infatti, come si sa,

… perlomeno a partire dagli studi di P. Laband e G. Jellinek, ai quali si richiama ora A.
MANGIA, Moti della Costituzione o Mutamento costituzionale?, in Dir. cost., 1/2020, 75 ss., spec. 99
ss.
3 Per la verità, anche letture della Carta poste in essere mediante la disciplina dei regolamenti
camerali o a mezzo di leggi comuni che poi ugualmente si affermino e consolidino
nell’esperienza possono annoverarsi tra i fattori di mutamento oggetto di studio. Come si dirà a
momenti, però, ancora maggiore interesse rivestono le innovazioni apportate per altre vie.
4 Sulle dinamiche delle trasformazioni costituzionali si può, se si vuole, vedere il mio Le
modifiche tacite della Costituzione, settant’anni dopo, entrambi in AA.VV., Alla prova della revisione.
Settanta anni di rigidità costituzionale, a cura di U. Adamo - R. Caridà - A. Lollo - A. Morelli - V.
Pupo, Editoriale Scientifica, Napoli 2019, 415 ss.; pure ivi, v., inoltre, utilmente, M.P. IADICICCO,
Il limite del testo fra modifiche tacite ed interpretazioni creative, 231 ss., e, della stessa, Dinamiche
costituzionali.
Spunti
di
riflessione
sull’esperienza
italiana,
in
Costituzionalismo
(www.costituzionalismo.it), 3/2019, 20 gennaio 2020. Infine, S. BARTOLE, Considerazioni in tema di
modificazioni costituzionali e Costituzione vivente, in Riv. AIC (www.rivistaaic.it), 1/2019, 23 marzo
2019, 335 ss.
2

436

www.dirittifondamentali.it - ISSN: 2240-9823

revisioni a finalità di “razionalizzazione”5 e revisioni autenticamente innovative, senza
peraltro trascurare la circostanza per cui le prime, una volta venute alla luce,
sollecitano l’avvio di nuovi processi interpretativi così come le seconde incoraggiano la
formazione di ulteriori mutamenti che da esse, in maggiore o minore misura, traggono
alimento6.
Conviene, ad ogni buon conto, principalmente fermare, ancora una volta,
l’attenzione sulle c.d. “modifiche tacite”, espressione – come si sa – assai risalente e,
nondimeno, essa pure gravata da non rimosse ipoteche teorico-ricostruttive e, a conti
fatti, caricati di molti, anche reciprocamente assai distanti, significati7.
Non si trascuri, comunque, la circostanza per cui, pur tenendosi ferme in
partenza alcune premesse del nostro discorso, quale quella che vuole distinte le
modifiche in parola dalle revisioni e queste dai fatti costituenti, possono darsi continui
slittamenti dall’uno all’altro ambito materiale in cui s’impiantano e vengono a
maturazione tutti i mutamenti in parola8.
Così, ad es., per un verso, è da mettere in conto che si abbiano revisioni tacite
della Costituzione: per quanto, infatti, in dottrina si sia affacciata la tesi secondo cui
esse non dovrebbero aversi, sta di fatto che nulla impedisce che possa essere approvata
una legge costituzionale che, in realtà, si dimostri essere di revisione costituzionale (per
riprendere ora la distinzione tra le due specie evocata dall’art. 138, su cui pure si sono
prospettate ipotesi interpretative di vario segno). E dubito seriamente che mai la
Consulta possa dichiarare invalida una legge siffatta per il solo fatto di innovare, senza
dichiararlo espressamente, alla Carta. Ad ogni buon conto, conviene riservare il
Numerose, per fare ora solo un esempio tra i tanti che possono essere al riguardo richiamati,
sono le tracce sparse qua e là nel nuovo Titolo V di novità avutesi da tempo per via politiconormativa o per mano della giurisprudenza.
6 Di queste vicende si ha, peraltro, riscontro non solo al piano della organizzazione ma anche a
quello del riconoscimento e della salvaguardia dei diritti fondamentali, in ambito sia interno
che sovranazionale. Ad es., la Carta di Nizza-Strasburgo è venuta alla luce a finalità di
“razionalizzazione” delle acquisizioni avutesi ad opera della giurisprudenza; è pur vero, però,
che – come si è da molti osservato – la scrittura non è rimasta senza conseguenze, avendo
variamente impressionato (e seguitando senza sosta a farlo) i successivi svolgimenti
giurisprudenziali e le pratiche giuridiche in genere.
7 Indicazioni e riferimenti al riguardo nel mio scritto sopra cit.
8 Sui fatti espressivi di potere costituente e sulle dottrine aventi ad oggetto quest’ultimo, nelle
sue pur varie espressioni, faccio qui richiamo solo dell’accurato studio di M. CALAMO SPECCHIA,
La Costituzione tra potere costituente e mutamenti costituzionali, in Riv. AIC (www.rivistaaic.it),
1/2020, 17 febbraio 2020, 266 ss., e riferimenti ivi.
5
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sintagma “modifiche tacite” alle innovazioni apportate alla Carta per vie diverse da
quella tracciata nell’art. 138, riferendolo dunque ai mutamenti operati da attori
istituzionali non operanti nella sede e con le procedure preposte alla normazione di
forma costituzionale, a partire proprio da quelli posti in essere dai massimi garanti del
sistema che dovrebbero piuttosto, secondo modello, salvaguardare l’integrità del
dettato della Carta, non già alterarlo, pur se per i più nobili fini, vale a dire allo scopo
di ricucire strappi e colmare complessive carenze in esso riscontrabili. Emblematica, al
riguardo, la vicenda concernente il nuovo Titolo V, praticamente riscritto in ogni sua
parte, dalla Corte costituzionale, chiamata – come ha rilevato, in modo efficace e
pungente, il suo Presidente pro tempore G. Zabrebelsky9 – ad un’affannosa e gravosa
supplenza “non richiesta e non gradita”. In realtà, però, le “modifiche tacite” iussu
iudicis si sono distese a tappeto per l’intero campo costituzionale, non risparmiando
neppure i principi di base dell’ordinamento, al punto di potersi affermare che, con ogni
probabilità, questo della soggezione di una Costituzione (per ciò che a noi
specificamente interessa, della nostra) a “modifiche tacite” costituisce, a conti fatti, un
tratto suo proprio ineliminabile. Non v’è, insomma, e non può esservi Costituzione che
non vi vada incontro10. E, invero, com’è stato opportunamente segnalato da una
sensibile dottrina, la Costituzione, più (e prima ancora) che un atto, è un processo11, è
cioè attraversata da un “moto” incessante12, è nel suo divenire; e, se così non fosse,
cesserebbe di essere tale13.
La questione cruciale da chiarire, nei limiti in cui ciò si renda davvero (e sia
pure con non poca fatica) possibile, è fino a che punto la Costituzione stessa possa
… nella Conferenza stampa del 2004.
Non è, d’altronde, senza significato il fatto che – come ha rilevato un’attenta dottrina (F.
CORTESE, «Le défaut est un élément de la perfection possible». Dinamiche e ruolo delle trasformazioni
informali della Costituzione italiana, in Dir. cost., 1/2020, 53, con richiamo ad un suo studio
precedente) – “l’accettabilità, o prima ancora la predicabilità, di trasformazioni informali
attraversa buona parte del dibattito sulla definizione stessa di costituzione”.
11 Part. A. SPADARO, Dalla Costituzione come «atto» (puntuale nel tempo) alla Costituzione come
«processo» (storico). Ovvero della continua evoluzione del parametro costituzionale attraverso i giudizi
di costituzionalità, in Quad. cost., 3/1998, 343 ss.
12 Così, part., M. LUCIANI, Dottrina del moto delle Costituzioni e vicende della Costituzione
repubblicana, in Riv. AIC (www.rivistaaic.it), 1/2013, 1 marzo 2013 Di moti e mutamenti della
Costituzione tratta, ora, anche A. MANGIA, Moti della Costituzione o Mutamento costituzionale?,
cit., 75 ss.
13 Sulla dimensione temporale dell’esperienza costituzionale, v., per tutti, T. MARTINES, Prime
osservazioni sul tempo nel diritto costituzionale (1978), ora in Opere, I, Giuffrè, Milano 2000, 477 ss.
9

10
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“metabolizzare” le modifiche in parola restando nondimeno sempre fedele a se stessa e
a partire da dove, invece, rischi di snaturarsi e di risultare non più identica a sé,
“mutata” sì ma non più nel filo di una ininterrotta continuità evolutiva. Un
accertamento, questo, che naturalmente rimanda – come sempre, d’altronde, si ha per
ciò che concerne ogni indagine sui fatti costituenti – ai valori fondamentali
dell’ordinamento, nel tentativo di stabilire se le modifiche suddette lascino, o no, un
segno sui valori stessi, in ispecie se – come ha rilevato un’accreditata dottrina14 –
perseguano il fine della “restaurazione” dell’ordine costituzionale anteriore a quello
repubblicano o, come che sia, uno eversivo di quest’ultimo ovvero se, all’inverso, si
pongano in funzione servente dei valori suddetti, mirando a renderne ancora più
intensa ed efficace la capacità pervasiva e qualificatoria dell’esperienza ed a far
espandere l’area materiale dagli stessi coperta. Per quest’aspetto, contrariamente
all’avviso di una nutrita schiera di studiosi che ritiene essere assolutamente intangibili
gli enunciati espressivi di principi fondamentali, nulla osta – a me pare15 – che essi pure
siano fatti oggetto di emendamenti volti appunto a farne espandere ed a rendere
ancora più salda la vis prescrittiva, secondo quanto peraltro si è tentato più volte di
portare ad effetto senza nondimeno riuscirvi16. Ed è interessante notare che, per lo
G. SILVESTRI, Spunti di riflessione sulla tipologia e i limiti della revisione costituzionale, in Studi in
onore di P. Biscaretti di Ruffìa, II, Giuffrè, Milano 1987, 1183 ss., spec. 1206.
15 Ragguagli sul punto nel mio Tre questioni in tema di revisione costituzionale, in AA.VV., Alla
prova della revisione. Settanta anni di rigidità costituzionale, cit., 367 ss.
16 Si rammentino, al riguardo, le proposte di modifica dell’art. 9 più volte presentate e volte ad
inserirvi un riferimento alla salvaguardia dell’ambiente e dell’ecosistema, termini
assolutamente sconosciuti – come si sa – al Costituente ed espressivi di valori ormai di cruciale
rilievo e di dimensioni autenticamente globali, di cui nondimeno la Carta fa già menzione a
seguito della riscrittura del Titolo V operata nel 2001, ma non – e il punto non è di secondario
rilievo – nella sedes materiae giusta [in tema, M. D’AMICO, Commissione Affari Costituzionali,
Senato della Repubblica Audizione sui Disegni di legge costituzionale nn. 83 e connessi (14 novembre
2019), F. RESCIGNO, Memoria per l’Audizione dinanzi alla Commissione affari costituzionali del Senato
concernente la discussione dei disegni di legge costituzionali volti alla modifica dell’articolo 9 in tema di
ambiente e tutela degli esseri animali, e G. AZZARITI, Appunto per l’audizione presso la Commissione
Affari costituzionali del Senato della Repubblica del 16 gennaio 2020 – Modifica articolo 9 della
Costituzione, tutti in Oss. AIC (www.osservatorioaic.it), rispettivamente, 6/2019, 3 dicembre 2019;
1/2020, 7 gennaio 2020 e 4 febbraio 2020]. E, ancora, si consideri la proposta volta ad inserire una
Europaklausel nell’art. 11, allo scopo opportunamente aggiornato [v., almeno, A. GUAZZAROTTI,
Legalità senza legittimazione? Le “clausole europee” nelle Costituzioni degli Stati membri dell’U.E. e
l’eccezione italiana, in Costituzionalismo (www.costituzionalismo.it), 3/2019, 12 novembre 2019]. Si
potrebbe, poi, persino prefigurare una integrazione dell’immagine-simbolo della nostra identità
costituzionale, la bandiera (sul disposto che la descrive, v., almeno, M. LUCIANI, Art. 12.
Costituzione italiana, Carocci, Roma 2018), arricchendola con l’inserimento nella parte centrale
14
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scenario qui per grandi linee raffigurato, le norme che portano innovazioni in melius ai
principi, ancorché non dovute alla mano del Costituente, resistono esse pure a future
modifiche da parte di atti aventi la loro stessa veste formale che si volgano a far
regredire le acquisizioni dapprima raggiunte, risultando dotate di una “copertura”
direttamente discendente dai valori fondamentali nei cui riguardi esse si pongono in
funzione servente. Sono sempre (e solo) i valori, nella loro essenza e nella dimensione
pregiuridica in cui hanno origine e nella quale soltanto possono essere colti ed
apprezzati nella loro cristallina purezza ed intima natura, a porsi a punto di
riferimento per la qualifica in termini di validità ovvero invalidità di ogni innovazione
apportata alla Carta17, la quale poi, ad ogni buon conto, richiede pur sempre di essere
sottoposta alla verifica della effettività, della sua capacità di farsi accettare e
quodammodo “metabolizzare” dalla comunità governata, convertendosi in un autentico
diritto vivente costituzionale.
Si ha così riprova del fatto che il fondamento della Costituzione e il parametro
primo alla cui luce vanno qualificate le sue modifiche, pur se riguardanti i principi, è (e
non può che essere) nel pregiuridico, nei valori fondamentali appunto18, in nome dei

delle stellette evocative della doppia appartenenza di ciascuno di noi e della comunità tutta
all’Italia ed all’Unione, vale a dire della coesistenza di due identità, l’una già pienamente
compiuta e l’altra invece ancora in progress, che nondimeno sentiamo ormai essere ugualmente
nostre (cfr., già, il mio Fonti, norme, criteri ordinatori. Lezioni5, Giappichelli, Torino 2009, 34 ss.,
spec. 38; tutti gli esempi sopra fatti possono già vedersi illustrati nel mio Tre questioni in tema di
revisione costituzionale, cit., 370 ss.).
17 Va, nondimeno, tenuto conto della naturale (e, per certi versi, comprensibile) refrattarietà del
giudice costituzionale a contrapporsi alla volontà di un largo schieramento di forze politiche
coagulatasi attorno a leggi di revisione che sia pure in modo malaccorto abbiano innovato alla
Carta, dichiarandone la invalidità e preferendo piuttosto la soluzione indolore e meno
appariscente della loro sostanziale riscrittura per via d’interpretazione, così come, ad es., si è
fatto, praticamente in ogni sua parte (o quasi), per il nuovo Titolo V, colmando originarie
carenze e rimediando a complessive storture esibite da enunciati espressi in una prosa non
adeguatamente vigilata. Per quanto ciò si abbia, innegabilmente, per una buona causa, resta
però il fatto in sé, in tutta la sua cruda evidenza, della innaturale commistione che, in
congiunture siffatte, si fa tra le pubbliche funzioni, con conseguente sofferenza per il principio
della separazione dei poteri.
18 Di qui la conferma della distinzione, che va ancora una volta tenuta ferma, tra i valori e i
principi, gli uni fondamento degli altri e però comunque bisognosi pur sempre di avvalersi
dell’opera preziosa e non altrimenti fungibili apprestata da questi che, nel modo più limpido, vi
danno voce e concretezza nelle esperienze giuridicamente rilevanti. E di qui, inoltre, la
conseguenza, che colgo nuovamente l’opportunità oggi offertami per rimarcare, secondo cui,
essendo il fondamento primo degli stessi principi (e dell’intera Costituzione) nei valori, l’intero
assetto delle fonti e i rapporti che tra le stesse si intrattengono e svolgono possono essere colti
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quali è stata combattuta dalle forze politiche della Resistenza la battaglia vittoriosa che
ha portato all’edificazione dell’ordine repubblicano19, non potendosi in modo
autoreferenziale riportare alla stessa Costituzione, incapace di farsi valere da se
medesima per il caso che la sua essenza assiologicamente qualificata non dovesse
risultare profondamente radicata e diffusa nel tessuto sociale, sì da sorreggere la
Costituzione e darle la spinta necessaria a svilupparsi e trasmettersi anche alle
generazioni che verranno.
Per un altro verso, è da tenere in conto la circostanza per cui un fatto costituente
può essere abilmente mascherato ed ammantato delle candide vesti di una revisione,
apparentemente assai circoscritta, anche se nessuno è così ingenuo da non avvedersi
subito che – per fare un esempio di scuola – la rimozione del termine “democratica”
dall’art. 1 la dice lunga circa il disegno eversivo posto in essere da chi ne è artefice (o,
diciamo meglio, è operazione piegata allo scopo di portare ad effetto un disegno messo
a punto fuori delle aule parlamentari). Altre volte (forse, proprio il più delle volte),
l’eversore di turno non è così sprovveduto da porre mano ad innovazioni testuali
siffatte e piuttosto realizza in più tempi, con molta gradualità ed accortezza, il suo
progetto anticostituzionale, senza peraltro che di necessità si faccia carico di apportare
modifiche espresse alla Carta, con la conseguenza che il progetto stesso può essere

ed apprezzati appieno unicamente da una prospettiva assiologico-sostanziale, non già – come,
invece, comunemente si pensa – da una formale-astratta. Si dà, infatti, una contraddizione
insanabile tra la premessa, nella quale dottrina e giurisprudenza correnti – come si sa – si
riconoscono, e i suoi (non lineari) svolgimenti, che portano a ricostruire il c.d. sistema delle fonti
secondo forma, assumendo che ciascuna di esse esprima una forza sempre eguale a se stessa e
dipendente appunto dalla veste di cui la singola fonte è dotata. Laddove, a parer mio, il sistema
è, e non può non essere, delle norme, per il modo con cui si riportano, a un tempo, agli interessi
oggetto della loro regolazione e ai valori, essi pure considerati nel loro fare “sistema”. Se ne ha,
peraltro, conferma specificamente sul terreno sul quale maturano le esperienze costituzionali
maggiormente rilevanti, quelle relative ai diritti fondamentali, governate nei loro svolgimenti
da quell’autentico “metaprincipio” – come lo si è altrove chiamato e del quale qui pure si dirà
più avanti – che è dato dalla ricerca della massimizzazione della tutela dei diritti evocati in
campo dal caso e, in genere, dell’affermazione della Costituzione, nell’insieme dei beni della
vita da essa protetti.
19 Cruciale rilievo è, al riguardo, da assegnare alla memoria storica, che va coltivata e mai
trascurata, avendosene preziose indicazioni per la comprensione dell’oggi e – ciò che più
importa – per la salvaguardia del patrimonio assiologico consegnatoci da chi ci ha restituito la
libertà davanti alle insidie che – come si dirà meglio a momenti –, subdole e striscianti, anche
nella congiuntura presente purtroppo non fanno difetto (sul rilievo della memoria, tra gli altri,
A. MASTROMARINO, Stato e Memoria. Studio di diritto comparato, FrancoAngeli, Milano 2018, e
AA.VV., Memoria versus oblio, a cura di M. Bianca, Giappichelli, Torino 2019).
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messo a nudo solo ex post (e, perlopiù con indagine storico-politica, prima ancora che
giuridica).
Si danno, poi, processi costituenti che richiedono tempi assai lunghi di
maturazione, a motivo del loro lento ed oscillante sviluppo, processi che, anzi, talora
parrebbero non riuscire a pervenire mai a compimento senza nondimeno riavvolgersi
in se stessi portando alla restaurazione dell’ordine o dell’assetto precedente la loro
emersione. La qual cosa, a mio modo di vedere, si ha per il processo costituente europeo,
ormai da molti anni avviatosi e, forse, destinato a restare permanentemente in progress,
senza risolversi in un modo o nell’altro, così come invece di solito si ha negli Stati, nei
quali il fatto costituente o riesce ovvero fallisce, facendosi pertanto chiarezza in un
tempo ragionevolmente contenuto circa l’ordine costituzionale effettivamente vigente.
Confesso di essere tentato di non mettere ora da parte il discorso sui fatti
costituenti ma di proseguirlo ed anzi di farne l’oggetto specifico del mio intervento, per
plurime ragioni, la principale delle quali è che, contrariamente all’avviso di
un’accreditata dottrina20 che anni addietro si è dichiarata dell’avviso che quella di
“potere costituente” sarebbe una nozione “esaurita”, ho sempre tenuto presente il
rischio, gravissimo, che si corre a confondere i nostri desideri con la realtà21 e che,
proprio nel momento in cui la guardia si abbassa, lì è maggiormente temibile l’insidia
della eversione costituzionale22. Tanto più – aggiungo – in una stagione, quale quella
presente, in cui ha ripreso a soffiare, da noi come altrove, impetuoso il vento di un
nazionalismo esasperato, becero ed aggressivo, che ha facile presa su un disagio
diffuso in seno alla comunità governata, alimentandosi dalle plurime ed ingravescenti
emergenze che ci affliggono (da quella economica a quella sanitaria e ad altre ancora).

Riferimenti in M. LUCIANI, Il voto e la democrazia. La questione delle riforme elettorali in Italia,
Editori Riuniti, Roma 1991, 8 s. e passim, e, dello stesso, L’antisovrano e la crisi delle costituzioni, in
Riv. dir. cost., 1996, 124 ss., spec. 136 ss.; U. ALLEGRETTI, Il problema dei limiti sostanziali
all’innovazione costituzionale, in AA.VV., Cambiare costituzione o modificare la Costituzione?, a cura
di E. Ripepe - R. Romboli, Giappichelli, Torino 1995, 29 e M. DOGLIANI, Potere costituente e
revisione costituzionale, in Quad. cost., 1/1995, 7 ss.
21 Così, expressis verbis, nel mio Fonti, norme, criteri ordinatori. Lezioni5, cit., 34 ss., spec. 39 ss.
22 Anche A. MORELLI, Il fascismo (storico) non tornerà ma la democrazia (costituzionale) non può
resistere a tutto, in La Cost. info (www.laCostituzione.info), 12 agosto 2019, ha non molto tempo
addietro avvertito dei pericoli cui si va incotro a considerare la democrazia “eterna”, “una
forma istituzionale che si regge da sé, che non necessita di cure e d’interventi e che può
sopravvivere a tutto, a qualunque attacco”.
20
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Voglio però tenacemente (e persino cocciutamente) pensare che la involuzione
autoritaria possa non riuscire ad affermarsi, malgrado molti segni farebbero pensare
che questa eventualità abbia, anche in un futuro non lontano, a concretarsi. D’altronde,
come si sa, i fatti di discontinuità costituzionale possono rapidamente prendere piede
persino laddove fino a poco tempo prima del loro avvento ciò sarebbe stato
impensabile: non dimentichiamo che il regime comunista nella ex Unione Sovietica (e
nei suoi Paesi satelliti), apparentemente più solido di un monolite, è crollato
miseramente al suolo sotto i colpi infertigli dalla perestroika gorbaciovana.
Ad ogni buon conto, seguito a coltivare fiducia, più ancora che in una resistenza
collettiva al fatto eversivo (che temo possa poi non aversi), nell’appartenenza del
nostro Stato all’Unione europea23. È vero che proprio l’emergenza sanitaria in atto ci
consegna plurime e convergenti testimonianze che parrebbero indurre alla cautela, se
non pure allo sconforto. La solidarietà tra gli Stati che compongono l’Unione, che –
come si sa – risulta essere solennemente proclamata nel patto fondativo della stessa24,
fatica, com’è noto, a farsi valere secondo le aspettative e, dunque, in modo congruo
rispetto alle pressanti istanze emergenti nella sofferta congiuntura in atto. Messa con le
spalle al muro l’Unione, però, unitamente agli Stati di cui è composta, non credo che
potrebbe restare indifferente davanti a fatti idonei a riversare i loro negativi effetti a
macchia d’olio e con esiti imprevedibili. Si dirà che le vicende di recente venute alla
luce in Polonia e, soprattutto, Ungheria offrono indicazioni di altro segno,
scoraggianti25. Seguito però a pensare che l’Italia non possa essere accostata a questi

Mi sono sforzato di argomentare questa tesi nel mio Rischi d’involuzione autoritaria e
integrazione sovranazionale come garanzia della democrazia, in AA.VV., Crisi dello Stato e involuzione
dei processi democratici, a cura di C. Panzera - A. Rauti - C. Salazar - A. Spadaro, Editoriale
Scientifica, Napoli 2020, 13 ss., nonché in Consulta OnLine (www.giurcost.org), 3/2019, 8
novembre 2019, 628 ss.
24 Non si dimentichi il riferimento fattovi nella ispirata Dichiarazione di Schuman, venuta alla
luce giusto settant’anni addietro.
25 Per tutti, P. MORI, La questione del rispetto dello Stato di diritto in Polonia e Ungheria: recenti
sviluppi, in Federalismi (www.federalismi.it), 8/2020, 1 aprile 2020, 166 ss., e, nella stessa Rivista,
S. GIANELLO, La nuova legge polacca sul sistema giudiziario: cresce (ulteriormente) la distanza che
separa Varsavia e Bruxelles, 116 ss. Ne hanno, di recente, discorso anche S. BARTOLE, Identità e
trasformazioni costituzionali, in Dir. cost., 1/2020, 9 ss., del quale v., già, I casi di Ungheria e Polonia.
L’organizzazione del potere giudiziario tra Consiglio d’Europa e Unione europea, in Quad. cost.,
2/2018, 295 ss.; A. FESTA, L’Unione europea e l’erosione dello stato di diritto in Polonia, in Freedom,
Security & Justice: European Legal Studies (www.fsjeurostudies.eu), 1/2020, 145 ss., e, nella stessa
Rivista, per una riflessione di ordine generale Sul controllo dello stato di diritto nell’Unione
23
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Paesi per molte ragioni la cui illustrazione porterebbe troppo oltre l’hortus conclusus
entro il quale questa succinta riflessione è tenuta a stare.

2. Seconda questione: come distinguere i mutamenti fisiologici da quelli
artificiosi, nonché quelli aventi causa esterna dagli altri di origine interna
all’ordinamento, una volta che risulti acclarato il loro mutuo condizionamento, con
specifico riguardo alle vicende della forma di governo e della forma di Stato?
Vengo, dunque, a dire dei mutamenti non eversivi o, per dir meglio, di quelli
sicuramente non eversivi, dal momento che alcuni fatti costituenti – come si diceva –
non sono immediatamente percepibili e solo a distanza di tempo possono essere colti
in tutto il loro spessore.
Ebbene, vi sono – com’è chiaro – mutamenti e mutamenti.
Alcuni si pongono quale il fisiologico sviluppo del seme racchiuso nella Carta:
esattamente com’è per ogni essere umano che, con il passare dell’età, cambia e muta
aspetto, alle volte in modo difficilmente riconoscibile, restando nondimeno sempre
identico a sé, nella sua essenza. Altri, di contro, sono mutamenti – come dire? –
artificiosi o forzosi, seppur pur sempre nel segno della continuità costituzionale. Per
riprendere l’esempio appena fatto, si pensi ad un delinquente che si cambia i connotati
con intervento chirurgico allo scopo di non farsi riconoscere ma che, ovviamente, è pur
sempre la medesima persona.
Dobbiamo allora chiederci come possano apprezzarsi i mutamenti artificiosi
della Carta.
Si faccia caso che alle volte risulta praticamente impossibile (o quasi) la loro
individuazione, per la elementare ragione che essi sono invece riportati alla prima
europea, U. VILLANI, 10 ss.; v., poi, M. CARTA, La recente giurisprudenza della Corte di giustizia
dell’Unione europea in merito all’inadempimento agli obblighi previsti dagli articoli 2 e 19 TUE:
evolutionary or revolutionary road per la tutela dello Stato di diritto nell’Unione europea?, in
Eurojus (www.rivista.eurojus.it), 1/2020, 3 gennaio 2020, e, nella stessa Rivista, E. CIMADOR, La
Corte di giustizia conferma il potenziale della procedura d’infrazione ai fini di tutela della rule of law.
Brevi riflessioni a margine della sentenza Commissione/Polonia (organizzazione tribunali ordinari),
10 febbraio 2020. Infine, A. FUSCO, I “terzi poteri” dell’Unione vigilano sull’indipendenza del giudice,
principio cardine del costituzionalismo europeo. Alcune considerazioni sulle vicende del giudice polacco
(a margine di CGUE, Grande Sezione, sentt. 24 giugno 2019, 19 novembre 2019 e 26 marzo 2020), in
paper.
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specie sopra indicata, al punto che finisce con il formarsi ed il consolidarsi una sorta di
consuetudine interpretativa diffusa e profondamente radicata nella cultura giuridica
volta a qualificare come naturale sviluppo o applicazione del dettato costituzionale ciò
che, invece, per tabulas lo contraddice.
Faccio solo un esempio al riguardo, per dare un minimo di concretezza al mio
discorso. Si pensi, dunque, alla nota formula concernente la controfirma ministeriale, di
cui all’art. 8926. Ormai non si revoca più in dubbio che il termine “proponente” debba
essere inteso come sinonimo di “competente”, muovendo dall’assunto, a mia opinione
errato27, che ogni atto del Capo dello Stato debba sempre portare almeno due firme. Il
mutamento qui, contrariamente a ciò che comunemente si pensa, non è né secundum né
praeter ma contra constitutionem. Lo disvela, inequivocabilmente, il linguaggio. È vero
che la lingua dei giuristi può non coincidere (e non di rado non coincide) con quella
comune; nelle stesse discipline giuridiche, poi, talvolta cambia registro nel passaggio
dall’una all’altra (si pensi, ad es., al domicilio quale inteso nel diritto civile ovvero in
quello penale e costituzionale). E, tuttavia, a me pare che il linguaggio comune, proprio
in sede di ricognizione semantica degli enunciati costituzionali, abbia una particolare
forza evocativa di senso e debba, dunque, presumersene l’applicazione alla lingua
della Carta, salva la prova del contrario28. In altri termini, la regola è quella della
conformità dell’uno all’altro linguaggio o, come che sia, della reciproca convergenza;
l’eccezione, bisognosa di essere documentata con accertamento severo, quella della
divergenza o, diciamo pure, dell’aperto contrasto.
A complicare, poi, ulteriormente il quadro è la circostanza per cui le cause o
fonti delle trasformazioni costituzionali possono essere varie e parimenti varia ne è la
reciproca combinazione o il vero e proprio intreccio, sì da rendersi assai arduo,

Un cenno, ora, anche in R. BIN, Mutamenti costituzionali: un’analisi concettuale, cit., 41, ma da
una prospettiva e con esiti ricostruttivi non coincidenti con i miei.
27 … per le ragioni indicate nel mio Controfirma ministeriale e teoria della Costituzione, in Scritti in
onore di L. Carlassare, a cura di G. Brunelli - A. Pugiotto - P. Veronesi, Il diritto costituzionale come
regola e limite al potere, II, Dell’organizzazione costituzionale, Jovene, Napoli 2009, 693 ss., nonché in
Forum di Quad. cost. (www.forumcostituzionale.it).
28 Cfr., sul punto, part. G. SILVESTRI, Linguaggio della Costituzione e linguaggio giuridico: un rapporto
complesso, in Quad. cost., 2/1989, 229 ss., e AA.VV., La lingua dei giuristi, a cura di P. Caretti e R.
Romboli, Pisa University Plus, Pisa 2016.
26
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comunque incerto, stabilire da dove abbia origine un certo mutamento e quando e
come si sia verificato.
Volendo semplificare al massimo, si danno innovazioni provenienti ab extra ed
altre ab intra, che peraltro si pongono in un rapporto di mutuo condizionamento29. Uno
speciale

rilievo

va

al

riguardo,

assegnato,

per

comune

riconoscimento30,

all’appartenenza del nostro Stato alle Comunità europee prima ed ora all’Unione, oltre
– naturalmente – all’inserimento in seno alla Comunità internazionale dalla quale
originano vincoli di crescente intensità. Il processo d’integrazione sovranazionale, in
particolare, ha segnato (e segna), pur nel suo sofferto e non lineare andamento,
un’autentica rivoluzione per gli Stati che ne sono coinvolti, con conseguenze di
immediata evidenza per la Costituzione, praticamente in ogni sua parte.
Avuto, infatti, riguardo all’idea di quest’ultima ereditata dai rivoluzionari
francesi e mirabilmente scolpita nell’art. 16 della Dichiarazione dei diritti del 1789, sia
la distribuzione del potere tra plurimi centri istituzionali tenuti a stare in reciproco
equilibrio e sia pure il riconoscimento e la salvaguardia dei diritti fondamentali hanno
avuto (e seguitano senza sosta ad avere) rilevanti trasformazioni, al punto – può dirsi
senza alcuna retorica – da aver cambiato praticamente volto, senza nondimeno che ciò
abbia comportato lo smarrimento della nostra identità costituzionale31, così come

Ne ho già discorso, per taluni aspetti ed in relazione a talune peculiari esigenze teoricoricostruttive, nel mio Rapporti interordinamentali e rapporti interistituzionali in circolo (scenari,
disfunzioni, rimedi), in Freedom, Security & Justice: European Legal Studies (www.fsjeurostudies.eu),
2/2019, 15 luglio 2019, 35 ss.
30 Tra i contributi in tema di Mutamenti costituzionali, riuniti nel fasc. 1/2020 di Dir. cost., il punto
è rimarcato con particolare vigore argomentativo da F. CORTESE, op. cit., 55 ss.
31 Do qui per acquisito ciò che è invece confutato da un’accreditata dottrina [R. GUASTINI, La
costituzione senza identità, in Liber amicorum per Pasquale Costanzo, in Consulta OnLine
(www.giurcost.org), 14 aprile 2020], vale a dire che si dia una identità della Costituzione,
risultante dal patrimonio di fini-valori in nome dei quali è stato abbattuto il vecchio ordine
preesistente e sulle sue macerie edificato il nuovo ordine repubblicano. Reputo, poi, non
superfluo rammentare qui, ancora una volta, che della nostra identità costituzionale,
assiologicamente qualificata, fa parte il principio fondamentale del ripudio della guerra e
dell’apertura al diritto internazionale e sovranazionale, di cui agli artt. 10 e 11, nel loro fare
“sistema” con gli artt. 2 e 3 (e gli altri enunciati espressivi di principi): un’apertura – è appena il
caso ora di precisare – ovviamente non incondizionata, comunque bisognosa di “bilanciarsi” di
volta in volta con gli altri principi. E così, con specifico riguardo al piano sul quale maturano le
esperienze di tutela dei diritti fondamentali – laddove, appunto, si coglie ed apprezza l’essenza
della Costituzione, nel suo incessante divenire –, si tratta, poi, di stabilire come la tutela stessa
possa essere nel modo migliore assicurata attingendo a tutti i documenti normativi al riguardo
disponibili, senza alcun preorientamento ed al di fuori di ogni ordinazione gerarchica
29
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invece temuto da quanti agitano il vessillo di un nazionalismo esasperato o di un
patriottismo costituzionale ingenuo ed infecondo, contraddetto dalla storia e – per ciò
che maggiormente importa – non rispettoso della stessa Costituzione32.
Non è questa la sede per un’analitica illustrazione di questa vicenda tuttora in
corso, internamente assai frastagliata e già in molte sedi fatta oggetto di plurime e non
poco reciprocamente divergenti valutazioni. Facendo riferimento a taluni esiti
ricostruttivi altrove raggiunti, mi limito solo a rilevare che, a mia opinione, non
soltanto la forma di governo ma la stessa forma di Stato – per riprendere usuali schemi
qualificatori

che

profondamente

pure
cambiate

richiederebbero
(e

vanno

non

secondarie

continuamente

precisazioni

cambiando)

per

–

sono
effetto

dell’appartenenza del nostro Paese all’Unione, oltre che – come si diceva – alla
Comunità internazionale.
È cambiata l’una, al punto che non è improprio, a mio modo di vedere,
affermare che il Governo deve oggi godere non della sola fiducia delle Camere,
secondo il figurino delineato nella Carta, ma anche (e, forse, soprattutto) di quella dei
mercati e dei partners europei. Se n’è avuta lampante conferma soprattutto in occasione
astrattamente precostituita, comunque inconciliabile con la natura materialmente costituzionale
che è propria di tutte le Carte dei diritti (ma, su ciò, anche infra).
32 In argomento, ora, L.P. VANONI - B. VIMERCATI, Dall’identità alle identity politics: la rinascita dei
nazionalismi nel sistema costituzionale europeo, in Quad. cost., 1/2020, 31 ss. Sul patriottismo
costituzionale, di recente, v. B. BARBISAN, Prime riflessioni per un patriottismo costituzionale italiano,
in Dir. pubbl., 2/2019, 341 ss. Al tema dell’identità costituzionale è, poi, dedicata una messe
imponente di scritti, molti dei quali dedicati al riconoscimento che se ne fa all’art. 4.2 TUE:
riferimenti, in G. MARTINICO, Pluralismo costituzionale e pluralismo agonistico: un ripensamento del
ruolo dei conflitti costituzionali?, in Dir. pubbl. comp. eur., 3/2018, 781 ss., e, dello stesso, Conflitti
interpretativi e concorrenza fra Corti nel diritto costituzionale europeo, in Dir. soc., 4/2019, 691 sss.; S.
POLIMENI, Controlimiti e identità costituzionale nazionale. Contributo per una ricostruzione del
“dialogo” tra le Corti, Editoriale Scientifica, Napoli 2018; G. DI FEDERICO, Il ruolo dell’art. 4, par. 2,
TUE nella soluzione dei conflitti inter-ordinamentali, in Quad. cost., 2/2019, 333 ss.; C. PANZERA, Dal
patto costituzionale del singolo Stato al patto costituzionale europeo: la questione della “doppia fedeltà”.
L’esperienza italiana, in Rev. gen. der. cost., 29/2019; F. SALMONI, Unità nella diversità o diversità nella
unità? I concetti di identità nazionale e identità costituzionale e il dialogo simulato tra Corte di giustizia
e Corte costituzionale, in Riv. AIC (www.rivistaaic.it), 2/2019, 9 giugno 2019; T. DRINÓCZI,
Constitutional Identity in Europe: the Identity of the Constitution. A Regional Approach, in German
Law Journal, 21/2020, 105 ss., e, con specifico riguardo al ruolo giocato dalle autonomie quali
“elementi coessenziali delle identità costituzionali degli Stati e dell’Europa”, M. TOMASI,
Autonomie regionali e identità costituzionale degli Stati membri nell’orizzonte europeo, in Federalismi
(www.federalismi.it), 5/2020, 4 marzo 2020, 231 ss., spec. 286 ss. Infine, S. NINATTI - O.
POLLICINO, Identità costituzionale e (speciale) responsabilità delle Corti, in Quad. cost., 1/2020, 191 ss.,
e, volendo, anche il mio Protocollo 16 e identità costituzionale, in Dir. comp.
(www.diritticomparati.it), 1/2020, 5 gennaio 2020, 213 ss.
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della emersione in tutta la sua gravità della crisi economica che ha da noi portato alla
caduta del Governo Berlusconi ed alla venuta alla luce del Governo Monti (un
avvicendamento politico, peraltro, al tempo registratosi anche in altri Paesi
dell’eurozona)33. Ed è cambiata (e cambia) anche l’altra, sol che si pensi che il rapporto
tra comunità governata ed apparato governante, che – secondo la sua più diffusa
ricostruzione – la connota, viene ad instaurarsi, almeno per una parte, direttamente e
per alcuni ambiti materiali esclusivamente con le istituzioni dell’Unione i cui atti
risultino provvisti di efficacia diretta e, dunque, portatori di una sovranità che si
esprime in modi ancora più intensi, quanto ai vincoli dalle sue manifestazioni
discendenti, di quella racchiusa nelle leggi e negli atti in genere che vi danno voce, sol
che si pensi che gli atti sovranazionali possiedono una forza normativa
“paracostituzionale”, a differenza di quelli di diritto interno che invece – come si sa –
ne sono privi.
È, nondimeno, vera anche la reciproca; ed anche vicende di particolare rilievo
venute ad emersione e maturazione in seno agli Stati non restano indifferenti per
l’Unione e la Comunità internazionale. Basti solo pensare al fatto che eventuali
sovvertimenti istituzionali di cui si abbia riscontro in ambito nazionale possono portare
all’attivazione delle procedure all’esito delle quali si determina l’uscita dello Stato
dall’Unione, per quanto il caso ungherese non mandi al riguardo segnali incoraggianti.
Al di là, poi, di ciò che può aver luogo in situazioni eccezionali, nel fisiologico
svolgimento delle relazioni politico-istituzionali che si ha in ambito interno, i
mutamenti di maggioranze e di governi hanno – com’è chiaro – riflessi immediati in
seno all’Unione, per il solo fatto che gli organi della direzione politica di quest’ultima
risultano composti da personale attinto dagli Stati34.

Sulla vicenda, v. il mio Art. 94 della Costituzione vivente: “Il Governo deve avere la fiducia dei
mercati” (nota minima a commento della nascita del Governo Monti), in Federalismi
(www.federalismi.it), 23/2011, 30 novembre 2011. Una diversa lettura è in G. COMAZZETTO,
Costituzione, economia, finanza. Appunti sul diritto costituzionale della crisi, in Riv. AIC
(www.rivistaaic.it), 4/2019, 31 ottobre 2019, 16 s., in nt. 10.
34 Di recente, l’“intreccio” tra forma di governo italiana e forma di governo europea è stato, con
opportuni rilievi, descritto da N. LUPO, La forma di governo italiana, quella europea, e il loro stretto
intreccio nella Costituzione “composita”, in Riv. Gruppo di Pisa (www.gruppodipisa.it), 3/2019, 5
dicembre 2019, 175 ss., del quale, v., inoltre, La forma di governo dell’Unione, dopo le elezioni europee
del maggio 2019, in Liber amicorum per Pasquale Costanzo, in Consulta OnLine
(www.giurcost.org), 9 marzo 2020. Al tema dei rapporti tra Integrazione sovranazionale e
33
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È poi chiaro che quanto si ha lungo il versante dei rapporti Unione-Stati non
resta senza conseguenze al piano dei rapporti che, in seno a ciascun ente, si
intrattengono tra gli organi d’indirizzo politico e gli organi di garanzia. Al riguardo,
forse il dato maggiormente appariscente (e preoccupante) è costituito dalla crescente
confusione che si ha tra i poteri, non più separati (pur se nella forma relativa accolta
nella Carta), vale a dire nella innaturale commistione delle funzioni, di cui si hanno
continue e – temo – ormai endemiche manifestazioni, anche – per vero – per ragioni
non legate ai condizionamenti venuti ab extra35.
Faccio solo un paio di esempi al riguardo che mi parrebbero essere
particolarmente istruttivi a conferma di quanto si è appena venuti dicendo.
Così, si rammenti il discusso caso Savona, che ha visto una palese
sovraesposizione del Presidente della Repubblica, in merito alla quale si sono avuti
tanto critiche penetranti quanto apprezzamenti particolarmente elogiativi36. Sta di fatto
che l’iniziativa presidenziale, per esplicita ammissione di chi l’ha posta in essere, ha
avuto la sua ratio immanente nella preoccupazione fortemente avvertita per i riflessi

democrazia parlamentare è dedicato un mio studio di recente apparso in Dir. fond.
(www.dirittifondamentali.it), 1/2020, 13 marzo 2020, 760 ss. Quanto, poi, ai più salienti sviluppi
della forma di governo, tra gli altri, v. A. SPADARO, L’evoluzione della forma di governo italiana: dal
parlamentarismo rigido e razionalizzato al parlamentarismo flessibile, con supplenza presidenziale, in
Quad. cost., 1/2019, 77 ss. [e, in forma più estesa, in Forum di Quad. cost.
(www.forumcostituzionale.it), 17 settembre 2018] e M.C. GRISOLIA, Alcune riflessioni sugli attuali
assetti della forma di governo, in Riv. AIC (www.rivistaaic.it), 3/2019, 3 luglio 2019, 360 ss., nonché,
nella stessa Rivista, ora, G. DI COSIMO, Sviluppi del governo parlamentare, 2/2020, 9 aprile 2020, 50
ss.; Q. CAMERLENGO, La forma di governo parlamentare nella transizione dal primo al secondo esecutivo
Conte: verso un ritorno alla normalità costituzionale?, in Oss. AIC (www.osservatorioaic.it), 5/2019,
10 settembre 2019, 13 ss. e, con specifico riguardo al tempo dell’emergenza in atto, se si vuole,
anche il mio La forma di governo nel tempo dell’emergenza, in Consulta OnLine (www.giurcost.org),
2/2020, 2 maggio 2020, 255 ss.
35 … la principale delle quali si riporta alle acclarate, ed esse pure ormai endemiche, carenze
della rappresentanza politica che obbligano i garanti ad un innaturale ruolo di “supplenza” –
com’è usualmente chiamato – nei confronti dei decisori politici.
36 In tema, ex plurimis, AA.VV., Dal “contratto di governo” alla formazione del Governo Conte. Analisi
di una crisi istituzionale senza precedenti, a cura di A. Morelli, Editoriale Scientifica, Napoli 2018; i
contributi al Seminario AIC su Contesto politico, forma di governo e relazioni tra gli organi
costituzionali, svoltosi a Roma il 6 giugno 2018, che sono in Oss. AIC (www.osservatorioaic.it),
2/2018, e quelli al forum su La intricata vicenda della formazione del Governo Conte, che sono in Riv.
Gruppo di Pisa (www.gruppodipisa.it), 7 novembre 2018; nella stessa Rivista, T. GUARNIER,
L’esperienza del “contratto di governo”, 3/2019, 196 ss.; M. FICHERA, Formazione, funzionamento e
struttura del Governo Conte: luci e ombre sui nuovi sviluppi della forma di governo italiana, in
Costituzionalismo (www.costituzionalismo.it), 3/2018, 15 gennaio 2019; ulteriori riferimenti negli
scritti da ultimo richiamati di A. SPADARO, e M.C. GRISOLIA.
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che la nomina di Savona quale Ministro dell’economia avrebbe avuto nei riguardi dei
partners europei e dei mercati internazionali.
Lo stesso animus – e vengo così al secondo esempio – sta a base del parimenti
discusso verdetto emesso dalla Consulta, con la sent. n. 17 del 2019, a seguito del
ricorso presentato da parlamentari dell’opposizione avverso le procedure che hanno
portato all’approvazione della legge di bilancio nel dicembre 2018: procedure
vistosamente non rispettose – checché ne abbia detto il giudice costituzionale – dei
canoni della Carta e dei regolamenti camerali, la cui trasgressione nondimeno non
avrebbe potuto essere rilevata, ancora una volta, per le conseguenze che avrebbero
potuto aversene, soprattutto per la tenuta dei conti pubblici e i futuri svolgimenti delle
relazioni in ambito europeo.

3. Segue: … ed alle esperienze relative al riconoscimento ed alla salvaguardia
dei diritti fondamentali?
Senza ora indugiare in ulteriori approfondimenti del punto, comunque
bisognosi di aversi in una sede maggiormente adeguata di questa, è soprattutto al
piano della salvaguardia dei diritti fondamentali che si coglie ed apprezza il flusso di
suggestioni ed indicazioni che, con moto sia ascendente che discendente, senza sosta si
intrattiene tra l’ordinamento interno e quelli della Comunità internazionale e
dell’Unione europea. Basti solo pensare, con riguardo ad entrambi i versi suddetti, al
ruolo giocato dalle c.d. tradizioni costituzionali comuni che, dapprima, si portano dagli
ordinamenti nazionali a quello dell’Unione e, di poi, una volta originalmente
rielaborate dalla Corte di giustizia ed adattate alle peculiari esigenze di una tutela
autenticamente europea (o – come a me piace dire – eurounitaria) dei diritti, tornano
negli ambienti di origine variamente incidendo sui processi di produzione normativa e
nelle pratiche applicative in genere37.
Sulle esperienze maturate con riguardo alle tradizioni in parola, v., almeno, i contributi di O.
POLLICINO, Corte di giustizia e giudici nazionali: il moto “ascendente”, ovverosia l’incidenza delle
“tradizioni costituzionali comuni” nella tutela apprestata ai diritti dalla Corte dell’Unione, in AA.VV.,
Crisi dello Stato nazionale, dialogo intergiurisprudenziale, tutela dei diritti fondamentali, a cura di L.
D’Andrea - G. Moschella - A. Ruggeri - A. Saitta, Giappichelli, Torino 2015, 93 ss., e Della
sopravvivenza delle tradizioni costituzionali comuni alla Carta di Nizza: ovvero del mancato avverarsi di
una (cronaca di una) morte annunciata, in AA.VV., La Carta dei diritti dell’Unione Europea e le altre
Carte (ascendenze culturali e mutue implicazioni), a cura di L. D’Andrea - G. Moschella - A. Ruggeri
37
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Sul terreno della salvaguardia dei diritti, anzi, l’integrazione è ormai talmente
avanzata da portare all’esito della mutua compenetrazione e, non di rado, alla stessa
immedesimazione delle Carte che vi danno il riconoscimento nei fatti interpretativi38.
Certo, si hanno non sporadici divergenze e veri e propri aperti conflitti (tra i
quali, di recente, quello registratosi con Taricco); e, tuttavia, per un verso, lo sforzo per
un ravvicinamento delle posizioni non è mai venuto meno, nel mentre, per un altro
verso, sono di gran lunga prevalenti, per quantità e qualità, i casi di convergenze e
persino di sostanziale coincidenza degli orientamenti.
Si dà – come si è tentato di mostrare in altri luoghi – un canone fondamentale
che presiede allo svolgimento delle relazioni tra le Carte e le Corti che ne sono
istituzionalmente garanti, ed è quello, già accennato, della ricerca della massima tutela
possibile, alle condizioni oggettive di contesto, dei diritti (e, in genere, degli interessi)
evocati in campo dai casi.
Se n’è detto molto e in molte sedi, con varietà di impostazione e svolgimenti39.
Qui, per ciò che specificamente concerne questo studio, mi preme fermare, solo per un
momento, l’attenzione unicamente su un paio di punti.

- A. Saitta, Giappichelli, Torino 2016, 91 ss.; L. TRUCCO, Carta dei diritti fondamentali e
costituzionalizzazione dell’Unione europea. Un’analisi delle strategie argomentative e delle tecniche
decisorie a Lussemburgo, Giappichelli, Torino 2013; P. DE PASQUALE, Rapporti tra le fonti di diritto
dell’Unione europea, in Dir. pubbl. comp. eur., num. spec., maggio 2019, 200 ss.; S. NINATTI, Dalle
tradizioni costituzionali comuni all’identità costituzionale il passo è breve? Riflessioni introduttive, in
Stato, Chiese e pluralismo confessionale (www.statoechiese.it), 31/2018, 11 novembre 2019, 102 ss.;
M. FICHERA - O. POLLICINO, The Dialectics Between Constitutional Identity and Common
Constitutional Traditions: Which Language for Cooperative Constitutionalism in Europe?, in German
Law Journal, 20(8), 2 dicembre 2019, 1097 ss.; V. RUBINO, La tutela interordinamentale dei diritti
fondamentali dopo la sentenza n. 115/2018 della Corte costituzionale italiana: quali ricadute nello spazio
economico e giuridico europeo?, in Dir. com. sc. internaz., 1-2/2019, 123 ss., spec. 134 ss.
38 Di questo bisogno la giurisprudenza costituzionale si è mostrata già da tempo avvertita,
segnatamente in una pronunzia, la 388 del 1999, alla quale ho più volte fatto richiamo nelle mie
riflessioni in tema di tutela dei diritti a mezzo del c.d. “dialogo” tra le Corti.
39 Richiamo qui solo, al riguardo, l’acceso confronto svoltosi tra R. BIN e me, in più luoghi: tra gli
scritti del primo, v. Critica della teoria dei diritti, FrancoAngeli, Milano 2018, spec. 63 ss., ma
passim; Cose e idee. Per un consolidamento della teoria delle fonti, in Dir. cost., 1/2019, 11 ss., spec. 21
ss.; Sul ruolo della Corte costituzionale. Riflessioni in margine ad un recente scritto di Andrea Morrone,
in Quad. cost., 4/2019, 757 ss., spec. 764 e nt. 15, nonché l’intervista su Giudice e giudici nell’Italia
postmoderna?, a cura di R.G. Conti, in Giustizia insieme (www.giustiziainsieme.it), 10 aprile 2019,
e in AA.VV., Il mestiere del giudice, a cura di R.G. Conti, Wolters Kluwer - Cedam, Milano 2020, 1
ss.; tra gli altri miei scritti nei quali mi sono sforzato di argomentare la tesi avversa, oltre
all’intervista sopra cit., cui pure ho partecipato, v. Diritto giurisprudenziale e diritto politico:
questioni aperte e soluzioni precarie, in Consulta OnLine (www.giurcost.org), 18 dicembre 2019, 707
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Il primo è che le Carte dei diritti non sono una sorta di optional da utilizzare,
come si fa quando si acquista una nuova auto, unicamente se conviene o piace: in
quanto atti normativi recepiti in ambito interno, sono diritto vigente e, dunque,
richiedono di essere scrupolosamente osservate, salvo a denunziarne la invalidità,
nell’assunto che esse urtino con la Carta costituzionale40. Ipotesi, questa, di assai
remoto riscontro, non foss’altro che per la formidabile elasticità degli enunciati propri
dei documenti in parola, agevolmente riconciliabili attingendo alle non meno
formidabili risorse dell’interpretazione.
Il secondo, al primo strettamente connesso, è che il principio della miglior
tutela, oltre ad essere espressamente affermato nelle Carte europee, laddove ritagliano
per sé un ruolo “sussidiario” in relazione alle previsioni nazionali concernenti la tutela
in ambito interno, è insito nei principi fondamentali della nostra Carta, in ispecie in
quelli di cui agli artt. 2 e 3, che – come si sa – naturalmente ed irresistibilmente tendono
alla loro massima affermazione possibile, se del caso appunto giovandosi del sussidio
venuto ab extra da documenti nondimeno vigenti nell’ordine nazionale.
E, invero, onestà intellettuale impone di riconoscere che non soltanto in
innumerevoli circostanze diritti riconosciuti in modo esplicito in Costituzione hanno
potuto godere di un surplus di protezione grazie ad orientamenti giurisprudenziali
maggiormente avanzati venutisi a formare in sede europea e quindi fatti propri dai
giudici nazionali ma anche nuovi diritti sono stati “inventati” dietro sollecitazione di
una ispirata giurisprudenza convenzionale e/o (comunitaria prima e ora) eurounitaria.

ss., spec. 714 in nt. 30; Protocollo 16 e identità costituzionale, cit., e, ora, Un’opportuna messa a punto
dei rapporti tra CEDU e Costituzione, nella opinione di P. Pinto de Albuquerque in G.I.E.M. e altri c.
Italia, in Dir. comp. (www.diritticomparati.it), 11 maggio 2020.
40 … e, segnatamente, quanto alla CEDU ed (è da ritenere) alle altre Carte – a stare alla
giurisprudenza costituzionale – per violazione con qualunque norma della legge fondamentale
della Repubblica, a motivo della loro condizione “subcostituzionale”; quanto alla Carta di
Nizza-Strasburgo, invece, solo se l’incompatibilità dovesse rendersi palese in relazione ai
principi fondamentali (i c.d. “controlimiti”). Si è tuttavia, in altri luoghi, rilevato il vizio di
palese astrattismo insito in un siffatto modo di vedere le cose, sol che si pensi che, per un verso,
per gli enunciati esibiti da tutte le Carte suddette (nei contenuti e nella struttura nomologica,
comunque a maglie larghe o larghissime), il raffronto resta naturalmente circoscritto a norme di
natura fondamentale e, per un altro verso, si fatica a capire (o, a dirla tutta, non si capisce
affatto) come si possa mai differenziare il trattamento di documenti aventi tutti natura
“tipicamente costituzionale” – per riprendere qui, nuovamente, la formula presente in una nota,
discussa (e discutibile) pronunzia della Consulta, la 269 del 2017 –, tutte pertanto accomunate
dall’attributo materiale proprio della Costituzione.
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È poi chiaro che, laddove invece gli indirizzi venuti alla luce in ambito interno
dovessero considerarsi maggiormente adeguati di quelli di origine esterna, nulla
osterebbe a seguitare a far proficuo utilizzo dei primi. In una congiuntura siffatta, a
giudizio di molti, soccorrerebbe l’arma dei “controlimiti”, con la conseguente chiusura
delle frontiere nazionali in opposizione degli indirizzi stessi. In realtà – se ci si pensa –
non sembra appropriato evocare in campo questa pur discussa (e, a mio modo di
vedere, assai discutibile) categoria teorica41, per la elementare ragione che sono le stesse
Carte europee a volersi affermare – come si diceva – unicamente laddove si dimostrino
in grado di portare più in alto, non già di abbassare, il livello della tutela, secondo
apprezzamenti posti in essere secondo i casi42.
Ora, con riguardo alle peculiari esigenze dello studio che si va facendo, se si
tiene ferma l’operatività del canone della miglior tutela quale fatto proprio anche dalla
nostra Carta, è chiaro che nessuna alterazione del modello costituzionale si ha per
effetto del riconoscimento di nuovi diritti ovvero dell’innalzamento del livello di tutela
dei vecchi da parte di altre Carte. Si hanno comunque dei “mutamenti” – per restare al
tema del nostro odierno confronto – nel segno di una evoluzione e maturazione della
salvaguardia dei diritti alla quale un fattivo concorso – come qui pure si è fatto notare –
danno le Corti europee, in linea peraltro con una generale tendenza alla
internazionalizzazione e sovranazionalizzazione delle Costituzioni e degli ordinamenti
… a riguardo della quale faccio qui richiamo, per tutti, all’accurato studio monografico di S.
POLIMENI, Controlimiti e identità costituzionale nazionale. Contributo per una ricostruzione del
“dialogo” tra le Corti, cit.
42 Avevo già mosso quest’appunto critico in sede di annotazione delle sentenze “gemelle” sulla
CEDU del 2007, nonché delle altre del 2009 che, con non secondarie precisazioni, vi hanno dato
ulteriore svolgimento. E, invero, come si sa, la Corte ha affermato che, laddove le leggi nazionali
dovessero apprestare una tutela più avanzata di quella offerta dalla Convenzione, quest’ultima
dovrebbe farsi da parte e, di conseguenza, la norma costituzionale che vi dà “copertura”, di cui
all’art. 117, I c., dovrebbe andare soggetta a “bilanciamento” con altre norme parimenti
costituzionali. In realtà – è parso a me di poter dire – nessun “bilanciamento”, in una
congiuntura siffatta, si ha, per la elementare ragione che non entra in gioco la “copertura”
suddetta, volendosi la stessa Convenzione fare da canto non potendo tornare utile alle istanze
di tutela in campo. Ovviamente è, poi, da mettere altresì in conto la eventualità che il giudice di
Strasburgo veda le cose assai diversamente di come le veda il giudice nazionale e che, pertanto,
il “livello” della tutela apprestato da questo o quel documento normativo sia valutato in modo
assai diversi. Si tornerebbe allora ad uno di quei casi di conflitto che si dovrà pure, in un modo
o nell’altro, comporre. Al di fuori di questa eventualità, però, evocare la “logica” del
bilanciamento è del tutto fuori posto. Non è, d’altronde, senza significato il fatto che di essa –
salvo mio errore – non se ne faccia più parola nei più recenti svolgimenti della giurisprudenza
costituzionale.
41
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sulla loro base fondati, per un verso, e, per un altro verso, alla costituzionalizzazione
degli ordinamenti esterni (e, segnatamente, a quello eurounitario).

4. Terza questione: è possibile separare in modo netto i mutamenti ad tempus
rispetto a quelli permanenti, specificamente per il caso che alcune innovazioni nate a
titolo precario determinino la produzione di effetti durevoli, anche di considerevole e
persino epocale portata?
Avuto infine riguardo alla loro durata nel tempo, vanno tenuti distinti i
mutamenti ad tempus da quelli permanenti. Ma, siamo sicuri che ciò sia sempre e fino
in fondo possibile?
Ovviamente, tutto è transeunte, dal momento che – come si è rilevato – la
Costituzione è un processo attraversato da un moto incessante ed ogni umana vicenda
ha pur sempre un inizio ed una fine. E, tuttavia, si danno modifiche dichiaratamente
provvisorie e modifiche che invece non si prefiggono un arco temporale precostituito,
specie se limitato, di vigenza.
Si pensi, quanto alle prime, alle misure poste in essere al fine di far fronte
all’emergenza sanitaria in corso o ad altre che potrebbero aversi in situazioni
comunque non normali.
Senza, ora, riprendere funditus le vessate questioni sollevate dalla loro adozione,
sulle quali il dibattito in corso è acceso, e circoscrivendo l’attenzione unicamente su un
punto di cruciale rilievo, è sicuro che con atti astrattamente privi di forza di legge si sia
fatto luogo non già ad una mera limitazione dei diritti costituzionali ma, più ancora, alla
vera e propria sospensione, sia pur parziale, del loro godimento e, di conseguenza, del
vigore delle norme della Carta che ne danno il riconoscimento, nondimeno giustificato
dal bisogno di assicurare prioritaria ed indefettibile tutela alla salute ed alla vita stessa
di un numero molto elevato di persone. La qual cosa si è avuta praticamente a tutto
campo, coinvolgendo l’intero catalogo dei diritti di libertà, non già soltanto uno o più
di essi, persino di diritti – si faccia caso – non soggetti a limitazioni neppure con legge
(così, in ispecie, per la libertà religiosa), con conseguente aggravio di sofferenza
rispetto a quello che pure risulterebbe dalla mera sommatoria delle privazioni patite
dai singoli diritti. In buona sostanza, la Carta si è trovata “congelata” proprio nella sua
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essenza. Ciò che, poi, maggiormente importa è che, pur presentandosi i mutamenti in
parola come provvisori, strettamente legati al tempo dell’emergenza e perciò bisognosi
di essere sollecitamente rimossi una volta cessata quest’ultima e, medio tempore, di
essere di continuo aggiornati alla luce dell’andamento della pandemia, in realtà alcuni
di essi – secondo un convincimento largamente diffuso – resteranno anche una volta
recuperata la “normalità”, la quale sarà comunque diversa da quella che si aveva
prima della virulenta diffusione del contagio43.
Come che sia di ciò, credo che pochi dubbi possano aversi a riguardo del fatto
che si sia ormai messo in moto un complessivo processo di trasformazione della società
e delle istituzioni (e, perciò, delle relazioni e delle dinamiche che attraversano e
connotano l’una e le altre) e, per naturale ed ineluttabile conseguenza, della
Costituzione.
Il dato maggiormente saliente è la spinta poderosa venuta dall’emergenza (e dal
bisogno impellente, intensamente avvertito, di farvi in qualche modo fronte) per
l’accelerazione del processo di modernizzazione del Paese. Telelavoro, telemedicina,
teledidattica, ecc., erano esperienze già conosciute ma non – com’è chiaro – nella
misura riscontratasi per effetto dell’isolamento sociale imposto dal virus.
Molto di buono – sia chiaro – ne è venuto, anche per la Costituzione (in ispecie,
per ciò che concerne diritti e doveri) ma temo che i guasti legati ad un utilizzo
esasperato ed omnipervasivo della tecnologia non siano da meno e possano, anzi,
lasciare un segno marcato nei futuri svolgimenti della vita sociale e istituzionale, il più
rilevante dei quali è dato da quello che ho di recente chiamato il “distanziamento” tra
persone dotate di un minimo di conoscenze tecnologiche e persone che invece ne sono
prive e vengono perciò a trovarsi disarmate e vulnerabili, incapaci di far valere i loro
diritti come pure di esercitare i doveri su di esse gravanti: un autentico distanziamento
tecnologico, dunque, idoneo a convertirsi e risolversi poi in uno costituzionale, senza che

Si dà qui per assodato ciò che invece, purtroppo, è tutto da verificare, vale a dire che la
pandemia possa essere del tutto superata, sia pure in un lasso temporale prevedibilmente non
breve. Non è tuttavia da escludere che il virus resti permanentemente in circolazione, al pari di
ciò che si ha, ad es., per l’HIV. Nel qual caso – ahimè – si prefigurano scenari apocalittici, dei
quali non voglio e non posso ora dire nulla.
43
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sia chiaro come vi si possa porre, almeno in parte, rimedio44. Perché, se è sicuro che si
richiederanno prestazioni di solidarietà corpose e diffuse praticamente ad ogni ambito
materiale segnato dalla tecnologia, prestazioni inusuali per forme ed effetti rispetto a
quelle conosciute sin qui, sono ancora tutte da inventare e sperimentare le soluzioni
adeguate al mantenimento in modi parimenti nuovi dello Stato di diritto45, in seno al
quale nessuna discriminazione tra le persone, per il mero fatto del loro essere tali, è
comunque tollerabile.
Insomma, il futuro che ci attende (e che attende la Costituzione) è, ancora tutto,
da esplorare; è bene, però, non arrivarvi impreparati, sì da trovarci poi obbligati ad
improvvisate ed affrettate decisioni, quali sono quelle cui si è fatto (e si fa) luogo nel
tempo “sospeso” della emergenza.

Su tutto ciò, maggiori ragguagli possono, se si vuole, aversi dal mio Società tecnologicamente
avanzata e Stato di diritto: un ossimoro costituzionale?, in Consulta OnLine (www.giurcost.org),
2/2020, 6 maggio 2020, 284 ss.
45 … i cui più salienti sviluppi, per vero, non inducono di certo all’ottimismo, specificamente per
ciò che attiene alla tipizzazione dei ruoli istituzionali e, di riflesso, alla stessa salvaguardia dei
diritti costituzionali [hanno, non molto tempo addietro, fatto il punto al riguardo, con varietà di
svolgimenti argomentativi, A. SPADARO, Le evoluzioni contemporanee dello Stato di diritto, in Lo
Stato, 8/2017, 139 ss., e V. BALDINI, Lo Stato costituzionale di diritto e il ruolo del giudice, oggi, in Dir.
fond. (www.dirittifondamentali.it), 1/2018, 7 maggio 2018, del quale, pure ivi, v., inoltre, Lo Stato
costituzionale di diritto all’epoca del coronavirus, 1/2020, 10 marzo 2020, 683 ss.].
44
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Il lockdown, l’avvio della «fase due», e i problemi della «fase tre». La gestione
dell’emergenza, sanitaria ed economica, da Covid-19 tra disuguaglianze ingiuste e
disuguaglianze necessarie.
di
Agatino Giuseppe Lanzafame*
SOMMARIO: 1. Ai limiti della Costituzione. Ovvero, sulle pressioni determinate dall’emergenza
da Covid-19 su alcuni valori e regole della Carta fondamentale, sulla resilienza
dell’ordinamento come argine alle rotture costituzionali e sul dovere di custodia collettiva della
Costituzione – 2. Alcune osservazioni di metodo, e di merito, sulla gestione della «fase due», dal
dpcm 26 aprile 2020 al d.l. n. 33/2020 – 3. Gli interventi di sostegno all’economia adottati dallo
Stato in favore di lavoratori, imprese e professionisti: vecchi cleavages e nuove discriminazioni –
4. Segue. Le misure per favorire l’accesso al credito. Lo «stato assicuratore», i suoi limiti e i suoi
rischi. Profili critici del ruolo degli istituti di credito nei procedimenti per l’erogazione delle
risorse pubbliche e riflessioni sulla sindacabilità delle valutazioni sul merito creditizio – 5. Il
mutamento di paradigma intorno all’intervento pubblico nell’economia e il problema del suo
finanziamento. La riallocazione delle perdite economiche derivanti dalla crisi Covid-19 alla luce
della Costituzione e dei principi fondamentali dell’UE.

1.

Ai

limiti

della

Costituzione.

Ovvero,

sulle

pressioni

determinate

dall’emergenza da Covid-19 su alcuni valori e regole della Carta fondamentale, sulla
resilienza dell’ordinamento come argine alle rotture costituzionali e sul dovere di
custodia collettiva della Costituzione.
L’emergenza sanitaria dovuta alla diffusione del virus SARS Cov-2 e della patologia
denominata Covid-19, e i conseguenti provvedimenti adottati dal Governo, dalle
Regioni e dagli enti locali per contrastarla, hanno comportato una forte ed evidente
compressione di molti diritti garantiti a livello costituzionale – e intercostituzionale1 – a
tutti i consociati: delle libertà civili (di circolazione, di riunione e di culto, artt. 16, 17 e

Dottore di ricerca in Diritto pubblico e costituzionale e professore a contratto di "Diritto
costituzionale e tecniche del giudizio di costituzionalità" presso l'Università LUMSA, SSPL, sede di
Palermo.
1 Nell’accezione promossa da A. RUGGERI per evidenziare le interazioni tra le diverse carte
costituzionali nazionali e sovranazionali all’interno di un “sistema di sistemi”. Sul punto cfr.,
per tutti, ID., Per uno studio sui diritti sociali e sulla costituzione come “sistema”. Notazioni di metodo,
in ConsultaOnline, 2015, 538.
*
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19 Cost., artt. 2, 9 e 11 CEDU, artt. 10, 12 e 45 Carta di Nizza), dei diritti sociali
(all’istruzione e alla ricerca, art. 33 e 34, art. 2, primo protocollo CEDU, artt. 13 e 14
CN), dei diritti al lavoro, alla libera iniziativa economica e alla proprietà privata (cfr.
artt. 4, 41, 42, art. 1 primo protocollo CEDU, artt. 15, 16 e 17 CN), così come, in una
certa misura, del diritto a una giustizia rapida ed effettiva (artt. 24 e 111, art. 6 CEDU,
art. 47 CN) e a un procedimento amministrativo concentrato ed efficiente (art. 97 Cost.
e art. 41 CN).
E, infatti, com’è noto, i vari provvedimenti extra ordinem2 adottati nella «fase uno» di
gestione dell’emergenza dai diversi enti costitutivi della Repubblica (art. 114 Cost) a
partire dalla delibera sullo stato di emergenza approvata dall’esecutivo il 31 gennaio
20203 hanno comportato tra l’altro: il divieto di circolare sul territorio della Repubblica,
salvo i casi di «comprovate esigenze lavorative», di «assoluta

urgenza» ovvero la

sussistenza di «motivi di salute», nonché il generale divieto di ogni riunione e/o
Sia consentito, per ragioni di brevità, sussumere in tale categoria di carattere generalissimo
l’insieme di provvedimenti adottati dai pubblici poteri in attuazione delle disposizioni
costituzionali e legislative che riguardano la regolazione delle situazioni di emergenza: ovvero i
decreti legge adottati ai sensi dell’art. 77 Cost., i decreti adottati dal Presidente del Consiglio dei
Ministri sulla base di una discutibile autoattribuzione di potere avvenuta con l’art. 2, d.l. n.
6/2020, poi convertito in l. 13/2020, nonché le ordinanze contingibili e urgenti adottate ad ogni
livello ex artt. 32, l. n. 833/1978, art. 117 d.lgs. n. 122/1998, e art. 50, d.lgs n. 276/2000. Non
sfuggono, tuttavia, le profonde diversità tra tali provvedimenti, non solo per la loro diversa
collocazione nella gerarchia delle fonti. Sul decreto legge come istituto emergenziale generale
previsto dalla Costituzione, in un’ampia bibliografia, v. almeno C. ESPOSITO, Decreto-legge, in
Enc. Dir., IX, Milano, 1962, 831 ss. speci 835; L. CIAURRO, Decreto-legge in Enc. Giur., X, Roma.
1988, 1 ss; P. PINNA, L’emergenza nell’ordinamento costituzionale italiano, Milano, 1988, 205. Sul
potere di ordinanza, v. almeno E.C. RAFFIOTTA, Norme d’ordinanza. Contributo a una teoria delle
ordinanze emergenziali come fonti normative, Bologna, 2019 e A. CARDONE, La «normalizzazione»
dell’emergenza. Contributo allo studio del potere extra ordinem del Governo, Torino, 2011. Sulla
differenziazione tra modello costituzionale e modello legislativo di gestione delle emergenze, v.
F.F. PAGANO, Dal decreto-legge alle ordinanze di protezione civile, ampiezza e limiti costituzionali del
sindacato del giudice amministrativo sul potere extra ordinem del governo, in Rivista Aic, n. 4/2011.
3 Il riferimento è alla delibera denominata “Dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza del
rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili”, adottata
dal Consiglio dei Ministri ai sensi degli artt. 7, c. 1, lett. c) e 24, c. 1, d.lgs. n. 1/2018, e pubblicata
in G.U. 1 febbraio 2020, n. 26. Per una ricostruzione della “catena normativa” intervenuta nella
gestione dell’emergenza Coronavirus, cfr. per tutti M. LUCIANI, Il sistema delle fonti del diritto alla
prova dell’emergenza, in Rivista Aic, n. 1/2020. Un’analisi degli stessi, nel prisma della
complessiva crisi del sistema delle fonti è svolta da A. RUGGERI, Il coronavirus, la sofferta tenuta
dell’assetto istituzionale e la crisi palese, ormai endemica, del sistema delle fonti, in ConsultaOnline, n.
1/2020, 210 ss. La consultazione dei singoli atti adottati a livello nazionale è possibile
all’indirizzo https://www.gazzettaufficiale.it/dettaglioArea/12, nonché sugli osservatori
sull’emergenza Covid-19 realizzati dalle riviste Federalismi.it, e Dirittiregionali.it, cui si rimanda
anche per la raccolta dei più significativi provvedimenti adottati a livello regionale e locale.
2
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assembramento sul territorio nazionale4; la chiusura di tutte le attività economiche
(non esercitabili attraverso il cd. lavoro agile), salvo quelle ritenute necessarie dalle
autorità5 (con alcune differenze, spesso in senso più restrittivo, nei vari territori6); la
sospensione dei servizi educativi per l'infanzia, nonché delle attività didattiche in
presenza nelle scuole e nelle università7; la sospensione delle cerimonie religiose e
civili8; la sospensione dei concorsi9; nonché il differimento generalizzato delle udienze
civili, penali, amministrative, contabili e tributarie non aventi carattere d’urgenza10 e la
sospensione generalizzata dei termini dei procedimenti della p.a.11.
Si tratta, com’è evidente, di un pressoché totale “congelamento” della vita sociale,
economica e amministrativa del Paese, con le inevitabili ripercussioni, immediate e di
lungo periodo, sulla qualità della vita delle persone, specie di quelle economicamente e
socialmente più fragili.

Si vedano, a tal proposito, innanzitutto l’art. 1 DPCM 8 marzo 2020, e il successivo art. 1,
DPCM 9 marzo 2020, nonché tutti i successivi DPCM adottati nella gestione dell’emergenza
Covid-19 che hanno ulteriormente confermato e specificato la portata di tali divieti (cfr. da
ultimo DPCM 10 aprile 2020), tutti adottati sulla scorta delle previsioni generali di cui all’art. 2,
d.l. n. 6/2020, poi convertito in l. n. 13/2020, e poi all’art. 2, d.l. n. 19/2020. Sul punto, v. anche
art. 1, lett. a), d.l. n. 19/2020. Ulteriori limitazioni, di carattere ancor più stringente, sono state
previste dalle diverse Regioni attraverso ordinanze ex artt. 32, l. n. 833/1978. A tal proposito,
possono vedersi, per tutte, le ordinanze Presidente della Regione Siciliana nn. 6, 13 e 15 del
2020, nonché l’ordinanza Presidente della Regione Lombardia, n. 528 dell'11 aprile 2020. Da
ultimo, con dpcm 26 aprile 2020 e con l’avvio della cd. «fase due» si è assistito ad un lieve
temperamento dei divieti e in particolar modo sono stati consentiti gli spostamenti «per
incontrare congiunti».
5 Si vedano, a tal proposito, l’art. 1, DPCM 11 marzo 2020, e il relativo all. n. 1, nonché l’art. 1,
DPCM 22 marzo 2020 e il relativo all. n. 1, nonché, l’art. 2, e gli all. n. 1 e 2, DPCM 10 aprile
2020, e da ultimo l’art. 2, DPCM 26 aprile 2020 e i relativi allegati. Anche con riferimento a tali
restrizioni, tuttavia, deve riscontrarsi una certa difformità tra le disposizioni adottate a livello
nazionale e quelle – spesso in un’ottica maggiormente restrittiva – adottate da diverse Regioni.
Ancora una volta, a mero titolo esemplificativo, sia concesso riferirsi alle ordinanze Presidente
della Regione Siciliana nn. 6 e 15 del 2020, nonché, da ultimo, all’ordinanza Presidente della
Regione Lombardia n. 528/2020.
6 Il riferimento è ancora una volta al differente regime previsto dalla Regione Siciliana con le
ordinanze nn. 6 e 15 del 2020, poi superato – nel senso di una sostanziale uniformità con le
limitazioni nazionali – con ordinanza n. 17/2020.
7 Ancora una volta può farsi riferimento agli artt. 1, dei DPCM 8 e 9 marzo 2020, nonché a tutti i
successivi DPCM adottati nella gestione dell’emergenza Covid-19. Sulla disciplina adottata a
garanzia della regolare conclusione dell’anno scolastico, v. anche art. 1, d.l. n. 22/2020.
8 V. l’art. 1 DPCM 8 marzo 2020, e il successivo art. 1, DPCM 9 marzo 2020, nonché l’art. 1, lett.
h), d.l. n. 19/2020.
9 A tal proposito v. art. 87, c. 5, primo periodo, d.l. n. 18/2020 e artt. 5 e 6 d.l. n. 22/2020.
10 V. artt. 1-5, d.l. n. 11/2020, art. 83, 84 e 85, d.l. n. 18/2020 e art. 36, d.l. n. 23/2020.
11 V. artt. 103, c. 1 e 5, d.l. n. 18/2020 e artt. 37 d.l. n. 23/2020.
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È evidente, infatti, che le forti limitazioni delle attività economiche hanno avuto (e
avranno) un impatto diverso su lavoratori pubblici, lavoratori privati, piccoli
imprenditori, e lavoratori irregolari; la sospensione dei procedimenti amministrativi e
giurisdizionali colpisce, per definizione, i soggetti più deboli. La fruizione delle attività
didattiche online è più difficile per chi versa in condizioni di povertà. La stessa
permanenza presso la propria abitazione ha dei connotati diversi se si vive in una
condizione di benessere (da un punto di vista psicofisico, economico e familiare) o, al
contrario, si versa in condizioni di fragilità.
Epperò, com’è noto, tali limitazioni – quantomeno in una prima fase – sono state
rese necessarie da inderogabili esigenze di tutela del diritto alla salute ex art. 32 Cost.12
– o, più correttamente, del diritto alla vita13 – di tutti i consociati e, in particolar modo,
dei soggetti più esposti al possibile effetto letale del contagio14.
La connessione tra il lockdown e la tutela del diritto alla vita è tanto più evidente se si
considera che le misure disposte hanno determinato, per certi versi, una compressione
anche dello stesso diritto alla salute di larga parte dei consociati, atteso che i
provvedimenti adottati nell’ambito del SSN per la gestione dell’emergenza hanno
comportato il differimento di molti trattamenti sanitari che, pur essendo strettamente
connessi al diritto alla salute dei pazienti, non rivestivano carattere d’urgenza15. Anche
sotto tale profilo, peraltro, è possibile apprezzare l’impatto asimmetrico delle misure
restrittive adottate, e il particolare pregiudizio patito da soggetti più deboli.
Non può tacersi, poi, che – pur perseguendo un obiettivo di primaria importanza,
appunto la tutela della vita quale presupposto all’esercizio di ogni altro diritto – le
restrizioni disposte dall’autorità siano state spesso adottate con provvedimenti «al

Su cui v. almeno R. BALDUZZI, Salute (diritto alla), in S. CASSESE, Dizionario di diritto pubblico, IV,
Milano, 2006, 5394 e M. LUCIANI, Diritto alla salute (dir.cost.), in Enc. giur., XXVII, Roma, 1991, 5.
13 In tal senso, v. G. ZAGREBELSKY, Giusti i divieti se tutelano il diritto alla vita. Non vedo prove di
dittatura, sul Corriere della Sera, 21 marzo 2020.
14 V. però le osservazioni di V. BALDINI, Dignità umana e normativa emergenziale: (in)osservanza di
un paradigma formale o (colpevole…) elusione di un parametro (anche) sostanziale ? Aspetti problematici
di un difficile equilibrio, in Dirittifondamentali.it, n. 2/2020, 207, secondo cui “quella del lockdown non
costituisce affatto una soluzione “costituzionalmente vincolata” per la tutela del diritto alla vita e alla
salute, come dimostrano gli esempi di altri ordinamenti democratici europei, dove la lotta al rischio di
pandemia è condotta con misure meno drastiche”.
15 Nello stesso senso, cfr. O. CHESSA, Cosa non va nel bilanciamento in corso tra libertà individuale e
salute pubblica?, in laCostituzione.info, 12 aprile 2020.
12
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limite del quadro costituzionale»16, né tantomeno può sottovalutarsi la circostanza che
queste abbiano talvolta compresso in misura sproporzionata l’esercizio delle libertà e
dei diritti sopra richiamati.
Nel susseguirsi dei diversi atti (decreti legge, dpcm, ordinanze ministeriali, regionali
e sindacali, etc.) si sono apprezzati diversi profili di criticità: l’autoattribuzione di
poteri extra ordinem da parte del potere esecutivo con decreto legge, la limitazione di
libertà fondamentali a mezzo di dpcm e la violazione dei «valori costituzionali sottesi alla
corretta applicazione del principio di legalità»17; la marginalizzazione delle assemblee
rappresentative; la sovrapposizione tra una pluralità di provvedimenti nazionali,
regionali e locali – non scevri da personalismi e calcolo elettorale18 – e la conseguente
proliferazione di conflitti. Sullo sfondo, vi sono i problemi legati alla progressiva
traslazione delle scelte decisionali dal piano politico a quello tecnico – peraltro in un
contesto di relativa opacità – con le inevitabili ripercussioni in termini di
responsabilità19.
Nel merito, inoltre, sono evidenti la sproporzione e irragionevolezza di alcuni dei
provvedimenti adottati a livello centrale e periferico: si pensi, per tutti, alle ordinanze
che hanno espressamente vietato la corsa individuale nei pressi della propria
abitazione e ai provvedimenti che hanno proibito la somministrazione di cibo a
domicilio durante le festività pasquali.

L. CUOCOLO, Presentazione a ID. (a cura di) I diritti costituzionali di fronte all'emergenza Covid-19.
Una prospettiva comparata, a sua volta in Federalismi.it, n. 6/2020.
17 Cfr. M. CAVINO, Covid-19. Una prima lettura dei provvedimenti adottati dal Governo, in
Federalismi.it, n. 6/2020.
18 In tal senso, cfr. V. BALDINI, Emergenza sanitaria e personalismo “asimmetrico” nelle politiche
regionali. Aspetti problematici …. e rischiosi, in Dirittifondamentali.it, n. 1/2020. Nella medesima
direzione v. anche le osservazioni di G. SILVESTRI nell’intervista resa all’AGI e pubblicata sul sito
dell’agenzia in data 16 aprile 2020 con il titolo "Non si eluda il Parlamento". Il monito di Gaetano
Silvestri.
19 È noto, infatti, il ruolo preminente assegnato dal governo al Comitato tecnico-scientifico
istituito con ordinanza del capo dipartimento della Protezione Civile 3 febbraio 2020, n. 630 nel
procedimento decisionale volto all’assunzione delle scelte connesse all’emergenza Covid-19 (cfr.
art. 2, c. 1, d.l. n. 19/2020). A tal proposito, cfr. I. MASSA PINTO, La tremendissima lezione del Covid19 (anche) ai giuristi, su Questionegiustizia.it, secondo cui l’emergenza coronavirus ha «accentuato
le già presenti tendenze alla centralizzazione, alla personalizzazione e alla tecnicizzazione del potere». Sul
ruolo dei tecnici e sulla necessità di una maggiore trasparenza – e quindi di una maggiore
responsabilità – da parte di tali soggetti, v. anche A. CARIOLA, Coronavirus e libertà costituzionali.
“Restrizioni accettabili, ma a tempo”, su Focusicilia.it, 20 marzo 2020.
16
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Nonostante ciò, ad oggi, la giurisprudenza, lungi dall’indugiare in un
atteggiamento demolitorio nei confronti degli stessi – salvi i casi di più evidente
criticità o comunque di conflitto tra i diversi livelli di governo20 – ha per lo più
conservato, in sede cautelare, i provvedimenti restrittivi spesso all’esito di un mero
bilanciamento delle contrapposte esigenze di periculum lamentate dalle parti pubbliche
e private: la dimensione collettiva del periculum sostenuta dalle p.a. resistenti –
quantomeno nella fase acuta dell’emergenza – ha prevalso su quella individuale21.
Deve evidenziarsi, però, che le decisioni di rigetto adottate finora dai giudici
amministrativi sui ricorsi proposti dai cittadini avverso i provvedimenti restrittivi non
vincolano gli stessi Tribunali nella decisione nel merito dei giudizi – che tuttavia, per le
caratteristiche proprie del processo amministrativo potrebbe non svolgersi mai – e
quindi non costituiscono un precedente apprezzabile in una fase diversa da quella
cautelare. Ciò ha consentito, in altri termini, ai giudici di fare salvi gli atti adottati dai
decisori politici, quasi a postularne l’insindacabilità, senza doversi preoccupare della
ricaduta sistemica della propria decisione. Può dirsi, allora, che le decisioni sinora
assunte in sede cautelare costituiscano una peculiare espressione della “legittimità a
tempo”22 dei provvedimenti restrittivi fin qui adottati dalle autorità nella gestione della
fase critica dell’emergenza Covid-19.
La necessità di fare salvi i provvedimenti adottati nella fase acuta dell’emergenza
tenendo ferme le regole e i principi costituzionali ha orientato anche gran parte della
A tale ultima fattispecie possono ricondursi sia il decreto cautelare Tar Marche n. 56/2020 – e
la successiva ordinanza cautelare Tar Marche n. 63/2020 – con cui è stata sospesa l’efficacia
dell’ordinanza regione Marche n. 1/2020, nonché il parere Consiglio di Stato, I, 7 aprile 2020, n.
735 reso su sollecitazione del Governo nell’ambito del procedimento di annullamento ex art. 138
tuel dell’Ordinanza del Sindaco di Messina n. 105/2020. Su tale ultimo provvedimento, v. per
tutti 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
ConsultaOnline, n. 1/2020, 224 ss. e N. PIGNATELLI, L’annullamento straordinario ex art. 138 tuel di
un’ordinanza comunale: il Covid-19 non “chiude” lo stretto di Messina, in Diritti Regionali, n. 1/2020.
21 Cfr. ex multis Consiglio di Stato, decreti 30 marzo 2020, n. 1553 e 17 aprile 2020, n. 2028; Tar
Palermo, decreto 17 aprile 2020, n. 458 e Tar Cagliari, decreto 20 aprile 2020, n. 141. Una
ricostruzione di alcune linee conduttrici di tali provvedimenti è offerta da M. MIDIRI, Emergenza,
diritti fondamentali, bisogno di tutela: le decisioni cautelari del giudice amministrativo, in
Dirittifondamentali.it, n. 2/2020.
22 Cfr. G. AZZARITI, Le misure sono costituzionali a patto che siano a tempo determinato, in
Repubblica, 8 marzo 2020 e ID. Il diritto costituzionale d’eccezione. Editoriale, in Costituzionalismo.it,
n. 1/2020; nonché A. CARIOLA, Coronavirus e libertà costituzionali. “Restrizioni accettabili, ma a
tempo”, cit.
20
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dottrina, le cui riflessioni, ancorché critiche, sono state spesso finalizzate alla loro
correzione/conservazione: se, infatti, sono state notate tutte le criticità sopra riportate
ed è stato richiesto in maniera pressoché unanime un maggior coinvolgimento del
Parlamento nel processo decisionale – anche, se necessario, mediante l’adozione di
regole per la partecipazione telematica ai lavori d’aula23 – la dottrina prevalente ha per
lo più giustificato le limitazioni adottate per la gestione della fase iniziale
dell’emergenza Covid-19, curandosi di evidenziare i confini – di provvisorietà,
ragionevolezza e proporzionalità24 – entro cui lo stress subito da regole e principi
costituzionali non avrebbe determinato una rottura dell’ordine tracciato dalla Carta
fondamentale.
Un ordine che, com’è noto, si fonda su principi e valori che, pur non essendo
radicalmente contrapposti e anzi tenendosi tutti insieme, richiedono di essere
costantemente bilanciati mediante quei canoni di ragionevolezza e proporzionalità (e,
con riferimento al rapporto centro-periferia, di leale collaborazione) che consentono ai
decisori – sia in sede politica, sia in sede giurisdizionale – di adottare (e fare salve) una
pluralità soluzioni, purché sia garantito sempre il nucleo minimo incomprimibile di
ciascun principio e diritto tutelato25.
In assenza di un’organica disciplina costituzionale dello stato d’emergenza – la cui
funzione è quella di dare forma e limiti alle istanze nascenti da una condizione
straordinaria al fine di prevenire la rottura del patto costituzionale26 – non è peregrino
Sul tema cfr. F. CLEMENTI, Proteggere la democrazia rappresentativa tramite il voto elettronico:
problemi, esperienze e prospettive (anche nel tempo del coronavirus). Una prima introduzione, in
Federalismi.it, n. 6/2020; S. CURRERI, L’attività parlamentare ai tempi del Covid-19: fiat iustitia et
pereat mundus?, in La Costituzione.info, 11 marzo 2020; A. D’ALOIA, Costituzione ed emergenza.
L’esperienza del coronavirus, in Biodiritto.org, 14 marzo 2020; e M. AINIS, Meglio distante che
latitante, sul La Repubblica del 19 marzo 2020; M. CALAMO SPECCHIA, Principio di legalità e stato di
necessità al tempo del “COVID-19”, in Osservatorio Aic, n. 3/2020. Sul punto, v. però C. TRIPODINA,
La Costituzione al tempo del Coronavirus, in Costituzionalismo.it, n. 1/2020, 83 ss., e M. LUCIANI, Il
sistema delle fonti del diritto alla prova dell’emergenza, cit., 121, nota 64.
24 V. a tal proposito, per tutti, B. CARAVITA DI TORITTO, L’Italia ai tempi del coronavirus: rileggendo
la Costituzione italiana, in Federalismi.it, n. 6/2020, VII, e A. ALGOSTINO, Covid-19: primo tracciato
per una riflessione nel nome della Costituzione, in Osservatorio Aic, n. 3/2020.
25 Da ultimo, la circostanza è stata evidenziata da F. FABRIZZI, Per non far diventare il rimedio
peggiore del male. Lockdown e bilanciamento tra diritti fondamentali, in laCostituzione.info, 19 aprile
2020.
26 È evidente, infatti, che la disciplina costituzionale dello stato d’emergenza – presente ad
esempio nell’ordinamento francese e in quello spagnolo – non risponde tanto alla necessità di
fornire ai pubblici poteri degli strumenti straordinari per far fronte all’emergenza (che si
23
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evidenziare, allora, che la protezione della Costituzione dalle pressioni emergenziali è
stata (ed è) garantita, innanzitutto, dall’elasticità – o, se si vuole, dalla resilienza – della
stessa Carta che, pur non ammettendo deroghe e/o eccezioni, si presta ad essere posta
temporaneamente sotto stress, per poi ritornare alla propria ordinaria forma.
È chiaro, però, che ogni stress alle regole e ai principi costituzionali porta con sé il
rischio della loro progressiva erosione e financo della loro definitiva trasformazione27:
proprio per tale ragione, la tenuta della Costituzione di fronte alle pressioni
determinate dall’emergenza riposa anche, e soprattutto, nella funzione di custodia
collettiva e plurale della Carta demandata a tutti i consociati28 – e quindi all’insieme
degli attori istituzionali, politici, economici e sociali, oltreché degli studiosi – che hanno
tutti il dovere di vigilare sul celere ritorno alla normalità costituzionale.
Una necessità tanto più evidente, quest’ultima, se si considera il particolare impatto
che la crisi da Covid-19 ha avuto – e rischia di avere (in assenza di correttivi) anche nel
lungo periodo – sui soggetti più deboli, con tutto ciò che ne consegue in termini di
aumento delle disuguaglianze.

2. Alcune osservazioni di metodo, e di merito, sulla gestione della «fase due», dal
dpcm 26 aprile 2020 al d.l. n. 33/2020.

affermerebbero comunque in ragione dello stato di necessità), quanto piuttosto per proteggere
l’ordinamento, e i suoi principi fondamentali, dalle pressioni determinate da una condizione di
emergenza.
Nella dimensione sovranazionale, risponde ad una finalità analoga l’art. 15 CEDU secondo cui
«in caso di guerra o in caso di altro pericolo pubblico che minacci la vita della nazione» gli Stati possono
«adottare delle misure in deroga agli obblighi previsti dalla presente Convenzione» ma solamente «nella
stretta misura in cui la situazione lo richieda e a condizione che tali misure non siano in conflitto con gli
altri obblighi derivanti dal diritto internazionale» e fatta salva l’incomprimibilità dei diritti di cui agli
artt. 2, 3, 4 § 1 e 7». Anche in tal caso, la disciplina dell’emergenza non è tanto finalizzata a
riconoscere agli Stati un potere di derogare alle regole della Convenzione quanto piuttosto ad
indicare quelle regole e quei principi che non possono essere compressi, e quindi a delimitare la
naturale vis expansiva del potere nello stato di emergenza.
27 In senso analogo, cfr. G. AZZARITI, Il diritto costituzionale d’eccezione, in Costituzionalismo.it,
1/2020.
28 Sulla dimensione necessariamente collettiva e plurale della funzione di custodia della
Costituzione, cfr. per tutti P. HABERLE, Stato costituzionale (voce), in Enc. Giur., XXX, Roma, 2001,
1 ss. In senso analogo può vedersi, da ultimo, M. CARTABIA, Relazione sull’attività della Corte
costituzionale nel 2019, 28 aprile 2019, consultabile sul sito internet istituzionale della Corte
all’indirizzo www.cortecostituzionale.it/jsp/consulta/composizione/relazione_annuale.do.
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Per le ragioni appena esposte, i provvedimenti sin qui adottati dal Governo
nell’ambito della transizione alla cd. «fase due» nella gestione dell’emergenza (e
segnatamente il dpcm 26 aprile 2020, prima, il d.l. 33/2020 e il dpcm 17 maggio 2020,
poi) non possono che essere osservati con particolare attenzione dai giuristi.
La locuzione «fase due» è stata forgiata dagli attori politici, e in primis dal Presidente
del Consiglio dei Ministri, vero dominus della gestione dell’emergenza Covid-1929, e
successivamente utilizzata dai tecnici e dagli operatori della comunicazione, per
prospettare il passaggio ad un nuovo paradigma di gestione dell’emergenza, in cui il
contenimento del contagio è gestito attraverso la regolazione delle attività
potenzialmente a rischio e non attraverso una politica di divieti pressoché
generalizzati.
Si tratta, come è evidente, di una transizione necessaria, non solo nell’ottica di un
progressivo ritorno al normale svolgimento dei rapporti sociali, economici e politici,
ma anche a garanzia degli stessi beni che si è inteso tutelare attraverso il cd. lockdown,
in primis la vita e la salute.
È noto, d’altronde, che diritti sociali e libertà sono legati, ovviamente in direzione
biunivoca.
A tal proposito, è stato efficacemente notato che «la restrizione smisurata delle libertà è
il costo che dobbiamo pagare per il livello basso di assistenza sanitaria che al momento siamo in
grado di garantire. Il che prova ancora una volta – come se ce ne fosse bisogno – che tra i diritti
di libertà e i diritti sociali non c’è un trade-off: al contrario, si tengono sempre assieme, aut
simul stabunt aut simul cadent»30. Se è vero, quindi, che l’effettività della libertà di

La circostanza è notata, in senso critico da G. SILVESTRI, Covid-19 e Costituzione, in
www.unicost.eu, 10 aprile 2020 secondo cui durante la gestione dell’emergenza “assieme alla
rappresentanza parlamentare viene “sospesa” anche la collegialità del Governo, entrambe sostituite dalla
comunicazione diretta tra vertice dell’Esecutivo e cittadini”. In senso analogo, 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, n. 3/2020, 21 che evidenzia, inoltre, come “questa
sovraesposizione, anche mediatica, del Presidente del Consiglio dei ministri e il ricorso preminente alle
forme del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri siano un evidente sintomo di debolezza
dell’esecutivo, che non “governa” stabilmente la sua maggioranza in Parlamento, non ne è il “comitato
direttivo”, e un contestuale sintomo di debolezza del Presidente del Consiglio dei ministri all’interno della
compagine governativa, della quale non è leader indiscusso, ma nemmeno leader di una delle forze
politiche che compongono la coalizione. Il che lo costringe a cercare una legittimazione e un consenso
personale e diretto”.
30 Così O. CHESSA, Cosa non va nel bilanciamento in corso tra libertà individuale e salute pubblica?, cit.
29
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ciascuno è strettamente connessa all’effettività dei diritti sociali, allo stesso tempo la
garanzia delle prestazioni essenziali del welfare state – e quindi la funzionalità della
sanità pubblica, innanzitutto, ma anche la sostenibilità degli istituti di sostegno al
reddito e di contrasto alla povertà – dipende dalla possibilità di espressione della libera
e creativa iniziativa economica da parte dei cittadini.
Nella logica della Costituzione, e più a monte nell’organizzazione di ogni
democrazia liberale, infatti, la spesa pubblica è sempre il frutto, necessario e prezioso,
dell’iniziativa economica privata e del lavoro (cfr. artt. 1, 4, 23, 41, 81 Cost.), cosicché
non è possibile postulare in alcun modo una compressione a oltranza della libertà (e,
conseguentemente, del diritto al lavoro) senza il rischio di pregiudicare in maniera
grave la stessa funzionalità del sistema sanitario e del welfare che – com’è evidente –
non può essere sostenuto solo attraverso l’aumento dell’indebitamento pubblico degli
Stati.
Tali considerazioni non solo risultano ostative ad una protrazione del lockdown fino
alla diffusione di un vaccino, ma inducono ad osservare con attenzione il complesso
delle regole adottate dal Governo per la gestione della «fase due» dell’emergenza
Covid-19 per valutarne, non solo i profili di tensione con alcuni principi costituzionali,
ma anche, la sostenibilità economica, sociale e financo costituzionale.
A tal proposito, non possono non notarsi le differenze esistenti tra il sistema di
regole – restrittivo, centralistico e omogeneo – definito dal dpcm 26 aprile 2020 e quello
delineato dal d.l. 16 maggio 2020, n. 33 e dal successivo dpcm 17 maggio 2020.
È noto, infatti, che il primo di tali provvedimenti ha sostanzialmente confermato il
congelamento della vita economico-sociale del Paese con un mite e uniforme
ampliamento delle attività (sociali ed economiche) consentite – o concesse, secondo
l’infelice espressione utilizzata dal PdCM durante la presentazione del decreto –
sull’intero territorio nazionale ed ha contestualmente indicato regole e protocolli
sanitari per la riapertura in sicurezza delle (poche) attività economiche.
Il d.l. n. 33/2020, al contrario, ha disposto la cessazione a far data dal 18 maggio 2020
di «tutte le misure limitative della circolazione all'interno del territorio regionale» ed ha
previsto che, in futuro, tali limitazioni potranno essere adottate – ex art. 2, d.l. n.
19/2020, ovvero tramite dpcm –

«solo con riferimento a specifiche aree del territorio

medesimo interessate da particolare aggravamento della situazione epidemiologica»; Lo stesso
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provvedimento, inoltre, ha disposto la proroga del divieto di spostamenti tra una
regione e l’altra, e da e per l’estero, fino al 2 giugno 2020, specificando che, dopo tale
data, detti spostamenti potranno essere limitati – sempre tramite dpcm – «secondo
principi di adeguatezza e proporzionalità al rischio epidemiologico».
Con riferimento alle attività economiche, produttive e sociali, l’art. 1, comma 14, d.l.
n. 33/2020, invece, ha disposto che questa si svolgano «nel rispetto dei contenuti di
protocolli o linee guida idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio nel settore di
riferimento o in ambiti analoghi, adottati dalle regioni o dalla Conferenza delle regioni e delle
province autonome nel rispetto dei principi contenuti nei protocolli o nelle linee guida
nazionali», stabilendo altresì che «in assenza di quelli regionali trovano applicazione i
protocolli o le linee guida adottati a livello nazionale».
Rispetto a tali attività, tuttavia, è ancora previsto che possano essere adottate
limitazioni, anche a valere sull’intero territorio nazionale, «nel rispetto dei principi di
adeguatezza e proporzionalità» mediante dpcm adottati ex art. 2, d.l. n. 19/2020. Allo
stesso modo è previsto che «in relazione all'andamento della situazione epidemiologica sul
territorio» le Regioni possano «introdurre misure derogatorie, ampliative o restrittive,
rispetto a quelle disposte [a livello nazionale]».
In attuazione di quanto disposto dal d.l. n. 33/2020 è stato quindi emanato il dpcm
17 maggio 2020 e, pressoché contestualmente ciascuna Regione ha adottato i necessari
provvedimenti per definire – in armonia con la cornice tracciata dalla normativa
nazionale – regole specifiche, parametrate sulla concreta situazione epidemiologica di
ciascun territorio.
Si apprezza una profonda diversità di paradigma tra i due provvedimenti.
Infatti, come si è detto, il dpcm 26 aprile 2020 era orientato ad una regolamentazione
omogenea delle restrizioni su tutto il territorio nazionale, pur in presenza di situazioni
epidemiologiche diverse nelle varie aree del paese (ed in presenza di un divieto di
circolazione da una Regione all’altra).
Una soluzione del tutto irragionevole oltreché in tensione con una serie di principi
costituzionali.
Se, infatti, la necessità di evitare la proliferazione del contagio – specie lungo la
direttrice nord/sud Italia – ha giustificato, nella prima fase dell’emergenza, una
definizione uniforme su tutto il territorio nazionale di regole particolarmente stringenti
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(fatta salva la possibilità per le varie Regioni di adottare misure più restrittive, per
affrontare «specifiche situazioni sopravvenute di aggravamento del rischio sanitario verificatesi
nel loro territorio»31), è evidente che il sistema per la gestione della «fase due» – proprio
perché questa è destinata a svolgersi in un arco temporale di diversi mesi (con tutto ciò
che ne consegue in termini di progressivi aggiustamenti delle regole in ragione dei dati
sull’andamento del contagio) – deve necessariamente prevedere la possibilità di una
gestione differenziata sui territori in ragione della concreta situazione epidemiologica
dei vari territori. Lo esigono il principio di uguaglianza sostanziale ex art. 3 Cost., che
impone di non fare parti uguali tra diseguali, e, soprattutto, quello autonomista di cui
all’art. 5 Cost. che richiede di garantire sempre – salve evidenti ed incomprimibili
ragioni di tutela dell’unità nazionale – un adeguato spazio di decisione alle collettività
locali, con tutto ciò che ne consegue in termini di responsabilizzazione dei rispettivi
decisori politici32.
Inoltre, il modello di gestione della «fase due» centralizzato, uniforme e rigido
delineato dal dpcm 26 aprile 2020 – che lasciava alle Regioni solo la possibilità di una
differenziazione in pejus – non solo si poneva in contrasto con i summenzionati
principi, ma non teneva conto del fatto che una regolazione uniforme a livello
nazionale – giocoforza orientata alla massima precauzione, e quindi destinata ad
imporre regole restrittive anche in zone poco colpite dal contagio – avrebbe contribuito
ad amplificare le disuguaglianza tra Nord e Mezzogiorno d’Italia, atteso il diverso
impatto economico delle misure di contenimento nelle due aree del paese33.
Vi è di più. Nel caso di una estensione prolungata del periodo di convivenza con il
virus – e delle conseguenti limitazioni – un sistema che preveda una regolazione
differenziata su base locale (con conseguente allentamento delle misure restrittive nelle
Cfr. art. 3, d.l. 25 marzo 2020, n. 19.
Sul principio autonomista, in una sterminata bibliografia, v. almeno C. ESPOSITO, Autonomie
locali e decentramento amministrativo nell'art. 5 della Costituzione, in ID., La Costituzione italiana.
Saggi, Padova 1954, 81; G. BERTI, Art. 5 Cost., in G. BRANCA – A. PIZZORUSSO (a cura di),
Commentario alla Costituzione, Vol. I, Bologna, 1975, 278; G. C. DE MARTIN, L’amministrazione
locale nel sistema delle autonomie, Milano, 1984, 51; R. BIFULCO, Art. 5, in R. BIFULCO – A. CELOTTO
– M. OLIVETTI (a cura di), Commentario alla Costituzione, I, 2006, 132 ss.; G. ROLLA, L’autonomia
delle comunità territoriali, Milano, 2008, 44; B. PEZZINI, Il principio costituzionale dell'autonomia
locale e le sue regole, in www.gruppodipisa.it; S. STAIANO, Costituzione Italiana: art. 5, Roma, 2017, 11
ss
33 Il tema è già stato posto da P. CIARLO, M. BETZU, Ripartire dal Mezzogiorno: le dimensioni
territoriali dell’epidemia, in laCostituzione.info, 16 aprile 2020.
31
32

468

www.dirittifondamentali.it - ISSN: 2240-9823

zone meno colpite) consente alle imprese di valutare la possibilità di delocalizzare la
propria attività in tali aree e mitiga il rischio – improbabile ma pur sempre possibile –
che si inneschino processi di delocalizzazione delle attività produttive verso paesi
europei caratterizzati da una minore diffusione del virus e/o da una regolazione meno
restrittiva delle attività economiche (in una sorta di dumping da Covid-19).
Per tali ragioni, le regole quadro per la gestione della «fase due» definite dal d.l. n.
33/2020 sono maggiormente in linea con il quadro costituzionale, oltreché
maggiormente sostenibili in un’ottica di lungo periodo. Il sistema elastico e
differenziato previsto dall’art. 1, comma 16, infatti, fa salve le necessarie esigenze di
differenziazione tra territori ma sottopone l’autonomia dei decisori politici locali ad un
duplice vincolo, procedurale e sostanziale, al fine di evitare che questa si traduca in
mero arbitrio (con tutto ciò che ne consegue, non solo in termini di irragionevoli
disuguaglianze, ma anche in termini di aumento del rischio di contagio sull’intero
territorio nazionale).
Per un verso, infatti, prevede un obbligo informativo delle Regioni nei confronti del
Ministero della Salute in caso di modificazione – in senso restrittivo o ampliativo –
delle misure relative allo svolgimento delle attività economiche. Per altro verso, vincola
l’esercizio dell’autonomia a un rigido obbligo motivazionale in ordine alla sussistenza
di una situazione epidemiologica a livello locale che giustifichi la differenziazione (sia
in pejus, che in melius).
Tale ultima prescrizione, peraltro, risulta particolarmente apprezzabile anche sotto
un altro profilo, ovvero nella misura in cui riconosce la necessità di una motivazione –
espressa, chiara e intellegibile – dei provvedimenti con cui le pubbliche autorità
modulano l’esercizio delle libertà (civili, economici e sociali) per ragioni sanitarie.
Invero, una grave criticità che ha caratterizzato – e ancora caratterizza – i
provvedimenti limitativi sin qui adottati (specie a livello nazionale) è l’assenza di una
puntuale indicazione delle motivazioni che, sotto il profilo tecnico-scientifico, li
rendono necessari. Può farsi riferimento, per tutti, ai dpcm 10 aprile 2020 e 26 aprile
2020 che hanno disposto la riapertura di alcune attività commerciali – ed escluso
contestualmente quella di altre con analoghe caratteristiche in termini di struttura e di
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utenza – senza che tale decisione fosse sostenuta da una motivazione intellegibile ai
consociati34.
Al contrario, è necessario che i provvedimenti che intervengono sulle attività
economiche (e più in generale sulle libertà dei cittadini) siano sempre motivati e non
siano mai, né comunque appaiano, rimessi all’arbitrio dei decisori pubblici.
L’assenza di motivazione, infatti, oltre a stridere con i principi di trasparenza e
imparzialità della p.a. ex art. 97 Cost. che impongono di motivare sempre degli atti
amministrativi (cfr. art. 3, l. n. 241/1990), è idonea a generare conflitti tra i livelli di
governo e disorientamento tra gli operatori economici.
Già in occasione del dpcm 10 aprile 2020 e del dpcm 26 aprile 2020 si è visto, infatti,
che l’assenza di motivazione delle decisioni adottate a livello nazionale, per un verso,
offre argomenti alle Regioni per l’emanazione di provvedimento dissonanti (con tutto
ciò che ne consegue in termini di conflitti); per altro verso, alimenta incertezze e
perplessità di imprese e cittadini sulla sicurezza delle attività consentite (e quindi
sull’opportunità di procedere alla loro apertura e/o frequentazione).
La necessità che l’apertura/chiusura di determinate attività nel corso di tutta la
durata della «fase due» – che giocoforza sarà caratterizzata da oscillazioni, tentativi e
ripensamenti, in considerazione del concreto andamento dell’epidemia35 – sia sempre
decisa sulla base di evidenze scientifiche e di criteri chiari e intellegibili ai cittadini,
allora, è fondamentale a garanzia della piena libertà e della parità di trattamento di
tutti i consociati.
Sotto altro aspetto, la conoscibilità della motivazione tecnica delle decisioni adottate
dal Governo è necessaria per dare sostanza all’attività di controllo e/o proposta politica
delle minoranze politiche, atteso che la giustificazione tecnica delle decisioni adottate
dai decisori pubblici (a volte anche a fini di mera deresponsabilizzazione di questi
ultimi) richiede che il pluralismo politico sia alimentato da quello tecnico-scientifico.
A tal fine è necessario, innanzitutto, che siano resi accessibili e pubblicati i verbali
delle riunioni dei comitati tecnici consultati dai decisori politici per l’adozione delle
Assolutamente insufficiente, in tal senso, è il mero riferimento ai verbali (e alle valutazioni)
del comitato tecnico-scientifico, menzionati nel corpo del provvedimento ma non noti, anche in
ragione della sospensione dei termini per i procedimenti di accesso disposti dagli artt. 103, d.l.
n. 18/2020 e 37, d.l. n. 23/2020.
35 In tal senso depone chiaramente il meccanismo delineato dall’art. 1, comma 16, d.l n. 33/2020.
34
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loro scelte36, anche per la necessaria accountability dei tecnici; ma soprattutto è
indispensabile che siano chiare, e intellegibili all’insieme dei consociati, le motivazioni
poste alla base di trattamenti differenziati sia tra i diversi territori, sia tra le diverse
attività economiche e nonché di ogni prescrizione posta a carico di imprese, cittadini e
lavoratori per lo svolgimento delle attività.
D’altronde non può sostenersi che il criterio della motivazione fissato dall’art. 16,
comma 1, d.l. n. 33/2020 si applichi esclusivamente per i provvedimenti adottati dalle
Regioni e non invece alle limitazioni imposte a mezzo dpcm. Diversamente – in caso di
conflitto tra provvedimenti adottati dai due livelli di governo – si genererebbe una
intollerabile asimmetria tra le Regioni e lo Stato: le prime costrette a giustificare sul
piano tecnico le proprie scelte, il secondo dotato di una sorta di patente di
ragionevolezza, con tutto ciò che ne discende in termini di insindacabilità delle sue
scelte.
Inoltre, una puntuale motivazione tecnico-scientifica delle scelte dei decisori
pubblici, anche in ordine alla definizione dei protocolli di sicurezza, è altresì necessaria
per evitare che, in un’ottica di estrema precauzione, siano imposte agli operatori
economici prescrizioni non necessarie (e troppo onerose) per la riapertura delle loro
attività, tali ad indurre gli operatori stessi a non riaprire (o – nel caso di stabilimenti
produttivi –di spostare la propria produzione al di fuori dei confini nazionali).
È evidente, infatti, che le attività di regolazione da parte dei pubblici poteri dello
svolgimento delle attività di impresa devono essere effettivamente sostenibili – anche
economicamente – dalle stesse e non devono invece, come spesso accade, essere
orientate al precipuo fine di traslare le responsabilità connesse alla gestione di un
fenomeno rischioso dagli attori pubblici (i regolatori, appunto) ai soggetti privati. Il
fenomeno non è nuovo: con riferimento alle vicende odierne non possono che
manifestarsi perplessità, ad esempio, in ordine a disposizioni che impongono agli
operatori economici un costante utilizzo di alcuni DPI che per la loro natura

La necessità di una maggiore trasparenza sui lavori – e sulle decisioni del Comitato Tecnico
Scientifico – è già stata evidenziata a più riprese da R. TODERO, Dubbi e perplessità sulla gestione
dell'emergenza del Coronavirus. Dieci domande, 10 aprile 2020, Appello per la trasparenza, 11 aprile
2020, e Nessun segreto sul lockdown, ma la trasparenza è rinviata a data da destinarsi, 20 aprile 2020,
tutti pubblicati su www.ilfoglio.it.
36
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dovrebbero essere monouso, le cd. “mascherine”, in un contesto di evidente
indisponibilità di tali beni sul mercato.
La definizione di regole particolarmente onerose ma di fatto inattuabili porta con sé
rischi evidenti: per un verso, infatti, orienta alcuni imprenditori a rinunciare alla
prosecuzione della propria attività – appunto per evitare i rischi connessi all’infrazione
delle regole stabilite; per altro verso, incentiva trasgressioni e condotte elusive da parte
di altri imprenditori che, al contrario, ritengono di poter fare affidamento su una certa
elasticità dei «controllori» a fronte di regole palesemente inapplicabili, con tutto ciò che
ne consegue non solo in termini di inefficacia delle misure, ma anche di sofferenza
della cultura della legalità.
Sotto tale profilo se, per un verso, i protocolli di regolamentazione sanitaria sinora
adottati a livello nazionale e regionale non paiono presentare – quantomeno ad una
prima lettura – particolari profili di (ir)ragionevolezza, è chiaro comunque che, per
altro verso, l’effettività e la sostenibilità dei protocolli di sicurezza è strettamente legata
alla

disponibilità

in

capo

alle

imprese

delle

risorse

necessarie

alla

loro

implementazione.
In questo senso, è evidente che nella situazione straordinaria determinata
dall’emergenza, la tutela delle pari opportunità tra le imprese – e, quindi,
dell’effettività della concorrenza – nel conformarsi alle prescrizioni in oggetto, e nel
proseguire quindi la propria attività, è strettamente connessa agli interventi adottati
dal Governo a sostegno del mondo produttivo e, più in generale, dell’economia.

3. Gli interventi di sostegno all’economia adottati dallo Stato in favore di
lavoratori, imprese e professionisti: vecchi cleavages e nuove discriminazioni.
Da più parti è già stato rimarcato il serio impatto che l’emergenza Coronavirus sta
avendo e avrà sull’economia mondiale e su quella nazionale: in tal senso, già il 25
marzo 2020, in un’intervista al Financial Times, l’ex presidente della BCE Mario Draghi
ha evidenziato che, in assenza di interventi adeguati di supporto pubblico
all’economia, «we will emerge from this crisis with permanently lower employment and
capacity, as families and companies struggle to repair their balance sheets and rebuild net
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assets»37. Più di recente la Banca d’Italia ha rilevato che nel primo trimestre 2020 «gli
effetti della pandemia si sono riflessi sull'attività produttiva e sulla domanda aggregata di tutte
le economie» e che «nell'anno la riduzione del commercio internazionale sarà molto forte». Lo
stesso istituto ha evidenziato una flessione della produzione industriale italiana «del 15
per cento in marzo e di circa il 6 nella media del primo trimestre» e che «nei primi tre mesi del
2020 il PIL [ha] registrato una caduta oggi valutabile attorno ai cinque punti percentuali»38.
I

problemi

economici

determinati

nell’immediato

dalla

crisi

sanitaria,

inevitabilmente concausati e in una certa misura aggravati dal lockdown prolungato,
possono essere sinteticamente individuati nel contestuale crollo della domanda e
dell’offerta nel mercato di ampi settori di beni e servizi, e nella grave carenza di
liquidità per imprese e famiglie determinata dal sostanziale congelamento di larga
parte della vita economico-sociale del Paese.
Per tentare di far fronte a tale situazione straordinaria, il Governo italiano ha
adottato prima, il d.l. 2 marzo 2020, n. 9, avente ad oggetto «misure di sostegno per
famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da Covid-19», poi –
previa autorizzazione del Parlamento ex art. 81, c. 2, Cost.39 – ha adottato il d.l. 25
marzo 2020, n. 18 – contenente un secondo e più consistente pacchetto di misure
economiche – ed infine ha adottato il d.l. 9 aprile 2020, n. 23 avente ad oggetto, tra
l’altro, «misure urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese,
di poteri speciali nei settori strategici, nonché interventi in materia di salute e lavoro». A tali
atti è destinato ad aggiungersi, a breve, un ulteriore provvedimento di sostegno
all’economia – il cd. decreto rilancio – ad oggi, adottato dal Governo ma non ancora
pubblicato.
Le misure finora adottate dal Governo Italiano consistono, in sintesi, in un sostegno
al reddito dei lavoratori dipendenti attraverso l’utilizzo della CIGS e nel blocco dei
licenziamenti collettivi e per giustificato motivo oggettivo; nella corresponsione di una
indennità una tantum per lavoratori autonomi e liberi professionisti; nell’adozione di

M. DRAGHI, We face a war against coronavirus and must mobilise accordingly, in Financial Times, 25
marzo 2019.
38 Banca d’Italia, Bollettino economico 17 aprile 2020, n. 2.
39 Per una ricostruzione del procedimento v. L. BARTOLUCCI, Le prime risposte economicofinanziarie (di Italia e Unione europea) all’emergenza Covid-19, in Federalismi.it, Osservatorio
Emergenza Covid-19, n. 10/2020.
37
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interventi volti a facilitare l’accesso al credito da parte delle imprese; nella sospensione
dei termini degli adempimenti e dei versamenti fiscali e contributivi, nonché delle
procedure esecutive.
Inoltre, per far fronte a situazioni di assoluta fragilità economica e di bisogno
alimentare, con il dpcm 29 marzo 2020 sono stati incrementati gli stanziamenti del
fondo di solidarietà comunale, per consentire l’erogazione di interventi di supporto
immediato agli indigenti da parte degli enti locali40.
Ad eccezion fatta per gli interventi in materia di accesso al credito (su cui infra sub
4), le misure adottate dal Governo sono state orientate a dare una risposta immediata e
di “breve periodo” – quasi a tamponare le criticità generate dall’emergenza – ad una
serie di domande sociali: hanno consentito e imposto il mantenimento nel breve
periodo i livelli occupazionali, hanno fornito ai dipendenti certezze in ordine alla
conservazione delle entrate durante il periodo di lockdown, hanno permesso agli enti
locali di fronteggiare – spesso con il fondamentale supporto degli enti del terzo settore
– le più gravi situazioni di emergenza socio-economica ed alimentare.

Con riferimento a tale misura, può osservarsi che questa potrebbe essere indicativa di un
mutamento di paradigma, in senso conforme alla logica della Costituzione, rispetto agli
interventi di contrasto alla povertà adottati nelle ultime legislature. Il riferimento è alla
contrapposizione tra la logica centralistica – e necessariamente burocratica – sottesa
all’erogazione del cd. reddito di cittadinanza (e prima di questo del reddito di inclusione) e
quella, incentrata sull’azione degli enti locali e, giocoforza, sull’attività del terzo settore sottesa
al dpcm 29 marzo 2020. Non può tacersi, infatti, che la scelta di strutturare gli interventi di
contrasto alla povertà secondo una logica di prossimità, nel rispetto dei principi di sussidiarietà
verticale e orizzontale ex art. 118 Cost., pur portando con sé i rischi sottesi all’assistenza di
prossimità (primo tra tutti lo sfruttamento delle dinamiche assistenziali a livello elettorale e il
rafforzamento di logiche e legami clientelari), risulta maggiormente compatibile con la
prospettiva di contrasto alla povertà. A tal proposito, in questa sede è sufficiente ricordare che
la Carta fondamentale non accede ad un’idea meramente economica di povertà ma piuttosto
considera la povertà come una condizione complessa – in cui le componenti economiche,
sociali, culturali si alimentano a vicenda – e che, per essere efficacemente affrontata e
combattuta, richiede un’azione di prossimità che, per l’appunto può essere svolta solo dai
soggetti pubblici e privati più vicini al cittadino. Per una ricostruzione della considerazione
della povertà nella Costituzione, cfr. Q. CAMERLENGO, Il senso della Costituzione per la povertà, in
Osservatorio Aic, n. 1/2019, 7 ss.
La circostanza che il dpcm 29 marzo 2020 costituisca un consapevole mutamento di paradigma
– e non invece una misura contingente, adottata sulla base di mere convenienze operative –,
tuttavia, sembra essere smentita dalle notizie attorno al cd. reddito di emergenza che dovrebbe
essere istituito ad opera del cd. decreto rilancio in favore dei soggetti esclusi dalle misure
assistenziali sino ad ora varate dal Governo ed erogato secondo meccanismi analoghi a quelli
previsti per l’accesso al reddito di cittadinanza.
40
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Al contempo, però, le stesse misure hanno contribuito a mettere in evidenza vecchi
cleavages nel sistema economico-sociale del paese e a generare nuove discriminazioni a
detrimento dei soggetti più fragili.
Ciò è vero, innanzitutto, per le misure di sostegno al reddito dei lavoratori. A tal
proposito appare evidente la loro inidoneità a fornire tutela a larga parte della forza
lavoro atteso che «gli strumenti di sostegno al reddito (cassa integrazione nelle sue varie
forme ed articolazioni) o il blocco per sessanta giorni dei licenziamenti collettivi e individuali
per giustificato motivo oggettivo (art. 46, d.l., 17 marzo 2020, n. 18) sono efficaci per i
lavoratori a tempo indeterminato» ma non sono concretamente fruibili per «il lavoratore
con contratto a termine in scadenza o … per i lavoratori irregolari(il lavoro nero) che non hanno
accesso ad alcuna tutela, restando per questo esposti al rischio di perdere il lavoro quando la loro
attività non viene più utilizzata»41.
Parimenti affetto da criticità – e addirittura da alcuni elementi di irrazionalità – è il
sistema di tutele previsto per i lavoratori autonomi e per i professionisti, ovvero
l’indennità una tantum di seicento euro prevista dagli artt. 27 e 44, d.l. 18/2020.
Deve innanzitutto rilevarsi, a tal proposito, che la summenzionata indennità una
tantum è stata denominata, all’art. 44, d.l. n. 18/2020 «reddito di ultima istanza», quasi,
a caratterizzarla come uno strumento di carattere emergenziale per fronteggiare
situazioni di assoluta carenza di liquidità – se non di vera e propria indigenza – patite
da lavoratori autonomi e i liberi professionisti.
Epperò, la percezione della stessa non è stata vincolata all’esistenza di una
situazione di attuale crisi di liquidità da parte dei richiedenti. E, infatti, l’art. 27, d.l. n.
18/2020 – per quanto riguarda gli autonomi iscritti alla gestione previdenziale INPS –
prevede che l’indennità sia erogata a tutti i soggetti «non titolari di pensione e non iscritti
ad altre forme previdenziali obbligatorie» e quindi a prescindere dalla condizione
reddituale e patrimoniale goduta da tali soggetti. Ciò significa, in altri termini, che la
stessa indennità è stata erogata, nella stessa misura, ad autonomi in una condizione di
indigenza ed a soggetti economicamente solidi con evidente violazione del principio di
uguaglianza sostanziale ex art. 3 Cost., che impone di trattare in maniera difforme
situazioni diverse, e che informa l’intero sistema dei rapporti di dare/avere tra Stato e i

41

Così A. MARESCA Il diritto del lavoro al tempo del COVID-19, in Federalismi.it, n. 8/2020.
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cittadini, a partire dal principio di progressività dell’imposizione tributaria ex art. 53
Cost.
Analoghe considerazioni possono essere fatte con riferimento alle erogazioni
previste nei confronti dei professionisti iscritti ad altre casse previdenziali ex art. 44 d.l.
18/2020.
E, infatti, con decreto interministeriale 28 marzo 2020, la fruizione del «reddito di
ultima istanza» è stata riservata ai lavoratori in possesso di un reddito inferiore a una
determinata soglia (calcolata con riferimento all’annualità 2018) e, in alcune ipotesi, alla
presenza di una flessione delle entrate dovuta all’emergenza Covid-19 – oltreché
all’iscrizione in via esclusiva a un solo ente di previdenza. Anche in questo caso,
tuttavia, l’erogazione delle somme avviene sulla base di fattori del tutto sconnessi dalla
logica del «reddito di ultima istanza», atteso che un professionista che ha conseguito
un reddito minimo nel 2018 potrebbe non avere, al momento attuale, alcun problema
di liquidità.
Trasversale ad entrambe le situazioni è l’evidente irragionevolezza del requisito
dell’iscrizione esclusiva ad un solo ente previdenziale atteso che l’iscrizione a più enti
non è indicativa di alcuna condizione di particolare vantaggio per il lavoratore
autonomo e, anzi, può essere il sintomo di una situazione di fragilità dello stesso che,
per assicurarsi la sussistenza, svolge contemporaneamente più attività soggette a
regimi previdenziali diversi.
Posta l’evidente irragionevolezza di alcune prescrizioni, è possibile apprezzare, in
generale, una evidente disparità di tutela tra lavoratori dipendenti a tempo
indeterminato, pubblici e privati, assistiti da un regime di piena di tutela e tutti gli altri
soggetti – lavoratori irregolari, precari e autonomi – che, già ordinariamente destinatari
di un regime di tutela minore o inesistente, con l’emergenza Covid-19 hanno visto
aggravarsi la propria condizione di marginalità.
Si potrebbe obiettare, a ragione, che l’attività dei lavoratori autonomi e dei
professionisti è ipso iure e facto strutturalmente diversa da quella dei dipendenti e che lo
svolgimento di una attività libero professionale, o di lavoro autonomo, comporta
l’assunzione dei rischi connessi alla condizione di maggiore libertà (e ai potenziali
margini di guadagno) connessi allo svolgimento della libera iniziativa economica.
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In disparte le argomentazioni sulle condizioni di fragilità che interessano tale
peculiare categoria di lavoratori al pari delle PMI – entrambi nient’affatto sussumibili
al sistema delle grandi imprese – la circostanza sopra evidenziata rende evidente che il
tema della tutela dei lavoratori autonomi, al netto delle misure di contrasto alle
situazioni di temporanea indigenza, intercetta quello del supporto pubblico al sistema
imprenditoriale nel medio/lungo periodo.
In quest’ottica, a fronte di una drastica riduzione della domanda privata e della
contestuale compressione subita da alcuni servizi pubblici strettamente connessi alla
funzionalità del sistema imprenditoriale, su tutti la giustizia, destinata a subire ulteriori
rallentamenti a causa dell’inevitabile espansione del contezioso post emergenza (v.
infra sub 5), le misure finora adottate a sostegno delle imprese – se si escludono gli
interventi tampone già evidenziati, in qualche modo utili a mitigare le sofferenze
finanziarie nel breve periodo e a sostenere i consumi privati – si riducono agli
interventi di sostegno al credito di cui al d.l. n. 23/2020. Anche questi, tuttavia, non
sono esenti da criticità, né sotto il profilo economico, né sotto quello strettamente
giuridico.

4. Segue. Le misure per favorire l’accesso al credito. Lo «stato assicuratore», i suoi
limiti e i suoi rischi. Profili critici del ruolo degli istituti di credito nei procedimenti
per l’erogazione delle risorse pubbliche e riflessioni sulla sindacabilità delle
valutazioni sul merito creditizio.
Gli artt. 1 e 13, d.l. n. 23/2020 hanno implementato il sistema di garanzia pubblica
per i crediti alle imprese secondo due distinte direttrici orientate, rispettivamente, al
sostegno delle grandi imprese e a quello delle PMI.
Infatti, con la prima di tali disposizioni, «al fine di assicurare la necessaria liquidità alle
imprese con sede in Italia, colpite dall’epidemia Covid-19», è stato istituito un sistema di
garanzie pubbliche – erogate da SACE s.p.a., una società per azioni controllata da
Cassa Depositi e Prestiti, ma comunque garantite dallo Stato42 – in favore di «banche,
V. art. 1, comma, 5, d.l. n. 23/2020 secondo cui «sulle obbligazioni di SACE s.p.a. derivanti dalle
garanzie disciplinate dal comma 1 è accordata di diritto la garanzia dello Stato a prima richiesta e senza
regresso, la cui operatività sarà registrata da SACE s.p.a con gestione separata»; nonché art. 1, comma
14, che istituisce “nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze, un fondo a
copertura delle garanzie concesse”.
42

477

www.dirittifondamentali.it - ISSN: 2240-9823

istituzioni finanziarie nazionali e internazionali e altri soggetti abilitati all’esercizio del credito
in Italia» per «finanziamenti sotto qualsiasi forma alle suddette imprese». In particolar modo,
il decreto ha disposto che la garanzia sia rilasciata «per finanziamenti di durata non
superiore a sei anni» (art, 1 c. 2, lett. a); resi nei confronti di imprese non rientranti nella
categoria delle imprese in difficoltà ai sensi dei Regolamenti UE n. 651/2014 e
1388/2014, né presenti tra le esposizioni deteriorate presso il sistema bancario (art. 1, c.
2, lett. b); per un importo non superiore al valore più alto tra il 25% del fatturato 2019 e
il doppio dei costi del personale per il 2019 (art. 1, c. 2, lett. c). Il decreto ha inoltre
previsto che tale garanzia copra una percentuale tra il novanta e il settanta percento
dell’importo finanziato, determinata con riferimento al fatturato delle imprese
richiedenti (art. 1, c. 2, lett. e); ha stabilito il valore delle commissioni dovute dalle
imprese per il rilascio della garanzia (art. 1, c. 2, lett. e) e ha posto un tetto alle
commissioni e ai costi di finanziamento applicabili dagli istituti di credito con
riferimento ai finanziamenti coperti da garanzia (art. 1, c. 2, lett h). Sotto altro profilo,
sono stati previsti oneri per le imprese beneficiarie dei finanziamenti garantiti e
segnatamente: quello di non approvare la distribuzione di dividendi o il riacquisto
delle azioni nel corso del 2020 (art. 1, c. 2, lett. i), quello di gestire i livelli occupazionali
attraverso accordi sindacali (art. 1, c. 2., lett. l), quello di utilizzare il finanziamento per
sostenere costi del personale, investimenti o capitale circolante impiegati in attività
imprenditoriali localizzate in Italia (art. 1, c. 2, lett. n).
L’art. 13, d.l. n. 23/2020, invece, ha previsto un ulteriore regime di garanzia per le
PMI, attraverso una disciplina derogatoria delle regole per l’accesso al fondo di
garanzia già istituito all’art. 2, comma 100, lett. a) l. n. 662/1996. In particolar modo è
stato previsto che possano beneficiare di tale ulteriore fondo di garanzia sia le PMI, sia
le imprese con un numero di dipendenti non superiore a 499 unità; che il ricorso a tale
fondo sia a titolo gratuito (ovvero senza alcuna commissione); che il fondo possa essere
utilizzato a garanzia di finanziamenti di importo non superiore, alternativamente, al
doppio della spesa salariale annua dell’impresa; al venticinque per cento del fatturato
del beneficiario nel 2019, al fabbisogno per costi del capitale di esercizio e per costi di
investimento per i successivi 18 mesi, per le PMI, e nei successivi 12 mesi per le altre
imprese; che la garanzia diretta del fondo copra fino al novanta per cento del
finanziamento. Inoltre, è stato previsto che la garanzia del fondo per le PMI su
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finanziamenti di importo inferiore a venticinquemila euro sia sganciata dalla
valutazione del merito di credito dell’impresa richiedente.
Vale la pena evidenziare, innanzitutto, che si tratta di misure che si collocano in
continuità con la tendenza, già rilevata in altra sede43, alla progressiva espansione
dell’intervento pubblico sul settore creditizio, nel caso di specie in funzione
«assicuratrice»44.Attraverso le stesse, infatti, lo Stato non ha fornito direttamente
liquidità alle imprese, come pure avrebbe potuto, ma ha prestato la propria garanzia
agli istituti di credito per facilitare l’afflusso di risorse verso gli operatori economici da
parte del sistema bancario.
La natura dell’intervento rileva sia sotto il profilo economico che sotto quello
giuridico.
Con riferimento al primo ambito è stato, infatti, notato che una misura di questo
tipo consente di immettere molta liquidità sul mercato ma che tuttavia «gli effetti a
medio termine delle garanzie pubbliche sono più controversi [atteso che] alla scadenza di un
prestito erogato grazie alla possibilità di avvalersi della garanzia pubblica, la banca avrà minori
convenienza a rinnovarlo se la nuova erogazione non godrà più di questo beneficio [e che] i
debiti (assistiti da garanzie pubbliche) accesi per far fronte alla crisi da Covid-19 non saranno
immediatamente ripagati al termine dell’emergenza sanitaria, aumentando quindi la leva
finanziaria delle imprese e la loro vulnerabilità»45. Inoltre, è stato notato che le somme di
tali finanziamenti «serviranno soprattutto a fronteggiare i costi dello stop produttivo e non

A tal proposito si veda, se si vuole, A.G. LANZAFAME, Credito e Costituzione: dal risparmio come
«bene comune» al principio di accessibilità. Temi e problemi di democrazia economica, in
Costituzionalismo.it, n. 1/2019. Sull’espansione dell’intervento pubblico nel settore bancario e sui
nuovi profili pubblicistici del credito v., per tutti, G. NAPOLITANO, L’intervento dello Stato nel
sistema bancario e i nuovi profili pubblicistici del credito, in Giornale di Diritto amministrativo, n.
4/2009, 429 ss. In un’ottica comparata, si vedano almeno i contributi presenti in G. CERRINA
FERONI (a cura di), Tutela del risparmio e vigilanza sull'esercizio del credito. Un'analisi comparata,
Torino, 2011.
44 Cfr. F. CAVAZZUTI, Nuovi confini per lo Stato assicuratore?, in G. AMATO (a cura di) Governare
l’economia globale, Firenze, 2009, 23 e G. NAPOLITANO, L’assistenza finanziaria europea e lo Stato “coassicuratore”, in Giornale di diritto amministrativo, 2010, 1085 ss.
45 G. GOBBI, F. PALAZZO, A. SEGURA, Le misure di sostegno finanziario alle imprese post-covid-19 e le
loro implicazioni di medio termine, in Banca d’Italia, Note Covid-19, 15 aprile 2020, consultabile su
www.bancaditalia.it.
43
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saranno [utilizzate per] realizzare investimenti, cioè adeguamenti dei processi produttivi che
consentano all’impresa di intercettare una domanda crescente»46.
Sotto il profilo giuridico, invece, i profili di criticità delle misure adottate
intercettano il ruolo degli istituti di credito nei procedimenti finalizzati all’accesso a
risorse pubbliche, nonché la natura e la sindacabilità delle valutazioni del merito
creditizio svolte da questi.
Entrambe le questioni emergono con chiarezza se si considerano i procedimenti
previsti dall’art. 1, d.l. 23/2020 per il rilascio delle garanzie pubbliche.
La disposizione, infatti, prevede due procedimenti per l’accesso al credito garantito.
Il primo, ex art. 1, c. 6, consiste in una procedura semplificata per le garanzie su
«finanziamenti in favore di imprese con meno di 5000 dipendenti in Italia e con valore del
fatturato inferiore a 1,5 miliardi di euro e richiede che l’impresa interessata al
finanziamento garantito presenti la propria domanda ad una banca che, «in caso di esito
positivo della delibera di erogazione del finanziamento», trasmetterà la richiesta di emissione
della garanzia a SACE s.p.a. che, a sua volta, «process[erà] la richiesta, verificando l’esito
positivo del processo deliberativo del soggetto finanziatore».
Il secondo ex art. 1, c. 7, invece, prevede che ove l’impresa «abbia dipendenti o
fatturato superiori alle soglie indicate al comma 6», per rilascio della garanzia pubblica è
altresì necessaria una decisione del Ministro dell’Economia e delle Finanze (MEF),
sentito il Ministro dello Sviluppo Economico (MISE), adottata sulla base di
un’istruttoria trasmessa da SACE s.p.a. che tenga conto del ruolo e della posizione
dell’impresa sotto diversi profili47.
Le regole essenziali di tale duplice procedimento – che per espressa indicazione
dell’art. 1, c. 10, potranno essere integrate e ridefinite con decreto del Ministero
dell’economia e delle finanze, sia sotto il profilo delle «modalità attuative e operative», sia
con l’indicazione di ulteriori «elementi e requisiti integrativi» – come si è detto, lasciano
irrisolte alcune questioni di notevole interesse relative all’istruttoria e ai compiti svolti,
O. CHESSA, Il drammatico bivio italiano nel rapporto con l’Eurozona, in laCostituzione.info, 19 aprile
2020.
47 E segnatamente, è previsto che l’istruttoria di SACE s.p.a. e il conseguente DM tengano in
considerazione «il ruolo che l’impresa che beneficia della garanzia svolge rispetto alle seguenti aree e
profili in Italia: a) contributo allo sviluppo tecnologico; b) appartenenza alla rete logistica e dei
rifornimenti; c) incidenza su infrastrutture critiche e strategiche; impatto sui livelli occupazionali e
mercato del lavoro; e) peso specifico nell’ambito di una filiera produttiva strategica».
46
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rispettivamente dai singoli istituti di credito e da SACE s.p.a. per la definizione delle
pratiche di finanziamento.
A tal proposito deve, innanzitutto, rilevarsi che il decreto non specifica se
l’istruttoria condotta per l’attivazione del finanziamento debba, come appare naturale,
comprendere una valutazione del merito creditizio dell’impresa richiedente. In assenza
di una indicazione di senso contrario – diversamente da quanto previsto dall’art. 13,
con riferimento ad alcune operazioni a valere sul sistema di garanzia del fondo per le
PMI – tuttavia, è da ritenersi che l’istruttoria non possa non ricomprendere la
valutazione del merito creditizio, atteso che siffatta attività è sempre espressione di un
generale principio di responsabilità del creditore ed in ultimo del principio
costituzionale di tutela del risparmio (cfr. art. 47 Cost., art. 8 Direttiva 2008/48/CE, e
124-bis TUEL).
Anzi: proprio la stretta connessione tra credito, risparmio e bilancio pubblico che è
connessa ai meccanismi di garanzia pubblica del credito – con tutto ciò che ne
consegue in termini di obbligo di sana e prudente gestione delle risorse della
collettività ex artt. 47 e 81 Cost. – induce a dubitare della legittimità dell’esclusione
della valutazione del merito creditizio per alcune operazioni del fondo per le PMI.
Tanto più se si considera la valutazione del merito di credito dei finanziamenti
garantiti attraverso il fondo per le PMI avviene secondo regole pubbliche, chiare e
trasparenti definite nelle Disposizioni operative approvate con decreto MISE 12 febbraio
201948.
Premessa la necessaria considerazione del merito creditizio delle imprese
richiedenti l’accesso alle garanzie di SACE s.r.l., resta da definire a chi è demandata
tale valutazione tra la medesima società pubblica e i singoli enti finanziatori, quali sono
i criteri attraverso cui è valutato il merito creditizio e, infine, se l’esito di tale giudizio
sul merito di credito – che com’è evidente costituisce il nucleo duro di un
procedimento finalizzato all’erogazione di risorse pubbliche – può essere oggetto di
sindacato giurisdizionale. Più a monte, deve definirsi se l’intero procedimento definito
dall’art. 1, c. 6 e 7, d.l. n. 23/2020 – al quale partecipa, per le operazioni di maggior
Si rimanda, a tal proposito alle Disposizioni operative del Fondo di Garanzia approvate con
decreto
MISE
12
febbraio
2019
e
consultabili
all’indirizzo
https://www.mise.gov.it/index.php/it/incentivi/impresa/fondo-di-garanzia-per-le-pmi.
48
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rilievo, anche il MEF – sia assistito o meno dal sistema di garanzie (e di tutele) proprie
del procedimento amministrativo.
La questione è di non poco momento: il procedimento ex art. 1, c. 6 e 7, d.l. n.
23/2020, infatti, si caratterizza come un procedimento misto alla cui definizione
concorrono attori pubblici (la SACE e il MEF) e soggetti privati (le banche finanziatrici).
Il fenomeno non è nuovo nel nostro ordinamento giuridico: anzi, può dirsi che
l’assegnazione di un ruolo determinante alle valutazioni degli istituti di credito nei
procedimenti per l’assegnazione di risorse pubbliche sia già una dinamica consolidata,
specie nel settore del credito agevolato49.
Non sfuggono i problemi sottesi a tali procedimenti misti. Delle due l’una: o la
valutazione delle banche finanziatrici deve considerarsi parte integrante del
procedimento amministrativo – con tutto ciò che ne consegue in termini di
qualificazioni pubblicistica dell’attività bancaria – oppure si deve concludere che le
valutazioni delle banche non costituiscano parte integrante del procedimento ma si
configurino quale elemento esterno allo stesso (e riconducibile alla sfera dell’impresa) –
necessario ora all’avvio, ora alla conclusione del procedimento per l’erogazione delle
risorse pubbliche –, quasi ad ammettere un potere di interferenza di una peculiare
categoria di operatori economici privati nella individuazione dei destinatari delle
misure di sostegno erogate dallo Stato.
Epperò, anche in tale ipotesi, è evidente che l’attività degli istituti di credito non può
considerarsi di stampo meramente privatistico: lo esigono i principi di buon
andamento e di imparzialità della p.a. ex art. 97 Cost. in ragione dei quali è impossibile
che la destinazione di risorse pubbliche dipenda dall’arbitrio della volontà di alcuni
operatori privati.

A mero titolo d’esempio, può ricordarsi il ruolo riconosciuto agli istituti bancari
convenzionati con Cassa Depositi e Prestiti nell’istruttoria relativa all’erogazione delle risorse
destinate al finanziamento dei “Contratti di filiera”, di cui all’art. 66, c. 2, l. n. 289/2002. E, infatti,
anche per tale intervento di sostegno pubblico alle imprese del settore agroalimentare –
attraverso contributi a fondo perduto e finanziamenti agevolati – i DM Agricoltura, 8 gennaio
2016 e 3 agosto 2016, e la conseguente determinazione dirigenziale 10 agosto 2017, n. 60690
hanno subordinato l’accesso alle agevolazioni governative non solo alla produzione, a monte, di
un’attestazione bancaria di «disponibilità a concedere il finanziamento» ma anche, a valle (ovvero al
fine del perfezionamento dell’istruttoria positiva da parte del Ministero) da una deliberazione
bancaria in ordine alla sussistenza del merito di credito da parte delle singole imprese.
49
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In ragione dei suindicati principi, è evidente che la valutazione del merito creditizio
da parte delle diverse banche dovrebbe sempre esercitata secondo criteri generali
predeterminati, pubblici e quanto più possibile uniformi; per altro verso, è necessario
che l’esito di tale valutazione, specie se negativo, sia sempre congruamente motivato;
infine, anche a garanzia dei due precedenti corollari, le decisioni assunte dagli istituti
di credito dovrebbero essere sempre sindacabili, quantomeno sotto il profilo della
legittimità esterna, ad instar di quanto già previsto per ogni espressione di
discrezionalità tecnica50.
In altri termini, il procedimento ex art. 1, d.l. n. 23/2020 fornisce nuovi argomenti
per insistere sulla necessità di superare il consolidato orientamento secondo cui le
valutazioni del merito creditizio svolte dagli istituti bancari siano del tutto
insindacabili in sede giurisdizionale51, e per affermare che il principio di non
discriminazione ex art. 3 Cost. vale in generale in tutti i procedimenti di accesso al
credito, ovvero quelli finalizzati all’impiego produttivo del “bene comune risparmio”52.

Su cui, in un’ampia bibliografia, v. almeno P. VIRGA, Appunti sulla c.d. discrezionalità tecnica, in
Jus, 1957, 95 ss. V. CERULLI IRELLI, Note in tema di discrezionalità amministrativa e sindacato di
legittimità, in Diritto Processuale Amministrativo, 1984, 463 ss. V. OTTAVIANO, Giudice ordinario e
giudice amministrativo di fronte agli apprezzamenti tecnici dell’amministrazione, in Studi in memoria di
Vittorio Bachelet, II, Milano, 1987, 405; D. DE PRETIS, Valutazione amministrativa e discrezionalità
tecnica, Padova, 1995, F. CINTIOLI, Giudice amministrativo, tecnica e mercato. Potere tecnico e
“giurisdizionalizzazione”, Milano, 2005.
51 Da ultimo, in giurisprudenza, cfr. Tribunale Catania, IV, 5 marzo 2020, n. 899.
L’insindacabilità del merito creditizio, inoltre, è pacifica nelle pronunce dell’Arbitro Bancario
Finanziario – l’organismo indipendente ed imparziale per la risoluzione stragiudiziale delle
controversie in materia di credito, istituito con l. 28 dicembre 2005, n. 262 – secondo cui non è
«in alcun modo previsto dall’ordinamento positivo, né appare in alcun modo desumibile neppure
attraverso la più rigorosa esegesi delle fonti vigenti, alcun diritto del cliente ad ottenere credito
dall’intermediario, la valutazione circa la convenienza a contrarre, in assenza di anteriori vincoli pattizi
[…], essendo rimessa, in via esclusiva e insindacabile, alla piena discrezione del medesimo». Cfr. ex
multis ABF, decisioni 5 settembre 2014, n. 5517 e 26 febbraio 2016, n. 1876.
52 Sulla funzione costituzionale del risparmio come bene strumentale alla distribuzione della
proprietà e della ricchezza, v. ex multis, S. BARONCELLI, Art. 47, in R. BIFULCO – A. CELOTTO – M.
OLIVETTI (a cura di), Commentario alla costituzione, I, Milano, 2006, p. 950; F. MERUSI, Art. 47, cit.,
p. 184; S. ORTINO, Banca d’Italia e Costituzione, Pisa, 1979, p. 144; V. SPAGNUOLO VIGORITA, Principi
costituzionali sulla disciplina del credito, cit., p. 354. G. FERRI, Considerazioni preliminari sull’impresa
bancaria, in Banca, borsa e tit. cred., 1969, I, p. 320 ss. Nello stesso solco, e nell’ottica
dell’ascrivibilità del risparmio al novero dei beni comuni si veda, se si vuole, A.G. LANZAFAME,
Credito e Costituzione: dal risparmio come «bene comune» al principio di accessibilità, cit., 12. In
generale, sul tema dei beni comuni, cfr. A. LUCARELLI, Beni comuni: dalla teoria all'azione politica,
Viareggio, 2011; U. MATTEI, Beni comuni: un manifesto, Roma, 2011; S. RODOTÀ, Il terribile diritto:
studi sulla proprietà privata e i beni comuni, Roma, 2013; N. GENGA – M. PROSPERO – G. TEODORO, I
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A tal proposito, può ricordarsi che l’insieme delle regole afferenti la cd. costituzione
economica53, impone che il risparmio – ovvero il prodotto del lavoro54 – sia impiegato,
tramite le banche, per finanziare l’economia reale, consentire il libero esplicarsi
dell’iniziativa economica dei privati, produrre altro lavoro e generare integrazione,
ovvero per «includere persone storicamente escluse dai circuiti della ricchezza nella
costruzione di un benessere, in ogni caso, anche comune»55. Da ciò discende la possibilità di
qualificare il credito come «attività di rilievo pubblico funzionale al lavoro, al sistema
produttivo, alla crescita e all’inclusione»56 e, conseguentemente, di postulare l’esistenza
di un diritto alle pari opportunità di accesso al credito, a garanzia dell’effettività della
libera iniziativa economica dei cittadini e a tutela del pluralismo economico57.
D’altronde, il principio di uguaglianza – del quale i summenzionati principi sono

beni comuni tra costituzionalismo e ideologia, Torino, 2014; F. D’URSO, L’uomo e le cose. Osservazioni
sulla proprietà e sui beni comuni, in Costituzionalismo.it, n. 3/2018.
53 L’espressione costituzione economica è qui intesa, nella sua accezione normativa, cioè come
sintesi di principi e regole delineata dalla reciproca integrazione tra la Carta fondamentale
italiana ed i trattati europei. Sul tema, in una vasta bibliografia, cfr. almeno M. LUCIANI,
Economia nel diritto costituzionale (voce), in Dig. Disc. pubbl., V, Torino, 1990, 373 ss.; G. BOGNETTI,
La costituzione economica italiana, Milano, 1995; P. BILANCIA, Modello economico e quadro
costituzionale, Torino, 1996; N. IRTI, L’ordine giuridico del mercato, Roma-Bari, 1998, 14 ss.; G.U.
RESCIGNO, Costituzione economica, in Enc. giur. Trec., X, Roma, 2001; S. CASSESE, La costituzione
economica europea, in Riv. it. dir. pubbl. comunitario, 2001, 907 ss L. CASSETTI, Stabilità economica e
diritti fondamentali. L’euro e la disciplina costituzionale dell’economia, Torino, 2002; ID., Costituzione
economica, in S. CASSESE (dir.) Dizionario di diritto pubblico, Milano, 2006, 1638 ss.; S. CASSESE, La
nuova costituzione economica, Roma-Bari, 2007; G. BIANCO, Costituzione economica, in Dig. disc.
pubbl., Agg., Torino, 2008, 259 ss. e L. D’ANDREA, I principi costituzionali in materia economica, in
Consulta Online, 2014; O. CHESSA, La costituzione della moneta: concorrenza, indipendenza della banca
centrale, pareggio di bilancio, Napoli, 2016.
54 Sul nesso tra lavoro e risparmio, A. ZITO, Contraddizioni concettuali ed anomalie sistemiche del
mercato finanziario: considerazioni minime sulla centralità della tutela del risparmiatore, in Il diritto
dell’economia, n. 1/2008, 78.
55 P. GROSSI, La tutela del risparmio a settant’anni dall’approvazione dell’art. 47 della Costituzione,
lectio magistralis tenuta a Roma, presso l’Associazione Bancaria Italiana (ABI), il 19 maggio 2017,
consultabile sul sito istituzionale della Corte costituzionale, 7.
56 V. A.G. LANZAFAME, Credito e Costituzione: dal risparmio come «bene comune» al principio di
accessibilità.. cit., 17. In senso analogo già C. BUZZACCHI, Risparmio, credito e moneta tra art. 47
Cost. e funzioni della Banca Centrale Europea: beni costituzionali che intersecano ordinamento della
Repubblica e ordinamento dell’Unione, in Costituzionalismo.it, n. 2/2016, 56 ss.
57 Sulla piena compatibilità di un tale diritto (e della conseguente sindacabilità delle valutazioni
sul merito creditizio) con il quadro ordinamentale vigente – nonché sulle esternalità positive
generate anche sotto il profilo della tutela del risparmio da una siffatta soluzione – si rimanda
alle considerazioni già svolte in A.G. LANZAFAME, Credito e Costituzione: dal risparmio come «bene
comune» al principio di accessibilità, cit., 21 ss.
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corollari ed espansioni – non può non valere anche nei rapporti tra i privati, secondo
quella che, nella dottrina tedesca, è stata definita Drittwirkung.
In conclusione, il sindacato giurisdizionale sul merito creditizio per un verso è
compatibile, in via generale, con la natura imprenditoriale, e quindi formalmente
privatistica, dell’attività bancaria e, per altro verso, rappresenta l’unico strumento – o
quantomeno l’extrema ratio – per censurare decisioni arbitrarie da parte degli istituti
bancari nei confronti di cittadini ed imprese (e in particolar modo quelle connesse
all’erogazione delle garanzie pubbliche di cui al d.l. n. 23/2020) a tutela della corretta
allocazione delle risorse economiche e dell’effettività della concorrenza, e per prevenire
la concentrazione della ricchezza (e del potere) e l’affermazione di dinamiche
oligopolistiche.
La garanzia un sistema economico plurale, vitale ed effettivamente concorrenziale,
d’altronde, dà sostanza allo stesso pluralismo politico (e quindi alla democrazia), in un
«circolo virtuoso»58 che è tanto più necessario nell’ottica di una rapida ripresa
economica e di un celere riequilibrio delle finanze statali, sottoposte ad un evidente
stress a causa dell’emergenza Covid-19.

5. Il mutamento di paradigma intorno all’intervento pubblico nell’economia e il
problema del suo finanziamento. La riallocazione delle perdite economiche
derivanti dalla crisi Covid-19 alla luce della Costituzione e dei principi
fondamentali dell’UE.
A prescindere dai diversi profili di criticità che caratterizzano i provvedimenti
finora adottati in Italia per far fronte alla crisi economica, è evidente che gli stessi –
insieme a quelli di identico tenore adottati dagli altri paesi europei, e alle misure
adottate dalle istituzioni sovranazionali per sostenere la spesa pubblica degli Stati59 –
sono indicativi di un mutamento di paradigma rispetto alla consolidata prospettiva
neoliberista di un intervento minimo degli attori pubblici sul mercato.

V. D. ACEMOGLU – J. ROBINSON, Why nations fail: the origins of power, prosperity and poverty, 2012,
trad. it. Perché le nazioni falliscono: alle origini di potenza, prosperità e povertà, Milano, 2013.
59 Su cui cfr. M. DANI, A.J. MENÉNDEZ, Le conclusioni dell’Eurogruppo: anatomia di una capitolazione,
11 aprile 2020 e ID. Eurobond, MES, PEPP e altri strumenti: come si finanzia la ricostruzione?, 20
aprile 2020, in laCostituzione.info.
58
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A nessun livello, infatti, è stata messa in discussione la necessità di un forte
intervento pubblico per la gestione, anche sotto il profilo economico, della crisi da
Covid-19: è oltremodo evidente quindi che «the key question is not whether but how the
state should put its balance sheet to good use»60.
L’espansione dell’intervento pubblico nell’economia, però, porta con sé l’inevitabile
riflessione sulle sue modalità di finanziamento. A tal proposito, è chiaro che, nel breve
periodo, l’unica soluzione percorribile per gli Stati aderenti all’Euro è quella
dell’incremento del debito pubblico mediante il ricorso al mercato – opportunamente
assistito dai meccanismi di stabilizzazione degli interessi adottati dalla BCE (il
Quantitative easing e il Pandemic Emergency Purchase Programme, PEPP61) – nonché, ove
necessario, mediante l’accesso ai prestiti dei fondi emergenziali predisposti a livello
sovranazionale come quello del Meccanismo Europeo di Stabilità, nella sua più recente
versione “a condizionalità attenuate”62.
In ogni caso, è comunque evidente che il deficit spending porta con sé le insidie
connesse ad ogni procedura di indebitamento, su tutte la perdita di sovranità e
autodeterminazione degli Stati nazionali in favore ora dei mercati finanziari, ora delle
strutture delle organizzazioni sovranazionali deputate alla gestione dei fondi salvastati. Come già evidenziato con riferimento al sistema imprenditoriale, insomma,
l’accesso ad una maggiore liquidità non è, da solo, una condizione sufficiente a
garantire la ripresa economica del destinatario del credito, sia essa un’impresa o uno
Stato nazionale, e, anzi, il maggiore indebitamento può costituire la premessa per un
peggioramento delle condizioni del debitore.

M. DRAGHI, We face a war against coronavirus and must mobilise accordingly, cit.
Anche se, com’è noto, l’attività della BCE, nel prossimo futuro, dovrà necessariamente
confrontarsi con i limiti tracciati dal Tribunale costituzionale tedesco, con la recente sentenza 5
maggio 2020 – 2 BvR 859/15, il cui testo è consultabile all’indirizzo
https://www.bundesverfassungsgericht.de/e/rs20200505_2bvr085915en.html. Sul tema, cfr. F.
SALMONI, Nota a prima lettura della sentenza del Tribunale costituzionale federale tedesco sul
Quantitative easing: una decisione politica che chiude la strada alle misure di mutualizzazione del debito
e la apre al MES, in ConsultaOnline, n. 2/2020, 289 ss. e B. CARAVITA, M. CONDINANZI, A.
MORRONE, A. POGGI, Da Karlsruhe una decisione poco meditata in una fase politica che avrebbe
meritato maggiore ponderazione, in Federalismi.it, n. 14/2020.
62 Sul tema v. almeno M. DANI, A.J. MENÉNDEZ Le ragioni di un rotondo NO al MES, in
laCostituzione.info, 3 aprile 2020 e A. MANGIA (a cura di), Mes: l'Europa e il Trattato impossibile,
Brescia, 2020.
60
61
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Il maggiore intervento pubblico sull’economia attraverso l’indebitamento, lungi dal
risolvere ogni problema, richiede di interrogarsi sulle modalità di riassorbimento del
maggiore debito contratto (o, quantomeno, del suo rifinanziamento nel tempo) e
impone quindi di riflettere su diverse questioni: in primo luogo, sull’allocazione
ottimale (e produttiva) della spesa pubblica e sulla rimozione dei diaframmi che
rallentano la libera iniziativa economica, al fine di consentire – nel medio-lungo
periodo – il necessario riequilibrio delle finanze statali con l’espansione dell’economia
nazionale; in secondo luogo, sulla riallocazione, già nel breve periodo, delle perdite
determinate dall’emergenza e sulla ripartizione dei costi per il maggior credito
attraverso i necessari interventi sul piano fiscale, in attuazione dei principi di
solidarietà e progressività ex art. 3 e 53 Cost. Sullo sfondo, infine, sta la riflessione sul
ruolo delle istituzioni europee e sul futuro del processo di integrazione sovranazionale,
ovvero sull’esistenza di una dimensione del principio di solidarietà che va oltre i
confini dello Stato nazionale.
Con riferimento alla prima questione, in questa sede, è sufficiente evidenziare la
necessità di destinare parte la maggiore spesa pubblica – oltreché al rafforzamento di
spese e infrastrutture del settore sanitario e ai necessari interventi di supporto alle
situazioni di maggiore fragilità economiche e sociali – anche agli investimenti
funzionali al rilascio produttivo, quali ad esempio infrastrutture e giustizia. Con
riferimento a tale ultimo settore, in particolare, si sono già evidenziate le pressioni che
l’emergenza Covid-19 è destinata ad avere, in termini di sovraccarico di lavoro, sul
sistema della giustizia civile: sia per l’inevitabile aumento del contezioso, sia per il
congelamento di molte attività giudiziarie durante il lockdown63. Sono evidenti le
ripercussioni che tale ulteriore rallentamento della giustizia potrebbe avere – non solo
in termini di effettività dei diritti, giocoforza legata alla loro soddisfazione entro
termini ragionevoli – ma anche per il sistema economico produttivo: si pensi, per tutti,
agli effetti sui traffici economici di un ulteriore rallentamento dei procedimenti volti al
recupero dei crediti. È quindi necessario che, in tale settore, si intervenga sia attraverso
opportuni interventi normativi – ad esempio con una rimodulazione della sospensione
feriale per l’anno in corso, oltreché con la più volte annunciata riforma del processo
L. PANZANI, COVID-19. Un’emergenza destinata a protrarsi. Appunti per il “dopo”, in
Federalismi.it, n. 10/2020.
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civile – sia mediante investimenti volti a potenziare il servizio pubblico giustizia. Sotto
altro profilo, poi, le maggiori risorse pubbliche potrebbero, e forse dovrebbero, essere
destinate alla riduzione della tassazione sui redditi da lavoro autonomo nonché sugli
investimenti per stimolare la produttività.
Il tema della tassazione intercetta la seconda questione evidenziata, ovvero la
riallocazione delle perdite determinate dall’emergenza Covid-19 e la ripartizione dei
costi derivanti dall’aumento della spesa pubblica. A tal proposito, lo stesso il principio
di solidarietà ex artt. 2 Cost. che ha giustificato le restrizioni delle libertà disposte con il
lockdown – e che ha comportato una più forte compressione dei diritti dei soggetti più
fragili e meno assistiti da tutela (cfr. supra sub 1 e 3) – impone che i costi determinati
dall’emergenza

Covid-19

siano

redistribuiti,

da

un

lato,

verso

i

soggetti

economicamente più forti (secondo in consueti meccanismi di progressività delle
imposte ex art. 53 Cost.) e, dall’altro, verso coloro che hanno patito e patiranno di meno
le conseguenze nefaste della crisi da Covid-19.
Tra questi ultimi, ad esempio, possono annoverarsi certamente molti lavoratori
pubblici – esclusi naturalmente quelli che hanno visto intensificarsi la propria attività,
con tutto ciò che ne consegue in termini di rischi, durante l’emergenza Covid-19 (ad
esempio, medici e forze dell’ordine) – che, per un verso, non hanno subito (né
subiranno) una contrazione dei propri redditi e che, per altro verso, sono stati spesso
posti in una condizione di smart working dalle rispettive amministrazione senza che
siano stati forniti loro dalle p.a. di appartenenza gli strumenti tecnologici necessari per
lo svolgimento delle proprie attività, con evidenti conseguenze in termini di
alleggerimento dell’attività lavorativa svolta. Non è peregrina, ed anzi risponde alle
citate esigenze di solidarietà sociale – non solo verticale, dai più ricchi verso i più
poveri, ma anche orizzontale, dai più tutelati verso i meno tutelati – allora, l’idea già
avanzata in dottrina di un contributo straordinario (anche sotto forma di una riduzione
temporanea degli stipendi) a carico dei soggetti che rientrano nella superiore categoria
e percepiscano uno stipendio superiore ad una determinata soglia, determinato in
misura progressiva e per un periodo delimitato di tempo64.

La soluzione è già stata proposta da G. DI GASPARE, L’impatto del Coronavirus sulle risorse del
Sistema Sanitario Nazionale. Qualche spunto di riflessione, in Corti Supreme e Salute, n. 1/2020.
64
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In via generale, è evidente che la questione della redistribuzione dei costi
dell’emergenza Covid-19 non può essere affidata solo all’attuale sistema fiscale, le cui
«capacità redistributive […] si sono sostanzialmente esaurite, [e le cui disposizioni]
concorrono, in uno scenario radicalmente cambiato, a determinare trappole della povertà»65, e
richiede di essere affrontata anche oltre i confini nazionali con riferimento sia ai
problemi connessi alla tassazione delle multinazionali, sia ai fenomeni di concorrenza
fiscale, e di cd. fiscal dumping, all’interno dell’Unione Europea66.
Sullo sfondo, sta la necessità di un mutamento di paradigma anche nelle politiche
europee, a dare sostanza e attuazione al principio di solidarietà tra gli Stati declinato
dagli art. 3.3 TUE e 122 TFUE.
Tale principio non si risolve nel principio di leale cooperazione tra gli Stati ex art. 4
TUE, che impone agli stessi di «assistersi reciprocamente nell'adempimento dei compiti
derivanti dai trattati» ma, saldandosi con il principio di tutela della coesione sociale,
richiede all’Unione e agli Stati membri di contrastare l’impoverimento – e la
disgregazione sociale e territoriale – delle aree più fragili dell’Unione e di favorire, al
contrario, il loro sviluppo.
Nel caso di specie, quindi, a fronte di una crisi destinata ad avere un impatto
asimmetrico sul territorio dell’Unione (sia per il diverso livello di diffusione del Covid19, sia per le condizioni macroeconomiche dei diversi Stati), il principio di solidarietà
tra gli Stati imporrebbe all’UE di adottare tutti gli atti necessari a (re)distribuire il peso
della crisi dagli Stati (e quindi dai popoli e dalle economie) più fragili verso quelli più
solidi, dai più penalizzati dalla crisi ai meno colpiti.
È lo stesso art. 3.3 TUE, d’altronde, a tenere insieme logica solidaristica e logica
redistributiva, atteso che la tutela della coesione sociale e territoriale richiede sempre
l’investimento di ricchezza per la promozione dello sviluppo ed il contrasto alla
povertà.

Cfr. L. ANTONINI, Alla ricerca del territorio perduto: anticorpi nel deserto che avanza, in Rivista Aic,
n. 2/2017, 18.
66 Sul tema, v. STEFANIA BOFFANO, RICCARDO CABAZZI, Competizione fiscale europea versus giustizia
distributiva: un dilemma sempre più attuale, in Dpce Online, n. 3/2017, 461 ss.
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La necessità di uno svolgimento, in senso redistributivo, del principio di solidarietà
tra gli Stati europei è tanto più evidente se si considera che i due volti della solidarietà
(tra gli Stati e dentro lo Stato) sono legati sotto più profili67.
Per un verso, infatti, è chiaro che un deficit di solidarietà a livello europeo sarà
destinato a tradursi in un forte ridimensionamento dello Stato sociale nei Paesi più
fragili dell’Unione, quasi a vanificare del tutto l’avanzamento del costituzionalismo
democratico sociale avvenuto nell’ambito del processo di integrazione europea68. Per
altro verso, l’assenza di un’effettiva solidarietà europea rafforzerà di certo le pulsioni
egoistiche sottese a movimenti sovranisti, secessionismi e neoliberisti con le
conseguenti pressioni disgregatrici (sotto il profilo economico e sociale) sia nella
dimensione interna che a livello sovranazionale. Già in occasione dei problemi
connessi alla gestione delle migrazioni nel mediterraneo, infatti, è stato possibile
apprezzare come le mancate risposte sul piano sovranazionale costituiscano sempre il
terreno fertile per il rafforzamento di nuove e antiche istanze antisolidaristiche anche a
livello interno degli Stati nazionali, in un circolo vizioso che rischia di compromettere
la «promessa di una società aperta e liberale che si coniuga con l’impegno altrettanto cogente di
una società egualitaria e solidale»69 che sta alla base del modello tracciato congiuntamente
dalla Costituzione e dai Trattati70.
Alla luce di tali considerazioni, è evidente l’inadeguatezza dell’azione sin ora
spiegata a livello europeo. La sospensione del Patto di Stabilità, infatti, ha costituito
poco più che un atto necessitato. La proposta di costituzione dei fondi MES (a

Sul nesso d’interdipendenza intercorrente tra solidarietà europea e solidarietà all’interno della
dimensione statale, cfr. A. SCHILLACI, Governo dell’economia e gestione dei conflitti nell’unione
europea. Appunti sul principio di solidarietà, in Costituzionalismo.it, n. 1/2017, 27 ss. In una diversa
prospettiva, sui conflitti tra il principio di solidarietà tra gli Stati e quello di solidarietà negli
Stati v. A. GUAZZAROTTI, Unione europea e conflitti tra solidarietà, in Costituzionalismo.it, n. 2/2016,
126 ss.
68 Sul contributo del processo di integrazione europea al rafforzamento del costituzionalismo
democratico sociale v. da ultimo M. DANI, A.J. MENÉNDEZ, È ancora possibile riconciliare
costituzionalismo democratico-sociale e integrazione europea?, in Dpce Online, n. 1/2020, 289 ss.
69 F. LOSURDO, L’Unione europea e il declino dell’ordine neoliberale, in Federalismi.it, 14 marzo 2018,
17.
70 L’affermazione, com’è evidente, muove dal rigetto di una presunta inconciliabilità logica e
ontologica tra progetto di integrazione sovranazionale e costituzionalismo democratico-sociale.
Sul tema, A. CANTARO, L’imperialismo del libero scambio. La costituzione economica europea nell’epoca
del neo-mercantilismo “globale”, in Federalismi.it, 1 agosto 2018 e F. LOSURDO, Lo Stato sociale
condizionato. Stabilità e crescita nell’ordinamento costituzionale, Torino, 2016.
67
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condizionalità attenuate, per la spesa sanitaria) e SURE (per il finanziamento della
cassa integrazione) riguarda forme di prestito agevolato agli Stati – a interesse e con
privilegio – ed è del tutto aliena a qualsivoglia logica redistributiva.
Resta la prospettiva dei recovery fund annunciati dal Consiglio Europeo all’esito
della riunione del 23 aprile 2020 di cui, però, allo stato è definito soltanto il nome71.
L’effettiva rispondenza di tale misura a logiche solidaristiche e (almeno in parte)
redistributive dipenderà, però, dalle caratteristiche degli stanziamenti agli Stati (a
fondo perduto o in prestito) e dalle modalità di finanziamento della stessa da parte
dell’UE (mediante l’emissione di bond europei o con un incremento orizzontale dei
trasferimenti da parte degli Stati nazionali)72.
Nella risoluzione di tali nodi – prima da parte della Commissione Europea, in sede
di proposta, e poi dal Consiglio – si svolge non tanto (o quantomeno non solo) uno
scontro tra gli Stati, quanto piuttosto il confronto tra diverse concezioni dell’Europa,
destinato ad avere ripercussioni non solo – in prospettiva – sulle prospettive del
processo di integrazione europea, ma anche sulla tenuta (e lo sviluppo) di quello che è
comunemente definito come costituzionalismo europeo.
Se, infatti, è vero che il processo di integrazione giuridico-costituzionale e quello di
integrazione politica si alimentano vicendevolmente, con il contributo determinante
del primo a dare sostanza all’identità europea, ovvero alla costruzione di una «autentica
comunità politica, raccolta e unita intorno a valori condivisi»73, è altrettanto vero che
l’assenza di uno svolgimento forte del principio solidaristico in sede europea
indebolisce le ragioni che hanno giustificato (e giustificano) le cessioni di sovranità su
cui poggia l’ordinamento eurounitario.
Come a dire che l’ampiezza delle limitazioni alla sovranità nazionale connesse ad
ogni processo di integrazione giuridica e politica sovranazionale debba essere sempre
direttamente

proporzionale

all’effettiva

capacità

dei

relativi

ordinamenti

Si veda, però, la “Risoluzione del Parlamento europeo del 15 maggio 2020 sul nuovo quadro
finanziario pluriennale, le risorse proprie e il piano di ripresa”, consultabile all’indirizzo
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2020-0124_IT.html.
72 Cfr. ancora O CHESSA, Il Recovery Fund: ovvero, come l’Eurozona può schivare il divieto di
monetizzare il disavanzo di bilancio, cit.
73 Cfr. A. CIANCIO, Perché un diritto costituzionale europeo? Quattro brevi risposte a partire dalle
elezioni del 2019, in Federalismi.it, n. 11/2019, 7.
71
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sovranazionali di garantire la «giustizia anche sociale tra le nazioni»74, e quasi a
postulare che il principio di rimozione delle disuguaglianze espresso dall’art. 3, c. 2,
Cost. debba necessariamente orientare l’operato dei cessionari di sovranità anche nella
regolazione dei rapporti con (e tra) gli Stati che in quell’ordinamento hanno scelto di
legarsi.

Cfr. Art. 11 Cost. Corsivo Aggiunto. Sull’esigenza di garantire la giustizia tra le nazioni come
presupposto ad ogni cessione di sovranità ex art. 11 Cost. cfr. da ultimo A. GUAZZAROTTI,
Monetizzare il debito pubblico grazie alla BCE senza cambiare i parametri di Maastricht?, 26 aprile
2020.
74
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dei diritti fondamentali.
1. Introduzione
Il principio di uguaglianza, alla base del divieto di ogni forma di discriminazione e di
disparità di trattamento, costituisce un criterio ordinatore del diritto dell’Unione, che
ha rivestito un ruolo fondamentale nel lento cammino dell’integrazione europea,
divenendo al tempo stesso uno dei diritti con maggiore dinamicità, che ha acquisito
sempre più terreno in ambito sociale.
In

particolare,

il

diritto

fondamentale

a

non

essere

discriminati

rinviene

un’applicazione peculiare proprio nel rapporto di lavoro, all’interno del quale è
sempre più avvertita l’esigenza di garantire che la tutela del lavoratore non sia
condizionata dal possesso di «elementi distintivi della sua identità»1.

Il presente contributo riprende, in una versione elaborata, l’intervento svolto al Convegno Le
norme antidiscriminatorie del lavoro nell’Unione europea, tenutosi il 3 settembre 2019,
nell’Università degli Studi del Sannio di Benevento.
* Assegnista di ricerca presso l’Università degli Studi del Sannio.
1 Cfr. M. V. BALLESTRERO, Eguaglianza e differenze nel diritto del lavoro, in LD, 2004, 515; F.
SANTONI, Tutele antidiscriminatorie e rapporti di lavoro: le discriminazioni razziali, in DML, 2006,
12; S. BORELLI, Principi di non discriminazione e frammentazione del lavoro, Torino, 2007; O.
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Il divieto di trattamenti discriminatori assurge così a «prerequisito essenziale affinché il
lavoratore possa sentirsi libero di esercitare tutti i diritti che l’ordinamento gli
riconosce all’interno dei luoghi di lavoro»2.
Non stupisce, dunque, che le applicazioni giurisprudenziali dimostrino come il divieto
di discriminazione nei rapporti di lavoro, costituisca il primo diritto fondamentale di
natura sociale, preveduto dalla Carta di Nizza ad essere riconosciuto direttamente
negli ordinamenti nazionali.
Le riflessioni che seguono si concentreranno proprio sugli sviluppi che il diritto
fondamentale alla parità di trattamento dei lavoratori ha avuto nella giurisprudenza
della Corte di Giustizia, facendo specifico riferimento a quelle declinazioni del divieto
di discriminazione, da cui è emersa la centralità che riveste il giudice nazionale, non
solo nel difficile bilanciamento tra diritti dei singoli e finalità di politica sociale, ma
anche nell’affermazione della supremazia del diritto europeo su quello interno,
attraverso l’interpretazione conforme e la disapplicazione delle norme interne
incompatibili3.
Muovendo da questa prospettiva, verranno analizzate dapprima le pronunce
giurisprudenziali in materia di età, che per prime hanno consentito l’affermazione
della diretta applicabilità del divieto di discriminazione quale principio generale del
diritto dell’Unione e, successivamente, quelle attinenti alla religione o alle convinzioni
personali, che sono pervenute a tale risultato, invocando direttamente la Carta dei
diritti fondamentali.
Quest’ultima all’art. 21, par. 1, vieta “qualsiasi forma di discriminazione fondata, in
particolare, sul sesso, la razza, il colore della pelle o l’origine etnica o sociale, le
caratteristiche genetiche, la lingua, la religione o le convinzioni personali, le opinioni

BONARDI, Diritto alla sicurezza sociale e divieti di discriminazione, in RGL, 2008, 565; V. PICCONE,
Il principio di non discriminazione nella giurisprudenza sovranazionale, in D&L, 2009, 9 ss.; L.
GALANTINO, Diritto comunitario del lavoro, Torino, 2012, 200; D. IZZI, La Corte di Giustizia e le
discriminazioni per età: scelte di metodo e di merito, in RGL, 2012, 1; E. PASQUALETTO, L’età di
accesso al lavoro tra tutele, differenziazioni e discriminazioni, Padova, 2013.
2 Cfr. A. PERULLI, V. BRINO, Manuale di diritto internazionale del lavoro, Padova, 2015, 55; F.
MARINELLI, Il divieto di discriminazione del lavoratore subordinato: ILO versus Unione europea, in
DRI, 2018, 197 ss.
3 Cfr. A. VALLEBONA, Eguaglianza sostanziale e natura umana, in MGL, 2010, 7 ss.
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politiche o di qualsiasi altra natura, l’appartenenza ad una minoranza nazionale, il
patrimonio, la nascita, la disabilità, l’età o l’orientamento sessuale”.
La disposizione ha così “positivizzato” tale divieto, ampliando il novero delle
situazioni di rischio protette, rispetto a quelle già prevedute dall’art. 19 TFU, che
attribuisce invece all’Unione la facoltà di adottare tutti i provvedimenti normativi
“opportuni” per combattere le discriminazioni.
Al contrario, l’art. 21, par. 1, della Carta, non conferisce il potere di predisporre delle
misure specifiche, ma sancisce un divieto generale di non discriminazione valevole per
gli organi e le istituzioni dell’Unione, nell’esercizio delle loro competenze, nonché per
gli Stati membri quando agiscono in attuazione del diritto europeo.
Dall’applicabilità della Carta si dipanano poi una serie di poteri non solo per la Corte
di Giustizia, ma anche per i giudici nazionali, dall’interpretazione conforme al rinvio
pregiudiziale, alla possibilità di sollevare una questione di legittimità costituzionale,
fino alla disapplicazione delle norme interne contrastanti, nell’esercizio di una
funzione giurisdizionale che secondo alcuni si esplicherebbe «in nome del potere
sovrastatale della Comunità, piuttosto che di quello dello Stato»4.
Nonostante l’efficacia giuridica pari a quella dei Trattati, le disposizioni della Carta
hanno avuto raramente applicazione diretta, fungendo più da parametri per la
valutazione della legittimità costituzionale delle normative interne e da principi
ispiratori per il legislatore nazionale.
In questo contesto, l’elaborazione giurisprudenziale del divieto di discriminazione, in
cui

viene

fatta

applicazione

diretta

orizzontale

dell’art.

21,

quale

norma

“autosufficiente”, in grado di prevalere sulle normative nazionali contrastanti, assume
valore centrale nel processo di affermazione dei diritti fondamentali, tracciando una
linea interpretativa destinata a fare da apripista alla tutela anche di altre libertà di
rilievo costituzionale, che risentono dei difficili equilibri tra «le Carte e le Corti» nello
spazio multilivello5.

V. M. D’ANTONA, Sistema giuridico comunitario, in B. CARUSO, S. SCIARRA (a cura di), Opere,
Vol. I, Milano, 2000, 411.
5 V. E. CHIEREGATO, Il principio di non discriminazione in base all’età nel dialogo tra Corti superiori:
il caso del personale aereo dei servizi segreti al vaglio della Corte di Giustizia, in RIDL, 2018, II, 4, 903
ss.
4
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2. Le deroghe al divieto di discriminazioni per età: l’art. 6 della dir. 2000/78 nella
giurisprudenza della Corte di Giustizia
È con l’adozione della direttiva n. 2000/78 che l’età viene inclusa tra i fattori di
discriminazione già noti e l’attenzione della giurisprudenza unieuropea si inizia a
spostare sulla repressione delle condotte discriminatorie ad essa collegate, al fine di
sradicare trattamenti differenziati in precedenza tollerati dagli ordinamenti interni6.
Con l’emanazione della direttiva la normativa antidiscriminatoria del diritto
dell’Unione si emancipa così dalla sua matrice di genere, sua prima estrinsecazione,
nella consapevolezza che vi sono dei diritti fondamentali della persona, operanti in una
dimensione sociale unitaria, che occorre tutelare nei confronti di tutti i fattori di rischio.
Questa evoluzione normativa della tutela antidiscriminatoria è stata resa possibile
proprio dall’adozione della Carta, che all’art. 21 eleva il divieto di discriminazione dei
lavoratori a diritto fondamentale e a principio generale del diritto dell’Unione, oltre
che dall’estensione delle competenze dell’Unione al settore delle politiche sociali.
In ogni caso, sebbene la dir. n. 2000/78, che dà espressione concreta in materia di
occupazione e di condizioni di lavoro al divieto di discriminazione dei lavoratori,
preveda espressamente all’art. 7 la possibilità di adottare azioni positive attraverso
“misure specifiche dirette a evitare o compensare svantaggi” legati ad uno dei motivi
tipizzati, anche dopo la sua adozione la parità sembra continuare ad operare
prevalentemente al negativo.
Dall’esame della giurisprudenza in materia, infatti, si evince come l’attenzione degli
Stati, si sia incentrata più sull’eliminazione dei fattori di discriminazione esistenti,
piuttosto che sull’adozione di azioni positive, capaci di trasformare le condizioni
esterne generatrici di disuguaglianze, al di là di qualsiasi parametro di raffronto.
L’effettività del diritto antidiscriminatorio di matrice europea rischia di essere
compromessa anche dalla presenza di una serie di deroghe progressive, che operano
come «vie di fuga», che minano l’impianto normativo su cui poggia il divieto di

V. H. MEENAN, Age discrimination – of Cinderella and ‘The Golden Bought’, in ID. (ed.), Equality
law in an enlarged European Union understanding the Artiche 13 directives, Cambridge, UK,
Cambridge University Press, 2007, 278-312.
6
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discriminazione7. Per tali ragioni, le cause di giustificazione, previste dalla direttiva,
hanno alimentato un ampio contenzioso, che ha coinvolto Corti europee e nazionali,
intersecandosi talvolta con le questioni di doppia pregiudizialità, con ulteriori
contributi nella definizione del difficile rapporto tra le Carte con rilevanza
costituzionale nello spazio multilivello8.
La direttiva è divenuta così in breve tempo il faro che illumina le interpretazioni della
Corte di Giustizia, nel continuo test di compatibilità delle normative nazionali rispetto
alle diverse deroghe previste dalla direttiva stessa, su cui si sono polarizzate le
incertezze maggiori dei giudici di merito9.
In particolare, per il fattore età alle deroghe a carattere generale, se ne aggiunge una
specifica, a cui viene dedicata un’apposita trattazione.
L’art. 6 della direttiva, infatti, dispone che gli ordinamenti nazionali «possono
prevedere che le disparità di trattamento in ragione dell’età non costituiscano

Cfr. G. LOY, Contratti formativi, contratti di inserimento e principio di non discriminazione per età,
in RGL, 4, 2008, 535; L. CALAFÀ, Le discriminazioni fondate sull’età: sequenza giurisprudenziale
recente del fattore di rischio “emergente”, in RIDL, 4, 2010, 993 ss.
8 V. P. CHIECO, Le nuove direttive comunitarie sul divieto di discriminazione, in RIDL, I, 2002, 75,
che evidenzia la parzialità della regola paritaria, la quale opera solo in presenza del motivo di
discriminazione di volta in volta preso in considerazione.
9 Innanzitutto, a fronte di una discriminazione diretta l’art. 4, come vedremo meglio in
prosieguo, prevede una causa di giustificazione che opera nell’ipotesi in cui la differenza di
trattamento costituisca «un requisito essenziale e determinante» per lo svolgimento di
un’attività lavorativa o per il contesto in cui viene ad operare.
Per le discriminazioni indirette, invece, l’ art. 2, par. 1, ammette a titolo di deroga tutti i
trattamenti differenziati che «siano oggettivamente giustificati da una finalità legittima e i
mezzi impiegati per il conseguimento siano appropriati e necessari».
L’art. 2, par. 2, inoltre, prevede un’ipotesi specifica di esclusione delle discriminazioni indirette
nei confronti delle persone portatrici di un particolare handicap e l’art. 2, par. 5, con una clausola
di salvaguardia dalla portata generale, fa salve tutte le misure legali necessarie alla sicurezza
pubblica, alla tutela dell’ordine pubblico, alla prevenzione dei reati, alla tutela della salute, dei
diritti e delle libertà altrui. (Riguardo al fattore età l’art. 2, par. 5 della dir. 2000/78, è stato
invocato per giustificare le clausole contenute nei contratti collettivi di cessazione ipso iure del
rapporto al personale di bordo delle compagnie aeree. Per i piloti della Deutsche Lufthansa si
veda C. Giust., 13 settembre 2011, causa C- 447/09, Prigge, in DRI, 2011, 4, 1187, con nota di R.
Zucaro; C. Giust. 5 luglio 2017, C-190/16, Werner Fries c. Lufthansa, in DJ. Per i piloti della
Compagnia Aeronautica Italiana e sempre sulla cessazione automatica del rapporto di lavoro al
raggiungimento del limite di età di 60 anni, si veda Cass. 30 maggio 2018, n. 13678, in RIDL,
2018, 903, con nota di E. Chieregato).
Infine, l’art. 3 della direttiva esclude dal suo ambito di applicazione i pagamenti effettuati dai
regimi statali di sicurezza e di protezione sociale, ai quali viene riservata la possibilità di fissare
limiti anagrafici per poter accedere alle prestazioni pensionistiche o di invalidità, compresa la
fissazione di età diversificate per «lavoratori o gruppi o categorie di lavoratori».
7
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discriminazione laddove esse siano oggettivamente e ragionevolmente giustificate,
nell’ambito del diritto nazionale, da una finalità legittima, compresi giustificati
obiettivi di politica del lavoro, di mercato del lavoro e di formazione professionale, e i
mezzi per il conseguimento di tale finalità siano appropriati e necessari».
A titolo esemplificativo, invece, la seconda parte della disposizione individua alcune
finalità che possono giustificare trattamenti differenziati connessi all’età, rispondenti ai
criteri di ragionevolezza e proporzionalità10.
Ne consegue che sebbene il divieto di discriminazioni per età costituisca un elemento
essenziale per il raggiungimento di un elevato livello di occupazione e di protezione
sociale, in determinate circostanze, talune disparità di trattamento possono essere
giustificate e a tal fine richiedono l’adozione da parte degli Stati membri di
disposizioni specifiche11.
La previsione di una ragione giustificatrice, che opera pure con riferimento alle
discriminazioni dirette, ha sollevato però alcune perplessità, perché l’ampiezza della
formulazione lascia ampi margini di discrezionalità al legislatore nazionale, posto che
gli obiettivi tipizzati di politica del lavoro, di mercato del lavoro e di formazione
professionale sono a tal punto ampi da ricomprendere in astratto tutte le ipotesi di
differenziazioni basate sull’età12.
Per evitare che la discrezionalità nella scelta delle misure volte a realizzare gli obiettivi
di politica sociale determini una sistematica violazione del principio di non
discriminazione in funzione dell’età, l’intervento degli Stati membri è veicolato dalle
regole previste dalla direttiva e dal continuo controllo giurisdizionale sulla sua

Tra le disparità di trattamento ammesse dall’art. 6, par. 2, della direttiva n. 2000/78 sono
ricomprese quelle riguardanti: «a) la definizione di condizioni speciali di accesso
all’occupazione e alla formazione professionale, di occupazione e di lavoro, comprese le
condizioni di licenziamento e di retribuzione per i giovani, i lavoratori anziani e i lavoratori con
persone a carico, onde favorire l’inserimento professionale o assicurare la protezione degli
stessi; b) la fissazione di condizioni minime di età, di esperienza professionale o di anzianità di
lavoro per l’accesso all’occupazione o a taluni vantaggi connessi all’occupazione; c) la fissazione
di un’età massima per l’assunzione basata sulle condizioni di formazione richieste per il lavoro
in questione o la necessità di un ragionevole periodo di lavoro prima del pensionamento».
11 V. P. CHIECO, Le nuove direttive comunitarie, cit., 103-105.
12 V. L. GALANTINO, Lo svolgimento del rapporto di lavoro e le discriminazioni relative all’età, in DRI,
2005, 954; O. BONARDI, Le discriminazioni basate sull’età, in M. BARBERA (a cura di), Il nuovo
diritto antidiscriminatorio, Milano, 2007, 125 ss.
10
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attuazione, che rende le normative nazionali costantemente esposte agli interventi del
giudice comunitario13.
Ciò ha fatto sì che l’età, definita come “fattore cenerentola”, per il suo carattere
sfuggente e per l’esistenza di un’apposita causa di giustificazione del divieto
discriminazione, si sia stata posta in breve al centro di numerose decisioni della Corte
di Giustizia in materia di parità, alimentata dai continui rinvii pregiudiziali dei giudici
nazionali.
Questi ultimi, infatti, si sono trovati alle prese con una disposizione “spinosa”, che non
tipizza le ipotesi in cui i trattamenti differenziati sarebbero giustificati, lasciando agli
Stati membri la libertà di scegliere se farlo14.
In una delle prime pronunce in materia, infatti, la Corte di Giustizia, rispondendo alle
osservazioni poste da un ente assistenziale inglese per la promozione del benessere
degli anziani (Age Concern England), ha precisato che, poiché la direttiva vincola lo
Stato membro cui è rivolta solo per quanto riguarda il risultato da raggiungere, gli Stati
membri non sono tenuti ad adottare un elenco puntuale delle finalità che giustificano
un’eventuale deroga al divieto delle discriminazioni fondate sull’età15.
Dall’altro lato, poi, la direttiva si limita ad indicare sostanzialmente le fasi in cui si
articola il giudizio antidiscriminatorio: la prima, volta ad individuare la sussistenza di
una finalità legittima di politica sociale e, la seconda, tesa alla verifica della
proporzionalità rispetto al fine perseguito, esprimendosi a riguardo in termini di
“necessità” ed “appropriatezza” del mezzo impiegato16.
Proprio questa genericità ha dato vita ad serie di interventi della Corte di Giustizia,
chiamata a specificare meglio la portata della causa di giustificazione dei trattamenti
differenziati, alla luce degli obiettivi perseguiti e dei mezzi impiegati per conseguirli.
In particolare, nel caso Petersen, a fronte di una disposizione (art. 95, n. 7, terza frase,
del libro V del SGB) che fissava il termine per l’abilitazione all’esercizio dell’attività di

C. Giust. 22 novembre 2005, causa C- 144/04, in RIDL, 2006, II, 250, con nota di O. BONARDI,
Le clausole di non regresso e il divieto di discriminazione per motivi di età secondo la Corte di Giustizia.
14 Cfr. F. MARINELLI, Quando il datore di lavoro ha ragione, La CGUE annovera il contratto
intermittente stipulato con gli under 25 tra le disparità di trattamento giustificate, in RIDL, 2017, II, 4,
887 ss.
15 C. Giust. 5 marzo 2009, causa C-388/07, in DML, 2009,665, con nota di V. ALLOCCA, Parità di
trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro.
16 Cfr. E. CHIEREGATO, Il principio di non discriminazione in base all’età, cit., 903 ss.
13
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dentista convenzionato al compimento dei 68 anni di età, la Corte si è addentrata nel
merito dei limiti all’operatività della causa di giustificazione17.
Dopo aver individuato delle finalità legittime di politica sociale nella tutela della salute
dei pazienti, nella ripartizione delle possibilità di impiego tra le generazioni e nella
salvaguardia dell’equilibrio finanziario del sistema sanitario tedesco, l’attenzione della
Corte si è soffermata sulla verifica dell’appropriatezza del mezzo impiegato per il
perseguimento degli obiettivi suddetti.
A riguardo secondo la Corte, la misura nazionale contestata non poteva dirsi
giustificata dall’esigenza di tutelare la salute dei pazienti a fronte del rischio di un
minor rendimento delle prestazioni svolte dal professionista dopo il compimento dei
68 anni, visto che una limitazione analoga non operava nei confronti di coloro che
svolgevano la loro attività professionale al di fuori del regime di convenzione.
Analogamente, affinché la ripartizione delle possibilità di impiego tra le generazioni si
configurasse come un mezzo necessario ed appropriato doveva riscontrarsi un numero
eccessivo di dentisti convenzionati18.
Le stesse considerazioni, in merito alla verifica sull’appropriatezza del mezzo
impiegato per il perseguimento di una finalità legittima di politica sociale, sono state
espresse nella sentenza Andersen, nella quale la Corte si è pronunciata su una
normativa danese (art. 2° della legge relativa agli impiegati civili), che riconosceva
un’indennità speciale di licenziamento ai lavoratori con almeno dodici anni di
anzianità di servizio presso la stessa impresa. La norma però escludeva dal beneficio
coloro che al momento della cessazione del rapporto di lavoro potessero usufruire di
una pensione di vecchiaia in forza di un regime pensionistico professionale, anche se la
persona interessata avesse intenzione di continuare a lavorare19.
Secondo la Corte di Giustizia, la disposizione, finalizzata a garantire una maggiore
protezione ai lavoratori il cui passaggio verso un nuovo impiego risultasse
problematico a causa della loro anzianità di servizio nell’impresa, nel punto in cui
C. Giust. 12 gennaio 2010, causa C-341/08, in DML, 2010,199, con nota di V. ALLOCCA, Le
discriminazioni fondate sull’età del lavoratore secondo la Corte di Giustizia.
18 Quanto al giudizio di ragionevolezza e proporzionalità per valutare la legittimità di una
misura di differenziazione del trattamento si veda C. Suprema di Spagna, 14 marzo 2006, causa
n. 181/2004, in RIDL, 2006, II, 781, con nota di M. A. FALGUERA BARÒ, Il caso Nissan e il
principio di parità di trattamento nell’ordinamento spagnolo.
19 C. Giust. 12 ottobre 2010, causa C-499/08, eur-lex.europa.eu.
17
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privava di tale indennità coloro che intendessero restare sul mercato del lavoro, per il
solo fatto che essi avrebbero potuto, in ragione della loro età, usufruire di una pensione
di vecchiaia, eccedeva quanto necessario per la realizzazione degli obiettivi di politica
sociale20.
Analogamente nella sentenza Dansk Jurist la Corte ha censurato una disposizione
danese che escludeva automaticamente dalla possibilità di fruire dell’indennità di
disponibilità i dipendenti pubblici che avessero maturato il diritto ad una pensione di
vecchiaia, poiché eccedente quanto necessario per conseguire le finalità di politica
sociale21.
In alcuni casi, invece, l’esclusione dai pubblici concorsi per i candidati che avessero
compiuto una determinata età è stata giudicata compatibile con la direttiva
comunitaria, perché considerata come un’attitudine fisica essenziale e determinante
per lo svolgimento dell’attività lavorativa, senza motivare però la ragionevolezza della
prosecuzione del rapporto oltre quel limite anagrafico ritenuto ostativo per il suo
esercizio22.

C. Giust. 16 ottobre 2007, causa C-411/05, Palaciois de la Villa, in RIDL, II, 2008, 286, con nota di
L. IMBERTI, Il criterio dell’età tra divieto di discriminazione e politiche del lavoro, ha invece escluso
l’incompatibilità con l’art. 6 della dir. 2000/78 delle clausole di pensionamento obbligatorio al
raggiungimento da parte dei lavoratori dell’età pensionabile e degli altri requisiti necessari per
accedere alla pensione di vecchiaia, sempre che la misura sia giustificata da obiettivi legittimi di
politica del lavoro e del mercato del lavoro e i mezzi predisposti per il conseguimento degli
stessi siano appropriati e necessari.
21 C. Giust. 26 settembre 2013, C- 546/11, Dansk Jurist, in RIDL, 2014, 750, con nota di A.
LASSANDARI, L’irrisolvibile confronto tra la Corte e gli Stati sulle discriminazioni per ragioni di età.
22 C. Giust. 15 novembre 2016, causa C- 258/15, Salaberria Sorondo, in GDir, 2016, 49-50, 48, in cui
venivano esclusi 32 candidati di età superiore a 35 anni da un concorso per l’assunzione di
agenti di polizia. A riguardo si veda anche C. Giust. 12 ottobre 2010, causa C- 45/10, Rosenbladt,
in RIDL, 2011, 515, con nota di M. MOCELLA, Età pensionabile e discriminazioni in ragione dell’età,
nella quale la Corte ha puntualizzato che il controllo giurisdizionale sulla base dei parametri
forniti dall’art. 6, par. 1, della direttiva 2000/78, si estende anche ai contratti collettivi. In
particolare la Corte ha ritenuto compatibile con l’ordinamento dell’Unione una clausola di
cessazione automatica dei rapporti di lavoro dei prestatori subordinati che hanno raggiunto
l’età pensionabile di 65 anni, prevista da un contratto collettivo tedesco applicabile erga omnes
per il settore delle pulizie industriali. In dottrina v. O. BONARDI, Da cavallo di Troia a leva di
Archimede. Previdenza complementare e diritto antidiscriminatorio in Europa, in WP C.S.D.L.E.
“Massimo D’Antona”.INT, 83, 2010, 37 ss.
20
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Accanto alle discriminazioni che colpiscono gli anziani, spesso lasciati al di fuori delle
politiche nazionali sulla parità di opportunità nell’impiego, un’altra categoria, esposta
al rischio di esclusione sociale è quella dei giovani23.
Talvolta, infatti, le normative nazionali, prevedendo la fissazione di condizioni minime
di età, di esperienza professionale o di anzianità lavorativa sono giunte a discriminare
proprio i lavoratori più giovani24.
Anche in questo caso, verificata la sussistenza della finalità legittima, il baricentro del
giudizio antidiscriminatorio si sposta sulla verifica dell’adeguatezza del mezzo
impiegato, che legittima il trattamento differenziato, questa volta a ragione della
giovane età.
Così, nella sentenza Hutter, la Corte ha giudicato incompatibile con la dir. n. 2000/78
una disposizione austriaca, la quale stabiliva che nella determinazione del livello
retributivo dei dipendenti pubblici non dovessero essere presi in considerazione i
periodi di lavoro svolti prima dei diciotto anni, ma indipendentemente dalla loro età al
momento dell’assunzione25.
Analogamente, nel caso Kücükdeveci la Corte ha dichiarato incompatibile col diritto
comunitario una disposizione tedesca (art. 622, n. 2, secondo comma, del BGB), che
prevedeva la non computabilità, ai fini del calcolo del termine di preavviso di
licenziamento, dei periodi di lavoro svolti dal lavoratore prima del venticinquesimo
anni di età26.

Sulla necessità di adottare “azioni positive”, capaci di realizzare una riforma radicale dei
provvedimenti legali sulla remunerazione, l’anzianità e i sistemi pensionistici v. R. BLANPAIN,
Le differenze di trattamento e la discriminazione connessa all’età: una società per tutte le età, in DRI,
2005, 942; L. GALANTINO, Lo svolgimento del rapporto di lavoro, cit., 955; M. MARTONE, Il diritto
del lavoro alla prova del ricambio generazionale, in ADL, 2017, 1 ss.
24 Cfr. M. PERSIANI, Conflitto industriale e conflitto generazionale (cinquant’anni di giurisprudenza
costituzionale), in ADL, 2006, 1032 ss.; G. PROIA, I cortocircuiti tra flessibilità e rigidità nei modelli
contrattuali di accesso al lavoro, in ADL, 2013, 780 ss.
25 C. Giust. 18 giugno 2009, C-88/08, Hutter, Racc, 2008, I-5325. Negli stessi termini C. Giust. 18
gennaio 2007, causa C-385/05, in DRI, 2007, 891; in RIDL, 2007, 744 ss., con nota di A.
BELLAVISTA, Il diritto comunitario vieta di escludere i giovani dal computo dei dipendenti ai fini
dell’applicazione delle norme in materia di informazione dei lavoratori; in GDir, 2007, 76; in OGL, 2007,
44; in RGL, 2008, 85, in cui viene giudicata l’incompatibilità con il diritto europeo di una
normativa francese, che escludeva i lavoratori con età inferiore ai 26 anni dal computo
dell’organico aziendale, ai fini dell’applicazione della tutele minime relative all’informazione e
alla consultazione che la dir. 98/59/CE prescrive nell’ipotesi di licenziamenti collettivi.
26 C. Giust. 19 gennaio 2010, causa C-555/07, Kücükdeveci, in D&L, 2009, 932; in FI, IV, 2011, 150.
23
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L’obiettivo di offrire al datore di lavoro una maggiore flessibilità nella gestione del
personale, alleviando l’onere economico legato al licenziamento di giovani lavoratori,
dai quali si ci attenderebbe una maggiore mobilità, sarebbe di per sé idoneo a
giustificare, ai sensi dell’art. 6, n. 1, della direttiva n. 2000/78/CE, una disparità di
trattamento, perseguendo una finalità legittima di politica del lavoro.
Tuttavia, anche in questo caso, è lo strumento prescelto dal legislatore nazionale a non
essere giudicato appropriato al suo conseguimento, applicandosi a tutti i dipendenti
assunti dall’impresa prima del venticinquesimo anno di età, a prescindere dalla loro
età al momento del licenziamento. Infatti, l’allungamento del termine di preavviso del
licenziamento veniva ritardato per qualsiasi lavoratore assunto dall’impresa prima dei
venticinque anni, anche se al momento del licenziamento vantasse una lunga anzianità
di servizio.
Al contrario nel caso Abercrombie & Fitch la Corte di Giustizia, chiamata a pronunciarsi
dalla Corte di Cassazione27 sull’art. 34, d.lgs. n. 276/2003 (nel frattempo abrogato anche
se sostanzialmente riprodotto dall’art. 13, d.lgs. n. 81/2015), ne ha escluso
l’incompatibilità con la direttiva e con l’art. 21 della Carta, nel punto in cui prevedeva
la possibilità per i datori di lavoro di concludere contratti di lavoro intermittenti con
lavoratori con meno di venticinque anni a prescindere dall’intermittenza della
prestazione da eseguire, per poi recedere al compimento del venticinquesimo anno 28.
Secondo la Corte di Giustizia, infatti, la normativa favoriva l’accesso al mercato del
lavoro a soggetti che potevano restarne esclusi, vietando al contempo l’applicazione di
trattamenti economici e normativi pregiudizievoli, senza tralasciare che il meccanismo
di recesso automatico al compimento del venticinquesimo anno assicurava comunque
la necessità ed appropriatezza del mezzo impiegato.
I passaggi argomentativi della Corte di Giustizia sembrano dunque riproporsi nelle
diverse pronunce susseguitesi nel tempo, riproponendo un ragionamento quasi

Cass. 29 febbraio 2016 (ord.), n. 3982, in ADL, 2016, 926 ss., con nota di M. D. FERRARA, La
tutela e il giudizio multilevel in crisi di identità: discriminazione per età e lavoro intermittente. Si
vedano anche L. GUAGLIANONE, Il caso Abercrombie: contratto intermittente e discriminazione per
età, in RGL, 2014, II, 613; G. BONANOMI, Requisiti soggettivi nel contratto di lavoro intermittente.
Disparità di trattamento o discriminazione per età?, in DRI, 2015, 467; L. CALAFÀ, Lavoro
intermittente e discriminazione diretta in base all’età: prove di disapplicazione, in RIDL, 2015, II, 541.
28 C. Giust. 19 luglio 2017, causa C- 143/16, in RIDL, 4, 2017, 878, con nota di F. Marinelli; in FI,
2017, 10, IV, 488.
27
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“standardizzato”, che subordina l’effettività del divieto di discriminazione in ragione
dell’età alla valutazione della proporzionalità del trattamento differenziato rispetto alla
finalità di politica sociale perseguita29.
Su di essa si sono polarizzate le maggiori incertezze dell’interprete e i numerosi rinvii
pregiudiziali alla Corte di Giustizia, la quale a sua volta nel bilanciamento tra gli
interessi contrapposti molto spesso ha rimesso proprio al giudice nazionale la
valutazione concreta dell’appropriatezza e della necessità del mezzo impiegato, in una
continua dialettica tra i due livelli di giurisdizione, volta a scongiurare che tale deroga
si trasformi in un «pericoloso passe-partout»30.

3. Il “ruolo” del giudice nazionale nell’attuazione del divieto di discriminazione per
età
Dall’elaborazione giurisprudenziale del divieto di discriminazioni legate all’età è
venuta lentamente ad emergere anche la “centralità” che riveste il giudice interno
nell’affermazione del diritto dell’Unione nell’ambito degli ordinamenti nazionali.
In particolare, a partire dalla sentenza Kücükdeveci31, la Corte di Giustizia non si è più
limitata a giudicare la conformità dei trattamenti differenziati collegati all’età con l’art.
6 della dir., ma si è spinta ad individuare un’agenda di possibili soluzioni, indicando al
giudice nazionale la strada da seguire per ripristinare la compatibilità con il diritto
europeo,

con

una

evidente

sollecitazione

ad

adottare

lo

strumento

della

disapplicazione32.
In questa pronuncia, infatti, la Corte di Giustizia, rispondendo ad una delle questioni
pregiudiziali rimesse al suo esame, ha chiarito che è compito giudice nazionale,
investito di una controversia tra privati, disapplicare una norma interna contrastante
Cfr. L. CALAFÀ, Lavoro intermittente e discriminazione diretta in base all’età, cit., 541.
In dottrina, v. G. DE SIMONE, Dai principi alle regole. Eguaglianza e divieti di discriminazione
nella disciplina dei rapporti di lavoro, Torino, 2001; D. IZZI, Eguaglianze e differenze nei rapporti di
lavoro. Il diritto antidiscriminatorio tra genere e fattori di rischio emergenti, Napoli, 2005, 62; C.
BARNARD, EC Employment Law, Oxford, 2006, 383 ss.; L. PIGNATARO, Il principio di non
discriminazione nelle fonti comunitarie primarie e la sua declinazione nella regolamentazione derivata (la
direttiva 2000/78/CE e la direttiva 2000/43/CE), in F. CARINCI, A. PIZZOFERRATO (a cura di),
Diritto del lavoro dell'Unione europea, Torino, 2010, 401 ss.; M. FALSONE, Le deroghe al divieto di
discriminazione per età: un pericoloso passe-partout?, in RIDL, 2011, 928.
31 C. Giust. 19 gennaio 2010, cit., 932.
32 Cfr. D. GOTTARDI, Le Corti, la disapplicazione, le discriminazioni dei pensionamenti coatti, in
RIDL, 2017, II, 4, 887 ss.
29
30
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con il principio di non discriminazione in base all’età e rientrante nell’ambito di
applicazione del diritto europeo, senza sollevare preventivamente una domanda di
pronuncia pregiudiziale.
La Corte perviene a questo risultato nonostante la norma censurata si applicasse
appunto all’interno di rapporti tra soggetti privati, in relazione ai quali una direttiva
non attuata o non trasposta in modo corretto non può spiegare i suoi effetti, stante
l’impossibilità di produrre efficacia diretta orizzontale.
Il giudice europeo ha però rilevato che l’obbligo per gli Stati membri di raggiungere il
risultato imposto da una direttiva e di adottare tutti i provvedimenti atti a garantirne il
corretto adempimento vale per tutti gli organi statali, compresi quelli giurisdizionali,
poiché è grazie all’interpretazione conforme del diritto interno che il giudice nazionale
garantisce la piena efficacia del diritto dell’Unione33.
La disposizione tedesca contestata (art. 622, n. 2, secondo comma, del BGB), per la sua
chiarezza e precisione, non si prestava ad un’interpretazione conforme, lasciando al
giudice nazionale, tenuto a ripristinare l’efficacia del principio di non discriminazione
in base all’età, la sola possibilità di pervenire alla sua disapplicazione.
La Corte di Giustizia ha concluso dunque rimettendo al giudice nazionale il compito di
assicurare la tutela giuridica che il diritto dell’Unione attribuisce ai soggetti
dell’ordinamento, garantendone la piena efficacia e disapplicando, ove necessario, ogni
disposizione nazionale contrastante.
Viene così ripreso un percorso argomentativo, già avviato con alcuni precedenti, nei
quali pure si era fatta diretta applicazione del divieto di discriminazione in base all’età,
specificazione della parità di trattamento, quale principio generale del diritto
dell’Unione, che la direttiva 2000/78 si limita solo a dare “espressione concreta” in
materia di occupazione e di condizioni di lavoro34.

C. Giust. 10 aprile 1984, causa C-14/83, Von Colson, in Racc, 1984, 1891; C. Giust. 14 luglio 1994,
causa C-91/92, Faccini Dori, in Racc, 1994, 3325.
34 C. Giust. 22 novembre 2005, causa C-144/04, Mangold, in NGL, 2005, 823. In questa sentenza la
Corte, chiamata a giudicare la compatibilità con il diritto comunitario di una normativa tedesca,
che non prevedeva limiti alla possibilità di stipulare contratti di lavoro a tempo determinato
quando il lavoratore avesse raggiunto una certa età, ha precisato che la parità di trattamento
rinviene la sua fonte nelle stesse tradizioni costituzionali comuni agli Stati membri e pertanto
deve essere considerata un principio generale del diritto comunitario.
33
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E’ tale principio che produce effetti diretti nei rapporti orizzontali, ma non può operare
in assenza della direttiva che, definendone la portata, riveste una funzione di semplice
chiarificazione dei suoi contenuti, costituendo un “parametro di conformità” per la
legislazione nazionale35.
Soltanto all’esito di un esame basato sui criteri indicati dall’art. 6 della direttiva n.
2000/78, infatti, è stato possibile affermare l’incompatibilità della normativa tedesca con
il diritto europeo, per contrasto con il principio generale di non discriminazione per
motivi di età36.
Un percorso argomentativo analogo viene seguito dapprima nella sentenza Danmark37,
in cui la Corte non si limita ad un timido riferimento ai principi generali
dell’ordinamento, ma richiama espressamente l’art. 21 della Carta, quale norma
applicabile anche nei rapporti tra privati e, successivamente nella sentenza Dansk
Industri38.
In quest’ultima pronuncia, infatti, la Corte ha prima dichiarato l’incompatibilità con
l’assetto delineato dalla direttiva di una normativa nazionale che privava
automaticamente il lavoratore del diritto ad un’indennità di licenziamento per il solo
fatto di poter usufruire di una pensione di vecchiaia, anche qualora intendesse
continuare a lavorare. Dopo di che, ha affermato che è compito del giudice di merito,

In senso contrario v. V. PAPA, Il fattore new-comer di discriminazione e il suo contemperamento
con le politiche sociali nazionali. A proposito di tre recenti sentenze della Corte di Giustizia, in WP
C.S.D.L.E. “Massimo D’Antona”, 85, 2001, 2 ss., spec. 20, ritiene che non può attribuirsi alla
direttiva una mera funzione confermativa-retorica, di precisazione dei contenuti del principio di
non discriminazione per motivi di età, perché la direttiva si inserisce nel percorso motivazionale
seguito dalla Corte di Giustizia sotto diversi profili. A riguardo si veda anche G. DI
FEDERICO, La sentenza Kücükdeveci e la vexata quaestio degli effetti diretti (orizzontali) delle
direttive, in RIDL, II, 2010, 1002 ss., spec. 1005, che contesta l’iter logico seguito dalla Corte,
perché in questo modo si verrebbe a riconoscere l’esistenza di un principio generale del diritto
comunitario a fronte di tutti i divieti di discriminazione, previsti dall’art. 1 della direttiva.
36Cfr. C. FAVILLI, S. GIUBBONI, Divieto di discriminazione in ragione dell'età ed efficacia diretta
orizzontale dei principi generali dell'ordinamento europeo, in MGL, 2010, 446; F. FONTANELLI, I
principi generali dell'ordinamento Ue dopo «Kücükdeveci». Riflessioni sull'efficacia indiretta
orizzontale e sul principio di solidarietà, in RDPC, 2010, 1145; M.V. BALLESTRERO, Pensionati
recalcitranti e discriminazione fondata sull'età, in LD, 1, 2011, 145; M. FALSONE, Le deroghe al
divieto di discriminazione per età: un pericoloso passe-partout?, in RIDL, 2011, II, 928.
37 C. Giust. 26 settembre 2013, causa C- 476/11, in RIDL, 2014, 750, con nota di A. Lassandari.
38 C. Giust. 19 aprile 2016, causa C-441/14, in MGL, 2017, 62, con nota di R. COSIO, Il principio di
non discriminazione per ragioni di età e la tutela del legittimo affidamento; in RIDL, 2016, 4, II, 989, con
note di G. Bronzini e D. Diverio; in FI, 2016, 6, IV, 305, con nota di A.M. Perrino.
35
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investito di una controversia tra privati, che rientri nell’ambito di applicazione della
direttiva 2000/78/CE, applicare le disposizioni interne in modo conforme.
Al contrario, laddove non sia possibile, il giudice nazionale deve provvedere alla
disapplicazione, non potendo sottrarsi a tale obbligo nemmeno invocando i principi di
certezza del diritto, del legittimo affidamento o la possibilità di agire per il
risarcimento danni nei confronti dello Stato inadempiente.
Questo indirizzo giurisprudenziale, che conduce all’applicazione delle disposizioni
chiare, precise ed incondizionate di una direttiva, capaci di produrre effetti a
prescindere dall’attività normativa interna di trasposizione, pure all’interno di rapporti
privati, è stato ripreso in una serie di pronunce successive, anche con riferimento ad
altri fattori di rischio, rinvenendo poi delle applicazioni concrete negli ordinamenti
interni39.

Vedi in tal senso C. Giust. 10 maggio 2011, causa C-147/08, Romer, in RIDL, 2012, 215, con nota
di M. BORZAGA, Unioni civili, trattamenti pensionistici e discriminazioni fondate sull’orientamento
sessuale. Fin dove può spingersi il diritto comunitario?, nella quale è stato affrontato il diverso
problema delle discriminazioni dirette fondate sull’orientamento sessuale, venendo in rilievo la
compatibilità con l’ordinamento europeo del regime pensionistico complementare di vecchiaia
relativo agli ex dipendenti della città-Stato di Amburgo, caratterizzato da un trattamento
tributario più favorevole per i coniugi rispetto ai partner legati da un’unione civile riservata a
persone dello stesso sesso. In questa pronuncia la Corte di Giustizia ha ribadito che qualora uno
Stato membro non provveda al puntuale recepimento della direttiva n. 2000/78, il diritto alla
parità di trattamento può essere fatto valere dai singoli dinanzi ai giudici nazionali, sempre che
sia scaduto il termine di trasposizione della direttiva, in modo che la normativa nazionale
rientri nell’ambito di applicazione dell’ordinamento dell’Unione. Per una trattazione più
approfondita della questione v. G. PICARELLA, Le discriminazioni fondate sull’orientamento
sessuale nella giurisprudenza della Corte di Giustizia: dal caso P. alla sentenza Romer, in RIDL, 2011, 4,
1325.
Invece nel caso Napoli, C. Giust. 6 marzo 2014, causa C-595/12, in NGL, 2014, 587 ss., la Corte di
Giustizia ha richiamato il principio di proporzionalità per affermare la diretta applicabilità degli
artt. 14 e 15 della direttiva n. 2006/54, che garantiscono alla donna di ritorno dal congedo di
maternità di riprendere il proprio lavoro a condizioni che non siano meno favorevoli e di
beneficiare di eventuali miglioramenti delle condizioni di lavoro.
Sul principio di
proporzionalità v. C. Giust. 11 gennaio 2000, causa C-285/1998, Kreil, in FI, IV, 2000, 49; CG,
2000, 825; in DCSI, 2000, 296; in MGL, 2000, 358; in FA, 2000, 1611, con nota di G.B. GOLETTI, La
Corte di Giustizia delle Comunità europee e la Convenzione di Strasburgo. In questa pronuncia la
Corte ha giudicato incompatibile con il diritto dell’UE la normativa tedesca che escludeva in
generale le donne dagli impieghi militari comportanti l’uso di armi ed ha affermato che nel
determinare qualsiasi deroga ad un diritto fondamentale, come quello alla parità di trattamento
fra uomini e donne, occorre rispettare il principio di proporzionalità, che fa parte dei principi
giuridici generali sui quali è basato l’ordinamento giuridico comunitario.
39
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In

particolare nel nostro ordinamento giuridico, una pronuncia del Tribunale di

Genova40, riprendendo i successivi sviluppi della giurisprudenza europea, ha
dichiarato la nullità del licenziamento irrogato nei confronti di alcuni lavoratori
ultrasessantenni, in possesso dei requisiti per il pensionamento, che non avevano
optato per la prosecuzione del rapporto, poiché il recesso si fondava su di una
disposizione di legge nazionale, che derogava al divieto di discriminazione per età e
non rispondeva alle finalità legittime previste dalla direttiva.
Il giudice di merito è pervenuto dunque alla disapplicazione di una disposizione
nazionale, senza nemmeno invocare la forza espansiva del principio generale di non
discriminazione, ma limitandosi a richiamare l’ art. 6 della direttiva n. 2000/78,
unitamente all’art. 30 della Carta di Nizza, che sancisce il divieto di licenziamento
ingiustificato, elevandolo al rango di diritto fondamentale.
Seguendo questa giurisprudenza, il giudice nazionale diviene l’anello centrale della
catena interpretativa, quale garante dell’attuazione del diritto dell’Unione e
dell’affermazione della sua supremazia su quello interno, attraverso gli strumenti
dell’interpretazione conforme e della disapplicazione della norma incompatibile.
Sotto questo aspetto gli arresti giurisprudenziali in esame segnano il definitivo
abbandono da parte degli Stati di quelle scelte isolazioniste, dettate dalla sola
preoccupazione di una soggezione gerarchica e ai limiti di un “inaccettabile
paternalismo”, quando occorre assicurare la tutela di diritti fondamentali del sistema
giuridico europeo41.
Si tratta di un risultato che non era affatto scontato, soprattutto per un ordinamento
come il nostro, in cui la Corte costituzionale ha riconosciuto con grande ritardo la
primazia del diritto dell’Unione e la sua diretta applicabilità ad opera dei giudici
nazionali, così ricomponendo la frattura che si era da tempo creata con la
giurisprudenza della Corte di Giustizia42.

T. Genova 3 dicembre 2012, in RIDL, 2013, 360, con nota di M. FALSONE, Un caso di
disapplicazione della disciplina nazionale e le problematiche conseguenze sull’affidamento del privato e
sulla certezza del diritto.
41 Cfr. D. GOTTARDI, Le Corti, la disapplicazione, op. cit.
42 C. Cost. 8 giugno 1984, n. 170, Granital, in GCost, 1984, I, 1098, in cui la Corte costituzionale
secondo alcuni avrebbe sottoscritto una pace disarmata con la Corte di Giustizia, riconoscendo
la primazia del diritto comunitario e la sua diretta applicabilità all’interno degli Stati membri ed
affermando che il giudice nazionale è tenuto a disapplicare la norma nazionale incompatibile, la
40
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4. Il divieto di trattamenti discriminatori basati su religione o opinioni personali (art.
4, par. 2, della dir. 2000/78) nelle recenti applicazioni giurisprudenziali
Un

percorso

giurisprudenziale

analogo

a

quello

formatosi

in

materia

di

discriminazioni per età, divenute una sorta di mainstreaming del diritto europeo, in
grado di prevalere sulle normative nazionali, si è avuto per il divieto di trattamenti
discriminatori basati sulla religione o sulle opinioni personali.
L’appartenenza ad una confessione è in grado di influenzare quasi ogni aspetto della
vita di una persona, ponendosi come elemento caratterizzante della sua personalità,
che ha acquisito una rilevanza crescente nel diritto del lavoro, anche in ragione del
progressivo aumento di lavoratori immigrati, che rivendicano il rispetto della loro
diversità culturale e religiosa, pure riconosciuta e tutelata dall’art. 22 della Carta dei
diritti fondamentali, accanto alla libertà religiosa (art. 10) e al divieto di
discriminazione per una serie di motivi tra cui è ricompresa anche la religione (art. 21).
La direttiva 2000/78 include tra i motivi tipizzati “la religione o le convinzioni
personali”, con un’assimilazione che al di là delle incertezze definitorie, derivanti
dall’introduzione di una categoria estremamente vaga, estende comunque la tutela
antidiscriminatoria oltre l’appartenenza religiosa, per ricomprendere anche le opinioni
ideologiche, morali, filosofiche, politiche e sindacali43, proprio allo scopo di creare una
società inclusiva e multiculturale.
Due sono principalmente le questioni giurisprudenziali attinenti al fattore religioso
emerse nelle recenti elaborazioni della Corte di Giustizia.
La prima questione è quella che involve i limiti all’esercizio della libertà religiosa del
lavoratore che derivano dal legittimo esercizio del potere organizzativo datoriale,
qualora esso si traduca in prescrizioni riguardanti l’abbigliamento o il rispetto di un
orario di lavoro, in apparenza “neutre”, ma che potrebbero avere indirettamente un

quale non risulta abrogata, bensì soltanto non applicabile al caso concreto, conservando
pienamente la propria efficacia al di fuori dell’ambito in cui vige il diritto dell’Unione.
43 Sulla riconducibilità dell’affiliazione sindacale al fattore di rischio “convinzioni personali”
nell’ordinamento giuridico italiano si vedano T. Roma 21 giugno 2012, FI, 2013, 5, I, 1674; A.
Roma, 19 ottobre 2012, RIDL, 2013, II, 180, con nota di M. MILITELLO, Dal conflitto di classe al
conflitto tra gruppi. Il caso Fiat e le nuove frontiere del diritto antidiscriminatorio; Cass. 2 gennaio
2020, n. 1, FI, 2020, 2, I, 494.
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effetto discriminante, impedendo ad esempio il riposo nei giorni sacri, la preghiera in
determinati orari, l’utilizzo di un abbigliamento o di simboli religiosi44.
La seconda e più complessa questione concerne, invece, i limiti alla tutela della libertà
di religione del lavoratore alle dipendenze di un’organizzazione con una particolare
connotazione ideologica o religiosa, che ha trovato una compiuta disciplina con
l’adozione della dir. 2000/78, che contempla a riguardo una serie di deroghe
progressive45.
Innanzitutto, l’art. 4, par. 1, della dir. 2000/78, con una formulazione a carattere
generale, esclude la stessa natura “discriminatoria” di un trattamento differenziato,
basato su uno qualsiasi dei motivi tipizzati, qualora «per la natura di un’attività
lavorativa» o anche per «il contesto in cui essa viene espletata», venga ad integrare «un
requisito essenziale e determinante», ponendosi come condizione essenziale per il suo
svolgimento, sempre che la «finalità sia legittima» e il «requisito proporzionato».
Non vi è dubbio che la disposizione si applichi in primis alle chiese e alle
organizzazioni di tendenza46, nelle quali si pone l’esigenza di una “condivisione
motivazionale” da parte dei dipendenti con specifico riferimento ad alcune mansioni,
rispetto alle quali si pone come requisito essenziale, tale da precludere in radice lo
svolgimento stesso della prestazione lavorativa47.
Non a caso, a questi soggetti, l’art. 4, par. 2, della dir. 2000/78 dedica poi una specifica
causa di giustificazione, consentendo agli Stati membri il mantenimento o l’adozione,
ma in quest’ultimo caso solo se vengano attuate prassi vigenti alla data di emanazione
della direttiva, di disposizioni che ammettono trattamenti differenziati, basati
esclusivamente sulla “religione” o sulle “convinzioni personali”, che «rappresentino un

Sul punto si vedano M. PERUZZI, Il prezzo del velo: ragioni di mercato, discriminazione religiosa e
quantificazione del danno non patrimoniale, in RIDL, II, 2016, 827 ss.; V. POSO, Religione e
pregiudizio. La Corte di Giustizia e la discriminazione per il velo islamico nei luoghi di lavoro tra libertà
religiosa dei lavoratori e libertà d’impresa, in Labor, 24 marzo 2017, 1 ss.; A. PIZZOFERRATO,
Freedom of Religion in the Workplace: the Current State of the Art, in Variazioni su Temi di Diritto del
Lavoro, 2019, 1263 ss.; A. LEPORE, Organizzazioni di tendenza e non discriminazione dei lavoratori
per motivi religiosi nella giurisprudenza della Corte di Giustizia, in RGL, 2019, II, 558 ss.
45 Cfr. V. PACILLO, Contributo allo studio del diritto di libertà religiosa nel rapporto di lavoro
subordinato, Milano, 2003; A. HAMBLER, Religion freedom, religious discrimination and the
workplace, in Ecclesiastical Law Journal, 2009, 2, 220 ss.
46 Cfr. F. SANTONI, Le organizzazioni di tendenza e i rapporti di lavoro, Milano, 1983.
47 P. CHIECO, Le nuove direttive comunitarie, cit., 75; M. MOCELLA, Tutela della libertà religiosa e
divieto di discriminazioni, in www.dirittifondamentali.it, 1, 2020, 1691 ss.
44
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requisito essenziale, legittimo e giustificato» per lo svolgimento di una data attività
lavorativa, in considerazione della sua natura o del contesto in cui viene espletata.
In ogni caso deve essere assicurato il rispetto «delle disposizioni e dei principi
costituzionali degli Stati membri, nonché dei principi generali del diritto comunitario».
Non compare, invece, il riferimento al requisito della proporzionalità, pur riaffermato
da una consolidata giurisprudenza, attraverso un’interpretazione teleologicamente
orientata, trattandosi comunque di un principio generale, che deve presiedere
all’applicazione di qualsiasi deroga al divieto di discriminazione.
In primo luogo, va precisato che la disposizione si riferisce all’attività “professionale”
di «chiese o di altre organizzazioni pubbliche o private la cui etica è fondata sulla
religione o sulle convinzioni personali», per le quali il possesso di determinate
caratteristiche si pone come requisito indispensabile per lo svolgimento della
prestazione lavorativa. Al contrario, invece, nell’attuazione dell’attività primaria, di
natura istituzionale, a carattere confessionale o ideologico, le medesime organizzazioni
potranno invocare la più ampia deroga preveduta dall’art. 4, par., 1.
Infine, con una norma di chiusura, l’art. 4, par. 3, dir. 2000/78, consente a tali datori di
lavoro, di pretendere altresì dai propri dipendenti «un atteggiamento di buona fede e
di lealtà» nei confronti dell’etica professata.
Lasciando sullo sfondo le problematiche attinenti al primo dei filoni giurisprudenziali
indicati, ivi comprese quelle recentemente emerse nella giurisprudenza europea
sull’utilizzo dei simboli religiosi sui luoghi di lavoro48, le riflessioni che seguono si
soffermeranno sul secondo filone della giurisprudenza europea, quello che concerne la
libertà religiosa del lavoratore nelle organizzazioni di tendenza.
In particolare, verranno approfondite quelle pronunce che, nel delimitare la portata
delle deroghe prevedute dalla direttiva, hanno avuto delle implicazioni rilevanti in
punto di affermazione dei diritti sociali fondamentali nell’ordinamento multilivello,
sottolineando ancora una volta la centralità del giudice nazionale nella loro attuazione.

Si vedano tra le altre C. Giust. 14 marzo 2017, causa C- 157/15, Achbita e C. Giust. 14 marzo
2017, causa C-188/15, FI, 2017, 5, IV, 239; in RIDL, 2017, 2, II, 418, con nota di V. NUZZO, La
Corte di Giustizia e il velo islamico. Per un esame più approfondito v. S. SCARPONI,
L’appartenenza confessionale delle donne lavoratrici davanti alla Corte di Giustizia dell’Unione europea,
in Quaderni di diritto e politica ecclesiastica, 2018, 221 ss.
48
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Innanzitutto, occorre precisare che l’art. 4, par. 2, subordina la legittimità del
trattamento differenziato all’esistenza di un collegamento diretto tra l’appartenenza ad
una religione o all’adesione a determinate convinzioni personali e l’attività lavorativa,
tanto da assurgere a requisito “essenziale”, in mancanza del quale la stessa non
potrebbe essere espletata, come accade nel caso in cui venga richiesta la partecipazione
alla determinazione dell’etica della Chiesa, alla sua proclamazione, oppure alla sua
rappresentanza all’esterno.
Il carattere “legittimo” del requisito, invece, mira ad impedirne un utilizzo pretestuoso
o distorto, per finalità estranee all’etica, mentre il carattere “giustificato” implica che la
Chiesa o l’organizzazione dimostrino che la sua introduzione sia stata necessitata da
circostanze oggettive, in modo da contemperare il loro diritto all’autonomia con quello
dei lavoratori a non essere discriminati.
Una delle prime pronunce, in cui la Corte di Giustizia chiarisce i limiti all’operatività di
tale deroga è la sentenza Egenberger49, nella quale si spinge ad indicare i criteri che
devono guidare tale bilanciamento, precisando che esso in caso di controversia, deve
poter essere oggetto di controllo giurisdizionale effettivo da parte di un giudice
nazionale.
Al contrario l’art. 9 dell’Allgemeines Gleichbehandlungsgesetz (AGG), posto all’attenzione
della Corte di Giustizia, nel dare attuazione alla direttiva europea, ha accolto la
giurisprudenza della Corte costituzionale federale sul privilegio di autodeterminazione
delle Chiese, così limitando il controllo dell’autorità giudiziaria alla «plausibilità sulla
base delle regole della coscienza ecclesiale».
La norma, infatti, ammette nel rapporto d’impiego con gli enti religiosi quelle disparità
di trattamento basate sulla religione o sulle convinzioni personali, tali da integrare un
«requisito giustificato per lo svolgimento dell’attività lavorativa», «tenuto conto delle
regole della coscienza ecclesiale della rispettiva comunità religiosa o associazione sotto
il profilo del suo diritto all’autodeterminazione».
C. Giust. 17 aprile 2018, causa C- 414/16, Egenberger, in FI, 2018, 6, IV, 297; FA, 2018, 4, 543; in
DML, 3, 2019, in corso di pubblicazione, con nota di V. CAPORRINO, La tutela delle diversità di
opinione nelle organizzazioni di tendenza tra normative (europee ed internazionali) dis-uguali e prudenti
interpretazioni. Per un commento si veda anche S. SCARPONI, La Corte di Giustizia si pronuncia
per la prima volta sul rapporto di lavoro con enti ecclesiastici: un’occasione per ribadire la portata del
divieto di discriminazione basata sulla religione e sulle opinioni personali alla luce della Carta dei diritti
fondamentali, in www.europeanrights.eu.
49
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Invocando questa disposizione, l’Evangelisches Werk decideva di non assumere una
lavoratrice per la stesura di una relazione parallela a quella dello Stato tedesco sulla
Convenzione internazionale delle Nazioni Unite sull’eliminazione di ogni forma di
discriminazione razziale, perché la candidata non era appartenete alla Chiesa
evangelica o ad altra Chiesa cristiana tedesca.
Secondo l’Evangelisches Werk, dal privilegio all’autodeterminazione della Chiesa,
discendeva il diritto di subordinare una procedura di assunzione di un lavoratore
all’appartenenza a una Chiesa cristiana.
La Corte di Giustizia, invece, si pone in contrasto con tale ricostruzione, affermando
che il diritto all’autonomia delle Chiese e delle altre organizzazioni pubbliche o private
la cui etica è fondata sulla religione o sulle convinzioni personali, sancito dall’art. 17
TFUE, dall’art. 10 della Carta e dall’art. 9 della Convenzione europea per la
salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, deve essere esercitato
nel rispetto dei criteri indicati dall’art. 4, par. 2, della direttiva.
Muovendo da questa prospettiva, la Corte di Giustizia rimette al giudice nazionale il
compito di interpretare l’art. 9 AGG conformemente all’articolo 4, par. 2, della dir.
2000/78, anche modificando una giurisprudenza consolidata e, laddove non sia
possibile di disapplicare la normativa nazionale in contrasto con il divieto di
discriminazioni basate sulla religione, in quanto espressione di un principio generale
del diritto dell’Unione.
Quest’ultimo, appunto, è solo concretizzato dalla direttiva, nell’ambito da essa
ricoperto, ma è “sancito” dall’art. 21, par. 1, della Carta, «di per sé sufficiente a
conferire ai singoli un diritto invocabile in quanto tale nell’ambito di una controversia
tra i privati, in un settore disciplinato dal diritto dell’Unione».
L’estensione dell’ambito di applicazione del diritto self executing ha trovato, dunque,
terreno fertile proprio in quelle pronunce della Corte di Giustizia che hanno intrapreso
un’attività di ricognizione dei diritti fondamentali di matrice europea, sottolineandone
la loro vincolatività all’interno degli ordinamenti nazionali.
Nello stesso solco si colloca un’altra sentenza emessa a distanza di qualche mese, in cui
la Corte di Giustizia, viene chiamata a giudicare la compatibilità con il diritto europeo
dell’art. 9 AGG nella parte in cui stabilisce che «il divieto di disparità di trattamento
basate sulla religione o sulle convinzioni personali non pregiudica il diritto delle
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comunità religiose» di pretendere dai suoi dipendenti «un atteggiamento di buona fede
e di lealtà ai sensi delle regole della propria coscienza»50.
La Corte, dopo aver ribadito, che una differenza di trattamento «in termini di obblighi
di atteggiamento di buona fede e di lealtà» è ammessa dall’art. 4, par. 3, della dir., solo
se la religione o le convinzioni personali costituiscano un «requisito professionale
essenziale, legittimo e giustificato rispetto all’etica della chiesa o dell’organizzazione»,
rimette al giudice nazionale il dovere di disapplicare all’occorrenza qualsiasi
disposizione di diritto interno contrastante.
A tal fine, la Corte richiama nuovamente l’art. 21 della Carta, che dopo il Trattato di
Lisbona è divenuta norma autosufficiente, in grado di conferire da sé ai singoli un
diritto invocabile come tale nell’ambito di una controversia tra privati51.
Lo stesso percorso argomentativo è stato poi seguito di recente nella sentenza Cresco,
al di fuori dell’ambito della libertà religiosa nelle organizzazioni di tendenza, venendo
in rilievo una discriminazione diretta basata sulla religione, derivante da una
normativa nazionale che riconosce “solo” ai lavoratori appartenenti ad alcune chiese
cristiane il diritto al riposo il Venerdì santo o in alternativa un’indennità
complementare per il lavoro prestato in quel giorno, così discriminando gli altri52.
Anche in questa pronuncia, come in quelle precedenti, la Corte di Giustizia richiama
l’art. 21 , par. 1, della Carta, come norma a carattere imperativo, che sancisce il divieto
di ogni forma di discriminazione fondata sulla religione o le convinzioni personali e
direttamente applicabile nei rapporti di natura privata, analogamente alle altre
“disposizioni dei trattati istitutivi”.
Muovendo da questa prospettiva, l’elaborazione giurisprudenziale in materia di
discriminazioni, dapprima quelle legate all’età e poi quelle religiose, potrebbe svolgere
una funzione di monito per i giudici nazionali.
Il messaggio dissipato tra le righe delle sentenze esaminate è quello di non
sottovalutare la possibilità di utilizzare proprio le disposizioni della Carta dei diritti

C. Giust. 11 settembre 2018, causa C- 68/17, I.R., in FA, 2018, 9, 1423; in FI, 2018, 11, IV, 509; in
GDir, 2018, 40, 96.
51 Nel caso I.R., si trattava di una controversia sorta tra un primario e l’ospedale cattolico
tedesco presso cui lavorava, che lo aveva licenziato per aver contratto un secondo matrimonio
civile, dopo il divorzio ottenuto per il primo matrimonio celebrato con rito cattolico.
52 C. Giust. 22 gennaio 2019, causa C-193/17, Cresco, in FI, 2019, 3, IV, 121.
50
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fondamentali come parametro per valutare la conformità di una normativa interna a
quella europea, nella acquisita consapevolezza che, oggi più che mai, la
disapplicazione opera come motore per «catalizzare le questioni sociali che si agitano
alle spalle del diritto del lavoro attuale»53.
In questo modo, le applicazioni giurisprudenziali del divieto di discriminazioni
assumono

un’importanza

peculiare

non

solo

nello

sviluppo

del

diritto

antidiscriminatorio di seconda generazione e nella estensione della sua efficacia, ma
anche nella faticosa opera di enucleazione dei diritti sociali fondamentali e
nell’affermazione della loro vincolatività negli ordinamenti interni, ad opera dei
giudici nazionali.

5. Segue. Il rinvio alla Carta dei diritti fondamentali
Con la stipula del Trattato di Lisbona, la Carta ha acquisito lo stesso valore giuridico
dei Trattati (art. 6 TUE) e le sue disposizioni sono divenute fonti primarie, sulle quali si
estende la forza del primato del diritto dell’Unione54.
Le pronunce esaminate dimostrano come il richiamo all’art. 21 della Carta di Nizza
collochi il divieto di discriminazione all’apice delle fonti, al di sopra dei principi
generali del diritto dell’Unione e delle tradizioni costituzionali comuni agli Stati,
dando un contributo decisivo nell’affermazione dei diritti fondamentali nel sistema
multilivello e nella «diffusione del ricorso alla disapplicazione» da parte dei giudici
interni di disposizioni nazionali che si pongano il contrasto55.
Un limite alla diretta applicazione dell’art. 21, deriva però dalle clausole orizzontali
presenti all’interno della Carta, dettate dalla preoccupazione di alcuni Stati membri di
investire l’Unione di ulteriori competenze.
In particolare, l’art. 51, al par. 1, nel delimitare l’ambito di applicazione della Carta,
chiarisce che le sue disposizioni si applicano alle istituzioni e agli organi dell’Unione

Cfr. S. SCIARRA, Diritti fondamentali, principi generali di diritto europeo: alcuni esempi nella
recente giurisprudenza della Corte di giustizia europea, in La Carta e le Corti, a cura di G. Bronzini, V.
Piccone, Taranto, 2007, 97; L. CALAFÀ, Giudici (quasi) federali e diritto del lavoro recente, in LD,
2014, 457 ss., spec., 460.
54 Cfr. D. CHALMERS, G. DAVIES, G. MONTI, in European Union Law, Cambridge, 2010, 230 ss.;
G. STROZZI, Il sistema integrato di tutela dei diritti fondamentali dopo Lisbona: attualità e prospettive,
in DUE, 2011, 837.
55 Cfr. D. GOTTARDI, Le Corti, la disapplicazione, cit., 887 ss.
53
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nel rispetto del principio di sussidiarietà e agli Stati membri solo quando agiscono
«nell’attuazione del diritto dell’Unione»56.
L’art. 51, par. 2, invece, nel precisare che le sue disposizioni non possono modificare
«le competenze e i compiti definiti dai trattati», né introdurne dei nuovi, colloca la
garanzia dei diritti fondamentali esclusivamente nell’ambito di siffatte competenze,
mentre l’art. 52, par. 2, della Carta circoscrive entro gli stessi limiti l’ «interpretazione»
e l’ «esercizio» delle libertà fondamentali57.
Pertanto, decisiva è l’interpretazione dei limiti all’applicazione della Carta, considerato
che dalla diretta efficacia delle sue disposizioni, conseguono una serie di poteri per il
giudice ordinario, mediante i quali rendere effettivi i diritti fondamentali58.

Per una ricostruzione delle “clausole orizzontali” previste dalla Carta v. T. GROPPI, Sub art.
52. Portata dei diritti garantiti, in AA.VV., L’Europa dei diritti, commento alla Carta dei diritti
fondamentali dell’Unione europea, Bologna, 2001, 351 ss.; V. SCIARABBA, Tra fonti e corti. Diritti e
principi fondamentali in Europa: profili costituzionali comparati degli sviluppi sovranazionali, Padova,
2008, 141 ss.; J. ZILLER, Commento all’art. 51, in R. MASTROIANNI, O. POLLICINO, S.
ALLEGREZZA, F. PAPPALARDO, O. RAZZOLINI (a cura di), Carta dei diritti fondamentali
dell’Unione europea, Milano, 2017, 1042 ss., spec. 1046.; F. FERRARO, N. LAZZERINI, Commento
all’art. 52, in R. MASTROIANNI, O. POLLICINO, S. ALLEGREZZA, F. PAPPALARDO, O.
RAZZOLINI (a cura di), Carta dei diritti fondamentali, cit. 1062 ss.
57J. ZILLER, Commento all’art. 51, in R. MASTROIANNI, O. POLLICINO, S. ALLEGREZZA, F.
PAPPALARDO, O. RAZZOLINI (a cura di), Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea,
Milano, 2017, 1042 ss., spec. 1046.
58 A riguardo, nelle interpretazioni della Corte di Giustizia si rinvengono delle declinazioni
restrittive del termine “attuazione”, di cui all’art. 51, par. 1, che hanno portato talora ad
escludere l’applicabilità delle disposizioni della Carta. V. in tal senso C. Giust. 5 febbraio 2015,
causa C- C-117/14, Poclava, in www.csdle.lex.unict.it, in cui un’interpretazione restrittiva del
termine “attuazione”, utilizzato dall’art. 51, par. 1, ha condotto la Corte di Giustizia ad
escludere l’applicabilità dell’art. 30 della Carta di Nizza al patto di prova, ritenendo
insussistente un collegamento con il diritto dell’Unione, che disciplina solo la materia dei
licenziamenti collettivi. In senso conforme C. Giust 7 marzo 2012 (ord.), causa C- 128/2012,
Sindicatodos Bancarios do Norte, in www.eur-lex.europa.eu, nella quale la Corte ha ritenuto di non
poter giudicare la compatibilità con la Carta delle misure di austerity adottate dalla legge
portoghese, la quale colpendo salari e pensioni non poteva dirsi attuativa del diritto europeo; C.
Giust. 27 novembre 2012, causa C- 370/2012, Pringle, in GCost, 2013, 3, 2425, con nota di R.
CALVANO, Il meccanismo europeo di stabilità e la perduta sensibilità costituzionale della Corte di
giustizia dell'Unione europea alla luce del caso Pringle. Quest’ultima ha escluso che le disposizioni
del Trattato internazionale sul MES (Meccanismo europeo di stabilità) violino le disposizioni
della Carta, mancando un nesso diretto con il diritto dell’Unione. In senso contrario in altre
pronunce la Corte ha accolto un’interpretazione estensiva affievolendo la portata di tali limiti e
ritenendo sufficiente un collegamento anche indiretto per attrarre la fattispecie esaminata
nell’ambito di applicazione del diritto dell’Unione, talvolta richiamando l’art. 6, par. 3, TUE, che
qualifica i diritti fondamentali, risultanti dalla Convenzione europea dei diritti dell’uomo e
dalle tradizioni costituzionali comuni agli Stati membri, quali principi generali del diritto
dell’Unione, di cui deve essere garantita la corretta attuazione. V. in tal senso C. Giust. 11
56
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Ne consegue, infatti, che affinché un diritto riconosciuto dalla Carta come
“fondamentale” dispieghi il valore giuridico di una norma dei trattati occorre che in
quella materia l’Unione non solo abbia competenza ad intervenire, ma l’abbia in
concreto esercitata, come accaduto per il divieto di discriminazione dei lavoratori con
l’adozione della dir. 2000/78.
Soltanto in tal caso l’efficacia diretta assicurerà al giudice ordinario una serie di poteri
mediante i quali rendere effettivi i diritti fondamentali riconosciuti dalla Carta,
dall’interpretazione conforme, al rinvio pregiudiziale sino alla disapplicazione della
norma interna contrastante.
L’elaborazione giurisprudenziale, che ha ricondotto il divieto di discriminazioni
fondate sulla religione direttamente all’art. 21 della Carta, ha portato così a
compimento il percorso intrapreso in materia di discriminazioni basate sull’età,
nell’affermazione della diretta applicabilità del diritto fondamentale a non essere
discriminati, dando una nuova «linfa» al diritto antidiscriminatorio59.
Dalla diretta applicabilità della norma discende, infatti, il dovere del giudice nazionale
di assicurare la tutela giuridica che il diritto dell’Unione attribuisce ai soggetti

gennaio 2000, causa C- 285/98, Kreil, cit., 1611. In questa sentenza la Corte di Giustizia, dopo
aver affermato che le decisioni riguardanti l'organizzazione e la capacità bellica delle Forze
armate non rientrano nell'ambito di applicazione del Trattato, ha precisato che qualsiasi deroga
ad un diritto fondamentale, come quello alla parità di trattamento fra uomini e donne, deve
rispettare il principio di proporzionalità, il quale fa parte dei principi giuridici generali sui quali
è basato l'ordinamento giuridico comunitario. In altri casi, la Corte di Giustizia si è avvalsa del
concetto di cittadinanza europea per attrarre una fattispecie interna nell’ambito di applicazione
del diritto dell’Unione. V. in tal senso C. Giust. 26 ottobre 2006, causa C- 192/05, Tas-Hagen, in
FA, 2006, 10, 2707, in cui la Corte chiamata a pronunciarsi su una questione relativa al
risarcimento del danno fisico e psichico subito dalle vittime di guerre civili, ha affermato che la
controversia, pur non essendo ricompresa tra le materie di competenza dell’Unione, non possa
considerarsi puramente interna, rientrando nell’ambito di applicazione delle disposizioni del
Trattato che riconoscono ai cittadini comunitari il diritto di circolare e soggiornare liberamente
sul territorio degli Stati membri. Si vedano in tal senso C. Giust. 11 luglio 2002, causa C-60/00,
Carpenter, in FD, 2002, 573, con nota di R. Nunin; C. Giust. 17 settembre 2002, causa C-413/99,
Baumbast, in GI, 2003, 861, con nota di S. Marzucchi; C. Giust. 19 ottobre 2004, causa C-200/04,
Zhu e Chen, in D&G, 2004, 43, 100, con nota di M. De Giorgi; C. Giust. 15 marzo 2005, causa C209/05, Bidar, in D&G, 2005, 22, 115; C. Giust. 30 marzo 2006, causa C-451/2003, Servizi ausiliari
dottori commercialisti, in OGL, III, 2006, 44; in GDir, 2006, 109; FI, IV, 2007, 550; C. Giust. 23
ottobre 2007, causa C- 11/06 e C- 12/06, Morgan e Bucher, in DJ; C. Giust. 20 gennaio 2011, causa
C- 155/09, Comm. Ce c. Rep. Ellenica, FACdS, 2011, 15; C. Giust. 5 maggio 2011, causa C- 434/09,
McCarthy, in GDir, 2011, 72; GC, 2011, 2529; in DCSI, 2011, 301.
59 Cfr. N. COLAIANNI, Divieto di discriminazione religiosa sul lavoro e organizzazioni religiose, in
www.questionegiustizia.it.
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dell’ordinamento, garantendone la piena efficacia e disapplicando, ove necessario, ogni
disposizione nazionale contrastante, senza che gli sia imposto di sollevare una
domanda di pronuncia pregiudiziale.
Le Corti nazionali divengono allora le interlocutrici dirette della Corte di Giustizia
nell’attuazione del principio di non discriminazione e “potenzialmente” di tutti gli altri
diritti sociali innalzati dalla Carta al rango di libertà fondamentali, le quali, per loro
natura, presentano l’attitudine a forzare i limiti alle competenze dell’Unione e alle
giurisdizioni chiamate a darvi applicazione.
Non vi è dubbio, però, che al successo che il divieto di discriminazioni nei rapporti di
lavoro ha avuto nelle aule di giustizia abbia concorso il suo forte valore simbolico, che
rispecchia una combinazione virtuosa di disposizioni presenti nel diritto primario e in
quello derivato, il quale definisce la portata di una norma che, analogamente alle altre
presenti nella Carta, ha un contenuto programmatico e, pertanto, necessita per poter
essere applicata di una specificazione dei suoi contenuti.
Questo spiegherebbe anche la diversa posizione assunta dalla Corte di Giustizia nella
sentenza Association de médiation sociale, in cui ha invece negato la diretta applicabilità
del diritto dei lavoratori all’informazione e alla consultazione nell’ambito dell’impresa,
sancito dall’art. 27 della Carta, ritenendo che la disposizione, più che assurgere a diritto
soggettivo di rango costituzionale dalla portata immediatamente precettiva e cogente
costituisca, piuttosto, un principio generale al coinvolgimento dei lavoratori nelle scelte
imprenditoriali che riguardano l’occupazione, che rinviene un’elaborazione parallela
nel diritto secondario60. Anche questa considerazione, accanto alla pur invocata
distinzione tra diritti e principi, non riesce comunque a dissipare i timori di quanti

C. Giust. 15 gennaio 2014, causa C-176/12, in DRI, 2014, 1178, con nota di M. CORTI,
L'informazione e consultazione dei lavoratori tra art. 27 della “Carta di Nizza” e direttiva 2002/14/CE:
un diritto “condizionato”, ha escluso la possibilità di invocare direttamente in una controversia
tra privati il diritto fondamentale all’informazione e alla consultazione dei lavoratori
nell’impresa, tutelato dall’art. 27 della Carta, pur trovando specificazione e concretizzazione
nell’art. 3 della direttiva 14/2002. Sull’argomento si veda A. ALAIMO, Avvocati generali e giudici
europei fra precomprensioni, valori e diritti sociali. Riflessioni sul caso AMS, in RIDL, 2014, III, 983 ss.;
M. DELFINO, La Corte e la Carta: un’interpretazione “utile” dei diritti e dei principi sociali
fondamentali. Considerazioni a partire dal caso Association de médiation sociale, in WP C.S.D.L.E.
“Massimo D’Antona”.INT, 2014, 103, 1 ss.; O. DE SCHUTTER, La Carta sociale europea nel
contesto dell’attuazione dei diritti fondamentali dell’Unione europea, Direzione generale politiche interne,
Unità tematica C, Diritti dei cittadini e affari costituzionali, in www.europarl.europa.eu.
60
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intravedono nella pronuncia una nuova minaccia, dopo il Laval Quarter61, ai diritti
sociali62.
La tematica del bilanciamento si presenta, infatti, come un topos ricorrente nell’attuale
contesto economico, nel quale l’incidenza dei diritti sociali fondamentali è
continuamente compromessa dalla prevalenza delle politiche economiche ed
occupazionali, con effetti destrutturanti per le posizioni individuali.
L’idea che i sistemi nazionali di diritto del lavoro possano costituire un elemento
distorsivo della concorrenza e del mercato unico è tornata alla ribalta con le politiche di
austerità, che se da una parte sono il frutto della diffusa crisi economica, dall’altra
hanno radici lontane nel classico acquis comunitario.
Negli ultimi anni, gli obiettivi di risanamento dei bilanci statali, attraverso piani di
aiuti finanziari subordinati all’adozione di riforme strutturali del mercato del lavoro,
hanno indotto gli ordinamenti nazionali ad un ripensamento della loro legislazione
protettiva.
In questo senso si potrebbe riprendere la tesi di chi ha sostenuto che, laddove manchi
una regolamentazione normativa nel diritto secondario, la disposizione della Carta
possa essere utilizzata come un “controlimite”, volto ad arginare il regresso delle tutele
del lavoro, ponendosi quale parametro di legittimità costituzionale delle recenti
riforme legislative63.
Non vi è dubbio, infatti, che anche laddove non ci sia spazio per una diretta
applicazione, vuoi per la mancanza di una regolamentazione legislativa dell’Unione,
vuoi per il carattere programmatico di alcune disposizioni della Carta, comunque la
violazione dei diritti fondamentali potrà in ogni caso essere utilizzata come un
addentellato normativo capace di inficiare la legittimità costituzionale di una norma

Per un’analisi più approfondita della questione, si vedano M. V. BALLESTRERO, Le sentenze
Viking e Laval: la Corte di giustizia “bilancia” il diritto di sciopero, in LD, 2008, 371 ss.; M. CORTI,
Le decisioni ITF e Laval della Corte di Giustizia: un passo avanti e due indietro per l’Europa sociale, in
RIDL, 2008, 249 ss.; M. PERUZZI, La contrattazione collettiva europea cd. autonoma. Funzioni attuali
e possibili inquadramenti teorici, in DLM, 2008, 577 ss.; S.R. OLIVIER, Oublier Viking: quand la Cour
de justice fait primer la législation sociale de l'Union sur la liberté d'organisation des entreprises de
transport maritime, Revue de droit du travail, 2016 581.
62 Cfr. B. CARUSO, V. PAPA, I percorsi «accidentati» della Carta dei diritti fondamentali
dell’UE...eppur la talpa scava, in RGL, 2014, II, 185 ss.
63 Cfr. R. DEL PUNTA, I diritti fondamentali e la trasformazione del diritto del lavoro, in WP
C.S.D.L.E. “Massimo D’Antona”.IT, 333, 2017, 14.
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nazionale contrastante con l’obbligo di legiferare conformemente ai “vincoli derivanti
dall'ordinamento comunitario”, così come disposto dall’art. 117 della Costituzione64.

Al contrario C. cost. 8 novembre 2018, n. 194, in DRI, 2019, 2, 654, chiamata a pronunciarsi
sulla conformità alla Costituzione del d.lgs. 23/2015, ha escluso che l’art. 30 della Carta di Nizza
norma possa inficiare la legittimità costituzionale della normativa nazionale, fintanto che la
materia non sia disciplinata dal diritto europeo con un’apposita direttiva. A riguardo la Corte
costituzionale afferma che “il solo fatto che l'art. 3, comma 1, del d.lgs. 4 marzo 2015 n. 23 ricada
in un settore nel quale l'Unione Europea è competente ai sensi dell'art. 153, par. 2, lett. d), del
Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea (TFUE) non comporta l'applicabilità della
Carta dei diritti fondamentali, dato che, riguardo alla disciplina dei licenziamenti individuali,
l'Unione non ha ancora in concreto esercitato tale competenza, né ha adottato, mediante
direttive, prescrizioni minime”. Così facendo, però, la Corte sembra confondere la diretta
applicazione della norma eurounitaria con l’obbligo di legiferare conformemente a “tutto” il
diritto europeo.
In questo senso, la pronuncia rappresenta indubbiamente un arretramento dei diritti sociali, nel
punto in cui considera il mancato esercizio da parte dell’Unione della propria competenza in
materia, come una preclusione non solo per la diretta applicazione dell’art. 30 della Carta, ma
addirittura per la stessa configurazione di una violazione del diritto europeo e, dunque,
dell’obbligo del legislatore nazionale di legiferare conformemente al diritto europeo, così come
disposto dall’art. 117 della Costituzione.
64
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La religione è la coscienza dell’infinito:
perciò essa non è e non può essere altro
che la coscienza che l’uomo
ha, non della limitazione,
ma dell’infinità del suo essere.
(L. Feuerbah, Wesen der Christentums, Leipzig 1841, §1)

1.

Premessa

La

grave

emergenza

epidemiologica

generata

da

Covid-19

costringe

brutalmente e, tuttavia, inevitabilmente a confrontarci con il tema delle garanzie
costituzionali dei diritti fondamentali, seriamente compromesse dall’eccezionale
attuale contesto.
La disciplina della necessità e dell’urgenza messa a punto dall’Esecutivo per
fronteggiare tale situazione può ritenersi, senza dubbio, la più poderosa, restrittiva e
limitante che la storia repubblicana ricordi (1). Misure normative che hanno inciso

Ricercatrice confermata di Diritto costituzionale - Università degli studi di Teramo.
Si legga in proposito la relazione di presentazione al Parlamento del D.L. n. 19 del 2020 “Per la
prima volta dalla fine del secondo conflitto mondiale siamo stati costretti a limitare alcune delle
*
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drasticamente sulle più significative libertà fondamentali della persona, sì da
domandarsi sino a che punto siano comprimibili diritti che l’art. 2 della Costituzione
qualifica come inviolabili e che costituiscono il nucleo di quel principio fondamentale
della nostra forma di Stato che antepone, come noto, la persona – “intesa nella
completezza dei suoi valori e dei suoi bisogni spirituali” – allo Stato (2).
La domanda appare lecita e – per il giurista – addirittura inevitabile quando ad
entrare nel gioco di un ineluttabile giudizio di bilanciamento siano diritti tutti
riconosciuti e garantiti dalla Costituzione e – pur tuttavia – alcuni di essi destinati ad
essere limitati oltre misura. Di qui l’esigenza di rintracciare una ratio plausibile che
giustifichi e riconduca nell’alveo costituzionale siffatte restrizioni, anche solo allo scopo
di riflettere se lo stato emergenziale possa sospendere – e in che misura – il godimento
dei diritti, sino a trasformarsi in un presupposto valido a giustificare ed ammettere
ogni e qualunque intervento del legislatore e, soprattutto, del potere Esecutivo (3).
Dalla Dichiarazione dello stato di emergenza del 31 gennaio 2020 (4), il c.d.
lockdown che ne è seguito ha imposto un complesso di norme restrittive che hanno
inciso su un complesso di libertà fondamentali tra cui, specificamente, la libertà
religiosa e di culto nella sua duplice dimensione individuale e comunitaria. Tali
restrizioni hanno sollevato un dibattito pressoché sopito e contenuto durante la c.d.
Fase 1 dell’emergenza sanitaria, mentre è con la c.d. Fase 2 che tale discussione ha
assunto toni meno concilianti, ponendo sul tappeto questioni di sicuro rilievo

libertà fondamentali garantite dalla Costituzione, in particolare la libertà di circolazione e
soggiorno, la libertà di riunione nelle sue varie forme, la libertà di coltivare financo di contenere
pratiche religiose. I principi ai quali ci siamo attenuti nella predisposizione delle misure
contenitive del contagio sono stati quelli della massima precauzione ma contestualmente anche
dell’adeguatezza e della proporzionalità dell’intervento rispetto all’obiettivo perseguito… ().”
2 A. PACE, Problematica delle libertà fondamentali, II ed., Padova, 1-2 ss.; A. BARBERA, Commento
all’art. 2, in Commentario della Costituzione Branca, Bologna-Roma, 1975; A. BALDASSARRE, voce
Diritti inviolabili, in Enc. dir., vol. XI, Roma, 1989.
3 In proposito R. CHERCHI – A. DEFFENU, Fonti e provvedimenti dell’emergenza sanitarie covid-19
prime riflessioni, in Diritti regionali. Rivista di diritto delle autonomie territoriali, n. 1/2020,
riprendono un’affermazione di Bruce Ackerman secondo la quale “ai governi non dovrebbe
essere permesso di dare di matto nemmeno durante l’emergenza; molte misure estreme
dovrebbero rimanere off-limits”.
4 La dichiarazione dello stato di emergenza di rilievo nazionale è stata adottata con Delibera del
Consiglio dei Ministri, 31 gennaio 2020, Dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza
del rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili,
ai sensi dell’art. 7.1, lett. c), del decreto legislativo n. 1 del 2 gennaio 2018, Codice della
Protezione civile.
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giuridico, investendo il tema - da sempre cruciale - del rapporto tra garanzie e limiti
dei diritti fondamentali.

2.

La rilevanza costituzionale del fattore religioso tra garanzie e limiti

costituzionali.
Per cogliere pienamente tutte le implicazioni sottese alle restrizioni
emergenziali applicate alla libertà religiosa non è superfluo qui illustrare – sia pure
sinteticamente – la rilevanza del fattore religioso nella nostra Costituzione (5).
Rilevanza che storicamente si riallaccia all’idea della libertà religiosa quale matrice
dell’affermazione di tutti i diritti fondamentali e, segnatamente, della stessa libertà di
manifestazione del pensiero (6). Come noto, l’art. 19 Cost. riconosce a tutti il diritto di
professare liberamente la propria fede religiosa in forma individuale o associata, e di
esercitarne in privato o in pubblico il culto, purché non si tratti di riti contrari al buon
costume (7).
La disposizione tuttavia non esaurisce di per sé la disciplina costituzionale del
fattore religioso, completandosi con le prescrizioni degli articoli 2, 3, 7, 8 e 20 della

Per una primissima indicazione circa la rilevanza del fenomeno religioso nella nostra
Costituzione si v. P. GISMONDI, L’interesse religioso nella Costituzione, in Giur. cost., 1221 ss.; F.
FINOCCHIARO, Confessioni religiose e libertà religiosa nella Costituzione. Art. 7-8-19-20. Estratto
dai volumi: Principi fondamentali, art. 1-12. Rapporti civili, art. 13-28, Bologna-Roma,1984, VII
ss.; C. CARDIA, Religione (libertà di), in Enc. dir., Agg. Vol. II, Milano, 1998, 919 ss.; S.
MANGIAMELI, Secolarizzazione e fattore religioso: una nuova convivenza, in Persona y Derecho,
2017, 71 ss.
6 P. BARILE, Libertà di manifestazione del pensiero Milano, 1975. Sugli aspetti della libertà religiosa
si v. almeno C. CARDIA, Religione (libertà di), in Enc. dir. Agg., II, Milano, 1998, 914 ss.; A. C.
JEMOLO, Libertà, (aspetti giuridici), in Enc. dir., XXIV, Milano 1974, 268; ID., I problemi pratici della
libertà, II ed., Milano, 1972, F. RUFFINI, La libertà religiosa. Storia dell’idea, Torino, 1992.
7 Inoltre, l’articolo 9 CEDU stabilisce che “Ogni persona ha diritto alla libertà di pensiero, di
coscienza e di religione; tale diritto include la libertà di cambiare religione o credo, così come la
libertà di manifestare la propria religione o il proprio credo individualmente o collettivamente,
in pubblico o in privato, mediante il culto, l’insegnamento, le pratiche e l’osservanza dei riti.
“La libertà di manifestare la propria religione o il proprio credo non può essere oggetto di
restrizioni diverse da quelle che sono stabilite dalla legge e che costituiscono misure necessarie,
in una società democratica, alla pubblica sicurezza, alla protezione dell’ordine, della salute o
della morale pubblica, o alla protezione dei diritti e della libertà altrui”. Lo stesso art. 18 della
Dichiarazione dei diritti dell’uomo sancisce che” ogni individuo ha diritto alla libertà di
pensiero, di coscienza e di religione; tale diritto include la libertà di cambiare di religione o di
credo, e la libertà di manifestare, isolatamente o in comune, e sia in pubblico che in privato, la
propria religione o il proprio credo nell’insegnamento, nelle pratiche, nel culto e nell’osservanza
dei riti”.
5
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Costituzione, le quali direttamente o indirettamente concorrono a garantire le
espressioni religiose sotto il profilo individuale, collettivo ed istituzionale (8).
All’interno di questa cornice, l’art. 19 Cost. assume però un’importanza fondamentale e
non solo perché esso segna lo svolgimento particolare del principio pluralista e di
laicità (9), già proclamato negli articoli 7 e 8 della Costituzione, ma anche perché
riconosce e tutela il sentimento religioso, collocandolo fra i diritti della persona,
considerata qui nella sua più intima essenza ontologica. È innegabile infatti che la
libertà di religione incarni uno dei diritti fondamentali dell’individuo più
caratterizzante, poiché attiene al foro interno della persona e ne tutela l’espressione sul
piano esteriore.
In questo senso, la norma garantisce, tanto la libertà di fede intesa come legame
sentimentale dell’uomo con un’entità trascendente, quanto la libertà di non credere (10).
Inoltre, si collega alla libertà di professare la fede sotto qualsiasi forma, individuale o
associata, o di manifestare questo sentimento attraverso il culto (privato o pubblico) e
di farne propaganda (11). E se, sul piano teleologico la norma tutela la c.d. libertà
ecclesiastica dell’individuo di appartenere ad una confessione e di conformare ai
Quest’ultima garanzia trova radicamento negli articoli 7 e 8 della Costituzione, per cui Stato e
Chiesa sono, ciascuno nel proprio ordine, indipendenti e sovrani. Ne deriva che le confessioni
religiose sono libere di organizzarsi attraverso un’autonomia istituzionale posta alla base del
principio di bilateralità che informa le relazioni tra i due ordinamenti. In proposito si v. Corte
cost., sentenze n. 43 del 1988 e n. 203 del 1989 ed ancora sentenza n. 235 del 1987.
9 Si v. per tutti L. ELIA, Introduzione ai problemi della laicità, in Associazione dei costituzionalisti
italiani, Convegno annuale, Problemi pratici della laicità agli inizi del secolo XXI, Napoli, 26-27
ottobre 2007. La Corte costituzionale nelle decisioni nn. 508 del 2000; 329 del 1997; 440 del1995;
203 del 1989 e 63 del 2016 ha ribadito che “L’ordinamento repubblicano è contraddistinto dal
principio di laicità, da intendersi (…) non come indifferenza di fronte all’esperienza religiosa,
bensì come salvaguardia della libertà di religione in regime di pluralismo confessionale e
culturale: Compito della Repubblica è garantire le condizioni che favoriscano l’espansione della
libertà di tutti e, in questo ambito, della libertà di religione, la quale rappresenta un aspetto
della dignità della persona umana, riconosciuta e dichiarata inviolabile dall’art. 2 Cost.”.
10 Sul punto si v. S. MANGIAMELI, Giuramento (formula del), Estratto dall’Appendice del
Novissimo Digesto Italiano, Torino, 1982, 10, il quale mette in evidenza come la giurisprudenza
costituzionale abbia nel tempo parificato la condizione del credente con quella dell’ateo
“abbandonando così quell’orientamento che tendeva a far coincidere la libertà religiosa, di cui
all’art. 19 Cost., con un certo comportamento positivo (adesione ad una religione ed
adempimento dei doveri derivanti dall’adesione medesima)”; F. FINOCCHIARO, Confessioni
religiose e libertà religiosa nella Costituzione. Art. 7-8-19-20, cit., 259, per il quale “la libertà
religiosa, come diritto soggettivo, importa anche la protezione dell’ateo e del miscredente”;
ancora G. BERTI, Interpretazione costituzionale. Lezioni di diritto pubblico, Padova, 2001, 389.
11 Sul punto si v. senz’altro G. CATALANO, Il diritto di libertà religiosa, Milano, 1957; A.
ORIGONE, La libertà religiosa e l’ateismo, in Annali Triestini, Trieste, 1950, sez. I, vol. XX.
8

529

www.dirittifondamentali.it - ISSN: 2240-9823

dettami di questa la propria condotta privata e pubblica (12), sul piano giuridico essa
rileva come diritto pubblico soggettivo azionabile nei confronti dello Stato (13).
L’asciutta e piana formulazione della disposizione nel riconoscere a tutti la
libertà religiosa porta a sintesi i toni vivaci levatisi in seno al dibattito in Assemblea
Costituente sull’allora art. 14 del Progetto di Costituzione, dal quale affiora chiara la
determinazione di non voler discernere nel dettaglio ciò che è religioso da ciò che non
lo è, nella convinzione che ogni definizione risuonerebbe come limitazione o
addirittura come eccessiva compressione della stessa libertà (14). È in questa stessa
direzione che deve leggersi la scelta finale dei Padri costituenti di inserire la previsione
del solo limite oggettivo del buon costume, quale divieto espresso all’esercizio dei riti
religiosi.
L’estensione del divieto si presta ad essere ricostruita attraverso la valutazione
dell’interprete (15) e, comunque, tramite apprezzamenti legati all’evoluzione sociale e
culturale della realtà ordinamentale (16). E se - come è stato osservato - non può
F. RUFFINI, La libertà religiosa. Storia dell’idea, Milano, 1992, 7 nonché ID., Corso di diritto
ecclesiastico. La libertà religiosa come diritto pubblico subiettivo, Torino, 1921, 135, il quale definisce
la libertà di religione adiafora, “non prende partito né per la fede né per la miscredenza, né per
l’ortodossia né per l’eterodossia”, ma “sta in creare e mantenere nella società un ordinamento
giuridico tale, che ogni individuo possa perseguire e conseguire a sua posta” i fini della
salvezza dell’anima o della verità scientifica “ senza che gli altri uomini, o separati o
raggruppati in associazioni o Chiese, o anche impersonati in quella suprema collettività che è lo
Stato, gli possono mette in ciò il più piccolo impedimento o arrecare per ciò il più tenue danno”.
13 F. RUFFINI, Corso di diritto ecclesiastico. La libertà religiosa come diritto pubblico subiettivo, cit., 181
ss.; F. FINOCCHIARO, Confessioni religiose e libertà religiosa nella Costituzione. Art. 7-8-19-20, cit.,
439 ss. v. spec. nota 2 in cui l’Autore precisa che “I diritti di libertà garantiti dalla Costituzione –
e fra questi la libertà religiosa – corrono il serio rischio di degradare da diritto a mero interesse
legittimo” (…) ove non si tenga fermo il principio che un diritto, garantito in modo specifico
dalla Carta, può essere limitato in modo altrettanto specifico, dalla stessa Costituzione.
14 La Costituzione della Repubblica nei lavori preparatori dell’Assemblea Costituente, Edizione curata
dalla Camera dei deputati – Segretariato generale, Roma, 1970, Vol. VI, p. 787.
15 Cfr., C. ESPOSITO, La libertà di manifestazione del pensiero nell’ordinamento italiano, in Id., Diritto
costituzionale vivente, Capo dello Stato, Milano, 1992, 157 nota 81.
16 Sulla portata del limite sia pure con riferimento all’art. 21 Cost. si v. C. ESPOSITO, La libertà di
manifestazione del pensiero nell’ordinamento italiano, cit., 163-164-165, il quale profila la difficoltà di
pervenire ad una definizione dell’estensione di tale limite e, comunque, ritiene che nel
menzionato limite vi potrebbero rientrare “le sole manifestazioni oscene, dato lo spirito liberale
della nostra Costituzione”, ma che “secondo necessità concettuale, il divieto si estenda a tutte le
manifestazioni in obbiettivo contrasto con le relative costumanze del nostro popolo sorrette
dalla convinzione di loro necessità morale” e “con ogni probabilità (…)” il limite riguarda “le
manifestazioni in perversione dei costumi”; P. BARILE, Libertà di manifestazione del pensiero
(voce), in Enc. dir., Milano, 460, il quale rinviene un parallelismo tra il limite del buon costume
come previsto nell’articolo 19 e nell’articolo 21 della Costituzione ed ancora si v. S. Grassi,
12
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restringersi alle sole manifestazioni oscene, la sua definizione concettuale ricomprende
tutte “le manifestazioni in perversione dei costumi” (17).
La portata della norma porta altresì ad escludere la possibilità di interventi
limitativi preventivi (18) e senz’altro a ritenere che restrizioni legittime e compatibili con
la prescrizione costituzionale siano quelle applicate nella sola ed unica circostanza di
espressioni religiose e riti contrari al buon costume.
Questa impostazione si salda alla sistematica classica dei diritti costituzionali
che, come noto, contempla accanto a ciascun diritto fondamentale il proprio limite, il
quale non può estendersi oltre quanto previsto, né il diritto stesso può subire
limitazioni oltre quelle che la Costituzione prevede (19). Da questa medesima
prospettiva, la Corte costituzionale nella sentenza n. 63 del 2016 afferma infatti che
“(n)ella Costituzione italiana ciascun diritto fondamentale, compresa la libertà di
religione, è predicato unitamente al suo limite” (20), facendo così intendere il rapporto
di stretta corrispondenza biunivoca tra il diritto ed il suo limite, sì da doversi
respingere l’idea che sia l’uno (ovvero il contenuto del diritto) sia l’altro (il limite)

Rassegna sul concetto di buon costume nei lavori preparatori dell’Assemblea costituente e degli atti
parlamentari relativi alle leggi sulla cinematografia, in Camera dei Deputati, Quaderni di studi e
legislazione, Orientamenti in tema di buon costume, Roma 1972; S. GRASSI – A. MORENO, Rassegna
di dottrina sul concetto di buon costume nell’art. 21 Cost., in Camera dei Deputati, Quaderni di studi e
legislazione, Orientamenti in tema di buon costume, Roma 1972; v. inoltre Corte costituzionale
sentenza n. 9 del 1965 là dove la Corte precisa che il limite del buon costume è “un insieme di
precetti che impongono un determinato comportamento nella vita sociale di relazione, la
inosservanza dei quali comporta in particolare la violazione del pudore sessuale, sia fuori sia
soprattutto nell’ambito della famiglia, della dignità personale che con essi si congiunge, e del
sentimento morale dei giovani, ed apre la via al contrario del buon costume, al malcostume e,
come è stato anche detto, può comportare la perversione dei costumi, il prevalere, cioè di
regole, e di comportamenti contrari ed opposti”.
17 Cfr. C. ESPOSITO, La libertà di manifestazione del pensiero nell’ordinamento italiano, cit., 164-165;
sul concetto di “buon costume” si vedano le decisioni della Corte costituzionale nn. 9/1965;
120/1968; 49/1971; 1063/1988; 293/2000; in quest’ultima decisione la Corte ha precisato ed, in
parte, ampliato la portata di tale limite ricomprendendovi “ciò che è comune alle diverse morali del
nostro tempo” diversamente da quanto in precedenza affermato ritenendo il limite del buon
costume come rispetto del pudore sessuale delle persone ed in particolare dei minori. cfr. Cass.,
sez. un. civ., 7 luglio 1981 n. 4414 in Foro it., 1982, I, 1679.
18 Corte cost. sentenza n. 45 del 1957 in cui si esclude che l’autorità di polizia possa vietare, in
via preventiva, funzioni o pratiche religiose che contemplino l’esecuzione di riti contrari al buon
costume sulla base del presupposto che non è conseguenziale che “ad ogni limitazione posta ad
una libertà costituzionale debba implicitamente corrispondere il potere di un controllo
preventivo dell’autorità di pubblica sicurezza”.
19 A. PACE, Problematica delle libertà costituzionali, cit., 148.
20 Corte cost. sent. n. 83 del 2016, punto 8 Considerato in diritto.
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possano

dedursi

dal

complesso

della

disciplina

costituzionale

(21).

Questa

considerazione di tono più generale consente tuttavia di ritenere - anche per la libertà
religiosa – l’impossibilità di prefigurare ulteriori, inespressi o impliciti limiti (22).
Da questo punto di vista, merita una qualche puntualizzazione la decisione
testé richiamata nella quale il giudice delle leggi ritiene che “tra gli interessi
costituzionali da tenere in adeguata considerazione nel modulare la tutela della libertà
di culto (vi siano) senz’altro da annoverare quelli relativi alla sicurezza, all’ordine
pubblico e alla pacifica convivenza” (23).
La Corte si muove linguisticamente facendo riferimento al bilanciamento, ma nel
concreto esprime – almeno in questo caso – una condizione peculiare dei diritti, per la
quale l’interpretazione di questi è volta ad “assicurare una tutela unitaria e non
frammentata degli interessi costituzionali in gioco, di modo che nessuno fruisca di una
tutela assoluta e illimitata e possa, così, farsi tiranno” (24). In questo modo, il giudice
della legittimità, nonostante il riferimento al bilanciamento, estraneo alla dommatica
dei diritti costituzionali (25), non opera un ampliamento dei limiti applicabili alla libertà

A. PACE, Problematica delle libertà costituzionali, cit., 148.
In questo senso si v. C. MORTATI, Istituzioni di diritto pubblico, II, Milano, VIII ed., 1969, p.
951, per il quale «il limite all'esercizio dei riti posto dall'art. 19 deve ritenersi insuscettibile di
estensione oltre il campo del buon costume (…) rimanendo escluso ogni riferimento al ben
diverso principio dell'ordine pubblico». In senso analogo e in generale riguardo all’estensione
di limiti ulteriori ai diritti costituzionali A. PACE, Ordine pubblico, ordine pubblico costituzionale,
ordine pubblico secondo la Corte costituzionale, in Giur. cost., 1971. cit., 994, per il quale “merita
piuttosto di essere sottolineato che provvedimenti di polizia per motivi di ordine e di sicurezza
pubblica possono essere adottati anche in limitazione dei diritti costituzionalmente previsti
purché la Costituzione lo consenta espressamente oppure ne riservi la previsione alla legge.
Inoltre, sia nel caso che la possibile limitazione sia prevista dalla Costituzione, sia che essa sia
riservata alla legge, la possibilità di misure preventive a tutela dell’ordine e della sicurezza
pubblica deve essere anch’essa espressamente e specificamente prevista. Il che destituisce di
ogni fondamento la dottrina favorevole ad un ipotetico potere generale di prevenzione”. In
posizione dissimile E.W. BÖCKENFÖRDE (1991), Staat, Verfassung, Demokratie. Studien zur
Verfassungstheorie und Vergassungsrecht, trad. it. Stato, costituzione, democrazia. Studi di teoria della
costituzione e di diritto costituzionale, Milano, 2006, p. 266, spec. nota 7.
23 Corte cost. sentenza n. 63 del 2016.
24 Corte cost. sent. n. 63 del 2016, punto 8 Considerato in diritto; cfr. anche sent. n. 85 del 2013.
25 È dato tuttavia osservare come una parte della dottrina abbia mosso seria e recisa critica alla
tecnica del bilanciamento e all’utilizzo che di questa ne ha fatto il giudice delle leggi il quale,
sulla scorta della c.d. “teoria dei valori”, avrebbe esteso la nozione di bilanciamento al punto da
ricomprendervi anche operazioni ermeneutiche di natura prettamente sillogistica; di qui
l’attenuazione del carattere prescrittivo delle disposizioni costituzionali, con il degradare delle
norme sui diritti da “principi” a “valori”; cfr. S. Mangiameli, Il contributo dell’esperienza
costituzionale italiana alla dommatica europea della tutela dei diritti fondamentali, in Consulta online, n.
21
22
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religiosa, bensì esprime il principio che i diversi interessi costituzionali tendono a
delimitarsi reciprocamente e, in tal senso, il richiamo alla “tirannia dei valori” di Carl
Schmitt (26) serve a sottolineare che i diritti costituzionali, compresa la libertà religiosa,
con la loro disciplina singolare, hanno tutti il medesimo valore giuridico, essendo
previsti da norme giuridiche costituzionali che hanno la medesima validità ed efficacia
(27).
Invero, più che fare riferimento alla c.d. tecnica del bilanciamento, la cui
giustificazione nell’ordinamento statunitense deriva dalla circostanza che la stessa
Costituzione metta in concorrenza i diritti costituzionali con quelli originari della
common law (28), la Corte costituzionale cerca di raggiungere interpretativamente la
conclusione del giudizio, considerando le disposizioni sul riparto delle competenze e la
fattispecie concreta disciplinata dalla legge regionale, alla quale resta preclusa ogni
valutazione sull’ordine pubblico.
Con riferimento a questo concetto (29), in riferimento ai diritti costituzionali (e in
specie alla libertà religiosa e di culto), è bene ricordare, però, il chiaro disegno dei Padri
costituenti di non voler far menzione dell’ordine pubblico (30), per cui non si “dovrebbe

1/2006, 43; F. PIZZETTI, L’ordinamento costituzionale per valori, in Dir. eccl., 1995, 66 ss.; A.
D’Atena, In tema di principi e valori costituzionali, in Giur. cost., 1997, 3065 ss.; A. PACE, Diritti
“fondamentali” al di là della Costituzione? in Pol. Dir., 1993, 3 ss.
26 V. C. SCHMITT, La Tirannia dei valori (1967), trad. it., Milano, 2008, 15 ss.
27 Di conseguenza, come è stato osservato, la eventuale collisione tra i diritti costituzionali va
risolta, tenuto conto dell’ambito esatto coperto da ogni disposizione costituzionale, facendo uso
del criterio di specialità (così P.F. GROSSI, Introduzione ad uno studio sui diritti inviolabili nella
Costituzione italiana, Padova, 1972); non è da escludere, altresì, che quando i diritti collidono può
risultare persino difficile l’applicazione dello stesso principio di specialità e, in ipotesi del
genere, attesa la pari ordinazione giuridica delle disposizioni costituzionali e l’impossibilità di
definire quale diritto deve avere la priorità nel caso singolo, non essendo possibile una
Wertordung dei diritti, così come di una Güterabwägung, la soluzione del caso viene affidata alla
Herstellung der praktischen Konkordanz (v. K. HESSE Grundzüge des Verfassungsrechts der
Bundesrepublik Deutschland,Neudruck der 20. Auflage. Müller, Heidelberg 1999, Rn. 72) che
corrisponde al principio di unità della Costituzione.
28 V. il IX emendamento – “Il fatto che la Costituzione enumeri determinati diritti non potrà
intendersi nel senso di negare o di deprezzare altri diritti ‘conservati’ dal popolo”, dove il verbo
adoperato, “retained”, indica appunto il legame con la tradizione.
29 Sul concetto di ordine pubblico si v., G. CORSO, L’ordine pubblico, Bologna, 1979; Id., voce
Ordine pubblico, in Enc. dir., vol. XXX, Milano, 1980.
30 La Costituzione della Repubblica nei lavori preparatori dell’Assemblea Costituente, cit., seduta del 12
aprile 1947, 2777 durante la quale fu approvato l’emendamento Calamandrei-Cianca con cui
furono soppressi dalla formulazione “principi o riti contrari all’ordine pubblico e al buon
costume” le parole “principi” e “ordine pubblico”; nel suo intervento l’on. Binni affermò che
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mai accedere ad interpretazioni del testo costituzionale che in nome di valori inespressi
o di valori costituzionalmente riconosciuti, ma con dati limiti, forzano la lettera delle
disposizioni costituzionali e facciano dire alla Costituzione cose che essa non dice o
non dice in quei termini” (31).

2.1.

segue: il potere di sospensione dei diritti costituzionali.

Quanto sinora detto conduce ad una considerazione più generale, ma nel
proseguo utile a definire il quadro giuridico entro cui convogliare le restrizioni alla
libertà religiosa imposte dalla disciplina emergenziale. Il tema della limitazione dei
diritti di libertà si accompagna a quello più complesso concernente l’esistenza di un
potere di sospensione del godimento dei diritti costituzionali (32).
Come osservato da più parti (33), la nostra Costituzione non prevede una
clausola espressa che disciplini la sospensione dei diritti costituzionali in situazioni di
emergenza, così come non prevede che vi possano essere pieni poteri del Governo in

“quanto poi all’ordine pubblico, questa formula mi pare ancor più pericolosa, più rischiosa,
ricca di tentazioni per chi ha il potere e può servirsene per i suoi scopi particolari”. Come
osserva F. FINOCCHIARO, Confessioni religiose e libertà religiosa nella Costituzione. Art. 7-8-19-20,
cit., 473-474, “Il motivo di questa sparizione risulta chiaro ove si pensi che il termine «ordine
pubblico», nella prassi di polizia, assume un significato molto vasto, ben noto al legislatore
costituente, il quale l’ha voluto eliminare dal novero dei possibili limiti delle libertà da esso
garantite proprio al fine di sottrarre questi valori alla discrezione dell’autorità di governo”.
31 A. PACE, La variegata struttura dei diritti costituzionali, in Scritti in onore di Giuseppe Abbamonte,
Napoli, 1999, vol. II, 1078.
32 A. PACE, Problematica delle libertà costituzionali. Parte generale, II ed., Padova, 1992, 157 ss.,
spec. nota 4, in cui l’Autore chiarisce che “la locuzione «sospensione dei diritti costituzionali» è
una formula ellittica con la quale comunemente si allude alla privazione (temporanea)
dell’efficacia di una o più norme costituzionali ricognitive dei diritti, da parte di un atto-fonte
diverso dalla Costituzione”. In riferimento all’attuale problematica della sospensione dei diritti
fondamentali si v. G. SILVESTRI, Covid-19 e costituzione, in www.unicost, del 10 aprile 2020, il
quale osserva: “come potrebbe la Costituzione, che trova la sua legittimazione nella tutela dei
diritti fondamentali prevedere essa stessa il loro accantonamento, anche se temporaneo”.
33 Tra le numerose autorevoli affermazioni rileva sicuramente quella resa dalla Presidente della
Corte costituzionale Marta Cartabia in occasione della presentazione L’attività della Corte
costituzionale nel 2019, Palazzo della Consulta, Roma 28 aprile 2020, in cui si sottolinea che “La
nostra Costituzione non contempla un diritto speciale per lo stato di emergenza sul modello
dell’art. 48 della Costituzione di Weimar o dell’art. 16 della Costituzione francese, dell’art. 116
della Costituzione spagnola o dell’art. 48 della Costituzione ungherese. Si tratta di una scelta
consapevole. Nella Carta costituzionale non si rinvengono clausole di sospensione dei diritti
fondamentali da attivarsi nei tempi eccezionali, né previsioni che in tempi di crisi consentano
alterazioni nell’assetto dei poteri”.
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caso di emergenza (34).Tuttavia, pur in assenza di una prescrizione espressa, la Carta
costituzionale prevede comunque strumenti in grado di fronteggiare l’emergenza, così
come evenienze straordinarie (35). Non manca poi chi ritiene che siano consentiti
interventi normativi di eccezione, imposti dalla necessità di rimediare prontamente a
situazioni di urgenza che non possono attendere i normali tempi di approvazione delle
leggi da parte delle Assemblee rappresentative (36).
Resta con ciò beninteso che soltanto la Costituzione, e non la necessità (o
l’emergenza), costituisce il fondamento di tali interventi (37). Di tal guisa, è la Carta
costituzionale che consente la possibilità di alterare l’ordine normale delle competenze
“nei casi straordinari di necessità e urgenza”, disponendo che l’eventualità che il
Governo possa adottare sotto la propria responsabilità provvedimenti provvisori con
forza di legge, importi l’obbligo della loro presentazione, il giorno stesso, alle Camere
per la loro conversione (38).

Se persino in caso di guerra si parla solo e sempre del conferimento con delibera delle Camere
dei “poteri necessari” (art. 78 Cost.); peraltro, da questa disposizione si ricava che non è
possibile più la dichiarazione di guerra interna e lo stato di assedio nei confronti della propria
popolazione, così come era accaduto in epoca statutaria (v. G. MOTZO, Assedio (stato di), in Enc.
dir., III, Milano, 1958, 250 ss.).
35 C. TRIPODINA, La Costituzione al tempo del Coronavirus, in Costituzionalismi.it, n. 1 del 2020,
per la quale “La nostra Costituzione, insomma, costituzionalizza l’emergenza, pur non
prevedendo – e non per dimenticanza – uno “stato di emergenza”, come altre fanno. La
disciplina, la imbriglia, non abbandonando i cittadini e le istituzioni al caos e al furore del
“liberi tutti”, del “si salvi chi può” e soprattutto del «sovrano è chi decide sullo stato
d’eccezione”.
36 F. SORRENTINO, Le fonti del diritto amministrativo, Padova, 2004, 151, il quale riguardo al
decreto legge sottolinea come esso vada riferito “alla ritenuta impossibilità di un tempestivo
intervento parlamentare nella forma della legge ordinaria”.
37 Ben nota la tesi di Santi Romano che attribuisce alla necessità il rango di fonte prima ed
originaria di tutto il diritto cfr. S. ROMANO, Sui decreti legge e lo stato di assedio in occasione del
terremoto di Messina e di Reggio Calabria, in Riv. Dir. pubbl., 1909, 220; ID., Principi di diritto
costituzionale generale, Milano, 1945, 137; diversamente C. ESPOSITO, Decreto-legge, in ID., Diritto
costituzionale vivente, cit., 192-193 ss., ove si ritiene che “la necessità, nella sua indeterminatezza,
non può fungere da fonte di competenze giuridiche specifiche e determinate”. Più in generale si
v. V. ANGIOLINI, Necessità ed emergenza nel diritto pubblico, Padova, 1986; P.G. GRASSO, voce
Necessità (dir. pubbl.), in Enc. dir., Milano, 1997; P. PINNA, L’emergenza nell’ordinamento
costituzionale italiano, Milano, 1988.
38 V. C. ESPOSITO, Decreto-legge, cit., 186-187. La medesima tesi è ripresa da F. SORRENTINO,
Le fonti del diritto amministrativo, cit., 152-153. Secondo tale ricostruzione il decreto legge sarebbe
un atto di per sé invalido, proprio perché adottato “da una autorità che è nella pratica
possibilità di porli in essere (…), ma alla quale non è conferita una legale competenza a
provvedere” e destinato, in caso di conversione, ad essere retroattivamente sostituito dalla
legge del Parlamento e, nel caso opposto, a decadere, sempre retroattivamente. Mentre V.
34
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In questa cornice, l’art. 77 della Costituzione riconosce simile eventualità se la
“necessità o finalità non possa essere affatto tempestivamente soddisfarsi nelle normali
vie della legislazione” (39). E a questa stregua, può darsi che l’Esecutivo - nell’esercizio
del suo potere eventuale ed eccezionale - possa disporre, con decreto legge “deroghe,
rotture delle regole fondamentali del nostro ordinamento, sospensione dei diritti e
delle garanzie costituzionali solo se lo Stato versi in una generale situazione di pericolo
o di necessità” (40).
Ne

consegue

che

la

sospensione

delle

libertà

costituzionali

tramite

provvedimenti straordinari è perciò ammissibile, sempreché la misura dell’intervento
sia proporzionata e temporanea (41). Infatti “l’emergenza, nella sua accezione più
propria, è una condizione certamente anomala e grave, ma anche essenzialmente
temporanea con la conseguenza che, pur permettendo l’emergenza «misure insolite»,
queste perdono legittimità, se ingiustificatamente protratte nel tempo” (42).
L’eccezionalità dello strumento ed il ricorso ad esso in tempi e per situazioni
fuori da un quadro di ordinaria amministrazione spiega il particolare regime giuridico
CRISAFULLI, Lezioni di diritto costituzionale, VI ed. agg., vol. II, L’ordinamento costituzionale
italiano. Le fonti normative, Padova, 1993, 97 ritiene la tesi dell’Esposito inaccettabile, sostenendo
al contrario che “l’art. 77 attribuisce al Governo (nel senso dell’art. 92) il potere di adottarlo
ricorrendo ‘casi straordinari di necessità ed urgenza’ e solo ne subordina l’ulteriore efficacia (e
non la validità) alla conversione in legge”; in questo modo, però, Crisafulli finisce con
l’ammettere un potere della legge ordinaria di sospendere i diritti costituzionali, tesi confortata
dalla giurisprudenza della Corte costituzionale sulla c.d. “legittimità costituzionale
provvisoria” (per la quale v. S. MANGIAMELI, La proprietà privata nella Costituzione, Milano,
1986), ma che fa assurgere al rango di fonte (costituzionale) la “necessità”.
39 Ancora C. ESPOSITO, Decreto-legge, cit., 212-213.
40 Corte cost. sentenza n. 15 del 1982, punto 7 considerato in diritto; si v. C. ESPOSITO, Decreto
legge, cit., 213-214, per il quale il decreto legge è l’atto che può limitare i diritti costituzionali e in
questo caso la legge di conversione non stabilizzerebbe la sospensione dei diritti (perché
altrimenti sarebbe incostituzionale), bensì opererebbe come atto di discarico della
responsabilità.; ancora si v. A. PACE, Problematica delle libertà costituzionali, cit., 166-167, per il
quale “l’unica fonte normativa utilizzabile per la sospensione delle garanzie costituzionali, in
casi straordinari di necessità e di urgenza, è il decreto legge” e pertanto “ne consegue
l’improponibilità di fonti inferiori”.
41 Così A. PACE, Problematica delle libertà costituzionali, cit., 160 s., per il quale la fondatezza
dell’affermazione testé riferita si fonda su due distinte argomentazioni: l’una direttamente
ricavabile dall’art. 78 della Costituzione che, affidando al Governo i poteri necessari in caso di
guerra, consente l’eventuale sospensione delle garanzie costituzionali attraverso atti propri
dell’Esecutivo (come i decreti aventi forza di legge); l’altra, negando alla “necessità” il rilievo di
fonte autonoma del diritto, rintraccia in una fonte attizia e, dunque, in un decreto governativo
l’unico strumento legittimo.
42 S. MANGIAMELI, Il contributo dell’esperienza costituzionale italiana alla dommatica europea della
tutela dei diritti fondamentali, cit., 37.
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previsto dalla stessa Costituzione, la quale appresta un complesso di garanzie sia
formali che sostanziali volte a rispettare il quadro della legalità costituzionale (43). Così
il carattere provvisorio del provvedimento che il Governo adotta sotto la propria
responsabilità, l’emanazione con decreto presidenziale, la conversione in legge da
parte del Parlamento e l’eventuale controllo successivo di legittimità costituzionale ad
opera del giudice delle leggi, costituiscono garanzie idonee a preservare il carattere
democratico del circuito decisionale. A ciò si aggiunga il rispetto dei principi – ancor
più rigoroso quando si tratti di sospendere il godimento dei diritti – di proporzionalità
e ragionevolezza (44), giacché – come si è sottolineato – “in ogni tempo deve attuarsi la
tutela ‘sistemica e non frazionata’ dei principi e dei diritti fondamentali garantiti dalla
Costituzione” (45).

3.

Le misure normative emergenziali applicate alla libertà di culto e di

religione.
La pur breve disamina fa da preludio all’analisi del quadro normativo
emergenziale predisposto dal Governo per fronteggiare e contenere la poderosa
emergenza sanitaria, prevedendo limitazioni all’esercizio delle libertà costituzionali. La
necessità di contenere la diffusione del coronavirus ha spinto l’esecutivo ad adottare
alcuni provvedimenti che, a partire dal decreto legge n. 6 del 2020 (46), hanno inciso
finanche la libertà religiosa e di culto.
In particolare, è stata prevista la “sospensione di manifestazioni o iniziative di
qualsiasi natura, di eventi e di ogni forma di riunione in luogo pubblico o privato,

C. ESPOSITO, Decreto-legge, cit., 188.
Sul punto si v. A. ALGOSTINO, Covid-19: primo tracciato per una riflessione in nome della
Costituzione, in Osservatorio costituzionale, n. 3 del 2020 del 21 aprile 2020, per la quale “affinché
le misure eccezionali si mantengano entro la cornice della Costituzione e di una forma di Stato
democratica, evitando la diffusione del virus politico dell’autoritarismo, occorre che siano
rispettati alcuni requisiti: a) La temporaneità (…); la proporzionalità e la ragionevolezza (…); il
rispetto di forme ed equilibri in relazione al potere dell’esecutivo”; si v. senz’altro ex multis, cfr.
V. BALDINI, Emergenza sanitaria e Stato di prevenzione, in Dirittifondamentali.it, n. 1/2020.
45 Così si legge ancora nella Relazione annuale della Presidente Marta Cartabia, cit.
46 Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19,
pubblicato in G.U. - Serie Generale n. 45 del 23 marzo 2020 e convertito, con modificazioni, con
legge n. 13 del 5 marzo 2020. Sugli atti adottati nel periodo considerato v. A. Iacoviello, Misure
di emergenza Coronavirus: nota di sintesi sulle disposizioni vigenti. Testo aggiornato al 29 aprile
2020, in www.issirfa.cnr.it
43
44
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anche di carattere (…) religioso” anche se svolti “in luoghi chiusi aperti al pubblico”
(art. 1, comma 2, lett. c)).
A questa prima e generale limitazione, attuata con D.P.C.M. del 23 febbraio
2020, è seguito – a distanza di pochi giorni – un ulteriore provvedimento (47), il quale,
nel ribadire l’operatività della misura appena menzionata, ha regolato all’art. 2, comma
1, lett. d) l’apertura dei luoghi di culto, condizionata all'adozione di misure
organizzative tali da evitare assembramenti di persone, tenendo conto delle dimensioni
e delle caratteristiche dei luoghi, e tali da garantire ai frequentatori la possibilità di
rispettare la distanza tra loro di almeno un metro.
L’iniziale risposta del Governo all’emergenza epidemiologica ha riguardato
dapprima le sole c.d. zone rosse (48), in cui la diffusione del virus e l’indice di contagio
sono risultati molto più elevati che in altre parti del Paese, e successivamente – ma
comunque entro uno strettissimo arco temporale – le medesime misure sono state
estese all’intero territorio nazionale e, con il successivo D.P.C.M. del 9 marzo 2020 (49) è
stata prevista la sospensione anche delle cerimonie funebri.
Il quadro normativo della c.d. Fase 1 si è definito ulteriormente con l’adozione
del decreto legge n. 19 del 2020 (50) il quale, premettendo le comprovate esigenze di
contenimento e di contrasto dei rischi sanitari derivanti dalla diffusione del virus
COVID-19, ha ribadito: i) la sospensione delle cerimonie religiose comprese quelle
funebri; ii) la sospensione degli eventi di carattere religioso in ogni luogo; iii) l’accesso
condizionato ai luoghi di culto (51).

Si tratta del D.P.C.M. del primo marzo 2020: Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23
febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza
epidemiologica da CO-VID-19. Pubblicato in G. U. 1° marzo 2020, n. 52, Edizione Straordinaria.
48 Lombardia e Veneto, Comuni e Province di queste ed altre Regioni del Nord.
49 Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in
materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero
territorio nazionale. Pubblicato in G.U. – Serie Generale n. 62 del 9 marzo 2010.
50 Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19. Pubblicato in G. U. del
25 marzo 2020, n. 79.
51 Più dettagliatamente la disciplina ha previsto la “limitazione o divieto delle riunioni o degli
assembramenti in luoghi pubblici o aperti al pubblico” (art. 1, comma 2 lett. a); la limitazione o
sospensione di manifestazioni o iniziative di qualsiasi natura, di eventi e di ogni altra forma di
riunione in luogo pubblico o privato, anche di carattere culturale, ludico, sportivo, ricreativo e
religioso (art. 1, comma 2 lett. g); la sospensione delle cerimonie civili e religiose e limitazione
dell’ingresso nei luoghi destinati al culto (art. 1, comma 2, lett. h).
47
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Il complesso delle restrizioni adottate hanno inciso la libertà religiosa e di culto
sia nella dimensione collettiva che individuale, e con particolare riguardo all’accesso
condizionato ai luoghi di culto si è posta l’ulteriore esigenza di conciliare simile
prescrizione con il generale divieto di “ogni forma di assembramento di persone in
luoghi pubblici o aperti al pubblico” (art. 1, comma 2), ed il divieto di circolazione,
ammessa solo per comprovate esigenze lavorative, motivi di salute e situazioni di
necessità (52).
In proposito, si è posta sin da subito la questione se, e in che misura, tale
restrizione possa riflettersi ulteriormente sulla libertà culto e, quindi, sulla libertà dei
fedeli di recarsi negli edifici di culto e di riunirsi in preghiera (53). A tal riguardo, il
Ministero dell’Interno ha chiarito che l’accesso alle chiese è consentito qualora “ciò
avvenga in occasione di spostamenti determinati da comprovate esigenze lavorative,
ovvero per situazioni di necessità” sempreché “la chiesa sia situata lungo il percorso, di
modo che, in caso di controllo possa esibirsi la prescritta autocertificazione o rendere
dichiarazione in ordine alla sussistenza di tali specifici motivi (…)” (54).

Sull’assembramento v. P. BARILE, Assembramento, in Enc. dir., III, Milano 1958, 405; sulla
libertà di riunione A. PACE, La libertà di riunione nella Costituzione italiana, Milano, 1967; R.
BORRELLO, voce Riunione (diritto di), in Enc. dir., vol. XL, Milano, 1988, P. GIOCOLI NACCI,
Libertà di riunione, in Trattato di diritto amministrativo diretto da G. SANTANIELLO, vol. XII
(Libertà costituzionali e limiti amministrativi), Padova, 1990; G. MIELE – F. SCIANÒ, voce
Riunione (diritto di), in Noviss. dig., vol. XVI, Torino, 1969. Sulla libertà di circolazione e
soggiorno v. A. BARBERA, Note preliminari in tema di circolazione e soggiorno, in Rass. Dir. pubbl.,
1962, I; U. DE SIERVO, voce Soggiorno, circolazione, emigrazione (libertà di), in Dig. Disc. Pubbl.,
vol. I, Torino, 1987; M. GALIZIA, La libertà di circolazione e soggiorno, in AA.VV., La pubblica
sicurezza, (a cura di) P. BARILE, in Atti del Congresso celebrativo del centenario delle leggi
amministrative di unificazione, Vicenza, 1967; M. MAZZIOTTI DI CELSO, voce Circolazione
(Libertà di), in Enc. dir., vol. III, Milano, 1960; P. GIOCOLI NACCI – F. MASTROVITI, La libertà di
circolazione e soggiorno, in Trattato di diritto amministrativo diretto da G. Santaniello, vol. XII
(Libertà costituzionali e limiti amministrativi), Padova, 1990.
53 Riguardo alla definizione di luogo di culto sembra che, nell’accezione utilizzata dal legislatore
dell’emergenza, essa ricomprenda tutti gli spazi aperti o chiusi nei quali i fedeli si riuniscono
per l’esercizio delle attività cultuali o rituali individuali o collettive. In proposito si v. A.
LICASTRO, Il lockdown della libertà di culto pubblico al tempo della pandemia, in Consulta on line, n.
1 del 2020 del 14 aprile 2020, 229 spec. 232, ove si ritiene di fatto vanificata l’apertura dei luoghi
di culto condizionata per via delle specifiche restrizioni concernenti la libera circolazione e gli
spostamenti delle persone sull’intero territorio nazionale.
54 Ministero dell’Interno - Dipartimento per le libertà civili e l’immigrazione - Direzione centrale
degli affari dei culti, Quesiti in ordine alle misure di contenimento e gestione dell’emergenza
epidemiologica da Covid-19. Esigenze determinate dall’esercizio del diritto alla libertà di culto,
27 marzo 2020, prot. n. 3617.
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La precisazione tuttavia non è apparsa affatto soddisfacente, ma anzi ha posto
più di qualche perplessità lì dove aggancia la possibilità di esercitare il culto solo e in
occasione di altri spostamenti e dunque incidentalmente rispetto all’espletamento di
altre attività. A tacer d’altro, appare altresì curioso se non anche irragionevole
consentire l’esercizio della libertà di culto a fedeli che trovino una chiesa lungo il loro
tragitto rispetto ad altri che invece non l’incontrino. E se l’apertura dei luoghi di culto è
ammessa sia pure condizionatamente non si vede perché al fedele non possa essere
riconosciuta la possibilità di recarvisi per soddisfare una necessità di carattere
spirituale, senza che il generale divieto di circolazione comprima oltremodo la sua
libertà.
Più evidente si è fatto così l’impatto restrittivo sulla libertà di culto pubblico (o
anche in luogo aperto al pubblico) tanto sotto il più intimo profilo del rapporto tra
credente e sacramenti (si pensi all’impossibilità di ricevere il sacramento della
confessione, dell’eucarestia o dell’estrema unzione), quanto sotto quello più esteriore e
sociale legato all’esercizio pubblico di attività cultuali (come la partecipazione a
celebrazione liturgiche, processioni e ritualità legate alle festività religiose).
A dettagliare e fors’ anche a mitigare la portata delle restrizioni contenute nei
vari D.P.C.M., apparsi immediatamente forieri di una qualche equivocità e
irragionevolezza, è intervenuta la Direzione Centrale degli Affari dei Culti, la quale in una
nota ha reso ulteriori specificazioni in ordine alle celebrazioni liturgiche, le quali – si
afferma – non “sono di per sé vietate, ma possono continuare a svolgersi senza la
partecipazione dei fedeli” (55). Dal canto suo la CEI, attraverso un comunicato del 5
marzo 2020, ha dichiarato di “condivide(re) (la) situazione di disagio e sofferenza del

Ministero degli Interni – Dipartimento per le libertà civili e l’immigrazione – Direzione
centrale degli Affari dei culti, 27 marzo 2020, ha sottolineato che, “salvo eventuale autonoma
diversa decisione dell’autorità ecclesiastica, non è prevista la chiusura delle chiese. È evidente
quindi che l'apertura delle chiese non può precludere alla preghiera dei fedeli, purché
evidentemente con modalità tali da assicurare adeguate forme di prevenzione da eventuali
contagi: l'accesso, conformemente alla normativa vigente, deve essere consentito solo ad un
numero limitato di fedeli, garantendo le distanze minime tra loro ed evitando qualsiasi forma di
assembramento o raggruppamento di persone al fine di limitare gli spostamenti dalla propria
abitazione”. In ogni caso, l’accesso nei luoghi di culto può avvenire “solo in occasione di
spostamenti determinati da “comprovate esigenze lavorative”, ovvero per “situazioni di
necessità” e che la chiesa sia situata lungo il percorso, di modo che, in caso di controllo da parte
delle Forze di polizia, possa esibirsi la prescritta autocertificazione o rendere dichiarazione in
ordine alla sussistenza di tali specifici motivi”.
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Paese” e di “assume(re) in maniera corresponsabile iniziative con cui contenere il
diffondersi del virus”, così avallando la decisione di alcune Diocesi di sospendere il
precetto domenicale, le messe feriali coram populo, e, più in generale, le celebrazioni,
anche quelle matrimoniali ed esequiali.
Di

fronte

ad

un

quadro

normativo

molto

complesso

e

pressoché

unilateralmente definito dallo Stato (56) è prevalso, almeno in un primo momento, un
atteggiamento – anche da parte delle autorità ecclesiastiche – di condivisione e di
accettazione delle misure governative, allo scopo di contribuire – nell’ambito della loro
missione pastorale – alla tutela della salute pubblica (57). Sicché, anche in questo settore,
come in altri (si pensi ad esempio all’istruzione), sono state sperimentate modalità
alternative di assistenza e di servizio a distanza (attraverso la celebrazione della Santa
Messa in streaming), pur di non abbandonare i fedeli in un momento particolarmente
delicato come quello attuale, quando la funzione della religione dovrebbe esprimersi al
massimo e il bisogno di fede si fa ancora più intenso (58).
Il 26 aprile 2020 il Presidente del Consiglio dei Ministri ha disposto con un
nuovo D.P.C.M le misure post lockdown e, dunque, le regole per la gestione della c.d.
Fase 2 (59). L’annunciata e più volte sottolineata esigenza di procedere con cautela, per
permettere al Paese di ripartire in tutta sicurezza, e la previsione di allentamenti
prudenti e circoscritti sono rifluite in una disciplina decisamente ancora molto
contenuta e, per la libertà religiosa, non vi sono state significative “aperture”.
L’art. 1, comma 1, alla lettera i) continua a prorogare le misure restrittive per
manifestazioni ed eventi di qualsiasi natura con presenza di pubblico, compresi quelli
di carattere religioso e a consentire l’apertura condizionata dei luoghi di culto. La

Tale rilievo è affiorato, sia pure con toni concilianti, in alcuni comunicati resi dalla CEI nei
quali l’assenza di concertazione tra autorità civili e religiose nella gestione dell’epidemia è
apparsa in ogni caso superabile dalla necessità di non “soffiare sulla paura, (e) più che
attardar(s)i sui distinguo, più che puntare i riflettori sulle limitazioni e sui divieti del Decreto, la
Chiesa tutta sente una responsabilità enorme di prossimità al Paese”.
57 Conferenza Episcopale Italiana – Ufficio per le Comunicazioni sociali, Comunicato stampa n.
11 del 2020, 8 marzo 2020. Lo stesso Papa Francesco rivolgerà ai fedeli l’invito a pregare per le
autorità governative chiamate ad adottare “misure che non piacciono al popolo”, ma necessarie.
58 Ad esempio la scelta del servizio pubblico radiotelevisivo di trasmettere in diretta la Santa
Messa celebrata dal Pontefice.
59 Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in
materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero
territorio nazionale. (20A02352) (GU Serie Generale n.108 del 27-04-2020).
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novità rispetto alla precedente disciplina ha riguardato la possibilità – ora riconosciuta
– di celebrare le “cerimonie funebri con l’esclusiva partecipazione dei congiunti e,
comunque, fino a un massimo di quindici persone, da svolgersi preferibilmente
all'aperto, indossando protezioni delle vie respiratorie e rispettando rigorosamente la
distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro”.
Sin dall’annuncio in Conferenza stampa del Presidente del Consiglio dei
Ministri si sono levate voci di dissenso e di disapprovazione per le misure
dell’Esecutivo, ritenute lesive della libertà religiosa. In tal senso, la più immediata
reazione è stata quella della CEI che, con il comunicato n. 34 (60) – reso lo stesso giorno
in cui è stato varato il provvedimento – ha definito arbitraria la decisione governativa
di procrastinare il divieto di celebrare la Messa con il popolo. Già il Pontefice aveva
espresso la sua preoccupazione per una vita ecclesiale sospesa, sottolineando come
anche la Chiesa rischiasse di essere viralizzata (61). E pur tuttavia il Governo ha virato
in direzione opposta rispetto alla più volte dichiarata volontà di rispettare ogni forma
di interlocuzione con le autorità religiose (62). Spiazzante è apparsa infatti la sua
decisione, adottata senza nessuna considerazione dei negoziati pure intercorsi con la
CEI. Soprattutto inascoltata è stata l’esigenza chiaramente espressa dalla Conferenza di
voler (e dover) riprendere – nella fase di riduzione delle limitazioni – la missione
pastorale. Un servizio “così significativo in questa emergenza” – si legge ancora nel
comunicato – durante la quale la “fede (…) deve potersi nutrire alle sue sorgenti, in
particolare la vita sacramentale”.
Ad un’analisi più attenta e rigorosa, la misura governativa è risultata per più di
un verso discutibile. E ciò già solo per la circostanza di fissare essa stessa un numero
massimo di partecipanti alle cerimonie funebri, così operando indistintamente una
valutazione generalizzata calata di peso su situazioni fra loro verosimilmente
differenti. Si pensi, solo a mo’ di esempio, alle dimensioni degli edifici di culto e alla
diversa capacità di capienza ed accoglienza dei fedeli. Rispetto a simile circostanza è

Conferenza Episcopale italiana – Ufficio Nazionale per le comunicazioni sociali, 26 aprile cs n.
34/2020, Il disaccordo dei Vescovi – DPCM, la posizione della CEI.
61 Omelia del 18 aprile 2020.
62 Cfr. la dichiarazione del Ministro dell’Interno Luciana Lamorgese in cui afferma che “Sono allo
studio del Governo nuove misure per consentire il più ampio esercizio della libertà di culto”.
Intervista rilasciata il 23 aprile al giornale Avvenire.
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apparsa del tutto inadeguata se non anche implausibile la determinazione di una
qualsiasi soglia massima di partecipazione, che si sarebbe dovuta lasciare
all’apprezzamento delle stesse autorità ecclesiastiche. D’altronde è ancora il
comunicato della CEI che richiama, con tono di palpabile ammonimento, la
“Presidenza del Consiglio e (i)l Comitato tecnico-scientifico (a)l dovere di distinguere
tra la loro responsabilità – dare indicazioni precise di carattere sanitario – e quella della
Chiesa, chiamata a organizzare la vita della comunità cristiana, nel rispetto delle
misure disposte, ma nella pienezza della propria autonomia”.
All’indomani della protesta sollevata dall’Assemblea permanente dei vescovi,
alla quale si è unito il dissenso anche di altre confessioni religiose (63), ha preso piede
un’accesa frizione, mediata dall’intervento di Papa Francesco che, invitando
all’obbedienza e al rispetto delle disposizioni governative finalizzate ad evitare un
contagio di ritorno, ne ha sfumato i toni.
Nei giorni successivi, l’avvio di un dialogo sempre più serrato tra CEI e
Governo ha condotto all’adozione di un Protocollo, sottoscritto il 7 maggio 2020 (64),
che dettagliatamente indica regole per l’accesso ai luoghi di culto in occasione della
ripresa delle celebrazioni liturgiche.
Qui vale solo notare - fra le altre previsioni - quella che rimette a ciascun
Ordinario l’indicazione del “numero massimo di partecipanti consentito in relazione
alla capienza dell’edificio”. Dunque, prevalendo buon senso e adeguatezza si è
riconosciuta la possibilità di conformare la partecipazione dei fedeli all’effettiva
capacità di accoglienza di ciascun edificio. Senza indugiare oltre, e in disparte ogni
altra considerazione, vale ancora osservare come l’accordo – abbia risuonato come la
(dovuta e doverosa) risposta dello Stato alla decisa e ferma posizione della Conferenza
Come quella del rabbino capo di Roma, Riccardo Di Segni, che ha affermato come “Abbiamo
tutti l’obbligo di rispettare le regole di salute pubblica. Ma fa parte della salute del singolo e
della società anche l’armonia dello spirito con il corpo. Esistono modi per garantire accessi
sicuri e riunioni di preghiera nel rispetto delle norme sanitarie”; e dell’Imam Yahya Pallavicini,
presidente del Coreis, che a sua volta ha denunciato “una insensibilità nei confronti di tutti i
credenti di qualsiasi fede”, in Corriere della Sera del 28 aprile 2020, 9.
64 Ministero dell’Interno per le libertà civili e l’immigrazione, Applicazione delle misure di
contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19 previste dal D.P.C.M. 26
aprile 2020 – Protocollo riguardante la graduale ripresa delle celebrazioni liturgiche con il
popolo. Il Protocollo è stato firmato dal Presidente della CEI, Cardinale Gualtiero Bassetti, dal
Presidente del Consiglio dei Ministri, Giuseppe Conte, e dal Ministro dell’Interno Luciana
Lamorgese.
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episcopale – e, per questo, pare esser giunto a ricomporre un contrasto ben più ampio,
che ha chiamato in causa non solo il diritto di libertà religiosa ma ha posto sul crinale
della discussione anche i rapporti tra Stato e Chiesa nella gestione dell’emergenza
sanitaria (65).
Sotto questo ultimo profilo vale qui solo osservare come la Chiesa abbia
prediletto

il

momento

della

collaborazione

(66),

scegliendo

di

adeguarsi

opportunamente alla disciplina dello stato di eccezione assumendo decisioni e
adottando misure ancor più restrittive – se si vuole – di quelle previste dallo Stato. E
solo in un secondo momento ha rivendicato la propria autonomia nell’organizzazione
della vita della comunità religiosa (67).

Vale qui solo accennare alla disciplina costituzionale che regola i rapporti tra Stato e Chiesa
cattolica e contenuta nell’art. 7, primo comma, della Costituzione che, nel definire i due ordini
indipendenti e sovrani, ribadisce un principio già altrove proclamato, quello del pluralismo, ed
esclude ogni ingerenza dello Stato nell’ordine della Chiesa. Esso riconosce, accanto alla libertas
Ecclesiae, l’originarietà dell’ordinamento canonico, tratteggiando un sistema di relazioni fra
Stato e Chiesa scevro da ogni forma giurisdizionalista (65). Dello stesso tenore è l’art. 1 del
Concordato, il quale stabilisce che “(…) lo Stato e la Chiesa cattolica sono, ciascuno nel proprio
ordine, indipendenti e sovrani, impegnandosi al pieno rispetto di tale principio nei loro rapporti
ed alla reciproca collaborazione per la promozione dell'uomo e il bene del Paese”. Sulla gestione
dell’emergenza sanitaria tra Stato e Chiesa si v. ex multis M. CARRER, Salus rei pubblicae e salus
animarum, ovvero sovranità della Chiesa e laicità dello Stato: gli artt. 7 e 19 Cost. ai tempi del
coronavirus, in BioLaw Journal, 2/2020, 16 marzo 2020, 5, per il quale “Lo Stato, tuttavia, ha
declinato la laicità non solo nel senso di una irrilevanza del divino – o, se si vuole, di quella
porzione fondamentale della religione che è il culto collettivo – nel discorso pubblico, non
soltanto nella indifferenza dello Stato nei confronti dell’organizzazione religiosa, bensì nella
forma di una vera e propria proibizione. Nel vietare le funzioni religiose (sia pure non in
assoluto come evento, ma con il concorso dei fedeli) lo Stato ha ritenuto che la tutela del
sentimento religioso possa essere soddisfatta adeguatamente in forma esclusivamente privata e
– come si è già rilevato – con un’oggettiva limitazione anche delle occasioni di frequentazione
delle chiese”.
66 L’esigenza ineluttabile di pervenire a forme collaborazione è messa in evidenza da S. Prisco,
in S. PRISCO – F. ABBAMONTE, I diritti al tempo del coronavirus. Un dialogo, in federalismi.it, 24
marzo 2020, 1 ss., “la leale collaborazione con le autorità delle confessioni religiose, per la chiesa
cattolica nell’ambito del vigente sistema concordatario, per le altre sulla base delle intese,
quando esistenti ed operanti, o comunque con accordi puntuali, per quelle senza intese”.
67 La Chiesa nel suo ordine è attributaria della c.d. Kompetenz-Kompetenz e, dunque, le spetta
ogni potere concernente la materia canonica ed ecclesiastica. D’altro canto, è ancora lo stesso
Concordato a prevedere che “La Repubblica italiana riconosce alla Chiesa cattolica la piena
libertà di svolgere la sua missione pastorale, educativa e caritativa, di evangelizzazione e di
santificazione. In particolare è assicurata alla Chiesa la libertà di organizzazione, di pubblico
esercizio del culto, di esercizio del magistero e del ministero spirituale nonché della
giurisdizione in materia ecclesiastica”. Cfr. art. 1 Concordato fra la Santa sede e l’Italia, Roma 11
febbraio 1929 e art. 2 comma 1, dell’Accordo tra la Santa Sede e la Repubblica italiana che apporta
modificazioni al Concordato lateranense del 18 febbraio 1984.
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4.

Libertà religiosa e tutela della salute tra principio di
precauzione e interpretazione sistematica dei diritti costituzionali.

Le misure restrittive applicate alla libertà religiosa, come ad altri diritti
costituzionali, sono state un immediato e necessario riflesso dell’esigenza di tutelare la
salute della collettività, seriamente minacciata dalla diffusione rapida e virulenta di
Covid-19. Le decisioni assunte sono state anzitutto frutto di valutazioni di natura
tecnico-scientifica,

dettate

dalla

particolare

gravità

della

situazione

sebbene

inizialmente sottovalutata. Soltanto l’evoluzione drammatica e progressiva del quadro
epidemiologico ha portato ad irrigidire la portata della disciplina emergenziale,
registrandosi un approccio via via sempre più considerevole.
La gestione senz’altro difficile e complessa di un’emergenza così imponente ha
dovuto tener conto del rischio imminente per il bene salute, lasciando che esso, come
diritto fondamentale dell’individuo ed interesse della collettività (art. 32, primo
comma, Cost.), fosse concretamente garantito e circondato di tutele particolari con cui
hanno dovuto confrontarsi altri diritti pure essenziali, ma evidentemente e
momentaneamente comprimibili e differibili.
La libertà di culto religiosa non è restata fuori da questa inevitabile emergenza,
stretta tra valutazioni di carattere tecnico, esigenza imminente di contenere il rischio
pandemico e l’urgenza di provvedere allo stato di eccezione. Per certo le restrizioni
imposte, riferite alla circolazione e alla riunione (comprese quelle rivolte al culto e alla
celebrazione dei riti), sono state dettate dal rispetto del principio di precauzione,
finalizzato a prevenire potenziali pericoli per la sanità pubblica e, in questo caso, ad
evitare il collasso del sistema sanitario nazionale (68).
Entro questa logica, l’applicazione del principio di precauzione avrebbe dovuto
rappresentare esso stesso un’idonea garanzia per la libertà di religione e di culto,
poiché, come sottolineato dal giudice europeo, la sua corretta applicazione richiede la
costante conformazione di esso al principio di proporzionalità affinché la decisione

68

Legge 11 febbraio 2005, n. 15.
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assunta resti nei “limiti di ciò che è appropriato e necessario per il conseguimento degli
obiettivi perseguiti dalle norme” (69).
Un test di proporzionalità, dunque, volto ad assicurare che nessuno dei diritti e
degli interessi in reciproca tensione prevalga in maniera assoluta, poiché i diritti
fondamentali sono fra loro “in rapporto di integrazione reciproca” sì da impedire che
uno di essi possa diventare egemone rispetto agli altri (70).
Come avverte il nostro giudice delle leggi “la tutela deve essere sempre
sistemica e non frazionata in una serie di norme non coordinate ed in potenziale
conflitto tra loro” (71). Sicché tutti i diritti fondamentali si limitano vicendevolmente in
un rapporto di integrazione reciproca, grazie ad una tutela «sistemica e non frazionata»
(sentenza n. 264 del 2012), in modo “che costituiscono, nel loro insieme, espressione
della dignità della persona” (72).
Pertanto non può, né deve risolversi la tensione tra diritto alla salute e gli altri
diritti di libertà costituzionalmente tutelati, in un giudizio di secca prevalenza a favore
del primo rispetto ai secondi. Piuttosto, di fronte all’emersione di un conflitto tra
pretese tutte costituzionalmente rilevanti (come ad esempio tutela della salute e libertà
religiosa e di culto), l’interprete dovrebbe optare per una decisione di opportunità
pratica e concreta, organizzata in maniera da rispettare tutti gli interessi. Del resto,
come ha osservato la Corte costituzionale la qualificazione della salute come “valore
primario” (73) non implica di per sé alcuna pretesa di preminenza o assolutezza, né ne
fa derivare una sua collocazione “alla sommità di un ordine gerarchico assoluto” (74). È
perciò da escludere l’esistenza di una gerarchia tra i diritti costituzionali. E proprio alla
luce di queste considerazioni non è implausibile nutrire qualche perplessità rispetto
alla legislazione dell’emergenza, e se in questo si è imposta l’esigenza incomprimibile
ed essenziale di tutelare il diritto alla salute pubblica rispetto al diritto di professare il
Corte di Giustizia, 17 ottobre 2013, Shaible, C – 101/22, in Foro amm. – CdS, 2013, 10, 2636.
Corte cost. sentenza n. 85 del 2013 p.to 9 Considerato in diritto.
71 Corte cost. sent. n. 264 del 2012.
72 Corte cost. sentenza n. 85 del 2013, “Se così non fosse, si verificherebbe l’illimitata espansione
di uno dei diritti, che diverrebbe “tiranno” nei confronti delle altre situazioni giuridiche
costituzionalmente riconosciute e protette” (Considerato in diritto, p.to 9).
73 Corte cost., sent. n. 365 del 1993.
74 Corte cost. sent. n. 85 del 2013. La Corte respinge l’assunto del rimettente secondo cui l’uso
dell’aggettivo “fondamentale” riferito al diritto di salute attribuisca ad esso un carattere
preminente rispetto a tutti gli altri.
69
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culto, ci si chiede se e quanto le misure adottate risultino proporzionate rispetto al fine
da perseguire, ed ancora se le decisioni assunte siano il risultato di un giudizio di
concordanza pratica tra i due interessi in gioco o se sia invece l’esito di un
bilanciamento che ha sacrificato oltremodo la libertà dei fedeli. Ma soprattutto a
destare perplessità è finanche la forma dell’atto con cui in molti casi tali limitazioni
sono state disposte: l’utilizzo di D.P.C.M., in luogo di fonti di rango primario, ha
impattato rumorosamente la ratio garantista dell’istituto della riserva di legge, quale
presidio storico e teorico delle libertà e dei diritti.
In particolare, se si considera la prima “sospensione di manifestazioni o
iniziative di qualsiasi natura, di eventi e di ogni forma di riunione in luogo pubblico o
privato, anche di carattere (…) religioso” anche se svolti “in luoghi chiusi aperti al
pubblico” (art. 1, comma 2, lett. c), Dl. n. 6 del 2020), essa può considerarsi una
conseguenza della “quarantena”, il cui regime può rinvenirsi nei “trattamenti sanitari
obbligatori” di cui all’art. 32, comma 2, Cost. Quando poi il regime limitativo è
continuato sotto l’egida del d.l. n. 19 del 2020, le misure di “divieto delle riunioni o
degli assembramenti in luoghi pubblici o aperti al pubblico” (art. 1, comma 2 lett. a),
così come la limitazione o sospensione di manifestazioni o iniziative di qualsiasi
natura, di eventi e di ogni altra forma di riunione in luogo pubblico o privato, anche di
carattere culturale, ludico, sportivo, ricreativo e religioso (art. 1, comma 2 lett. g), e la
sospensione delle cerimonie civili e religiose e limitazione dell’ingresso nei luoghi
destinati al culto (art. 1, comma 2, lett. h) sono da ascriversi alla salvaguardia, per
ragioni sanitarie, dell’incolumità e della sicurezza pubblica, che legittimamente
possono comprimere diverse libertà costituzionalmente garantite, come il domicilio, la
circolazione e il soggiorno, la riunione e lo svolgimento delle attività di impresa.
La libertà religiosa è incorsa a vario titolo nelle limitazioni predisposte dalla
legislazione dell’emergenza sanitaria, ricadendo in quelle manifestazioni che di fatto
sono state accomunate al regime delle diverse libertà costituzionali. Così ad esempio
non è dubbio che una “processione” sia un atto di esercizio della libertà religiosa e,
precipuamente, un atto di professione e di culto in pubblico, ma il suo regime rientra
tra le riunioni in luogo pubblico soggette al preavviso. Lo stesso divieto di ingresso
nelle chiese, dove si svolgono regolarmente i riti, quali la preghiera, la messa, i funerali,
ecc., pur essendo qualificabili come luoghi aperti al pubblico, per i quali non valgono le
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limitazioni previste dall’art. 17 Cost., per le riunioni in luogo pubblico, è ricaduto
nell’ambito della generale restrizione della libertà di circolazione e soggiorno per
ragioni sanitarie e di sicurezza, come anche le scuole, le Università, i cinema, i teatri e i
musei. È giocoforza che, nel momento in cui le restrizioni si sono allentate, si dovesse
ripristinare la libertà di accesso alle Chiese e che venisse affidato alle autorità ecclesiali
l’amministrazione della vigilanza delle misure restrittive residue, in quanto è proprio
delle riunioni in luogo aperto a pubblico l’essere disciplinate nelle loro modalità di
svolgimento (dall’acceso, alla permanenza nel luogo) da un soggetto responsabile che
ha avuto preventivamente la verifica da parte dell’amministrazione pubblica, secondo
le prescrizione di legge (75).

4.1.

segue: il caso delle “chiese chiuse” in Germania e l’indicazione
del Bundesverfassungsgericht.

Simili considerazioni s’incrociano e s’infittiscono di fronte ad una recente
decisione del giudice delle leggi tedesco.
Se in Italia, infatti, le polemiche innescate dalle misure draconiane adottate dal
legislatore dell’emergenza hanno trovato risonanza in reazioni piuttosto contenute,
salvo a considerare quella della Conferenza dei vescovi; in Germania interventi
analoghi hanno sollevato invece repliche molto più accese e forti, tanto da provocare
l’intervento della Corte costituzionale tedesca, la quale il 10 aprile scorso ha reso una
decisione sul tema delle limitazioni applicate alla libertà religiosa e di culto, senz’altro
utile per quanto sin qui detto (76).
Il ricorso alla Corte costituzionale tedesca era stato sollevato avverso la
decisione del Tribunale amministrativo dello Stato dell’Assia (77), con cui era stata
respinta la domanda di sospensione provvisoria del divieto concernente le riunioni in

Lo stesso forse avrebbe dovuto essere previsto anche per gli altri luoghi aperti al pubblico:
scuole, Università, cinema, teatri e musei, possibilmente evitando misure di carattere
centralistico, come sta accadendo in altri Paesi europei, pure colpiti dalla pandemia. Invece, è
stato permesso per i ristoranti e i bar, per i quali la verifica delle condizioni di accesso è stata
affidata ai proprietari e ai gestori, ma evidentemente la ratio qui è stata la prevalenza della sfera
economica su quella sanitaria.
76 BVerfGE, 2. Kammer des Ersten Senats, 1BvQ 28/20, 10 aprile 2020.
77 Hessischer Verwaltungsgerichtshofs vom 7. April 2020 - 8 B 892/20. N 75
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chiese, moschee, sinagoghe e di altre comunità religiose (78). Tale provvedimento,
inserito nel solco della più ampia legislazione emergenziale adottata per contenere il
contagio da Covid-19, a parer del richiedente era in contrasto con la libertà religiosa e
di culto garantita dalla Costituzione tedesca nell’art. 4, § 1 e 2 (79).
Il ricorrente, di fede cattolica, ha chiesto quindi ai giudici di Karlsruhe
l’annullamento della decisione del giudice amministrativo, lamentando il pregiudizio
subito per via dell’impedimento a prender parte alle celebrazioni liturgiche settimanali
(della Santa Messa) nonché a quelle della Santa Pasqua.
Simili restrizioni sono apparse unverhältnismäßig ovvero sproporzionate rispetto
alla tutela del diritto alla vita e all’integrità fisica, mentre, per il Tribunale assiano il
divieto di accesso ai luoghi di culto non costituisce una grave violazione della libertà di
religione, data comunque la possibilità di fruire di forme alternative di esercizio della
libertà di fede.
La

posizione

del

giudice

amministrativo

è

stata

confutata

dal

Bundesverfassungsgericht che, pur ritenendo infondato il ricorso, ne ha accolto e
condiviso le argomentazioni di fondo. A tal proposito, il giudice delle leggi, sulla base
delle dichiarazioni del Concilio Vaticano II e del Catechismo della Chiesa cattolica,
secondo cui la celebrazione dell’Eucarestia è una componente centrale ed essenziale
della fede cattolica, ha ritenuto il divieto di riunione nelle chiese “un’interferenza
estremamente grave nella libertà di culto” (80).
In questa luce, l’impedimento di partecipare alle celebrazioni liturgiche e,
quindi, di professare la propria fede non può ritenersi compensato da forme di credo
alternative, come la trasmissione di servizi su Internet o la preghiera individuale. E
anzi la violazione si fa ancor più incisiva e penetrante quando la restrizione impedisce

Cfr. § 1 Absatz 5 der Vierten Verordnung zur Bekämpfung des Corona-Virus der hessischen
Landesregierung vom 17. März 2020 in der Fassung der Änderung durch Artikel 4 der
Verordnung zur Anpassung der Verordnungen zur Bekämpfung des Corona-Virus vom 20.
März 2020 bis zu einer Entscheidung in der Haupt-sache außer Vollzug zu setzen.
79 L’art. 4 del Grundgesetz stabilisce che § 1 “La libertà di opinione, di coscienze e la libertà di
confessione religiosa e ideologica sono inviolabili”. § 2 “È garantito il libero esercizio del culto”.
80 BVerfGE, 1 BvQ 28/20, 10 aprile 2020 “das Verbot dieser Feier einen überaus
schwerwiegenden Eingriff in das Recht auf Glaubens- und Bekenntnisfreiheit nach Art. 4 Abs. 1
und 2 GG.”.
78
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la partecipazione alle celebrazioni eucaristiche pasquali, rappresentando la Pasqua un
momento culminante e fondamentale per la vita religiosa dei cristiani.
D’altro canto ha osservato, però, la Corte costituzionale tedesca il divieto
imposto ed il rigetto di una sua temporanea sospensione hanno impedito riunioni e
assembramenti di fedeli, scongiurando così il pericolo elevatissimo di contagi ed
infezioni, che avrebbero potuto causare la malattia di numerose persone se non
addirittura anche la morte (81). Sicché per la Corte tedesca le limitazioni poste al diritto
di libertà religiosa sono giustificate dalla gravità dell’attuale situazione epidemiologica
ed al più legittimate, avendo carattere temporaneo.
Nel giudizio di bilanciamento qui ricomposto, la tutela della salute accanto al
diritto alla vita e all’integrità fisica (art. 2 GG) prevalgono rispetto alla libertà - pure
unverletzlich - di fede. E mentre s’avvia a concludere il suo iter argomentativo il
Bundesverfassungsgericht

sottolinea

la

necessità

fondamentale

di

conformare

costantemente la disciplina dell’emergenza all’evoluzione del quadro sanitario, ma
soprattutto significativo è quel che afferma poco dopo.
Il divieto di riunione nelle chiese, in quanto interferenza estremamente grave
nella libertà religiosa, richiede uno stretto e rigoroso controllo di proporzionalità in
base alle conoscenze (scientifiche) attuali. E qui in questo passaggio si scorge la portata
rilevante della decisione. A ben guardare essa offre, infatti, al legislatore
dell’emergenza un’indicazione precisa, stringente e al tempo stesso costituzionalmente
sostenibile. Restrizioni e limiti alla libertà religiosa non possono essere applicate in
modo uniforme e generalizzato, (come accaduto anche in Italia) piuttosto è necessario
effettuare verifiche capaci di misurare la proporzionalità dell’intervento. Se così non
fosse le misure adottate risuonerebbero come una grave violazione del diritto
fondamentale della libertà religiosa e di culto.
La decisione ha avuto un’immediata eco sul piano politico, generando pressioni
e forti polemiche rispetto alla decisione governativa di non rimuovere il divieto delle
chiese chiuse (82). Soltanto in seguito a confronti serrati tra la Cancelliera Merkel, i
Secondo i dati del Robert Koch Institute del 26 marzo 2020.
Il vescovo Georg Bätzing, presidente della Conferenza episcopale tedesca, non ha mancato di
manifestare il proprio disappunto per le persistenti restrizioni applicate alla sfera spirituale e
non anche in altri settori della vita civile pubblica. È proprio in tempi di emergenza, come
quella del Coronavirus, che le celebrazioni liturgiche e le funzioni religiose in genere, possono
81
82
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presidenti dei Länder e le autorità ecclesiastiche si è giunti alla riapertura graduale del
servizio di culto, nella prospettiva dello svolgimento di un’ordinaria vita religiosa.

5.

Una breve conclusione

La decisione del Bundesverfassungsgericht, pur nella diversità dell’ordinamento
costituzionale tedesco, rispetto a quello italiano, aggiunge un tassello in più a
riflessioni più generali che il quadro complessivo sin qui ricostruito non può non
sollecitare. Un quadro a dir poco complesso per tutte le implicazioni che ne derivano
sotto ogni profilo (giuridico, economico, politico e sociale), compromesso da fragilità
ristagnanti tra le pieghe di un sistema rivelatosi vulnerabile come mai prima d’ora.
Le dinamiche che hanno governato sin dall’inizio la gestione dell’emergenza
sanitaria hanno affidato all’Esecutivo il ruolo di vero e proprio decisore dello stato di
eccezione, nonostante nessuna disposizione costituzionale metta fuori gioco il
Parlamento. L’esito finale e complessivo della portata dello tsunami pandemico che ci
ha travolto è ancora da quantificare, ma già così, attraverso i pochi elementi qui solo
appena accennati, sembra possibile intravedere quanto effettiva o meno sia stata la
tenuta istituzionale e costituzionale dell’intero sistema.
Le misure della necessità e dell’urgenza hanno assunto la forma di decreti
legge e, per lo più, di Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, susseguitisi in
maniera davvero copiosa tanto da apparire affastellati e impattanti la sistematica delle
fonti (83), compresi quelli del D. Lgs. n. 1 del 2018, che dispongono deroghe
all’ordinamento, ma entro i “principi generali dell'ordinamento giuridico e le norme
dell'Unione europea” (84).

rappresentare un importante sostegno a milioni di persone – ha sottolineato mons. Bätzing –,
specificando come sia assolutamente possibile fare in modo che nelle chiese vengano rispettate
le protezioni, le norme igieniche e le distanze di sicurezza, prescritte per qualsiasi altro spazio
pubblico.
83 La gestione dell’emergenza sanitaria ha fortemente impattato non solo sulle libertà ma anche
sul sistema delle fonti, in proposito si v. almeno A. RUGGERI, Il coronavirus, la sofferta tenuta
dell’assetto istituzionale e la crisi palese, ormai endemica, del sistema delle fonti, in Consulta online,
Studi, 2020/I, 203ss.; M. LUCIANI, Il sistema delle fonti del diritto alla prova dell’emergenza, in Liber
Amicorum per Pasquale Costanzo, 11 aprile 2020, 1 ss.
84 Inoltre, “le ordinanze sono emanate acquisita l'intesa delle Regioni e Province autonome
territorialmente interessate e, ove rechino deroghe alle leggi vigenti, devono contenere
l'indicazione delle principali norme a cui si intende derogare e devono essere specificamente
motivate”.
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L’impressione che il quadro della legalità costituzionale sia stato forzato è forse
un po’ più che un’impressione. Basti già solo considerare che misure così pervasive per
i diritti costituzionali (domicilio, circolazione e soggiorno, riunione, istruzione, lavoro,
impresa e, last not least, religione etc.), avrebbero dovuto trovare nella legge o anche in
una fonte di rango primario la base legale della loro limitazione (85). Invece abbiamo
assistito ad un uso disinvolto di provvedimenti amministrativi sciolti da ogni controllo
e risultati espressione di un potere pressoché libero. Atti che di fatto hanno dato scacco
matto ai criteri e ai principi regolatori la sistematica dei diritti costituzionali, presidiata
da garanzie ferree e specifiche come la riserva di legge. Ma non solo. Il quadro
istituzionale (e, per esso, la forma di governo) ha subito un’evidente torsione dovuta al
ruolo preponderante del Governo, protagonista assoluto dello stato di emergenza, che
ha assunto su di sé poteri normativi importanti e a tratti abnormi, lasciando dietro le
quinte un Parlamento inerme e quasi esautorato del suo potere. Si dirà, come si è detto,
che l’emergenza giustifica il sovvertimento di regole e di schemi validi nel tempo
ordinario così come deve osservarsi che di fronte ad emergenze così imponenti e
spiazzanti non esiste una decisione assolutamente giusta. Eppure un punto resta
fermo: l’emergenza non sospende la Costituzione, ma anzi proprio nell’emergenza la
Costituzione è la norma-guida dell’azione dello Stato ed insostituibile “bussola
dell’emergenza”(86).

Addirittura per A. RUGGERI, Il coronavirus, la sofferta tenuta dell’assetto istituzionale e la crisi
palese, ormai endemica, del sistema delle fonti, cit., 203 ss. alcuni diritti, come il diritto di libertà
religiosa non possono essere menomati o sospesi nel loro godimento neppure con legge.
86 Cfr. Relazione annuale della Presidente della Corte costituzionale Marta Cartabia, cit..
85
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1. Il contrasto al COVID-19 tra sicurezza e protezione dei dati in un contesto
permeato dalle tecnologie digitali.
L'emergenza sanitaria dovuta alla circolazione tra essere umani del nuovo virus
denominato COVID-19 ha fatto compiere un salto di qualità al tema del ruolo dello
Stato in relazione all'impatto dell'innovazione tecnologica nella vita quotidiana dei suoi
cittadini. Si è aperta una discussione pubblica sulle potenzialità e le forme di utilizzo
della tecnologia per perseguire finalità pubblicistiche che è andata oltre le nicchie in cui
era confinata da un po' di tempo, connesse a questioni della sicurezza e della tutela
della legalità (intercettazione telefoniche, telecamere a circuito chiuso: CCTV), come ad
esempio in riferimento alle modalità di svolgimento del lavoro subordinato pubblico e
privato (lavoro “agile”, cd. smart working) e alle sue ricadute anche nel campo
dell'istruzione e della formazione (didattica a distanza). Del resto l'uso della tecnologia
a tutela della salute (digital health, ad es. telemedicina) è già massivo, e con il progredire
dell'evoluzione tecnologica si porranno e in parte già si pongono delicate questioni
relative alla tutela del nucleo essenziale dei diritti fondamentali, come ad esempio in
riferimento alle potenzialità e ai limiti della medicina personalizzata e della genomica,
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alle

tecnologie

di

identificazione

a

radiofrequenza

(RFID,

Radio

Frequency

IDentification), con chip apponibili su superfici o inoculabili anche sotto-cutaneamente
per diverse finalità possibili fino alla stupefacente frontiera dei MEMS (Micro ElectroMechanical Systems), sistemi elettromeccanici miniaturizzati grandi pochi nanometri,
sorta di sabbia tecnologica capace di carpire e trasmettere dati di ogni genere1.
Entro questo dibattito già da tempo era emerso con evidenza, come nell'ultima
questione appena citata, il problema dell'intreccio tra interessi commerciali ed interessi
nazionali, di particolare significato quando sono in discussione l'uso di masse di dati
che

riguardano

tendenzialmente

l'intera

comunità

nazionale.

Non

appare

soddisfacente la distinzione che viene spesso effettuata tra tecnologie invasive adottate
da parte di soggetti statali o comunque pubblici e quelle adottate da soggetti privati, ed
in particolare imprese commerciali. In un mondo in cui le informazioni, e quindi i dati,
costituiscono sempre più la base di ogni business ed equivalgono pertanto a ricchezza e
potere, la tecnologia consente per sua natura ampie possibilità di intrusioni, più o
meno volute, più o meno legittime, più o meno concordate, di soggetti formalmente
estranei rispetto ai titolari del contratto di utilizzo di una piattaforma, di un sistema
operativo o di un software al fine di utilizzare i dati per finalità non istituzionalmente
prevista dal contratto o espressamente escluse.
La realtà degli ultimi anni ha offerto un'ampia gamma di queste circostanze, con
risvolti talora estremamente preoccupanti. Oggi una parte consistente dell'attività di
intelligence di uno Stato è assorbita dal cyberspazio, cioè semplicemente dalla Rete, e
anche le attività più esplicitamente ostili (cd. cyberwar) avvengono con uso delle
tecnologie e non con l'uso di armi convenzionali (campo nelle quali pure si pone il
ruolo dell'intervento tecnologico, con particolare riguardo al tema genericamente
chiamato “Intelligenza Artificiale”). Del resto, il cyberspazio consente di sovrapporre
allo spazio fisico quelli che sono stati definiti nuovi “strati di senso” e di informazione
che rivoluzionano la percezione individuale e collettiva circa i luoghi, il loro modo di
essere e di fruizione. E' pertanto normale che sia gli Stati che i soggetti privati con
interessi commerciali nutrano estremo interesse per le sue potenzialità.
Su alcune di queste tematiche v. ora M. Fasan, La tecnologia ci salverà? Intelligenza artificiale,
salute individuale e salute collettiva ai tempi del coronavirus, in Biolaw, 20 marzo 2020, p. 1 ss., in
corso di pubblicazioni in Rivista 2020/2 e C. Botrugno, Telemedicina ed emergenza sanitaria: un
grande rimpianto per il nostro paese, in ult. cit., 13 aprile 2020, passim.
1
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La confluenza operativa di soggetti pubblici e privati su un unico terreno di gioco,
fortemente permeabile alle incursioni rispetto ai tentativi di alzare protezioni, difese
perimetrali di una rete informatica per scongiurare accessi non desiderati alle risorse di
un sistema (cd. firewall), pone le questioni della sicurezza informatica tra quelle di cui
uno Stato deve prendersi cura per tutelare i propri cittadini. Interessi commerciali e
statali sono talora frammisti, talora conflittuali. Entità commerciali possono operare per
conto di interessi statali o esser legati da accordi ignoti all'opinione pubblica. Ne deriva
che possono essere sostanzialmente unitarie le preoccupazioni e grosso modo unitario
dovrebbe essere l'approccio di fronte all'uso di dati (anonimi, personali o sensibili che
siano) da parte di soggetti privati o pubblici.
Il nostro ordinamento appare non poco evoluto sul piano dell'approccio normativo e
del resto è integrato e coordinato con l'ordinamento dell'Unione Europa che ha fatto
della regolazione dei dati, quindi anche della tutela, un tratto identitario del proprio
modo di collocarsi nel mondo come “comunità di diritto” e spazio di tutela dei diritti
fondamentali, raggiungendo standard molto elevati, globalmente riconosciuti. L'Unione
appare consapevole che il privato imprenditore possa operare per un tornaconto
contrario all'interesse pubblico o come instrumentum regni al servizio di interesse
pubblici previ accordi occulti. La dotazione da parte di talune entità commerciali di un
enorme potere economico e, per così dire, culturale, le fa operare in modo non
dissimile da entità sovrane, e del resto quanto più è grande il loro potere di fatto più gli
Stati che rappresentano medie o grandi potenze, o gli Stati ove si colloca la base legale
di quelle compagnie (che spesso coincidono coi primi) o anche dove l'azienda realizza i
profitti, i mercati più remunerativi, cercano di garantirsene i servizi, di trarne
vantaggio, o almeno di stabilire un proficuo rapporto.
I mercati remunerativi di queste compagnie sono le comunità e i loro dati, quindi i dati
di una comunità nazionale che, senza le opportune garanzie, possono essere trasferiti
fuori dai confini nazionali.
Queste grandi compagnie infine per la loro dimensione e il campo d'attività devono
devono necessariamente delle super-potenze in tema di sicurezza informatica al fine di
tutelare i propri sistemi e i propri segreti industriali. La sicurezza informatica dei
sistemi statali e delle imprese nazionali è oggi al cuore del ruolo di uno Stato, parte di
una “sicurezza nazionale” e della tutela di interessi nazionali. Ne deriva che gli Stati
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spesso hanno bisogno del ricorso alle tecnologie di questi giganti (e il tema che
tratteremo ne costituisce un esempio) e che queste compagnie spesso cercano riparo e
benefici sotto normative nazionali che rappresentano di fatto, e quantomeno, politiche
industriali.
Si realizza in definitiva una commistione di interessi e tensioni per cui l'uso delle
tecnologie, in particolare concernenti il trattamento dei dati, sul versante privato è
oggetto di interessi commerciali enormi e sul versante pubblico può finire per essere
inglobata nella logica per cui “salus rei publicae suprema lex esto” e in nome della
sicurezza nazionale tutto o quasi (tutto, in paesi non da Costituzioni democratiche)
tende a essere considerato come legittimo e giustificato (ancorché non necessariamente
legale), sorveglianza di massa incluse.

2. L'app Immuni e, in generale, le app di tracing e exposure notification:
norme e politiche dell'Unione e scelte del d.l. n. 28/2020.
In questo contesto radicalmente nuovo nel quale “abitiamo” (per usare un'espressione
heideggeriana ad indicare la necessità di un approccio orientato alla funzione e allo
scopo dell'uso delle tecnologie) l'emergenza COVID-19, a cagione della pericolosità di
un virus nuovo, non poco contagioso e pericoloso e dai tratti ancora non del tutto
conosciuti, ha imposto le risposte maggiormente efficaci compatibilmente con gli
assetti di regime. Alcuni Stati hanno da subito contrastando la diffusione del virus con
un uso massivo e inedito della tecnologia, anche informatica, dall'uso di droni per
scongiurare assembramenti, alla richiesta dei dati delle “celle” telefoniche alle
compagnie telefoniche per monitorare i tassi di scostamento delle popolazioni rispetto
agli obblighi di contenimento presso il proprio domicilio2, dall'installazione di
applicazioni, basate su diverse tecnologie, con le più diverse funzionalità e talora
incidenti, anche pesantemente, su diversi diritti (circolazione, salute, iniziativa
economica, riunione ed altri, non escluse finalità repressive) all'uso di tecnologie da
Tale via, che richiede la collaborazione non dei cd. Over The Top, ma dei fornitori di linea,
quindi delle compagnie telefoniche (cd. Telco), è stato largamente utilizzato, ed anche in Italia da
esempio dalle regioni che hanno potuto verificare il livello di spostamenti da parte delle
popolazioni mediante il monitoraggio di dati anonimi (quindi non personali) al fine di
verificare i tassi presumibili di inosservanza degli obblighi di confinamento a casa durante il dd.
Lockdown. Questi dati per quanto aggregati e anonimi hanno consentito anche di verificare le
tipologie dei luoghi frequentati (es. cittadini in spiaggia, o nei boschi)
2
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parte delle autorità pubbliche molto intrusive come sistemi di videosorveglianza
facenti ricorso a rilevazioni biometriche, riconoscimento facciale, fino alle tecnologie
diagnostiche e mediche3.
Sono in particolare le applicazioni - cd. app - software di grandissima diffusione e
fortuna che consentono di attivare funzionalità, servizi o strumenti i prodotti
tecnologici su cui gli Stati si stanno concentrando per gestire la fase intermedia di
presumibile convivenza con il virus in modo da non nuocere troppo alle ragioni
dell'economia, al benessere collettivo e al godimento stesso dei diritti. Si tratta di
realizzare una difficile quadratura tra la necessità di tutelare eterogenei diritti dei
cittadini ed assicurare altrettanto vari interessi pubblici, a partire da quelli
costituzionalmente rilevanti (tra quali rientra anche la medesima tutela dei vari diritti).
In questo quadro anche l'Italia si doterà di un'applicazione, denominata “Immuni”
finalizzata a contrastare la diffusione del virus in funzione delle garanzie di quel
difficile e dinamico equilibrio di cui si è appena detto. Il presente contributo ha la
finalità di esaminare i profili di impatto sui diritti fondamentali di questa app a poche
settimane dalla sua inaugurazione alla luce dello stato attuale delle conoscenze, ormai
abbastanza avanzato, al fine di verificare l'adeguatezza rispetto al quadro
costituzionale, come si è venuto ormai configurando nel multilevel government.
Preliminarmente colpisce, nel quadro europeo, la scelta di soluzioni nazionali a fronte
di una libera circolazione dei fattori (del resto in tensione) e delle persone in
particolare: infatti anche su questo piano è da verificare come interferiranno le app con
le libertà in questione, attualmente stressate. Va però osservato che l'intera fase nella
quale i singoli Stati si stanno dotando di queste app è stata guidata dalle istituzioni
comunitarie. L'Unione europea non è riuscita ad avere un approccio unitario nel
Una tecnologia che riprende i vecchi braccialetti elettronici ma rientra già nel cd. Internet of
things, consente di misurare le distanze con le radiofrequenze, con intrusioni in parte minori per
la privacy (perchè non connesso ad app, con le quali può entrare però in relazione). Un simile
tracciamento potrebbe monitorare la distanza (anche in casa, aprendo scenari sicuramente
problematici), o misurare parametri corporei o, con efficacia, scandire la presenza di persone in
luoghi affollati. Tuttavia, una tecnologia di questo tipo richiederebbe attente valutazioni,
proprio per il tipo di controllo costante cui darebbe corso, molto simile – soprattutto sul piano
simbolico - ad una misura limitativa della libertà personale. Del resto in Cina esso è stato
utilizzato per verificare la permanenza domiciliare dove obbligate e ad Hong Kong è stato
implementato su soggetti in ingresso nel paese per monitorarne gli spostamenti. Comunque, sul
tema un'intervista al Presidente dell'Istituto italiano di Tecnologia, G. Metta, “Premi e bonus per
stare distanti: la mia tecnologia soft per la Fase2”, in Il Sole 24 ore, 9 maggio 2020.
3
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contrasto iniziale del COVID-19 né circa la possibilità di dotarsi di una app unica
ostando probabilmente il fatto che in ultima analisi le app potrebbero essere destinate,
in fasi per lo più successive, ad essere integrate con database nazionali, gelosamente
custoditi dagli Stati. Tuttavia si è rivelata capace, anche con i suoi più precisi parametri
e le più compiute normative, di orientare il processo di adozione di queste app e non
solo con prese di posizione politiche e orientamenti tempestivamente adottati volti ad
ispirano le politiche nazionali. Al momento è da verificare se le soluzioni tecniche
diversificate ma simili adottate dai vari paesi europei consentiranno il funzionamento
dell'app anche oltre i confini dello Stato adottante (cd. interoperabilità delle soluzioni),
aspetto che pare fondamentale per consentire un ripristino dei movimenti di persona
tra paesi UE che in questo momento attraversa una fase di tensione per la diffidenza
reciproca tra gli Stati4.
Tra le normative rilevanti vanno citate la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione
europea in part. all'art. 52, la risalente Direttiva 2002/58/CE del Parlamento europeo e
del Consiglio del 12 luglio 2002 relativa al trattamento dei dati personali e alla tutela
della vita privata nel settore delle comunicazioni elettroniche (cd. direttiva e-privacy),
ancora vigente in attesa dell'adozione di un Regolamento in materia, e il Regolamento
(UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla
protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché
alla libera circolazione di tali dati (che abroga la direttiva 95/46/CE; cd. regolamento
generale sulla protezione dei dati, noto anche con l'acronimo GDPR)5.
Tra le prese di posizioni merita di essere ricordata l'opinione dell'European Data
Protection Board (EDPB) che chiarisce i rapporti tra la citata direttiva e il citato
regolamento6. Un'altra presa di posizione importante è stata quella dei Comitato dei

E' del resto questa la finalità ultima che ha portata al tentativo di costruire uno standard
europeo di cui diremo di seguito. Su questo tema sono state diramate delle indicazioni con un
report dell'European Centre for Desease Prevention and Control il 9 aprile ove si prefigura un
futuribile progetto comune europeo.
5Una disamina sintetica del loro apporto M. Farina, La data protection ai tempi del coronavirus tra
prevenzione dei reati e repressione del contagio, in BioLaw, 20 marzo 2020, in corso di pubblicazione
sulla Rivista 2020/2.
6 Dal momento che la prima, pur riguardando le comunicazioni elettroniche, estende la sua
portata anche ai trattamenti comuni a diverse tipologie di titolari, come ad esempio
l'immagazzinamento di informazioni mediante cookies e si pone come lex specialis volta a
precisare ed integrare le previsioni generali ora dettate in tema di protezione dei dati personali.
4
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garanti europei il quale ha espresso favore sull'intendimento della Commissione
europea di esprimere nella propria proposta l'adozione dell'app su base volontaria nel
segno dell'adozione di una responsabilità collettiva, accompagnata pur sempre dalle
più ampie garanzie in tema di protezione dei dati al fine di acquisire un atteggiamento
di fiducia da parte dei cittadini europei che consente anche una migliore resa della
tecnologia.
Sullo sfondo l'Unione si sta incamminando verso una normativa organica
sull'Intelligenza Artificiale, ad oggi a livello di un Libro Bianco della Commissione
(febbraio 2020).
Di seguito si procederà a descrivere le caratteristiche tecniche dell'app “Immuni”, a
partire dal recente intervento con decreto legge del governo (30 aprile 2020, n. 28), il
quale ha tra l'altro offerto una risposta alla prima questione relativa alla base legale di
simili restrizioni dei diritti fondamentali con l'intervento di un atto con forza di legge e
di cui sarà investito il parlamento in sede di conversione7. Il decreto intende fissare
alcune disposizioni destinate ad essere in parte integrate con un successivo decreto
ministeriale, previo parere del Garante della Privacy. Tale descrizione, inerente ad una
materia così tecnica, intende fungere da elementare base di conoscenza al fine di
procedere poi a svolgere alcune riflessioni più approfondite. Va infine chiarito che
mentre scriviamo non è ancora arrivata la valutazione di impatto del Garante della
privacy sull'app8 ma che l'atteggiamento è stato finora tutt'altro che di chiusura9 e che
d'altra parte la tutela della privacy è solo uno degli aspetti toccati dalla scelta dello
Stato italiano di far ricorso a questa tecnologia.
Ma che viceversa il GDPR non pone obblighi supplementari rispetto alle materie che sono
soggette ad obblighi specifici fissati nella direttiva del 2002, valendo per il resto la previsione
dell'art. 173 del Regolamento.
7Ad es. C. Mirabelli,“A tempo e controllata dal Parlamento. Solo così l'app tutelerà salute e diritti”, in
Avvenire, 24 aprile 2020. Si badi che l'autore fa riferimento all'art. 16 Cost. e alla riserva ivi
contenuta per motivi sanitari; quindi parla anche della limitazione in punto di privacy che
afferma dover essere proporzionata all'obiettivo. L'app per come attualmente configurata non
ha la potenzialità, indicata dal giudice emerito, di tracciare gli spostamenti.
8E' stato reso un parere nel corso di un'audizione informale l'8 aprile 2020 dove sono state
espresse preferenze che appaiono sostanzialmente confermate dalle attuali scelte.
9Ad esempio, il Garante ha consentito alla Protezione civile di scambiare dati sensibili con altri
soggetti come forze dell'ordine, comuni, enti, anche privati, sia quale comunicazione di dati
sanitari sia al fin arginare la trasmissione dei contagi, con quello che è stato, ed è, null'altro che
un tracciamento svolto senza l'ausilio di tecnologie. V. d.l. n. 14 del 2020, disponente una deroga
al regime ordinario di gestione dei dati personali.
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Veniamo alla descrizione di Immuni. Coloro che risiedono sul territorio nazionale (la
questione dei soggiornanti occasionali rifluisce tendenzialmente in quella della cd.
interoperabilità delle app) possono installare sui propri sui dispositivi mobili dotati di
sistemi operativi10 l'applicazione software in parola. L'installazione è su base volontaria
e il mancato utilizzo “non comporta alcuna conseguenza pregiudizievole ed è
assicurato il rispetto del principio di parità di trattamento” (art. 6, co. 4)11. Prima di
attivare l'app gli utenti ricevono informazioni “chiare e trasparenti, al fine di
raggiungere una piena consapevolezza, in particolare, sulle finalità e sulle operazioni
di trattamento, sulle tecniche di pseudo-anomizzazione utilizzate e i tempi di
conservazione dei dati” (art. 6, co. 2, lett a; sul concetto di pseudo-anonimizzazione cfr.
infra). Per quest'ultimo aspetto è previsto che la conservazione dei dati relativi ai
contatti, conservati “anche nei dispositivi mobili degli utenti”, sarà limitata al “periodo
strettamente necessario al trattamento”, deciso dal Ministero della Salute, e i “dati sono
cancellati in modo automatico alla scadenza del termine” (art. 6, co. 2 lett. e), in ogni
caso con la decretazione della cessazione dello stato di emergenza (disposto con
delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020) o entro il 31 dicembre 2020,
quando in alternativa alla cancellazione può essere disposta la trasformazione in dati
anonimi di tutti i dati personali trattati.
Il Ministero della Salute è infatti il titolare del trattamento dei dati e si coordina in
ragione delle competenze con una vasta serie di soggetti pubblici per gli ulteriori
adempimenti necessari alla gestione del sistema (art 6, co. 1) e relativamente allo stadio
di avanzamento del progetto (cit.). Per quanto riguarda le finalità del sistema, e in
conseguenza circa le finalità dei dati raccolti, i dati sono quelli necessari ad “allertare”
gli utenti entrati in una esposizione a rischio con soggetti (a loro volta, evidentemente,
utenti e utilizzatori dell'app) positivi al virus, al fine di consentire nei loro confronti,
alle condizioni che descriveremo analiticamente, l'eventuale adozione nei loro
confronti delle misure di limitazione dei diritti previste dall'ordinamento e delle
misure di assistenza sanitaria (art. 6, co. 2 e lett. b). I dati raccolti non possono essere
Per la telefonia mobili, i cd. cellulari, occorre pertanto uno smartphone. Il rifermento ai sistemi
operativi non costituisce solo un vincolo tecnico per l'installazione dell'app ma come si vedrà è
gravida di conseguenze sul piano dell'architettura e delle funzionalità dell'app.
11La circostanza era già stata anticipata con nota del Ministro per l'Innovazione tecnologia e la
digitalizzazione del 21 aprile 2020.
10
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trattati per finalità diverse da quelle indicate, salvo l'utilizzo in forma aggregata o
comunque anonima, per fini di sanità pubblica, profilassi, statistici e di ricerca
scientifica (art 6, co. 3, con rinvio agli art. 5, par. 1, lett a e, par. 2, lett i e j del Reg.
2016/679).
I dati di prossimità dei dispositivi saranno resi anonimi o, “ove ciò non sia possibile”,
pseudo-anonimizzati, e in tal caso vanno adottare misure adeguata “ad evitare il
rischio di re-identificazione degli interessati cui si riferiscono i dati presudoanonimizzati oggetto di trattamento (art, 6, co. 2, lett. d il quale afferma che devono
essere garantite “su base permanente la riservatezza, l'integrità, la disponibilità e la
resilienza dei sistemi e dei servizi di trattamento”); viene esclusa in ogni caso il ricorso
alla tecnologia della geolocalizzazione (art. 6, co. 2 lett c). La valutazione di impatto
viene “costantemente aggiornata” e vengono adottate dal Ministero della Salute le
misure tecniche e organizzative idonee a garantire “un livello di sicurezza adeguato ai
rischi elevati per i diritti e le libertà degli interessati”, sentito il Garante per la
protezione dei dati personali (art. 6, co. 2)12. I diritti degli interessati possono essere
esercitati anche con modalità semplificate (art. 6, co. 2, lett f).
La piattaforma che gestisce il sistema è di titolarità pubblica, realizzata dal
Commissario straordinario di governo per l'attuazione e il coordinamento delle misure
occorrenti per il contenimento e contrasto dell'emergenza epidemiologica COVID-19
esclusivamente ricorrendo a infrastrutture localizzate sul territorio nazionale, gestite
per quanto riguarda i profili attinenti ai dati dalla “Sogei”, società in house del
Ministero dell'Economia, e per quanto riguarda la tecnologia sottostante all'app da
“Pago s.p.a.”, interamente partecipata dallo Stato, realizzatrice dell'infrastruttura
PagoPa (sistema nazionale dei pagamenti a favore della P.A.). Quanto ai programmi di
titolarità pubblica sviluppati per la realizzazione della piattaforma e l'utilizzo
dell'applicazione “sono resi disponibili e rilasciata sotto licenza aperta” (art. 6, co. 5; cd.
open source, del tipo noto come MPL 2.0).

3. Profili tecnici e giuridici dell'app.
La descrizione il più possibile piana delle soluzioni normative consente di
Che la questione non sia peregrina è dimostrato da un attacco hacker ricevuto dall'app Covid
19 Alert! predisposta con funzioni simili dal governo olandese.
12
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approfondire alcune questioni. Il rischio che una limitazione dei diritti fondamentali,
da meglio specificare, avvenisse come una base legale discutibile e insufficiente,
comunque non di rango legislativo, lasciando il parlamento emarginato dal circuito
decisionale, è stato fugato e la questione è stata affrontata con una fonte adeguata e dai
contenuti abbastanza dettagliati.
L'app prevede che il contratto possa essere stipulato solo da persone che abbiano
compiuto i 14 anni, i quali dovranno accettare la privacy policy e i termini di servizio.
L'adozione volontaria, con cui è da intendere tanto, presupposta la gratuità per
l'utente, il download facoltativo13 che l'istallazione e l'uso volontario, sono certamente da
intendere in prima battuta come un'espressione di libero consenso ad una eventuale
limitazione dei diritti che ne consegue.
Le finalità dell'app, un aspetto determinante per valutare necessità, adeguatezza e
proporzionalità delle limitazioni, è espressamente finalizzata ad una ricostruzione il
più possibile tempestiva e accurata delle catene epidemiologiche. Non si tratta di una
generica app “contact tracing” in quanto traccia “eventi” ben qualificati, e non generici
“contatti” (i quali pure sono tecnicamente eventi) nè, tantomeno, “movimenti”. Sarebbe
pertanto più opportuno parlare, allo stato delle funzioni, di una app di exposure
notification o, quantomeno, di mero proximity tracing con esclusione del tracing in
quanto tale, che richiederebbe la geolocalizzazione quale tecnologia in grado di
conoscere non solo il “se” del contatto ma anche il “dove”14. Occorre naturalmente
specificare quale tipo di esposizione venga rilevata. A questa funzione essenziale e
basilare si potrebbero aggiungere funzionalità per garantire tramite l'app un'assistenza
sanitaria per soggetti a rischio di contagio. Un'anticipazione di queste funzioni, allo
stato assai poco intrusiva, è data dalla richiesta al primo accesso dell'app, da soddisfare

In opposizione al download automatico realizzato dal sistema in occasione di un apposito
aggiornamento. Alcuni dispositivi presenti, se non sul mercato, tra gli utenti non ricevono più
aggiornamenti e a questo problema tecnica andrà trovata una soluzione.
14La geolocalizzazione, come sappiamo dalla tante app private che si basano su di essa, ha
straordinarie potenzialità che tornerebbero molto utili anche per un migliore contrasto al virus
potendo indicare ad es. la qualità del contatto, la tipologia dei luoghi dove è avvenuto, la
dislocazione dei focolai, consentendo facilmente la realizzazione di grafi e così via. Tutte
realizzazioni che si cercherà per quanto possibile (e spesso non sarà possibile) di replicare anche
con tecnologia bluetooth e con dati decentralizzati. Tuttavia, la geolocalizzazione con le sue
potenzialità potrebbe impattare con il principio di proporzionalità e necessità di cui agli art. 8
Cedu e artt. 7 e 8 Carte Ue. 9V, infra.
13
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sempre su base volontaria, di inserire la provincia di residenza dell'utente al fine di
consentire alle autorità sanitaria di mostrare informazioni rilevanti a livello locale
all'utente se gli venisse notificato un contratto a rischio (v. infra) e di contribuire alla
tracciatura del quadro epidemiologico da parte delle autorità locali e del Ministero
della Salute, titolare dei dati.
La volontarietà che presiede alla costruzione del sistema appare espressione del
principio di autodeterminazione che è fondamentale in quanto proiezione della dignità
della persona15. Allo stesso tempo è però da ribadire che se tale via è preferibile a
condizione che l'efficacia della tecnologia sia preservata (su questo aspetto v. infra), allo
stesso tempo non v'è dubbio in generale limitazioni dei diritti fondamentali possano
anche prescindere dal consenso per finalità pubbliche e che in questa ottica il
Regolamento europeo sui dati personali consente senz'altro di prescinderne per ragioni
di salvaguardia della salute pubblica e per molte altre ragioni (v. art. 23 RGPD; v. anche
artt. 6 e 916).
La differenza tra dati anonimi, che non sono personali, e pseudo-anonimi, che sono
dati personali sono basati su un ID e comunque attribuibili ad un individuo, che resta
perciò individuabile attraverso il ricorso a informazioni aggiuntive, ci porta ad un
aspetto tecnico di rilievo, ovvero la cifratura che attraverso un controllo con la matrice
consente di risalire al nome e al cognome di una persona o comunque ad individuarlo
con certezza17. Queste informazioni aggiuntive sono conservate separatamente e anche
laddove con disposizione non proprio cristallina si afferma che i dati “resi anonimi
oppure, ove non sia possibile, [siano] pseudoanonimizzati” sono previste precise
garanzie per evitare che il soggetto in questione (il soggetto a rischio di contagio) possa

G. Pitruzzella – O. Pollicino, La via europea tra libertà e solidarietà, in Il sole 24 ore, 28 aprile 2020.
Nonchè il “considerando” n. 46 che recita: “Il trattamento di dati personali dovrebbe essere
altresì considerato lecito quando è necessario per proteggere un interesse essenziale per la vita
dell’interessato o di un’altra persona fisica. Il trattamento di dati personali fondato sull’interesse
vitale di un’altra persona fisica dovrebbe avere luogo in principio unicamente quando il
trattamento non può essere manifestamente fondato su un’altra base giuridica. Alcuni tipi di
trattamento dei dati personali possono rispondere sia a rilevanti motivi di interesse pubblico sia
agli interessi vitali dell’interessato, per esempio se il trattamento è necessario a fini umanitari,
tra l’altro per tenere sotto controllo l’evoluzione di epidemie e la loro diffusione o in casi di
emergenze umanitarie, in particolare in casi di catastrofi di origine naturale e umana”.
17È stata espressamente esclusa qualunque forma di attingimento ai dati della rubrica, alla
conoscenza del numero di telefono su cui è installata l'app, come l'invio di SMS quali forme di
notifiche, le notifiche essendo interne all'app.
15
16
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essere identificato dalle autorità pubbliche (e non solo). Per comprendere meglio la
questione occorre descrivere anche un altro profilo problematico per fare qualche
considerazione d'insieme. Appare non del tutto chiaro il riferimento alla conservazione
dei dati relativi ai contatti tra i dispositivi mobili nei medesimi ovvero “anche” sui
dispositivi degli utenti, lasciando intendere che altra è di regola la conservazione. La
disposizione non si riferisce ad una trasmigrazione di dati e loro conservazione presso
un server centrale, in quanto la scelta per la decentralizzazione, ovvero di dati
conservati

sui

dispositivi,

ha

sciolto

molto

chiaramente

il

dilemma

decentralizzazone/centralizzazione (su server)18, una delle principali questioni di cui si
è occupato il dibattito pubblico e di cui si è interessata l'Unione europea (sono possibili
del

resto

soluzioni

intermedie). Alla

fine,

si

è

optato

per

la

soluzione

decentralizzazione, con dati confinati negli smartphone, del tipo Dp3T, Decentralised
Privacy-Preserving Proximilty Tracing. Il riferimento a tali dati che passano su server
come ai dati che non sia possibile rendere anonimi (quindi pseudo-anonimi) si
dovrebbe chiarire alla luce della creazione di una piattaforma informativa finalizzata a
gestire il sistema di allerta ed integrata, per le ulteriori finalità, con le “ordinarie
modalità in uso nell'ambito del Sistema sanitario nazionale” (art. 6, co. 1). Questa
integrazione non è forse sufficientemente chiarita dal decreto legge, e del resto
occorrono provvedimenti attuativi, ma si può provare a descrivere il funzionamento
specifico dell'app allo stato attuale (e quasi definitivo) delle conoscenze.
Il soggetto A scopre di essere positivo aliunde e non grazie all'app. L'app infatti come
abbia detto non fa diagnosi ma notifica rischi accompagnate da informazioni. Il
positivo che decida di utilizzare l'app può risolversi, senza averne obbligo, di inserire
questo stato nell'app, entrando in un sottomenù dove visualizza una password
temporanea (one time password). Il soggetto prende contatto con l'operatore sanitario
(ad es. per via telefonica) e lo comunica al fine di essere inserito nel server, e così ecco
chiarito al riferimento al server, che tornerà anche di seguito. Dopo l'inserimento il
soggetto positivo valida la password e fornisce il consenso all'invio definitivo dei dati. I
dispositivi degli altri scaricano quotidianamente dal server la lista dei codici dei
Variamente graduabile. Ad esempio, la Germania aveva optato per un sistema semicentralizzato, con alcuni solo dei dati conservati presso server, anche se poi ha dovuto rimettere
in discussione la scelta perchè l'ingresso di Google e Apple, con le API, hanno spinto verso
l'adozione di sistemi decentralizzati.
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positivi (dati pseudo-anonimi). Se l'app riconosce tra i codici della propria memoria
quello di un positivo – ad esempio il soggetto A - visualizza una notifica all'utente, che
attesta una situazione di rischio di contagio in quanto esiste un “tek” (una chiave a 16bit di esposizione temporanea, temporary exposure key), ovvero un collegamento di
esposizione tra i due soggetti nei 14 giorni antecedenti. Tale esposizione è riconoscibile
e rilevata dal sistema solo nei limiti dei segnali inviati e ricevuti (che implica un
riferimento spaziale) e del tempo (la durata) dell'esposizione, che sono parametri
fondamentali sia per valutare l'efficacia dell'app che la sua capacità di operare
conformandosi al sistema dei diritti fondamentali. L'adozione di un sistema con codici
crittografati, generati casualmente, a ripetizione, rendono praticamente impossibile
l'abbinamento tra il codice e la persona dell'utilizzatore del dispositivo19. A questo
punto il soggetto B ottiene una notifica (non dal server ma direttamente dall'app) di
essere entrato in contatto ed a rischio contagio, ma non sa quando ciò sia avvenuto e
chi sia il soggetto in questione. Il rischio viene calcolato, secondo un algoritmo
integrato nell'app, dal dispositivo. L'utente potenzialmente positivo alla luce della
ricostruzione della catena del contagio riceve a sua volta informazioni e istruzioni dalle
autorità sanitarie tenuto conto della sua provincia senza divenire identificabile20.
Con successive funzionalità l'app potrebbe essere utilizzata per comunicare con le
autorità e ricevere cure personalizzate ma tali funzioni sono da implementare con
attenta cura alle modalità di realizzazione e alle implicazioni, quantomeno se si
vogliono preservare i caratteri attuali dell'app. Attualmente spetterebbe a colui che si
venisse a trovare a rischio di contagio di seguire le istruzioni dell'autorità sanitaria
locale ed eventualmente prendere contatto, senza avere alcun obbligo di farlo (ma del
resto avendone convenienza), con il sistema sanitario.
Pertanto, ipotizzando che il soggetto A abbia conosciuto di essere positivo da una
sintomatologia a cui è seguito un tampone (o da una politica pubblica di tamponi)
grazie alla sua (eventuale) segnalazione tramite app i soggetti B, C, D, ... avranno
appreso con un segnale ricevuto via dispositivo di essere stati esposti al possibile
contagio. Come si vede non si tratta di una vera e propria ricostruzione della catena di
Nella versione precedente il dispositivo riceveva direttamente la notifica dal server di essere
soggetto “a rischio”, con più evidente centralizzazione dei dati.
20 Siamo fuori dall'ambito del cd. caso sospetto, di cui alla circolare del Ministero della Salute
del 9 marzo 2020. V. anche circolare del 20 marzo 2020.
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contagio se non limitatamente a chi è entrato in diretto contatto da un positivo, in
quanto non appare possibile risalire a coloro che hanno avuto contatti con i potenziali
contagiati, salvo che a loro volta non prendano contatto con le autorità e prestino
consenso,

nelle

modalità

già

viste,

all'invio

di

ulteriori

alert.

La

finalità

dell'applicazione è di contenere la diffusione del COVID-19 attraverso un'informazione
che può condurre ad una diagnosi precoce e, prima ancora, ad adottare cautele nella
vita quotidiana al fine di non esporsi a rischi. Appaiono pienamente rispettate le
indicazioni del “Comitato europeo per la protezione dei dati” secondo cui anche di
fronte ad un'emergenza pubblica vanno osservati necessità, proporzionalità,
limitazione delle finalità e stato di diritto. Ci si può anzi chiedere se sussista
un'adeguatezza della strumentazione predisposta rispetto agli obiettivi comunque di
grande pregio costituzionale. Sul punto torneremo, ma va ricordato fin da ora che l'app
è solo uno degli strumenti a disposizione e che in ogni caso la ricostruzione delle
catene di contagio potrà proseguire a partire da un positivo nelle modalità attualmente
(fisiche, per così dire) perseguite.
In una fase successiva si potrebbe arrivare ad una cartella sanitaria (o fascicolo
sanitario) e prendendo contatto con il sistema sanitario si entrerebbe in un sistema
nazionale di diagnostica e cura, l'app fungendo anche da diario clinico. Il Commissario
Arcuri ha affermato che “sarà necessario che [l'app] si possa connettere con il Servizio
sanitario, che dia informazioni perchè si possa intervenire tempestivamente ed
efficacemente” lasciando intendere come la prima fase dell'app potrebbe non essere
sufficiente e che nel tempo saranno rilasciate altre funzionalità.
Allo stato il soggetto potrebbe continuare a circolare liberamente senza alcuna diagnosi
e quindi tendenzialmente senza poter essere monitorato, se non lo voglia, e senza poter
subire una sanzione per il suo comportamento. Mentre se per qualche ragione avesse
una diagnosi di positività sarebbe sottoposto a precisi obblighi a prescindere dall'app e
tra di essi non sopravverrebbe quello di utilizzare l'app, con tutto ciò che ne consegue.
Il processo complessivo appare in linea e forse leggermente scarso rispetto alle
indicazioni OMS, le quali affermano: “trova il contagiato, isolalo, testalo, tratta ogni
caso e traccia ogni contagiato” (le famose tre T: testing, tracing, treating)21. L'app ruota

V. raccomandazioni del 27 febbraio 2020, frutto della missione congiunta OMS-Cina (16-24
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sui positivi e consente di trovare i contagiati ma senza che l'autorità pubblica lo sappia,
affidandosi per questo alla responsabilità dell'individuo, sul quale non incombe un
obbligo di auto-segnalarsi, e sulla fiducia che essa può suscitare.
In termini di garanzie sulla tutela dei dati personali, attualmente queste garanzie sono
pressocchè assolute. I dati di prossimità delle app che si incrociano tra loro possono
dare origine a dati potenzialmente sensibili22, in quanto relativi a condizioni di salute,
ma i dati sono crittografati (anonimizzati) direttamente sui dispositivi (e non su
server). Ad un certo punto sono destinati a diventare veri dati personali (pseudoanonimi) in quanto il ruolo di un server (pubblico) è di diramare la lista dei codici
anonimi dei contagiati. Non c'è un server che disponga insieme degli identificativi dei
dispositivi (i codici ID) e delle chiavi di crittografia.
Nelle ultimissime “demo” dell'app i dati anonimi volontariamente messi in
condivisione dall'utente tramite l'inserimento della provincia di appartenenza possono
essere condivisi dal titolare del trattamento dei dati con gruppi di ricerca in forma
aggregata e anonima e per scopi di ricerca, come per scoprire altri aspetti del virus (ad
es. le caratteristiche all'area aperta). Si tratta di virtualità rese semplici da scelte di
centralizzazione dei dati ma che anche con un sistema decentralizzato non precludono
attività significative come la realizzazione di grafi sociali rappresentativi dello stato dei
contagi.
Un aspetto davvero problematico è che la natura volontaria dell'app cade in un
contesto tecnologico e culturale, quello italiano, non dei più innovativi e avanzati. Solo
il 66% delle persone ha uno smartphone e solo il 53% di costoro installa la più nota app
in uso. La volontarietà dell'app riguarda ogni aspetto del processo dalla scelta del
download al suo utilizzo o al modo in cui la si intende utilizzare. Funzionando con il
bluetooth l'app può essere con grande facilità attivata e disattivata (senza essere
disinstallata). Nessuna penalizzazione è prevista a riguardo, neanche dopo un
conclamato stato di positività. Inizialmente sono state offerte stime con modelli
matematici e statistici sull'utilizzazione ottimale dell'app al di fuori della possibilità
italiane palesate da questi dati. Successivamente il ministro ha fissato informalmente
febbraio 2020) e linee guida del 13 marzo 2020. Sul punto G. Perrone, Il regolamento sanitario
internazionale dell'OMS alla prova dell'emergenza COVID, in BioLaw, 26 marzo 2020, in corso di
pubblicazione in Rivista 2020/2.
22Appartenente alle “categorie particolari” di cui all'art. 9 del GDPR.
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dei target molto più bassi in ragione del fatto che la misura interagirà con altre.
Ciò non vuol dire che l'app sia inutile sotto determinate soglie, come affermano molto
medici e scienziati. Un siffatto approccio implica un uso del tutto parziale della
“razionalità” scientifica, indifferente a vincoli giuridici e al bilanciamento ragionevole
tra gli interessi che costituiscono a loro volto esercizio di altre forme razionalità
scientifica, di scienze come quella giuridica di discipline come il diritto costituzionale il
cui oggetto di studio integra anche parametri teleologici23.
Da un lato per incapace che possa essere di per sé a garantire l'obiettivo massimo
potenziale (in caso di utilizzo dell'app da parte di tutta la politica si porrebbero del
resto una serie ulteriore di questioni giuridiche e di fatto) l'app può incidere comunque
in modo positivo sull'indice di contagio. Essa non nasce certo per “mimare” condizioni
simili a quelle dell'immunità di gregge, ma solo per evidenziare l'esposizione ad un
rischio. In secondo luogo, è la politica che deve prendere una decisione ragionevole e
valutabile in questi termini sul bilanciamento non solo tra diritti ma anche tra
possibilità della tecnica (obiettivi potenziali) e soluzioni pratiche alla luce del suddetto
bilanciamento.
La questione fondamentale dunque non è tanto che l'app debba condurre ad una stima
precisa dei contagiati (censiti e no) perché il suo obiettivo è una più possibile diffusa
individuazione precoce dei casi e tracciare, per quanto possibile, le catene di contagio.
Dall'app non deve giungere alcuna falsa sensazione di sicurezza e non è una
alternativa al distanziamento, vera via maestra per combattere il virus, e del resto ogni
app finora, anche quelle più intrusive, è stata sempre accompagnata da politiche
specifiche

(test

sierologici,

etc.).

Dovrebbe servire

per indicare quando

il

distanziamento non è stato tenuto, si intende nei limiti dei parametri tecnici dettati
dalle autorità pubbliche e delle possibilità tecniche.
Semmai

problemi

derivano

da

questi

ultimi

aspetti,

ulteriori

rispetto

al

prevedibilmente limitato utilizzo dell'app. La tecnologia bluetooth è assai meno
La sequenza ideata da S. Blackburn, Filosofia, Dedalo, 2011, p. 112 descrive perfettamente il
lavoro di squadra delle scienze: “L'elettrone ha la stessa carica a Londra, Parigi, Dehli p
Pechino. Ci è voluto una fortunata coincidenza di forze politiche, sociali, economiche e culturali
per consentirci di scoprirlo”. Ci sono profili su cui le scienze possono pretendere di avere
l'ultima parola, profili in cui solo l'interazione tra le scienze può avere l'ultima parola, e profili
dove la politica può avere l'ultima parola sulla base delle risultanze di una scienza o
dell'integrazione di diversi contributi scientifici.
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offensiva della geolocalizzazione, con la quale la nostra posizione è costantemente
segnalata e momorizzata, per non dire dell'incrocio di consimili dati degli smartphone
con quelli delle carte di credito o addirittura delle telecamere pubbliche24. Con il
bluetooth e senza ulteriori interazioni con altre tecnologie in via molto generale e
generica due persone che si incrociano a distanza ravvicinata sono in condizione di
scambiarsi dati con segnali tramite i dispositivi che si cercano con un raggio a
intermittenza (beacon) e, con il potenziale contatto, riconoscono a vicenda. Se il caso
coreano mostra che anche dati in teoria anonimi possono condurre, per circostanze di
fatto, a concrete identificazioni da parte di privati, e successivamente dell'opinione
pubblica, di positivi o di soggetti a rischio, ma questo rischio è sempre insito nel
prodursi di particolari circostanze e non certo esclusivo del ricorso alla tecnologia, il
caso di Singapore invece mostra come queste app, di cui Immuni è certamente una
versione al tempo più prudente e più perfezionata, portano problemi e non solo
benefici. A Singapore non solo l'app è stata poco scaricata dalla popolazione ma anche
utilizzata in modo non ottimale, e non ha rilevato la metà dei contagi fino a richiedere
un lockdown a seguito di una seconda ondata di contagi più pesante della prima (per
quanto il numero dei decessi sia rimasto limitato).
Nel caso italiano sarà fondamentale una informazione pubblica chiara e trasparente
perché paradossalmente mentre si continuano a regalare dati personali a grandi
compagnie con i rischi che si è detto in apertura, fanno capolino nell'opinione pubblica
correnti di opinioni sfavorevoli a queste “App di Stato” (come se l'auspicabile
digitalizzazione della P.A. non si basasse in definitiva su di esse...). A tale proposito,
per indugiare ancora sul tema della volontarietà, non dovrebbe essere escluso il ricorso
ad incentivi all'utilizzo dell'app, dove l'espressione andrebbe chiarita e specificata visto
che in teoria può far riferimento tanto al download (o alla istallazione) che all'utilizzo,
ma è solo quest'ultimo che interessa effettivamente ai poteri pubblici e che è esposto
non solo a pratiche di discontinuità, del tutto legittime, ma verrebbe a rischiare anche

Sul punto v. D. De Falco e M. L. Maddalena, La politica del tracciamento dei contatti e dei test per
covid-19 alla luce delle ultime direttive OMS: nessun ostacolo giuridico impedisce di utilizzare il
“modello coreano” anche in Italia, in federalismi.it, p. 2 ss. ove però manca, a dispetto del titolo, un
confronto davvero serrato sui profili tecnici caratteristici del caso coreano, il quale del resto
sembra contrastare con il principio della minimizzazione delle limitazioni rispetto agli scopi.
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potenziali mendacità che senza incentivi dovrebbero essere quasi del tutto escluse25.
Ogni incentivazione dovrebbe pertanto dispiegarsi senza pregiudicare i caratteri
fondamentali dell'app, a partire dall'uso di dati anonimi o semi-anonimi e comunque
decentralizzati.
Del resto, l'utilizzo dell'app e il suo gradimento presso i cittadini dipende anche da
alcune specifiche tecniche, come la capacità di non consumare troppa energia della
batteria (infatti dovrebbe funzionare in tecnologia BLE, bluetooth law energy, come già in
altre precedenti esperienze) e sul modo più o meno soddisfacente con cui si integrerà
con i sistemi operativi.
Qui sorgono altre questioni specifiche, dove si sono registrati sviluppi nel corso della
costruzione dell'app degni di interesse e che in parte abbiamo anticipato. L'app dovrà
funzionare in background, cioè deve poter restare aperta e correttamente funzionante
sullo smartphone anche quando si utilizzano altre funzioni26.
Per preservare la volontarietà dall'app nel senso pieno dovrebbe essere possibile
disattivarne il funzionamento senza disinstallarla, spegnando il bluetooth; soluzione
anzi prevista di default da alcuni sistemi operativi attuali in funzione di risparmio
energetico; dall'altro dovrà essere possibile anche prevedere che una volta installata
volontariamente possa, sempre su base volontaria, restare sempre attiva (salva
sopravvenuta volontà contraria, del resto facilmente perseguibile anche con la
disinstallazione...). Questi aspetti ci fanno entrare nel merito delle questioni poste

Restano possibili situazioni particolarissime, al netto di quanto si dirà in conclusione. Si
immagini l'ipotesi in cui il dispositivo venga lasciato a casa o su una scrivania a lavoro con il
bluetooth acceso e un positivo si avvicini per un tempo sufficiente di esposizione. L'alert qui
darebbe luogo ad un caso di falso positivo. Per il resto, l'incentivo rappresenta senza dubbio
una (modesta) incisione sul libero consenso inteso nel senso più rigoroso, ma i veri ostacoli
appaiono altri, ovvero che i meccanismi di incentivazione per restare legittimi dovrebbero a loro
volta essere conformi alle norme in tema di tutela della privacy ed altri parametri (come le
normative anti-discriminazione) per cui ad es. non sarebbe possibile un accredito monetario che
dovrebbe interagire giocoforza con altre app che richiedono identificazione, e anche le
paventate partecipazioni a lotterie ad hoc riservate a coloro che installano l'app dovrebbe
avvenire esclusivamente tramite la app e senza pregiudicare la privacy. Si può discutere se
debbano essere esclusi alla luce del criterio del “rispetto del principio di parità di trattamento”
(art. 6, co. 4 d.l. n. 28 del 2020) incentivi basati su categorie ad es. considerate a rischio per
condizioni di salute o stili di vita. Tendenzialmente la parità di trattamento, se intesa come
principio di eguaglianza e divieto di non discriminazione, nei contesti europei introietta la cd.
regola di giustizia che consente differenziazioni ragionevolmente giustificate.
26 Una delle ragioni per cui il modello Singapore non ha dato buona prova è che occorreva
tenere sempre l'app sempre in primo piano.
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dall'intervento delle grandi compagnie tecnologiche, due delle quali sono oligopolisti
del mondo dei sistemi operativi per i dispositivi (Android di Google e IOs per Apple).
Successivamente ed anche in conseguenza delle prime problematiche offerte dalle app
si è prodotta una novità che ha sconvolto non poco anche il processo di ideazione delle
app, perchè ha inciso sulla loro architettura in alcuni casi, come in quello italiano, già a
processo avviato. Oggi le app sono integrate con i sistemi operativi dei dispositivi
mobili, una soluzione praticamente necessitata per un funzionamento ottimale e quindi
anche al fine di conquistare la fiducia e simpatia dei cittadini. Inizialmente l'app
Immuni ne prescindeva ma i problemi operativi che ne discendevano hanno non solo
in Italia portato ad affrontare il problema e sciogliere il nodo alla radice. Le due big tech
proprietarie dei sistemi operativi hanno stretto una (inedita) alleanza per allineare i
sistemi bluetooth ai rispettivi sistemi operativi mobili e su quel “framework” hanno
proceduto a concludere accordi con i vari governi per mettere a disposizione le proprie
soluzioni per una implementazione ottimale delle app nazionali, anche in tal caso
stabilendo la natura open source di queste API (Application Program Interface, ovvero una
interfaccia di programmazione; porte che permettono agli sviluppatori di interfacciarsi
con il software) dove nome, aspetto, interfaccia e dinamiche di funzionamento sono
ampiamente personalizzabili dal programmatore. Ciò ha portato ad una radicale
riorganizzazione delle app, le quali in prospettiva potrebbero essere addirittura
superate, con necessità peraltro di affrontare gli aspetti legali della questione27, che si
ritrovano una più o meno necessitata interposizione di interfacce che integrano meglio
l'app nel sistema operativo. Queste API d'altro canto interagiscono in modo ottimale
solo con applicazioni che adottano il sistema di gestione dei dati decentralizzato. Una
soluzione tecnica tra l'altro preferita (a scanso di un primo orientamento) dall'Unione
europea in quanto foriera di minori rischi perché evita concentrazioni di dati in server,
per quanto pubblici, ed ormai praticamente obbligata.
Ma il tema delle API non rileva solo per la scelta della decentralizzazione ma anche
perchè il miglioramento funzionale delle app dipende in parte significativa dai
programmatori dei sistemi operativi (e delle suddette API) che fanno interagire i
L'ingresso di Apple e Google nel campo consentirebbe che le funzioni attualmente svolte
dall'app potrebbero essere di seguito svolte direttamente dal sistema operativo, rendendo inutili
le app, sempre preservando la volontarietà e la decentralizzazione dei dati. Ciò appare un
discorso futuribile, in quanto richiederebbe una modifica degli aspetti normativi.
27
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sistemi operativi con le specifiche tecniche dei dispositivi mobili. Il punto
fondamentale è che sul mercato sono disponibili una varietà enorme di modelli sia
pure con un numero limitato di sistemi operativi e questi ultimi si adattano il più
possibile alle specifiche del modello in ragione della gamma di prezzo e non solo. Ciò
ha condotto ad affrontare diverse questioni, dal modo di download dell'app (con
l'aggiornamento dei sistemi operativi o meno) al funzionamento ottimale dell'app
rispetto ai consumi e al problema del funzionamento in background, al modo di
ottimizzare la tecnologia prescelta per far “girare” l'app, il bluetooth28.
E' proprio quest'ultima la questione più rilevante in punto di diritto che intendiamo
trattare prima di trarre delle conclusioni. Con questa tecnologia i dispositivi si
riconoscono ad una determinata distanza. La potenza del segnale del bluetooth è
calibrabile dagli sviluppatori mediante appositi algoritmi proprio grazie alla API, in
modo da tener conto dei singoli modelli di dispositivi, di diverso valore e dunque
potenzialità29. Appare fondamentale per valutare l'app comprendere chi riceverà il
segnale di allerta (il trigger, grilletto) per verificare se siano ragionevoli le condizioni, in
quanto da esse dipendono possibili, anche se non automatiche, restrizioni ai diritti
fondamentali. E per questo una questione non da poco è quella del tempo di
esposizione al rischio. La soglia rilevante di questa prossimità non è stata ancora
definita e non c'entra con la fissazione della misura da parte delle autorità del
distanziamento fisico, ma è destinata ad interagire in modo problematico con essa.
Verosimilmente il bluetooth funzionerà a distanze maggiori rispetto a quelle previste
dalla legge e del resto il rischio di esposizione richiede di considerare anche un altro
aspetto molto rilevante, che è il tempo di esposizione.
Nelle caratteristiche attuali non potrà arrivare un alert per aver sfiorato o toccato una
persona (risultata positiva) incrociata camminando o essere rimasto per diversi secondi
o qualche minuto in sua prossimità (come alla fermata di un autobus). Ma sarebbe
azzardato affermare che tale situazione non è considerata perché ha potenzialità
Per ragioni tecniche Google, a differenza di Apple, richiede che l'app funzionerà con il
dispositivo con la funzione di geolocalizzazione attiva nel sistema operativo (Android), per un
funzionamento ottimale, ma senza che “Immuni” acquisisca le informazioni di localizzazione.
Pertanto, si ribadisce che il funzionamento sarà con tecnologia bluetooth.
29Sul mercato esistono modelli in grado di connettere via bluetooth due dispositivi a distanza di
cento metri, e quindi il rischio di falsi positivi sarebbe enorme, come peraltro è apparso
nell'esperienza di Singapore. Un cenno a questo problema nel testo infra.
28
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inoffensive (v. infra). Secondo il protocollo di Google e Apple il tempo di esposizione
che sarà memorizzato sul dispositivo sarà solo quello tra i 5 minuti e i 30 minuti. Un
contatto inferiore è considerato irrilevante e uno superiore non sarà registrato in
quanto tale, ma saranno registrati i singoli eventi di durata significativa che sono
avvenuti nel corso di un tale contatto. L'app non contiene alcuna virtualità di
tracciamento di rapporti interpersonali o di abitudini sociali.
La tecnologia bluetooth del resto è assai meno precisa della geolocalizzazione, la quale
non è essa stessa in grado di rilevare una differenza di poche decine di centimetri. Il
bluetooth a seconda dei modelli può rilevare altri dispositivi anche a diverse decine di
metri (fino a cento, attualmente nei modelli di alta gamma), come ovviamente a
distanza minime, ma individua un dispositivo entro un raggio d'azione e non lo colloca
in una posizione specifica, per quanto imprecisa, e rilevata come tale.
Infine, attualmente non è risolta la questione dell'integrazione tra l'infrastruttura
dell'app e le strutture tecnologiche del Sistema sanitario nazionale. Al momento i dati
non sarebbero messi in contatto con il SSN perchè allo stato l'app non ha le
caratteristiche tecniche per integrarsi e dialogare con quelle strutture. Il server allo
Stato serve a consentire tecnicamente di avere un hub per inviare le liste mettendo a
frutto gli intrecci di dati. Ulteriori funzionalità andrebbero aggiunte previo
aggiornamento, volontario a sua volta.
L'integrazione dell'app nelle API infine ha un ultimo rilievo sulle app regionali. Da
quando le big tech sono entrate nel settore delle app di tracciamento ed esposizione
offrendo i loro servizi è sfumata la possibilità di immaginare un ben integrato sistema
repubblicano di app. Diverse regioni (es. Veneto, Lombardia, Friuli-Venzia Giulia,
Toscana) stanno lavorando ad app proprie, anche già in via di sperimentazione. Queste
app potrebbero ben essere utili per una circolazione locale, considerando che gran
parte delle persone effettuano spostamenti limitati. Ma i due colossi big tech hanno
dichiarato che consentiranno l'integrazione con le API di una solo app per ogni Stato e
quindi queste app regionali probabilmente non saranno altrettanto raffinate e
integrabili con quella statale. Del resto, incontrerebbero limiti ben maggiori nel campo
dell'incisione dei diritti fondamentali.

4. Considerazioni conclusive.
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Nel momento in cui scriviamo sono trascorse tre settimane dalla prima riapertura del 4
maggio. Essa è avvenuta in circostanze tutt'altro che ottimali e più che altro per
l'impossibilità di protrarre il lockdown, per cui sarebbe stato fondamentale già disporre
dell'app come degli accorgimenti organizzativi (per es. nei trasporti pubblici) e delle
politiche sanitarie (test sierologici, strategie precise su tamponi, etc.) volte a
minimizzare i rischi. Tutto ciò è avvenuto solo molto parzialmente e non è noto ancora
quando ci sarà il varo dell'app. Qualche critico si è spinto a dire che l'app ha fatto la
fine delle mascherine a prezzo calmierato (che non si trovano30) ma il governo ha
confermato che l'app è prossima ad essere rilasciata. Del resto, è destinata ad operare
sulla base di una condizione di positività conclamata ma che opera in un quadro non
soddisfacente di tracciamento e trattamento, se consideriamo che questo virus è reso
pericoloso soprattutto dal fatto che è trasmesso prevalentemente da asintomatici
(beninteso, perchè la loro condizione è più insidiosa).
Alcuni aspetti dell'app devono ancora precisati, tra di essi abbiamo già fatto cenno ai
modi e ai tempi di esposizione per l'alert. Si parla di parametri diversi a seconda delle
circostanze ma il bluetooth ha potenzialità molto limitate in ciò. Torneremo sul punto
dell'intreccio tra vincoli tecnici e giuridici, che appare dirimente.
Allo stato restano aperti alcuni problemi. Manca l'identificazione puntuale dei server e
della loro collocazione, comunque pubblici e dislocati sul territorio nazionale, per
quanto i rischi siano comunque limitati dalla scelta della decentralizzazione. Occorrerà
certamente vigilanza su come saranno realizzate eventuali “fasi due” per le
funzionalità dell'app, quando aumenteranno i soggetti coinvolti (es. regioni, Asl) e le
potenzialità intrusive (col fascicolo sanitario). L'intermediazione delle API non
dovrebbe invece destare alcuna preoccupazione in termini di possibile trasmigrazione
di dati verso server collocati all'estero, e del resto alla base di quell'intervento è stata
posta la condizione della decentralizzazione dei dati.
Attualmente l'app è stata giudicata in modo molto favorevole dall'M.I.T. anche sotto
profilo della sicurezza. Il codice sorgente è stato resto noto e i tecnici saranno in grado
di verificarne ogni carenza o vulnus in termini di sicurezza, a partire da eventuali

P. Battista, Ma che fine ha fatto l'app Immuni?, in Corriere della sera, 25 febbraio 2020.
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backdoors31.

Online esiste una comunità molto attiva che già sta operando

quotidianamente per discutere e contribuire a migliorare efficienza e sicurezza
dell'app.
In Italia il Copasir, organismo parlamentare di vigilanze sulla sicurezza nazionale, si è
espresso con una relazione che promuove l'app con alcune riserve, che a dire il vero
sono apparse per molti aspetti, un po' come in certi atti di indirizzo parlamentari, più
dei manifesti politici dei singoli gruppi che delle preoccupazioni o dei suggerimenti
concreti. La gran parte delle raccomandazioni infatti riguardano profili in realtà già
definiti e in modo tale da superare quelle riserve; per il resto esistono aspetti marginali
non ancora disciplinati e in tal caso non si tratta tanto di riserve ma utili indirizzi che si
muovono ponendo condizioni entro linee europee già ben definite. I profili di sicurezza
nazionale potenziali sono indubbi ma la relazione non dà molto spazio a diversi motivi
di polemica dei giorni precedenti, a partire dalle modalità di selezione dell'azienda
costruttrice dell'app, al suo modo di essere, e alla sua appartenenza ad un consorzio
che lavorava su soluzioni centralizzate32. Lo stesso vincolo della gratuità della

Gli sviluppatori dell''app “Immuni“ avrebbero predisposto un'ulteriore cautela consistente
nella produzione di “dummy traffic”, trasmissione di dati spazzatura generati dai dispositivi in
modo da inquinare il segnale per malintenzionati che volessero carpire informazioni tramite
un'analisi di traffico. Inoltre prima di essere distribuita l'App affronterà un “penetration test”, i
cui risultati dettagliati saranno divulgati.
32 La società, una società per azioni ben nota, la Bending Spoon, ha sede legale in Italia e nel suo
capitale ci sono piccole quote provenienti da stati non democratici, tramite fondi
lussemburghesi gestiti da finanzieri italiani. Il Copasir anche per questa ragione si è mostrato
molto interessato ad approfondire la procedura di selezione della società, molto solida e dotata
di indubbia reputazione nell'ambiente sia per i risultati economici che per le soluzioni nel
campo della sicurezza (150 dipendenti, 300 milioni di applicazioni scaricate, 90 milioni di
dollari di ricavi nel 2019). La procedura di scelta tuttavia è stata opaca. Solo dopo
l'approvazione del decreto legge che fa da base legale all'app sono stati pubblicati i documenti
degli esperti della task force che avrebbe dovuto stabilire i criteri per la scelta della società
incaricata di costruire l'app ed è emerso che l'organismo aveva raccomandato di testare in via
parallela due app di altrettante società ma che il ministro competente non ha rispettato questa
raccomandazione e ha scelto di testare una sola app, “Immuni”, ritenendola “più rispondente
alle attuali necessità”. Inoltre è emerso che il gruppo di esperti aveva subordinato la scelta
dell'app a una serie di requisiti tecnici che quantomeno al momento della produzione del report
non erano stati rispettati da alcuna società concorrente. La situazione tuttavia successivamente
si era molto modificata.
Un altro fattore di interesse è stato rappresentato dal fatto che la Bending Spoon fa parte di un
consorzio europeo pubblico-privato “no profit” (il cui acronimo è PEPP-PT), quindi non
commerciale ma neanche istituzionale, costituito da poco per creare uno standard in tema di
app di questa tipologia e con sede legale in Svizzera, sostenuto da una Fondazione avente sede
a Basilea e sotto la vigilanza del governo svizzero (quindi non UE). Tale consorzio in qualche
31
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costruzione e dell'aggiornamento dell'app (quest'ultimo aspetto ha reso necessario un
appalto di servizi, cui fa cenno l'ordinanza del Commissari datata 16 aprile 2020),
sicuramente ripagata da un importante ritorno di immagine, può destare qualche
perplessità sulle ragioni che portano un'azienda a impegnare decine di unità di
personale per mesi e per migliaia di ore/uomo33 senza alcun ritorno diretto, ma una
risposta sta nella selezione che vedeva ben trecentodiciannove aziende interessate,
quindi indubbiamente attraente a prescindere dal compenso. Il funzionamento dell'app
dovrebbe esaurirsi con la fine dell'emergenza, con la disponibilità del vaccino o la
scomparsa del virus e non dovrebbe collegarsi formalmente ad altre operazioni di
digitalizzazione della P.a. ed in particolare della Sanità.
In conclusione, la soluzione italiana appare sicuramente in linea sia con la Costituzione
che con la normativa europea a partire dall'art. 23 del Regolamento generale sui dati
personali (ad anche all'art. 15 della Direttiva e-privacy) che, ormai sotto l'ombrello
dell'art. 52, co. 1, della Carte dei diritti fondamentali dell'Unione europea, consentono
limitazioni a mezzo di misure legislative di alcuni diritti nella misura in cui la
limitazione rispetti “l'essenza dei diritti e delle libertà fondamentali” e sia “una misura
necessaria e proporzionalità in una società democratica” al fine di salvaguardare
un'ampia serie di obiettivi tra cui la sicurezza pubblica e la sanità pubblica (art. 23 cit.;
non dissimile l'art. 15 cit., che prevede anche che i dati siano conservati “per un
periodo di tempo limitato”). La base legale è stata assicurata col decreto legge n. 28 del
2020. Le previsioni in esso previste sono proporzionate anche alla luce di quanto
sollecitato dell'European Data Protection Supervisor in astratto (vedi rapporto annuale
2019) a mezzo della descrizione delle misure, dell'indicazione di massima dei diritti
limitati, dell'indicazione della finalità della misura pianificata e della scelta delle
misure meno impattanti. Il criterio della gradualità appare rispettato con la scelta delle
modo riconosciuto anche dalle istituzioni comunitarie – tanto che si parla di un modello
europeo - ha avuto vicenda anche travagliate, con l'abbandono polemico da parte di alcuni
soggetti (anche italiani). L'opinione pubblica italiana ha parlato non poco di questo consorzio,
del resto operativo in tutta Europa senza grandi polemiche, ma il Copasir non ha sollevato
questioni degne di rilievo. Il ruolo del Consorzio è venuto scemando con l'intervento in campo
di Apple e Google che hanno portato avanti, con le proprie API, un modello decentralizzato
(DP3T) che ha finito per esercitare anche una sorta di tutela o comunque porre vincoli tecnici
alle società costruttrici delle app.
33“Sulla app nessun guadagno. Fiducia e privacy fondamentali”, in Corriere della sera, 23 aprile 2020,
int. al dott. Ferrari, A.D. Bending Spoon.
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misure meno invasive ritenute idonee e sufficienti per i fini istituzionali dell'app e
optando per la piena volontarietà dell'uso dell'app. Si è rinunciato ad una tecnologia
tracciante tout court e qualunque finalità di controllo e/o repressiva, palesandosi anzi
una spiccata componente “solidaristica”34, che rientra molto relativamente nell'idea
della cd. sorveglianza attiva tanto richiamata, e spesso auspicata in questi casi. Non
solo la volontarietà ma per il modo stesso con cui funziona si stenta a considerarla
come uno strumento di limitazione significativa di un qualche diritto fondamentale.
Diversi diritti sono stati limitati in questi mesi a prescindere dalla app e anche in modo
draconiano, poco ragionevole e proporzionato. L'ordinamento sembra aver recuperato
un po' di equilibrio, e ad un esame approfondito di tipo prognostico l'app non appare
gravare in modo rilevante, nello stadio delle sue funzionalità attualmente previste, su
alcuno di essi. In ogni caso l'esercizio dei diritti degli interessati potrà essere esercitato
“anche con modalità semplificate” (art. 6, co. 2 lett f), richiamo forse anche ultroneo
stante la tutela apprestata in generale dall'art. 82 Gdpr35.
La prudenza della soluzione italiana rovescia l'approccio finora invalso poco rispettoso
della tutela della dignità umana alla luce dell'equilibrio che deve sussistere tra diritti e
interessi che si intrecciano36, fino al punto da potersi interrogare sul grado di
funzionalità dell'app rispetto all'obiettivo, che andrebbe valutato però nell'insieme
delle soluzioni adottate, non solo di tipo tecnologico. In ogni caso qualche cenno di
confronto con le soluzioni adottante o adottande all'estero può essere significativo.
Limitandoci al campo democratico, in alcune esperienze estere il cittadino che usa l'app
è spesso schedato come paziente (ad es. in Australia), o il server governativo è gestito
da un privato (Amazon, ancora Australia); di frequente viene mappata la diffusione dei
casi (sia pure con la garanzia si una rapida distruzione dei dati); in Norvegia l'app è
prodotta da una no-profit governativa ma utilizza il ben più intrusivo gps e i dati

Utilizzo l'espressione di O. Pollicino, Data tracing, no a deleghe in bianco, in
www.corrierecomunicazioni.it, 24 marzo 2020, p. 7.
35O. Pollicino, Data tracing, cit. Il contributo non si riferisce alla soluzione adottata, in quanto
precedente al decreto e quindi si esprime in chiave normativa. Sul ruolo del principio
solidaristico anche in riferimento all'attuale emergenza v. M. Noccelli, La lotta contro il
coronavirus e il volto solidaristico del diritto alla salute, in federalismi.it, p. 2 ss.
36Criticato con severità ad es. da V. Baldini, Dignità umana e normativa emergenziale: (in)osservanza
di un paradigma formale o (colpevole…) elusione di un parametro (anche) sostanziale? Aspetti
problematici di un difficile equilibrio, in dirittifondamentali.it, 2020/2, in part. p. 203 ss.
34

577

www.dirittifondamentali.it - ISSN: 2240-9823

stazionano per trenta giorni su un server governativo. Per non dire dei modelli asiatici
democratici e tacendo ovviamente sugli altri37. I grandi paesi europei sono più indietro
del nostro nelle risoluzioni. La Germania si sta distinguendo per il suo approccio,
almeno a livello federale, assai circospetto sull'uso di simili tecnologie, anche nelle
soluzioni molto riduttive all'italiana, a causa del retaggio totalitario dei sistemi di
sorveglianza di massa (anche fino ad anni non troppo remoti: si pensi alla esperienza
della Germania est) che porta i cittadini ad essere tendenzialmente contrari a forme di
potenziale intrusione. Le amministrazioni regionali e locali sembrano più interessate a
questi strumenti e aperte anche a raccolte massive di dati ma non è certo alle entità
federate che spetta decidere su interessi per definizione unitari. Nel momento in cui
consegniamo il lavoro il dibattito tedesco appare in un certo stallo. In Francia si fanno
considerazioni non molto diverse da quelle italiane ma l'eccezione francese, a partire
da una certa preferenza per il ruolo del pubblico e quindi anche per soluzioni
centralizzate, ha costituito per settimane un ostacolo a fare passi importanti verso le
realizzazioni, con richieste di soluzioni tecniche da parte del governo francese alle big
tech piuttosto singolari quando ci si è resi conto dell'inevitabilità di forme di
collaborazione. L'approccio francese consente di concludere sui rischi in punto di
sicurezza informatica. Il rischio che hacker riescano a forzare i sistemi e a compiere
azioni come mandare alert ingiustificati o provare a identificare soggetti alla luce delle
persone con le quali si è stati in contatti ed altro ancora sono sempre possibili, per
quanto le soluzioni invalse in Europa, a partire dalla decentralizzazione dei dati, diano
buone garanzie quantomeno di danni più limitati rispetto a quelli di server certamente
assai meno violabili di singoli dispositivi ma la cui violazione, cui abbiamo assistito in
tanti campi negli ultimi anni, avrebbe effetti gravi.
Concludendo, piuttosto che come una minaccia diretta ai diritti fondamentali, il
problema fondamentale dell'app, nella versione attuale, potrebbe essere legata alle
conseguenze del rischio di alimentare direttamente o indirettamente un alto numero
sia di falsi negativi che di falsi positivi. Se i primi non dipendono dall'app, essa d'altra
parte può non segnalare diversi eventi rischiosi che solo una calibratura molto
Sul modello cinese utile A. Canepa, Lotta al COVID e diritti dei cittadini nella Repubblica Popolare
Cinese. Le peculiarità di un ordinamento socialista asiatico, in federalismi.it, paper Osservatorio
Covid-19 (a cura di L. Cuocolo), p. 168 ss.
37
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invadente del bluetooth potrebbe garantire, senza peraltro riuscire a distinguere le
situazioni effettivamente a rischio dalle altre. Questa situazione è assimilabile a quella
dei falsi positivi, che magari pur avendo rispettato le distanze legali (ammesso che
siano necessarie e sufficienti ad evitare il contagio, che, ricordiamo, non dipende solo
dalle distanze, ma anche da norme igieniche), ricevono l'alert. Quindi da questo punto
di vista pur essendo ogni iniziativa rimessa ai privati, si potrebbe determinare un
numero eccessivo di richieste di approfondimenti a cui le strutture pubbliche
potrebbero essere non in grado di far fronte rapidamente38. Non è peregrino il rischio
di auto-confinamenti spontanei da parte di privati per ragioni prudenziali, magari sulla
base di una imperfetta conoscenza delle modalità operative dell'app (la tecnologia
tende ad essere ritenuta infallibile...), del tutto inutili e ingiustificati. Oppure il numero
eccessivo di alert che un medesimo soggetto riceve porterà ad una assuefazione che
rischia di travolgere anche quelle circostanze in cui la situazione ha dato luogo ad un
rischio anche elevato.
Si pongono in altri termini tutti quei problemi che derivano da una certa ottusità della
tecnologia, e a cui solo attenzione e buon senso (quest'ultimo assenta per definizione
nelle tecnologie) degli esseri umani può porre rimedio.
Anche ammettendo un tasso alto di utilizzo di Immuni esistono molte situazioni che
sfuggirebbero al suo monitoraggio e molte altre che entrerebbero nei suoi radar senza
presenza di un effettivo rischio. Una app - almeno una app relativamente semplice non rileva un muro o una barriera, non distingue se lo spazio è chiuso o aperto, non
riconosce il ruolo peculiare che nella situazione concreta può giocare ad es. il droplet,
non sa se le altre persone, come anche chi utilizzi Immuni, indossi dispositivi di
protezione (ammesso che servano nella circostanza in questione). Immuni non potrà
sapere se il prossimo incrociato dal dispositivo solo per un attimo ad una distanza
limite per la legge e forse inclusa nel raggio d'azione del bluetooth ma ritenuta non
rilevante ha fatto un colpo di tosse o se chi utilizzi l'app sia stato pochi secondi o

Il decreto legge del 30 aprile prevede che la ricerca e gestione dei contatti per essere condotta
in modo efficace deve prevedere delle risorse umane dedicate tra operatori sanitari e di sanità
pubblica e personale amministrativo. In Italia si tratterebbe di circa 6.000 (una circolare del
ministro della Salute quantifica queste risorse in circa una unità ogni 10.000 abitanti). Il loro
compito consisterebbe nel monitorare pazienti in quarantena, eseguire tamponi, inserire
tempestivamente dati nei diversi sistemi informativi.
38
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quattro minuti a distanza non di sicurezza (in entrambi i casi, con un positivo), né
potrà leggere correttamente la situazione di un lungomare affollato con persone a
passeggio che rispettano le distanze di sicurezza (ma ove non fosse l'alert
tendenzialmente mancherebbe) o di una spiaggia che è altrettanto affollata ma con una
situazione ben più statica (dove l'alert sarebbe più probabile).
Il rischio forte è che un'app di questo tipo, pur nata per incidere in modo davvero
minimo sul godimento dei diritti fondamentali, non solo serva a poco ma il suo
modesto contributo sia controbilanciato da una certa confusione derivata (l'esempio del
lungomare o della spiaggia appaiono emblematici). Al limite da qui potrebbe derivare
una

rilevante

incisione

sui

diritti

fondamentali,

determinando

i

maggiori

condizionamenti di fatto.
Le app come Immuni metaforicamente potrebbero essere descritte con varie metafore
ottiche relative al campo visivo. A seconda dei limiti di fatto o tecnici, e anche per il
loro incrocio, può dirsi che per quanto sia ben congegnata Immuni veda troppo per
certi versi, troppo poco per altri e non vede affatto diverse “aree cieche”. Si conferma la
sua funzione assolutamente complementare, ma solo la pratica potrà dire che nel
calcolo tra benefici e costi (non in termini stretti di diritto) ne valga la pena.
Mentre la politica fa le sue valutazioni, sarebbe ragionevole attendersi una campagna
di informazione non solo sui profili di sicurezza dell'app ma anche sui modi di
funzionamento, in modo che il fruitore possa essere messo in condizione di essere, per
quanto possibile, il miglior giudice del rischio che corre. Un ulteriore aspetto di
volontarietà dell'app dovrebbe consistere in questo, conformemente all'approccio
europeo alla tecnologia digitale e alle risorse “esperte”: le donne e gli uomini devono
essere posti in condizioni di comprendere il funzionamento l'app per decidere, per non
perdere il controllo della situazione, senza cui la volontarietà circa il seguito da dare
agli alert dell'app diventa una bizza (magari per non andare a lavoro). Per avere sempre
l'ultima parola, perchè nell'app c'è l'algoritmo e il software, magari scritti ed eseguiti alla
perfezione; la tecnologia può aiutare e ampliare gli spazi dell'autonomia, ma
l'autonomia si misura nell'intenzionalità e nella vita vissuta, che è un'altra cosa.
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Il divieto di fecondazione eterologa “per infertilità sociale” al vaglio della Corte
costituzionale. A proposito della sentenza n. 221 del 2019
di
Francesca Piergentili*
SOMMARIO:1. La legge 19 febbraio 2004, n. 40 e le decisioni della Corte costituzionale in
materia di procreazione medicalmente assistita. 2. Una nuova questione al vaglio della Consulta
in tema di PMA: è illegittimo il divieto di accesso alle tecniche di PMA per la coppia
omosessuale femminile?; 3. La richiesta di eterologa per “infertilità sociale”: esiste il diritto ad
avere un figlio tramite la tecnologia per la coppia dello stesso sesso femminile?; 4. La struttura
della famiglia tutelata dalla legge 40: la famiglia “ad instar naturae” come “luogo più idoneo per
accogliere e crescere il nuovo nato”; 5. Il diritto alla vita tra tutela costituzionale della salute e
autodeterminazione dell’individuo. 6. Conclusioni: la sent. n. 221 del 2019 nel panorama della
giurisprudenza costituzionale in materia di diritto alla vita.

1. La legge 19 febbraio 2004, n. 40 e le decisioni della Corte costituzionale in
materia di procreazione medicalmente assistita.
Il progresso tecnologico nel campo della procreazione umana ha consentito una
scissione tra la sessualità e la procreazione, realizzata attraverso l’intervento della
medicina. Considerando le potenzialità degli sviluppi della scienza e la delicatezza
della materia, la legge 19 febbraio 2004, n. 401 in materia di procreazione medicalmente
Dottore di ricerca in Categorie giuridiche e tecnologia dell’Università Europea di Roma
Sulla quale, nella copiosa dottrina, si segnalano V. BALDINI, Procreazione medicalmente assistita e
Costituzione per valori: alla ricerca di un bilanciamento tra istanze di libertà e istanze di giustizia, in
AA.VV., Diritti della persona e problematiche fondamentali. Dalla bioetica al diritto costituzionale, a
cura di V. Baldini, Torino, 2004; F. SANTOSUOSSO, La procreazione medicalmente assistita. Commento
alla legge 19 febbraio 2004 n. 40, Milano, 2004; AA.VV., Procreazione assistita: problemi e prospettive,
Atti del Convegno di studi tenutosi a Roma, nell’Accademia nazionale dei Lincei, il 31 gennaio
2005, a cura di G. Razzano, Fasano, 2005; M.P. BACCARI, La difesa del concepito nel diritto romano
dai Digesta dell’Imperatore Giustiniano, Torino, 2006; F. VARI, Concepito e procreazione assistita.
Profili costituzionali, Bari, 2008; A. LOIODICE, voce Diritto costituzionale (concepito e), in Enciclopedia
di bioetica e scienze giuridiche, a cura di A. Tarantino, vol. IV, Napoli, 2012, 477 ss. Per una diversa
prospettiva v., invece, i saggi contenuti nel volume AA.VV, La procreazione medicalmente assistita.
Al margine di una legge controversa, a cura di A. Celotto, N. Zanon, Milano, 2004, in particolare gli
articoli di A. CELOTTO, Procreazione medicalmente assistita e Costituzione, e di M. D' AMICO, Riuscirà
una legge incostituzionale ad arrivare davanti al suo giudice? In margine alla prima decisione sulla 1. n.
40 del 2004.
*
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assistita (PMA), aveva tentato, dopo tanti anni di discussioni e lunghi lavori
parlamentari, di trovare un equilibrio tra i vari interessi in gioco: la tutela del
concepito, l’autodeterminazione della coppia, la libertà di ricerca.
Il diritto alla vita dell’embrione - in parte formalmente riconosciuto nell’art 1 della
legge che “assicura i diritti di tutti i soggetti coinvolti” nella PMA, “compreso il
concepito” - anziché essere pienamente tutelato, era stato bilanciato con il desiderio di
procreare e di avere un figlio di una coppia infertile e sterile per causa patologica,
accertata e certificata, o per causa inspiegata, ma comunque documentata per atto
medico (art. 4 della l. n. 40 del 2004).
L’impianto originariamente previsto dal legislatore ha subito nel decennio passato
modifiche importanti, tutte ad opera della Corte costituzionale. Gli interventi del
giudice delle leggi sono stati incisivi e hanno realizzato quanto i referendum abrogativi
del 20052 non erano riusciti a fare, per mancanza del quorum di partecipazione.
Si pensi al limite massimo dei tre embrioni per ciascun ciclo di PMA, previsto in
origine dall’art. 14, comma 2, della legge n. 40 del 2004 e modificato con la sent. n. 151
del 20093; al divieto di fecondazione eterologa4, cancellato dalla sent. n. 162 del 20145; al

Sui referendum sulla legge n. 40 del 2004 cfr. A. RUGGERI, "Tutela minima" di beni
costituzionalmente protetti e referendum ammissibili (e... sananti) in tema di procreazione medicalmente
assistita (nota "a prima lettura" di Corte cost. nn. 45-49 del 2005), in Forum Quad. cost., 2005. Su di
essi cfr., inoltre, F.J. BORREGO BORREGO, La prudencia judicial en la interpretación de los derechos
humanos, in AA.VV. La fecondazione eterologa tra Costituzione italiana Convenzione europea dei
diritti dell’uomo, a cura di F. Vari, Torino, 2012. Per una diversa prospettiva v. E. DOLCINI, La
legge sulla procreazione assistita: quali prospettive dopo il referendum del 2005?, in Dir. pen. proc.,
2006, 103 ss.
3 Corte cost. sent. 8 maggio 2009 n. 151, in Giur. cost., 3/2009, 1656 ss. Sui profili inerenti al diritto
alla salute nella sentenza v. G. ROCCHI, Il divieto di fecondazione eterologa viola il diritto
costituzionale alla salute?, in AA.VV. La fecondazione eterologa tra Costituzione italiana Convenzione
europea dei diritti dell’uomo, cit., 155 ss.; M. CASINI, La sentenza costituzionale 151/2009: un ingiusto
intervento demolitorio della legge 40/2004, in Dir. fam. pers., 2009, 1033 ss.; G. RAZZANO, L’essere
umano allo stato embrionale e i contrappesi alla sua tutela. In margine alla sentenza della Corte cost. n.
151/2009 e all’ordinanza del Tribunale di Bologna del 29 giugno 2009, in Giur. it., 2010, 1265 ss. Per
una diversa posizione v. M. MANETTI, Procreazione medicalmente assistita: una political
question disinnescata, in Giur. cost., 2009, 1688 ss.; E. DOLCINI, Embrioni nel numero “strettamente
necessario”: il bisturi della Corte costituzionale sulla legge n. 40 del 2004, in Riv. it. dir. proc. pen., 2009,
950 ss.
4 Sui profili di costituzionalità del divieto di eterologa v. i contributi nel volume AA.VV. La
fecondazione eterologa tra Costituzione italiana Convenzione europea dei diritti dell’uomo, cit.
5 Corte cost. sent. 10 giugno 2014, n. 162, in Giur. Cost., 2014, 2563 ss. Sulla sentenza si veda in
particolare V. BALDINI, Diritto alla genitorialità e sua concretizzazione attraverso la la PMA di tipo
eterologo (ad una prima lettura di Corte cost., sent. n. 162/2014), in questa Rivista, 2014; F. VARI, A
2
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requisito per l’accesso alla PMA della sterilità e infertilità della coppia, ex art. 4 della
legge, il quale è stato rimodulato dalla sent. n. 96 del 20156. Quest’ultima ha consentito
la fruizione delle tecniche di procreazione artificiale alle coppie fertili portatrici di
malattie genetiche trasmissibili, facendo venire meno anche il divieto di diagnosi
preimpianto.
Nelle sentenze ora citate il giudice delle leggi ha attenuato le garanzie previste dal
Parlamento con la legge 40 a favore del concepito, in nome del diritto
all’autodeterminazione, alla salute e alla genitorialità della coppia, estendendo in tal
modo l’accesso alle tecniche di procreazione assistita.

2. Una nuova questione al vaglio della Consulta in tema di PMA: è illegittimo
il divieto di accesso per la coppia omosessuale femminile?
Proprio nel solco di tale processo di “apertura” della normativa, la Consulta è stata
nuovamente chiamata a decidere, nella sentenza qui commentata, sulla legittimità della
legge 40, in riferimento, questa volta, ai requisiti soggettivi previsti per l’accesso alla
PMA.
I giudici rimettenti – il Tribunale di Pordenone e il Tribunale di Bolzano7 – hanno
infatti sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 5 della legge. Esso
consente l’accesso alle tecniche di procreazione artificiale esclusivamente alle “coppie
di maggiorenni di sesso diverso, coniugate o conviventi, in età potenzialmente fertile,
entrambi viventi”.

proposito della sentenza n. 162 del 2014 della Corte costituzionale in materia di procreazione eterologa, in
Quad. dir. pol. eccl., 2014, 617 ss.; E. BILOTTI, Fecondazione eterologa, diritto alla genitorialità naturale
e diritto alla conoscenza delle origini biologiche, in DIMT-Diritto Mercato Tecnologia, 2014, 65 ss.; ID.,
Procreazione assistita eterologa, in Il libro dell’anno del diritto 2015, a cura di R. Garofoli, T. Treu,
Roma, 2015, 13 ss.; L. VIOLINI, La Corte e l’eterologa: i diritti enunciati e gli argomenti addotti a
sostegno della decisione, in www.osservatorioaic.it, 2014; A. RUGGERI, La Consulta apre all’eterologa
ma chiude, dopo averlo preannunziato, al “dialogo” con la Corte Edu, su Forum Quad. cost., 2014.
6 Corte cost. sent. 5 giugno 2015, n. 96, in Giur. cost., 2015, 789 ss., con nota di A. IANNUZZI, La
Corte costituzionale dichiara l’illegittimità del divieto di accesso alla diagnosi preimpianto e alla
procreazione medicalmente assistita per le coppie fertili e sgretola l’impianto della legge n. 40 del 2004.
Osservazione a sentenza Corte Cost. 5 giugno 2015 n. 96, 813 ss.
7 Le questioni di legittimità sono state sollevate con l’ord. n. 129 del 2018 del Tribunale ordinario
di Pordenone (pubblicata in G.U., 1a Serie Speciale, n. 38 del 2018) e con l’ord. 60 2019 del
Tribunale ordinario di Bolzano (pubblicata nella G.U. n. 17 del 2019).

583

www.dirittifondamentali.it - ISSN: 2240-9823

In sostanza, i giudici hanno chiesto alla Corte di “rimuovere il requisito soggettivo
di accesso alla PMA rappresentato dalla diversità di sesso dei componenti la coppia”,
estendendo così l’accesso alle tecniche “alle coppie omosessuali in quanto tali:
indipendentemente, cioè, dal fatto che i loro componenti risultino affetti, uti singuli, da
patologie che li pongano in condizioni obiettive di infertilità o di sterilità” 8.
Il giudizio di legittimità riguardava anche l’art. 12, commi 2, 9 e 10, della l. n. 40 del
2004, ove prevede un sistema rafforzato di sanzioni per chi applica le tecniche di PMA
“a coppie … composte da soggetti dello stesso sesso”. Nello specifico il comma 2
dell’articolo stabilisce una severa sanzione amministrativa pecuniaria (dai 200.000 ai
400.000 euro); il comma 9 rafforza la punizione per il sanitario con l’aggiunta della
sospensione (da uno a tre anni) dell’attività professionale; il comma 10 prevede, infine,
per la struttura, al cui interno è stata realizzata la pratica vietata, la sospensione
dell’autorizzazione a praticare tecniche di PMA (con possibilità di revoca
dell’autorizzazione in caso di violazione di più divieti o nell’ipotesi di recidiva).
Le due vicende oggetto dei giudizi principali erano simili, sia pure con alcune
peculiarità. In entrambe, i giudici rimettenti si sono trovati investiti del ricorso
proposto da una coppia formata da due donne, parti di una unione civile, inteso a
superare il diniego opposto da un’Azienda sanitaria alla richiesta di accesso alla PMA
per avere un figlio. Nel caso della coppia che si era rivolta al Tribunale di Bolzano vi
era anche una infecondità individuale, essendo tutte e due le donne componenti la
coppia affette da patologia riproduttiva9. Pertanto, il solo Tribunale di Bolzano
sottoponeva al giudizio di legittimità anche l’art. 1, commi 1 e 2, e l’art. 4 della legge –
che prevede l’accesso alla PMA nei casi di accertata impossibilità di rimuovere
altrimenti le cause impeditive della procreazione e solamente nei casi di sterilità o di
infertilità inspiegate documentate da atto medico, nonché nei casi di sterilità o di
infertilità da causa accertata e certificata da atto medico10 - “nella parte in cui non

§ 8 del Considerando in diritto della decisione.
Le tecniche di fecondazione assistita avrebbero consentito alla coppia che si è rivolta al
Tribunale di Bolzano di superare gli ostacoli alla procreazione indotti da tali patologie, tramite
l’utilizzazione complementare delle potenzialità riproduttive residue delle ricorrenti
(gestazionale dell’una, di produzione ovarica dell’altra).
10 Il comma 3 dell’art. 4 stabiliva inoltre il divieto di fecondazione eterologa.
8
9
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consentono il ricorso alle tecniche di procreazione medicalmente assistita alle coppie
formate da due persone di sesso femminile”.
Il giudice di Bolzano limitava il petitum alle coppie omosessuali femminili, mentre il
Tribunale di Pordenone, nel dispositivo dell’ordinanza di rimessione, chiedeva in
modo indifferenziato l’ablazione del requisito della diversità di sesso. Dal tenore
complessivo dell’ordinanza emergeva, tuttavia, “come anche le censure del Tribunale
friulano” si dovessero intendere “limitate alle coppie formate da sole donne”11.
L’accesso alla PMA per due uomini è, infatti, escluso anche in ragione del divieto di
maternità surrogata previsto dall’art. 12, comma 6, della legge n. 40. Esso punisce
“chiunque, in qualsiasi forma, realizza, organizza o pubblicizza … la surrogazione di
maternità”, poiché quest’ultima costituisce una grave forma di lesione della dignità
della donna12.
Per i giudici rimettenti il divieto di accesso alla PMA per la coppia omosessuale
sarebbe stato illegittimo, in quanto avrebbe violato: l’art. 2 Cost., in virtù del “diritto
alla genitorialità”13 dell’individuo, sia come singolo, sia nelle formazioni sociali ove si
svolge la sua personalità; l’art. 3 Cost., in relazione alla disparità di trattamento per
l’orientamento sessuale e per le disponibilità economiche delle coppie, potendo
solamente quelle più facoltose recarsi all’estero per avere un figlio; l’art. 31 Cost., che
impone la protezione della maternità; l’art. 32 Cost., sotto il profilo della lesione della
salute psicofisica della coppia; gli artt. 11 e 117 Cost., per il contrasto del divieto de quo
con gli artt. 8 e 14 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo
e delle libertà fondamentali (CEDU), in ragione della sua interferenza nella vita privata
e familiare e per la discriminazione nei confronti della coppia omosessuale.
Per il Tribunale di Bolzano le disposizioni censurate avrebbero violato anche gli art.
11 e 117 Cost. per il contrasto con gli artt. 5, 6, 22, par. 1, 23, par. 1, e 25 della

§ 8 del Considerando in diritto della decisione.
Sul divieto di maternità surrogata v. A. RENDA, La surrogazione di maternità tra principi
costituzionali ed interesse del minore, in il Corriere giuridico, n. 4, 2015, 479 ss.
13 Per un approfondimento sulla libertà di procreare in relazione alla legge n. 40 v. A. D’ALOIA,
P. TORRETTA, La procreazione come diritto della persona, in AA.VV., Il trattato di biodiritto diretto da
S. Rodotà e P. Zatti, Il governo del corpo, a cura di Canestrari, Ferrando, Mazzoni, Rodotà, Zatti,
Milano, 2011, 1350 ss. Gli Autori chiariscono che il diritto alla genitorialità non è assoluto ma va
soppesato con altri interessi e diritti, soprattutto legati alla tutela del minore, del nato come del
concepito.
11
12
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Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, fatta a New
York il 13 dicembre 2006, ratificata e resa esecutiva in Italia con l. 3 marzo 2009, n. 18,
che stabiliscono il divieto di discriminazione e la promozione del diritto alla salute con
specifico riguardo alle persone con disabilità, “da intendere anche quale «disabilità
riproduttiva»”14.
Dopo aver riunito i giudizi, con la sent. 23 ottobre 2019, n. 221, qui analizzata il
giudice delle leggi ha dichiarato infondate le questioni ora esposte, lasciando, dunque,
inalterato il limite dell’eterosessualità dei partner per l’accesso alla PMA.

3. La richiesta di eterologa per “infertilità sociale”: esiste il diritto ad avere un
figlio tramite la tecnologia?
Nella motivazione della decisione la Corte ricorda come in Italia sussista un divieto
assoluto di maternità surrogata, espressivo “di un principio di ordine pubblico”15. La
fecondazione eterologa è consentita esclusivamente per le coppie di sesso diverso e
solamente in caso di sterilità o infertilità assoluta e irreversibile, dopo la sentenza n. 162
del 2014, che, per la Consulta, si inserirebbe in una logica di rispetto “della finalità (lato
sensu) terapeutica assegnata dal legislatore alla PMA”16.
Diversamente, nel caso di accoglimento delle questioni oggetto del giudizio di
legittimità costituzionale, la fecondazione eterologa sarebbe stata aperta a ipotesi
definite dalla Corte di “infertilità sociale” o “relazionale”,17 “fisiologicamente propria
della coppia omosessuale femminile, conseguente alla non complementarietà
biologica” di due donne partner.
Per i tribunali rimettenti la legge n. 40 del 2004 avrebbe preso le mosse da un
presupposto sbagliato, e cioè che la situazione di infertilità o di sterilità, alla quale è in
V. § 2.1 del Ritenuto in fatto
V. § 8 del Considerato in diritto
16 Al riguardo A.M. GAMBINO, Divieto di fecondazione eterologa, espressione di civiltà giuridica, in
AA.VV., La fecondazione eterologa tra Costituzione italiana e Convenzione Europea dei diritti dell’uomo,
cit., 42, ricorda come “nel caso dell’accesso alle tecniche di fecondazione assistita di cui alla
legge 40 non si cura una patologia (l’infertilità o la sterilità rimarranno tali) ma si supera un
ostacolo per risolvere un problema procreativo”. Nello stesso senso, A. PESSINA, La questione
della ‘generazione’ nella civiltà tecnologica, in AA.VV., Famiglia ‘generativa’ o famiglia ‘riproduttiva’?,
a cura di E. Scabini e G. Rossi, Milano, 1999, 137 ss., già ricordava come il riferimento al
carattere “terapeutico” della fecondazione artificiale fosse una definizione impropria “perché
tale tecnica non è capace di vincere la sterilità, ma di sostituire l’atto generativo”.
17 Cfr. § 8 del Considerato in diritto
14
15
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via generale subordinato l’accesso alla PMA, sia di tipo esclusivamente medicopatologico: esisterebbe, invece, una «condizione sociale» di infertilità, insita nella non
complementarità biologica di due donne.
Il diritto alla “autodeterminazione riproduttiva” della coppia omosessuale
femminile sarebbe stato, allora, negato dalla legge n. 40: per i giudici a quibus il
principio personalista – o meglio una interpretazione di tale principio che lo fa
coincidere con l’autodeterminazione personale - il diritto alla salute psicofisica della
coppia e il divieto di discriminazioni basate sull’orientamento sessuale avrebbero
dovuto portare a riconoscere il diritto alla fecondazione eterologa anche in caso
d’infertilità sociale di due donne.
In fondo, il diritto alla genitorialità, non espressamente previsto in Costituzione ma
riconosciuto dalla giurisprudenza costituzionale - attraverso l’interpretazione dell’art.
2 Cost. in combinato disposto con gli artt. 29, 30 e 32 Cost. -, aveva già portato alla
caducazione del divieto di fecondazione eterologa18. Perché limitare l’accesso a queste
tecniche all’infertilità e alla sterilità patologica ed escludere quella sociale?
Per rispondere a tale problema, posto dalle ordinanze di rimessione, nella sentenza
qui in commento la Corte affronta innanzitutto il tema del presunto diritto alla
genitorialità. Essa si chiede se sia configurabile – e in quali limiti - un «diritto a
procreare» “comprensivo non solo dell’an e del quando, ma anche del quomodo, e
dunque declinabile anche come diritto a procreare con metodi diversi da quello
naturale”. Per la Consulta, le questioni di legittimità costituzionale vanno risolte
stabilendo “se il desiderio di avere un figlio tramite l’uso delle tecnologie meriti di
essere soddisfatto sempre e comunque sia, o se sia invece giustificabile la previsione di
specifiche condizioni di accesso alle pratiche considerate: e ciò particolarmente in una
prospettiva di salvaguardia dei diritti del concepito e del futuro nato” 19.
La Corte costituzionale ricorda come sia il Parlamento l’organo a cui spetta in
prima istanza disciplinare le materie eticamente sensibili e individuare il ragionevole

Sul diritto alla genitorialità nella sentenza n. 162 del 2014, cfr. V. BALDINI, Diritto alla
genitorialità e sua concretizzazione attraverso la la PMA di tipo eterologo (ad una prima lettura di Corte
cost., sent. n. 162/2014), cit., 2 ss.
19 § 10 del Considerando in diritto della sent. n. 221 del 2019.
18
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punto di equilibrio fra le contrapposte esigenze di tutela20. Il giudice delle leggi allora si
interroga sulla funzione delle tecniche di PMA e sulla struttura della famiglia
scaturente dall’uso della tecnologia in ambito procreativo, così come previste dalla
legge 40.
In primo luogo, analizzando la funzione della PMA, la Corte afferma che, così come
si evince dall’art. 1 ed è confermato dall’art. 4, comma 1, della legge 40, tali tecniche
costituiscono “un rimedio alla sterilità o infertilità umana avente una causa patologica
e non altrimenti rimovibile”, accertata e documentata da atto medico. Nella sentenza in
esame si esclude che “la PMA possa rappresentare una modalità di realizzazione del
«desiderio di genitorialità» alternativa ed equivalente al concepimento naturale,
lasciata alla libera autodeterminazione degli interessati”.21
La legge 40, pertanto, ha regolato la PMA senza riconoscere un diritto della
coppia ad avere un figlio ad ogni costo tramite l’uso della tecnologia. La procreazione
artificiale è prevista come rimedio a cause di sterilità e infertilità assoluta della coppia
e, comunque, consentita solo in specifiche ipotesi.
I giudici rimettenti, invece, chiedono alla Corte di equiparare due casi che sono,
in realtà, profondamenti diversi, in quanto “chiaramente e ontologicamente distinti”:
da una parte l’infertilità e la sterilità patologica e certificata da atto medico della coppia
di sesso diverso e, dall’altra, l’infertilità “sociale” e “relazionale” della coppia
omosessuale, dovuta alla non complementarietà fisiologica dei membri della stessa,
non adatta alla procreazione per natura.

Afferma, infatti, la Corte nel par. 9 del Considerato in diritto: “Questa Corte ha avuto modo di
porre in evidenza come la legge n. 40 del 2004 costituisca la «prima legislazione organica
relativa ad un delicato settore, che negli anni più recenti ha conosciuto uno sviluppo correlato a
quello della ricerca e delle tecniche mediche, e che indubbiamente coinvolge una pluralità di
rilevanti interessi costituzionali» (sentenza n. 45 del 2005). La materia tocca, al tempo stesso,
«temi eticamente sensibili» (sentenza n. 162 del 2014), in relazione ai quali l’individuazione di
un ragionevole punto di equilibrio fra le contrapposte esigenze, nel rispetto della dignità della
persona umana, appartiene «primariamente alla valutazione del legislatore» (sentenza n. 347
del 1998)”. Sul ruolo del Parlamento nella disciplina dei diritti fondamentali v. M. LUCIANI,
Costituzionalismo irenico e costituzionalismo polemico, in Giur. cost., 2006, 1663; ID, Note critiche sui
disegni di legge per l’autorizzazione alla ratifica dei Protocolli n. 15 e n. 16 della CEDU, in Sistema
penale, 2019; M. OLIVETTI, Diritti fondamentali Torino, 2018, 49 ss.; da ultimo, F. VARI, Sulla
(eventuale) ratifica dei Protocolli n. 15 e 16 alla CEDU, in questa Rivista, 2019, 5 s.
21 V. § 10 del Considerato in diritto.
20
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L’infertilità fisiologica della coppia omosessuale femminile è simile per la Corte
a quella fisiologica della donna sola. Da ciò l’infondatezza delle questioni per i profili
sopra esposti legati all’art. 3 Cost. e all’art. 117 Cost.
La Corte sul punto cita anche la giurisprudenza della Corte EDU, la quale ha
espressamente affermato22 che una legge nazionale che riservi l’inseminazione
artificiale a coppie eterosessuali sterili, attribuendole una finalità terapeutica, “non può
essere considerata fonte di una ingiustificata disparità di trattamento nei confronti
delle coppie omosessuali, rilevante agli effetti degli artt. 8 e 14 CEDU: ciò, proprio
perché la situazione delle seconde non è paragonabile a quella delle prime”23.
Nella motivazione viene stigmatizzato un “vizio di prospettiva” delle ordinanze di
rimessione, anche in relazione al caso della coppia di Bolzano (composta da due donne
entrambi infertili per causa patologica): la presenza di patologie riproduttive è, infatti,
“un dato significativo nell’ambito della coppia eterosessuale, in quanto fa venir meno
la normale fertilità di tale coppia”, mentre “rappresenta … una variabile
irrilevante…nell’ambito della coppia omosessuale, la quale sarebbe infertile in ogni
caso”24.
Così chiarita l’inesistenza di una disparità di trattamento a svantaggio delle coppie
di persone dello stesso sesso che intendono accedere alla PMA, la Corte passa a
esaminare le censure relative anche a una presunta discriminazione in base alla
capacità economica, in violazione dell’art. 3 Cost., tra coppie di donne che sono in
grado di recarsi all’estero per ricorrere alla PMA ove consentita e quelle meno abbienti
che non hanno i mezzi per farlo. Si tratta di una censura formulata dal solo Tribunale
di Pordenone. In relazione a essa la Corte afferma che “in assenza di altri vulnera
costituzionali, il solo fatto che un divieto possa essere eluso recandosi all’estero non
può costituire una valida ragione per dubitare della sua conformità a Costituzione”.
Invero l’esistenza di “una differenza tra la normativa italiana e le molteplici normative

Corte europea dei diritti dell’uomo, sent. 5 marzo 2012, ricorso n. 25951/07, Gas e Dubois c.
Francia, par. 37, in Nuova giur. civ. comm., 2012, I, 952 ss., con nota di F. CHIOVINI,
Omogenitorialità, margine di apprezzamento, interesse del minore: l’instabile bilanciamento dei giudici di
Strasburgo. Sulla decisione v. S. NINATTI, L. VIOLINI, Nel labirinto del principio di non
discriminazione: adozione, fecondazione eterologa e coppia omosessuale davanti alla Corte di Strasburgo,
in Forum Quad. cost., 2012.
23§ 12 del Considerato in diritto
24 § 17 del Considerato in diritto.
22
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mondiali è un fatto che l’ordinamento non può tenere in considerazione”, altrimenti “la
disciplina interna dovrebbe essere sempre allineata, per evitare una lesione del
principio di eguaglianza, alla più permissiva tra le legislazioni estere che regolano la
stessa materia”. Pertanto, anche sotto tale profilo, nella disposizione censurata non
sono rinvenute alcuna disparità di trattamento e alcuna discriminazione.

4. La struttura della coppia regolata dalla legge 40: la famiglia “ad instar
naturae” come “luogo più idoneo per accogliere e crescere il nuovo nato”
La seconda riflessione che fa la Corte sull’equilibrio tra interessi e diritti in conflitto
nella PMA, così come regolato dalla legge n. 40 del 2004, è legata alla “struttura del
nucleo familiare scaturente dalle tecniche in questione”.
Come si è visto, l’art. 5 della legge 40 consente l’accesso alla PMA solo a “coppie di
maggiorenni di sesso diverso, coniugate o conviventi, in età potenzialmente fertile,
entrambi viventi”: è chiara la scelta del legislatore verso un preciso paradigma
familiare, caratterizzato dalla presenza di una madre e di un padre.
Il giudice delle leggi riconosce la volontà di fondo del legislatore di “riprodurre il
modello della famiglia caratterizzata dalla presenza di una figura materna e di una
figura paterna”25.
Sul punto, l’esclusione dalla PMA delle coppie formate da due donne non è per la
Corte “fonte di alcuna distonia e neppure di una discriminazione basata
sull’orientamento sessuale”, così come non vi è “alcuna incongruenza interna alla
disciplina legislativa della materia”26.
La tutela degli interessi e dei diritti inviolabili del bambino, frutto delle tecniche di
PMA e, dunque, in esse coinvolto sin dal concepimento, riveste un ruolo fondamentale:
se è consentito l’accesso alle tecniche di procreazione come rimedio alla sterilità e alla
infertilità della coppia che desidera avere un figlio, ciò non vuol dire considerare
quest’ultimo esclusivamente come oggetto del desiderio e “prodotto finale” delle
tecniche27. Al contrario, nella prospettiva di una maggiore tutela del concepito nelle
§ 11 del Considerato in diritto
§ 12 del Considerato in diritto
27 Sui rischi legati alla reificazione dell’umano in forza delle tecniche di procreazione artificiale
v. J. HABERMAS, Il futuro della natura umana, I rischi di una genetica liberale. Appendici. Fede e sapere,
a cura di Ceppa L., Torino, 2001, 21 ss.
25
26
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tecniche di PMA, “non può”, invero, “considerarsi irrazionale e ingiustificata, in
termini generali, la preoccupazione legislativa di garantire, a fronte delle nuove
tecniche procreative, il rispetto delle condizioni ritenute migliori per lo sviluppo della
personalità del nuovo nato”.28 Il desiderio di avere figli tramite l’uso della tecnologia e
l’autodeterminazione della coppia in tal senso non possono far venire meno ogni
considerazione circa la tutela da apprestare al bambino29.
Come evidenziato anche nelle difese dell’Avvocatura dello Staro riportate nella
decisione, il diritto alla genitorialità potrebbe essere, pertanto, configurato solo ove
esso corrisponda al migliore interesse per il minore, il c.d. «best interest of the child»,
secondo la formula rinvenibile nella Convenzione sui diritti del fanciullo, fatta a New
York il 20 novembre 1989, ratificata e resa esecutiva in Italia con legge 27 maggio 1991,
n. 176.
Per la Corte, dunque, l’idea di base sottesa alla disciplina legislativa è “che una
famiglia ad instar naturae” ‒ con le caratteristiche già evidenziate e assicurate dalla
normativa sottoposta al suo esame, e in particolare composta da genitori di sesso
diverso ‒ “rappresenti, in linea di principio, il luogo più idoneo per accogliere e
crescere” un bambino.30
Il giudice delle leggi riconosce che tale assetto non è in sé irrazionale, ma, anzi,
fa propria la “condizione chiaramente presupposta dalla disciplina costituzionale della
famiglia”31.
La Consulta afferma ciò, pur nella consapevolezza dell’esistenza di situazioni
differenti nelle quali oggi si esplica la funzione genitoriale ‒ non manca un’ulteriore
citazione dell’esempio della donna sola che cresce il figlio ‒ e nonostante la
giurisprudenza comune in alcuni casi abbia riconosciuto l’adozione32 non legittimante

§ 12 del Considerato in diritto.
Sulla preminenza dei diritti del bambino cfr. Corte cost. sent. 5 febbraio 1998, n. 10, in Giur.
cost. 1998, 49 ss.; sent. 24 luglio 1996, n. 303 in Giur. cost. 1996, 2503 ss.
30 Così § 13.1 del Considerato in diritto
31 Sul significato da attribuire all’art. 29 Cost. e, in particolare, alla tutela della famiglia come
“società naturale” v., nella copiosa dottrina, C. ESPOSITO, Famiglia e figli nella Costituzione italiana,
in La Costituzione italiana. Saggi, Padova, 1954, 138; P.F. GROSSI, I diritti di libertà ad uso di lezioni,
I, 1, II ed., Torino, 1991, 286 s.; F. VARI, Contributo allo studio della famiglia nella Costituzione
italiana, I, Bari, 2004, 66 ss.; M. OLIVETTI, Diritti fondamentali, cit., 533 s.
32 Sull’istituto dell’adozione rispetto alla legge 40 e, in particolare, in relazione alla fecondazione
eterologa, v. C. CASINI, La coerenza del divieto di P.M.A. eterologa in rapporto all’istituto dell’adozione
28
29
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in favore del partner dello stesso sesso del genitore biologico del minore, ai sensi
dell’art. 44, comma 1, lettera d), della legge n. 184 del 1983, sia pure con una
valutazione caso per caso.33
Sussiste, infatti, ricorda la Corte, “una differenza essenziale tra l’adozione e la
PMA”. La prima “presuppone l’esistenza in vita dell’adottando: essa non serve per
dare un figlio alla coppia, ma precipuamente per dare una famiglia al minore che ne è
privo”. Il bambino è già nato e, anche nel caso previsto dall’art. 44, comma 1, lettera d)
della legge sulle adozioni, è l’interesse dello stesso a mantenere relazioni affettive che
occorre tutelare, con verifiche caso per caso. Nella seconda, invece, il bambino deve
ancora nascere: non è, perciò, irragionevole “che il legislatore si preoccupi di
garantirgli quelle che …appaiono, in astratto, come le migliori «condizioni di
partenza»”.34
Per la Consulta, pertanto, non esiste un diritto alla genitorialità tramite l’uso
della tecnologia, da ricomprendere tra i diritti inviolabili previsti dall’art. 2 Cost. o
tutelato dall’art. 31 Cost., come protezione della maternità potenziale o come diritto ad
usare la tecnologia per la maternità. La Corte ricorda sul punto come l’art. 31, secondo
comma, Cost. riguardi la maternità “e non l’aspirazione a diventare genitori”35.
Il desiderio di essere genitori potrebbe essere tutt’al più protetto come “diritto
di libertà negativa, garantito nei confronti di ogni ingerenza del potere pubblico che
mirasse a limitare” lo stesso; ma ciò “non implica anche l’inclusione nella sua sfera
materiale di tutela dell’impiego delle tecniche di PMA”36. Il diritto alla procreazione, in
quanto libertà negativa, riguarda allora l’an e il quando divenire genitori, ma non può
spingersi sino a ricomprendere il quomodo, e dunque anche il diritto a procreare con
metodi diversi da quello naturale: il desiderio di avere un figlio tramite l’uso delle
tecnologie non può essere sempre e in ogni caso soddisfatto e legittima è la previsione

e al diritto a conoscere le proprie origini, in AA.VV. La fecondazione eterologa tra Costituzione italiana
Convenzione europea dei diritti dell’uomo, cit., 11 ss.
33 Sul tema v. E. BILOTTI, L’adozione del figlio del convivente. A Milano prosegue il confronto tra i
giudici di merito, in Fam. e dir., 2017, 1003 ss.
34 § 13 del Considerato in diritto
35 § 15 del Considerato in diritto
36 V. BALDINI, Diritto alla genitorialità e sua concretizzazione attraverso la la PMA di tipo eterologo (ad
una prima lettura di Corte cost., sent. n. 162/2014), cit., 6. Nello stesso senso v. F. VARI, Profili
costituzionali dell’autonomia familiare, in Rivista AIC, n. 4 del 2019, 176.

592

www.dirittifondamentali.it - ISSN: 2240-9823

di specifiche condizioni di accesso alle pratiche, in una prospettiva di salvaguardia dei
diritti di tutti i soggetti coinvolti
I requisiti soggettivi richiesti dalla legge 40 per l’accesso alle tecniche di PMA
sono ritenuti, pertanto, perfettamente in sintonia con la Carta costituzionale e, nello
specifico, con gli artt. 29 e 30 Cost.37

5. Il diritto alla vita tra tutela costituzionale della salute e autodeterminazione
dell’individuo
Quanto alla questione relativa alla violazione dell’art. 32 Cost., la Corte esclude
che possa essere utilmente invocato il diritto alla salute.
Per il Tribunale di Pordenone il divieto di accesso alla PMA di tipo eterologo
avrebbe causato un danno alla salute psicofisica della coppia di donne, tutelata dall’art.
32 Cost.38. Per il giudice di Bolzano, poi, ad essere poi leso sarebbe stato il “diritto
fondamentale alla salute riproduttiva” delle medesime ricorrenti39.
La Consulta, in proposito, sottolinea come “la tutela costituzionale della
«salute» non può essere estesa fino a imporre la soddisfazione di qualsiasi aspirazione
soggettiva o bisogno che una coppia (o anche un individuo) reputi essenziale, così da
rendere incompatibile con l’evocato parametro ogni ostacolo normativo frapposto alla
sua realizzazione”40.
Altrimenti, in virtù di un generico riferimento alla lesione della salute
psicofisica della coppia, “sarebbero destinate a cadere automaticamente, in quanto
frustranti il desiderio di genitorialità, non solo la limitazione … in esame, ma tutte le
altre limitazioni all’accesso alla PMA poste dall’art. 5, comma 1, della legge n. 40 del
2004: limitazioni che la stessa sentenza n. 162 del 2014 ha, per converso, specificamente
richiamato anche in rapporto alla fecondazione eterologa”.41

Sui quali v. da ultimo F. VARI, Profili costituzionali dell’autonomia familiare, in Rivista AIC, n. 4,
2019. Sul presupposto dell’alterità sessuale dei coniugi nell’art. 29 Cost., nella dottrina più
recente, v. M. OLIVETTI, Diritti fondamentali, cit., 534 ss.; A. RUGGERI, Modello costituzionale e
consuetudini culturali in tema di famiglia, fra tradizione e innovazione, in Jus civile, 2018, 743 ss.
38 § 3D dell’ord. n. 129 del 2018 del Tribunale di Pordenone.
39 § 10 dell’ord. 60 del 2019 del Tribunale di Bolzano.
40 § 16 del Considerato in diritto
41 § 16 del Considerato in diritto.
37
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La Corte evita di considerare ogni aspirazione come necessariamente
ricompresa nella tutela offerta al diritto alla salute dall’art. 32 Cost. ed esclude, così,
una interpretazione ampia e quasi “onnicomprensiva” dello stesso.
Il concetto di salute tutelato dalla Carta fondamentale è, infatti, “un dato
concreto, misurabile, niente affatto evanescente o «liquido»”42.
La Corte ha, dunque, dichiarato non fondate le questioni di legittimità
costituzionale sollevate dai Tribunali di Pordenone e di Bolzano: l’autodeterminazione
della coppia dello stesso sesso femminile e il desiderio della medesima di procreare
non sono sufficienti ad alterare l’equilibrio trovato dal legislatore con la legge 40, a
tutela anche dei diritti del bambino.
In tal modo il giudice delle leggi ha riconosciuto in materia limiti significativi
all’autodeterminazione, tra i quali anche il paradigma di famiglia presente in
Costituzione. Si legge, infatti, nella sentenza che la “libertà e volontarietà dell’atto che
consente di diventare genitori […] di sicuro non implica che la libertà in esame possa
esplicarsi senza limiti” dovendo essere bilanciata “con altri interessi costituzionalmente
protetti: e ciò particolarmente quando si discuta della scelta di ricorrere a tecniche di
PMA, le quali, alterando le dinamiche naturalistiche del processo di generazione degli
individui, aprono scenari affatto innovativi rispetto ai paradigmi della genitorialità e
della famiglia storicamente radicati nella cultura sociale, attorno ai quali è
evidentemente costruita la disciplina degli artt. 29, 30 e 31 Cost., suscitando
inevitabilmente, con ciò, delicati interrogativi di ordine etico”43.

6. Conclusioni: la sent. n. 221 del 2019 nel panorama della giurisprudenza
costituzionale in materia di diritto alla vita
L’importanza dei passaggi sopra riportati emerge con evidenza ove si consideri
che, in molteplici sentenze del giudice delle leggi, l’autodeterminazione personale e la
tutela della salute psicofisica hanno avuto ben altro ruolo rispetto alla pronuncia qui
esaminata, finendo con il prevalere nel bilanciamento effettuato sulla garanzia del
diritto alla vita.

G. ROCCHI, Il divieto di fecondazione eterologa viola il diritto costituzionale alla salute?, in AA.VV.,
La fecondazione eterologa tra Costituzione italiana e Convenzione europea dei diritti dell’uomo, cit., 161
43 § 13 del Considerato in diritto
42
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Si pensi, ad esempio, alla sentenza n. 27 del 197544 sull’aborto o alla recente
decisione n. 242 del 201945 sui casi di non punibilità del suicidio medicalmente
assistito,46 come pure alle pronunce sopramenzionate in materia di PMA.
Le conclusioni alle quali arriva la Corte costituzionale nella sentenza n. 221 del
2019 non sono, pertanto, per nulla scontate e indicano il riconoscimento di principi
importanti, anche nella giurisprudenza costituzionale, sul tema dell’inizio vita. La
Corte, infatti, ammette l’esistenza di limiti legittimi all’uso della tecnologia, alla libertà
di autodeterminazione dei singoli, alle richieste di nuovi diritti ex art. 2 Cost. Così
come pone significativi paletti a un’interpretazione del diritto alla salute troppo estesa
e fluida.
La decisione è, inoltre, importante perché la Consulta ribadisce che il proprio
ruolo di controllo di legittimità costituzionale è solo sussidiario, giacché “il compito di
ponderare gli interessi in gioco e di trovare un punto di equilibrio fra le diverse istanze
– tenendo conto degli orientamenti maggiormente diffusi nel tessuto sociale, nel
singolo momento storico – deve ritenersi affidato in via primaria al legislatore, quale
interprete della collettività nazionale, salvo il successivo sindacato sulle soluzioni
adottate … onde verificare che esse non decampino dall’alveo della ragionevolezza”47.
Invero, come ricorda Luciani, il ruolo del giudice delle leggi nella protezione
dei diritti fondamentali, a garanzia del rispetto anzitutto della Costituzione, pur
essendo determinante, tuttavia “non può sovrapporsi all’azione degli organi politici e
trasformarsi in opera di creazione di quei diritti”48.
In questa prospettiva, la Corte, nella sentenza in commento, si “limita” a
valutare la ragionevolezza delle soluzioni adottate dalla legge 40, senza in alcun modo

Corte cost. sent. 18 febbraio 1975, n. 27, in Giur. Cost. 1975, 117 ss.
Corte cost., sent. 22 novembre 2019, n. 242, in Consulta online
46 Sul ruolo dell’autodeterminazione individuale nelle scelte del fine vita sia consentito il rinvio
a F. VARI- F. PIERGENTILI, “Di libertà si può anche morire”. Brevi note sulla (imminente) dichiarazione
d’illegittimità costituzionale dell’art. 580 c.p., in questa Rivista, ottobre 2019. Sulla sentenza n. 242
del 2019 v. inoltre G. RAZZANO, Nessun diritto di assistenza al suicidio e priorità per le cure palliative,
ma la Corte costituzionale crea una deroga all’inviolabilità della vita e chiama «terapia» l’aiuto al
suicidio, in questa Rivista, marzo 2020; F. POLITI, La sentenza n. 242 del 2019 ovvero della rarefazione
del parametro costituzionale e della fine delle “rime obbligate”? Un giudizio di ragionevolezza in una
questione di costituzionalità eticamente (molto) sensibile, in questa Rivista, marzo 2020.
47 § 13 del Considerato in diritto. Sul ruolo dell’autorità giudiziaria nella dottrina più recente v. M.
CARTABIA, The Rule of Law and The Role of Courts, in Italian Journal of Public Law, 1/2018, 1 ss.
48 M. LUCIANI, Costituzionalismo irenico e costituzionalismo polemico, cit., 1663.
44
45
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invadere il campo del legislatore con la creazione di nuovi diritti, così salvaguardando
la discrezionalità di quest’ultimo e, in ultima analisi, il carattere democratico dello
Stato costituzionale49.

Sulla tensione tra le prerogative dello Stato democratico ed il declivio verso lo Stato di
giurisdizione v. V. BALDINI, op. ult. cit., 9.
49
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Emergenza sanitaria e stato di diritto: una comparazione Italia-Germania *
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SOMMARIO: 1. Premessa. 2. La normazione federale vigente in Germania di contrasto
all’epidemia. 3. Regolamentazione emergenziale e dubbi d’incostituzionalità: la posizione critica
della dottrina tedesca. 4. L’orientamento dinamico della giurisprudenza, non soltanto
costituzionale. 5. Verso una legislazione federale “della seconda fase”. 6. Conclusioni.

1. Premessa.
La gestione dell’emergenza sanitaria in Germania evidenzia profili di analogia,
oltre a profili di chiara difformità, rispetto all’esperienza italiana. In entrambi i casi,
infatti, la strategia adottata dai Governi nazionali ha mirato a garantire il più alto
livello di prevenzione contro la diffusione del contagio, con la corrispettiva
limitazione e/o sospensione di diritti fondamentali. Tanto vale a rendere
opportuna e proficua un’analisi a fini comparativa dell’esperienza tedesca, che
costituisce l’oggetto del presente contributo. Preliminarmente, tuttavia, vanno
determinate alcuni essenziali indicazioni di metodo. Il fuoco di attenzione si
concentra, qui, quasi unicamente su quest’ultima esperienza, mentre i riferimenti
alla normazione italiana, quando ritenuti opportuni a scopo di chiarimento, sono
riportati per lo più nelle note. In particolare, lo spazio di questo lavoro impone di
limitare l’analisi esclusivamente al livello di legislazione federale emergenziale (I),
cenni alla normazione regolamentare dei singoli Länder sono riportati per lo più nei
successivi richiami giurisprudenziali che, dopo il richiamo alla posizione della
dottrina su tale legislazione (II), sono esaminati come altro punto della ricerca (III).
L’ultimo punto attiene, nello specifico, all’esame del ddl relativo alla nuova
disciplina emergenziale (IV), cui segue, in fine, una breve conclusione (V).
2. La normazione federale vigente in Germania di contrasto all’epidemia.

* Questo lavoro riprende, con gli opportuni adattamenti, la comunicazione resa all’Incontro
scientifico internazionale (Webinar Parma) del 26.5.2020 su: “Costituzione e Covid-19 – Il diritto
nell’emergenza della pandemia – Esperienze comparate”.
* * Professore ordinario di Diritto costituzionale presso l’Università degli studi di Cassino e del
Lazio Meridionale.
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Il 25 marzo 2020 il Parlamento federale, sulla base dei presupposti costituzionali di
cui agli artt. 74, nn. 11, 12, 13, 19 e 19a regolatori della konkurrierende Gesetzgebung
(dopo la riforma costituzionale dell’estate del 2006) per fronteggiare l’emergenza
sanitaria ha deliberato la legge sulla tutela della popolazione per lo stato di
epidemia di portata nazionale ("Gesetz zum Schutz der Bevölkerung bei einer
epidemischen Lage von nationaler Tragweite"), approvata poi dal Bundesrat il
successivo 27. Marzo. Si tratta di una legge bicamerale (Zustimmungsgesetz) con
efficacia scandita nel tempo1 che reca significative modifiche soprattutto alla
precedente Infektionsschutzgesetz del 2000, oltre che a norme di legislazione sociale e
previdenziale (Sozialgesetzbuch) e del codice di edilizia (Baugesetzbuch) ove, senza
penalizzare le attribuzioni in materia dei singoli Länder, si procede al
coordinamento delle misure emergenziali e alla determinazione delle stesse per ciò
che attiene alla dimensione nazionale del fenomeno epidemico. Tra i profili di
maggior rilievo di tale disciplina -ma, come si vedrà, anche tra i più controversi e
dibattuti- è l’attribuzione al Ministro federale della Salute del potere di assumere
ordinanze/regolamenti (Verordnungen), per i quali non si richiede l’ordinaria
approvazione del Bundesrat, con cui sono sancite limitazioni o sospensioni di diritti
costituzionali, dalla libertà di circolazione, a quella di culto, a quella di riunione, a
quella di soggiorno etc..
3. Regolamentazione emergenziale e dubbi d’incostituzionalità: la posizione
critica della dottrina tedesca.
L’impatto della normazione emergenziale sul sistema delle libertà costituzionali è
apparso così grave da lasciare nutrire diverse “teorie del complotto”2, tra le quali,
ad es., è anche l’ipotesi che la produzione del virus sia avvenuta in laboratorio per
volontà delle grandi industrie farmaceutiche e poi diffuso tra gli uomini, al fine di
provocare l’obbligatorio ricorso al vaccino (prodotto dalle stesse industrie)3.
Pur non iscrivendosi nel novero dei cd. Verschwörungstheoretiker non sono mancate
tuttavia in dottrina autorevoli voci critiche nei confronti della legislazione
emergenziale. Christoph Möllers, ad es., ha messo in guardia sul progressivo
“spostamento” dei parametri giuridici"4 che concorre a determinare, in ultima
analisi, una progressiva trasfigurazione dello Stato costituzionale di diritto. Il
problema principale, per questo A., non starebbe tanto nei provvedimenti che
limitano i contatti sociali quanto nel fatto che la legge federale citata semplicemente
non rende possibili ampie contrazioni dei diritti fondamentali, meno che mai
legittima una chiusura del Paese per lunghi periodi. Al Parlamento spetta, ai sensi
di tale legge, di decidere sull’esistenza di una condizione di contagio di portata
Gli artt. 2 e 3 di tale legge, ad es., entrano in vigore, rispettivamente, il 01 gennaio e il 01 aprile
2021.
2 Di questo gruppo di Verschwörungstheoretiker fanno parte essenzialmente (ma non
esclusivamente) uomini politici, che configurano una sorta di aggressione premeditata
dell’Esecutivo federale alla democrazia parlamentare ed alla sfera dei diritti fondamentali
individuali.
3 Un’altra delle teorie del complotto vedrebbe coinvolto Bill Gates e la sua volontà di arricchirsi.
4 C. Möllers, Erleben wir eine Krise der Legälität ?, in Die Zeit Online, 9 maggio 2020.
1
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nazionale, come anche sulla sua fine (Una volta deciso in tal senso, tuttavia, la
stessa disciplina legislativa prevede il conferimento al solo Ministro della Sanità
(Jens Spahn-CDU) di poteri speciali molto (o troppo) ampi, come ad es., quello di
chiudere le frontiere, modificare legge valide, riguardanti il traffico aereo, terrestre
o navale. In siffatto contesto, peraltro, si rileva come “all’improvviso” sia il Bund,
anzi, un solo Ministro federale a provvedere all’esecuzione delle leggi mentre i
Länder non svolgono più, al riguardo, alcun ruolo.
D’altro canto, un certo scetticismo verso un’efficace tutela giudiziaria, in questa
fase, contro misure disposte in violazione delle norme costituzionali viene motivato
con il fatto che “anche i giudici leggono i giornali e sono soggetti alle voci
(opinioni)”. Alla fine, appare a tutti conveniente evitare al momento dibattiti
politici o contrasti di poteri. “La cosa più importante è che il risultato sia giusto” è
lo slogan di moda, senza badare troppo al costo -in termini costituzionali- di un tale
risultato.
Peraltro, Möllers si mostra critico anche verso il silenzio serbato dal Governo sul
perché di certe misure. Con quanti morti e ammalati il Governo dovrebbe fare i
conti nel caso di un’illimitata diffusione del contagio? “Al riguardo, il Governo non
ha riferito non di più di quanto un attento lettore di giornali non possa sapere”.
Analoga posizione verso l’attribuzione di un diritto speciale di ordinanza
(“Sonderverordnungsrecht”) disposta a favore del Ministro federale della Sanità è
manifestata anche da Oliver Lepsius5. In considerazione della forte incidenza sulle
libertà costituzionali è assolutamente necessario, per lo stesso Lepsius che sia il
Governo federale come collegio, dove siedono altri Ministri a cui anche è rimessa,
tra i loro compiti, la cura di diritti fondamentali, ad assumere tali provvedimenti.
Di peculiare rilievo è l’individuazione dell’obiettivo delle strategie di prevenzione
messa in atto dal Governo non tanto nella tutela della vita, intesa come un mezzo,
bensì nell’intento di scongiurare un sovraccarico del sistema sanitario6. “L’ottimale
governo del decorso della pandemia secondo il criterio della capacità medica” 7, è,
secondo Lepsius, la causa ultima dell’azione di governo, rispetto a cui la
prevenzione del contagio resta soltanto il mezzo di tale azione. In quest’ordine di
idee, l’accentramento nell’Esecutivo e, in particolare, nel singolo Ministro di poteri
emergenziali così importanti, paventa il rischio, secondo Hans Michael Heinig, di
una trasformazione in poco tempo dello Stato di diritto in uno Stato d’igiene
“isterico e fascistoide”.
Anche per l’ex presidente del Tribunale costituzionale federale, Hans Jürgen Papier,
le misure emergenziali non giustificano la paralisi di efficacia di diritti di libertà, in

“Zweck der Grundrechtseingriffe kann daher nicht pauschal “Gesundheit“ sein, sondern nur
ein grundrechtsrelevanter Aspekt, nämlich die Vermeidung der Überforderung des
Gesundheitssystems“: O. Lepsius, Vom Niedergang grundrechtlicher Denkkategorie in der CoronaPandemie, in Verfassungsblog, 2020/4/06.
6“Zweck der Grundrechtseingriffe kann daher nicht pauschal „Gesundheit“ sein, sondern nur
ein grundrechtsrelevanter Aspekt, nämlich die Vermeidung der Überforderung des
Gesundheitssystems“: O. Lepsius, Vom Niedergang grundrechtlicher Denkkategorie in der CoronaPandemie, in Verfassungsblog, 2020/4/06.
7 O. Lepsius, Vom Niedergang grundrechtlicher Denkkategorie in der Corona-Pandemie, cit.
5
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favore della creazione di uno Stato d’autorità (Obrigkeitsstaat) o di uno Stato di
sorveglianza (Überwachungsstaat). Più nello specifico, le misure limitative dei
contatti sociali o delle uscite, rappresentano ingerenze gravi nella sfera materiale di
diritti fondamentali come, del pari, i provvedimenti annunciati dal Ministro della
salute di acquisizione dati attraverso i telefoni cellulari allo scopo di monitorare i
movimenti di eventuali persone contagiate: essi costituiscono, infatti “eine
epidemiologische Fußfessel" 8.
Ulrich Battis, a lungo docente alla Humboldt-Universität di Berlino, muovendo
dalla premessa che, al di là di ogni retorica, non si verte in uno stato di guerra,
mette in guardia dall’ „operare in fretta e furia revisioni costituzionali” come anche
“regolamentazioni per il parlamento dell’emergenza”. Con riguardo al
funzionamento della democrazia parlamentare egli rileva, poi, come la medicina
non possa “essere più pericolosa della malattia”.
In fine, nella documentazione dell’Ufficio scientifico del Parlamento federale
(Wissenschaftlicher Diensts des Deutschen Bundestages) si evidenzia come le
autorizzazioni all’esercizio del potere di ordinanza disposte dalla legge federale
menzionata prefigurino seri dubbi di legittimità costituzionale, in primo luogo in
ragione dell’ampia attribuzione di poteri al Ministro della Sanità, di assumere
ordinanze e regolamenti, peraltro senza bisogno dell’ approvazione del Bundesrat.
La limitazione dei diritti fondamentali -si sottolinea- non può che spettare al
legislatore (non all’Esecutivo), anche in ragione della cd. teoria dell’essenzialità
(Wesentlichkeitstheorie).
4. L’orientamento dinamico della giurisprudenza, non soltanto costituzionale.
La posizione critica della dottrina non ha trovato corrispondenza nell’orientamento
della giurisprudenza che, soprattutto nella fase iniziale dello stato di emergenza
sanitaria, ha mantenuto un atteggiamento di prudente apprezzamento delle misure
emergenziali contestate, facendone per lo più salva l’efficacia limitativa di diritti
fondamentali.
A tale linea di prudente apprezzamento ha finito per conformarsi anche l’indirizzo
della giurisprudenza costituzionale. Così, ad es., la Corte costituzionale di Berlino
(sent. del 14.4. 2020) ha respinto l’istanza di sospensione dell’efficacia di previsioni
del regolamento generale valido fino al successivo 19 aprile, relative all’adozione di
misure tra cui, il divieto di uscire di casa, la chiusura di musei e biblioteche,
assunte per frenare l’espandersi del contagio. Nella ponderazione del giudice circa
le conseguenze connesse, rispettivamente, alla sospensione o meno dell’efficacia
dell’atto impugnato è apparsa soprattutto decisiva la limitata durata (al 19 aprile)
delle misure restrittive adottate. Ricorrendo ad un giudizio di tipo prognostico, la
Corte ha concluso che la sospensione dell’efficacia di tali misure avrebbe
comportato il rischio di un sovraccarico del sistema sanitario, dato che si sarebbe
verosimilmente determinato un rapido aumento del livello di contagio nella
"Wenn es um die Erstellung und Auswertung von Bewegungsprofilen von Personen geht, ist
die Grenze des Zulässigen überschritten" …. "Die Wahrnehmung der Freiheitsrechte einer
Person darf nicht total erfasst und registriert werden – sonst ist eine unbefangene
Wahrnehmung dieser Freiheitsrechte nicht mehr möglich.".
8
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popolazione e, con esso, della richiesta di farmaci e prestazioni, che il sistema
sanitario non sarebbe stato in grado di evadere. Ciò avrebbe causato gravi problemi
di salute per le persone, oltre ad un aumento del numero dei decessi. La
prevenzione di tale rischio è apparsa, così, di maggior peso rispetto a quello
connesso alle limitazioni dei diritti lamentate dal ricorrente.
La decisione della Corte di Berlino segue la linea, a ben vedere, di quella, di
qualche giorno precedente (8.4.2020), del Tribunale amministrativo di Hannover
con cui veniva rigettava la richiesta di annullamento dell’ordinanza generale che
vietava riunioni/assembramenti nelle chiese, nelle moschee e in ogni altro luogo di
culto, basata sulla vulnerazione della libertà di culto. Nella specie, infatti,
seguendosi il medesimo schema prognostico, era stata ritenuta la preminenza della
tutela del diritto alla vita e alla salute sull’esercizio di ogni altra libertà
costituzionale.9
Pressoché coeva alle menzionate sentenze (Urt. von 10.4.2020) è anche quella della
II Camera del Primo Senato del Bundesverfassungsgericht con cui, sul presupposto
della presentazione di una Verfassungsbeschwerde avente ad oggetto una
disposizione del regolamento/ordinanza dello Stato dell’Assia, veniva confermato
il divieto di partecipazione alla celebrazione della Santa Messa. Per un verso, il
riferimento esclusivo di tale divieto alla solenne cerimonia comunitaria non
preclude al singolo l’esercizio della libertà religiosa attraverso la preghiera
individuale anche nei luoghi di culto. Per altro verso, all’organo giudicante non
sfugge la consapevolezza della grave ingerenza che il divieto in questione
comunque cagiona nella sfera della libertà costituzionale del singolo (art. 4, c. 1 e 2
GG), ciò che impone, in principio, un severo scrutinio di proporzionalità sulla
disciplina restrittiva. Il giudizio prognostico ha riguardato, in particolare, i
probabili effetti consequenziali di una sospensione dell’efficacia della norma
incriminata individuati, ancora, nel repentino e considerevole aumento dei contagi
con sovraccarico del sistema sanitario per la gestione dei casi più gravi10. La
preminenza del diritto alla vita e alla salute appare prevalente, secondo il
Tribunale, anche di fronte a gravi limitazioni all’esercizio dei diritti fondamentali,
nella prospettiva di una salvaguardia delle capacità effettive del sistema sanitario
di gestire l’epidemia, secondo il monito espresso anche dall’Istituto Robert Koch.
Di decisivo rilievo nel determinare il rigetto dell’istanza di parte è la
determinazione temporalmente limitata (dal 7 aprile fino al 21 aprile) della misura
emergenziale in questione, come dell’intero regolamento, che avrebbe consentito,
alla scadenza del termine e nella prospettiva eventuale di un rinnovo della stessa
misura, un nuovo apprezzamento dello stato di sviluppo dell’epidemia. Ciò, alla
stregua del rigoroso scrutinio di proporzionalità in ragione -si è detto- della grave
Tra l’altro, il giudice evidenziava nella circostanza come la richiesta del ricorrente non avrebbe
comunque potuto trovare realizzazione, anche in caso di successo del ricorso, perché una
disposizione del regolamento statale sanciva comunque la limitazione dei contatti sociali come
misura per frenare l’espandersi del contagio.
10 Peraltro, come ebbe modo di precisare il Tribunale, Tale pericolo non sarebbe stato limitato ai
soli partecipanti alla celebrazione ma avrebbe finito per interessare una cerchia senz’altro più
ampia di persone.
9
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ingerenza realizzata nella sfera materiale di tutela della libertà religiosa, con la
possibilità di giustificare decisioni differenziate al livello territoriale.
A propria volta e contestualmente la I Camera del Primo Senato dello stesso
Tribunale, ha accolto un’istanza di sospensiva promossa su ricorso diretto
(Verfassungsbeschwerde) contro le decisioni del Corte amministrativa di Appello
dell’Assia (Verwaltungsgerichtshof) e del giudice amministrativo di Giessen, aventi
ad oggetto un’ordinanza cittadina che sanciva il divieto assoluto di riunione11. In
seguito all’accoglimento dell’istanza, per violazione dell’art. 8 GG, la città di
Giessen avrebbe potuto procedere ad una nuova valutazione sul punto se lo
svolgimento delle riunioni, ai sensi dell’art. 15 c. 1, della legge sulla libertà di
riunione (Versammlungsgesetz) potesse dipendere dal rispetto di determinate
condizioni (es. osservanza di misure di distanziamento sociale, uso obbligatorio
della mascherina, etc.).
Il Tribunale costituzionale federale preserva, ad ogni modo, la congruità della
scelta legislativa12 in favore della prevenzione, nello specifico facendo salvo, ad es.,
l’obbligo della vaccinazione contro il morbillo per i bambini ospitati in asili o
affidati a istituzioni private (Kindertagespflege, Tagesmutter) 13
L’evoluzione dell’indirizzo giurisprudenziale, in ogni caso, sembra
ragionevolmente corrispondere alla progressiva attenuazione del livello
dell’epidemia e, con esso, dello stato di emergenza sanitaria per cui risultano non
più giustificate e/o giustificabili misure restrittive in precedenza adottate e in
vigore. In questo senso, è significativa la pronuncia della Prima Camera del giudice
amministrativo dello Schleswig-Holstein (15 Maggio 2020) su una richiesta di
tutela giuridica provvisoria, che ha ritenuto sproporzionata la misura dell’obbligo
automatico di quarantena per coloro che vanno all’estero o tornano da un viaggio
all’estero, come sancita dal regolamento del Land. Secondo il Tribunale adito, tale
misura si mostra “con molta probabilità” non più efficace alla luce dell’andamento
in negativo della curva del contagio senza, ad ogni modo, che sia esclusa la
possibilità di irrogazione della stessa misura per casi specifici e ben individuati,
quando la stessa possa apparire giustificata in considerazione dell’alto livello di
contagio presente nel Paese di provenienza dell’interessato14. A base di tale

In tal modo, sarebbe stata impedita una manifestazione di protesta contro le misure restrittive
per la prevenzione del contagio.
12 § 20 Abs. 8 Satz 1 Nr. 1, Sätze 2 und 3 IfSG prevede che bambini ospitati in asili o in,
dass Kinder, die in einer Kindertagesstätte oder in der erlaubnispflichtigen Kindertagespflege
betreut werden, einen ausreichenden Impfschutz gegen Masern oder eine Immunität
gegen Masern aufweisen
müssen,
sofern
sie
nicht
aufgrund
einer
medizinischen Kontraindikation nicht geimpft werden können (§ 20 Abs. 8 Satz 4 IfSG).
13 La considerazione del Tribunale costituzionale federale è che la vaccinazione contro il
morbillo non vale a proteggere solo la salute e la vita del bambino vaccinato all’interno di
istituzioni sociali ma previene l’espandersi della malattia nella popolazione, in questo modo
giungendosi a proteggere anche la vita e la salute di persone che non si sono sottoposte alla
medesima vaccinazione.
14 Nella specie, il resistente non eccepiva il livello alto del contagio nel Paese di provenienza del
ricorrente (la Svezia) ma fondava l’obbligo di quarantena sulla generale previsione normativa
11
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decisione, la Corte dello Schleswig-Holstein pone il richiamo al precedente del
giudice amministrativo di appello di Lüneburg (13. Senato, sent. del
11 Maggio 2020) che, in un caso quasi coevo, ha concesso la sospensiva della
medesima misura riguardante l’obbligo di quarantena, ritenendola priva di un
valido fondamento giuridico. Di conseguenza, chi entri nel Land della Bassa
Sassonia proveniente dall’estero non può essere per ciò stesso considerato sospetto
di aver contratto la malattia e, dunque, di essere potenzialmente contagioso per gli
altri.
Nella direzione, parimenti, di alleggerire le misure emergenziali restrittive di diritti
fondamentali, poi, lo stesso giudice amministrativo di appello ha anche accolto la
richiesta di sospensiva di un’ordinanza15 che vietava l’esercizio dell’attività di
praticare tatuaggi come misura di lotta all’espandersi del Coronavirus (sent. del
11 Maggio 2020)16. In tale divieto il giudice amministrativo ha rinvenuto una
violazione del principio di uguaglianza (art. 3 Abs. 1 GG) quanto, anche, del diritto
fondamentale alla libera scelta dell’attività lavorativa e del divieto del lavoro
coattivo (art. 12 Abs. 1 GG)17.
5. Verso una legislazione federale della “seconda fase”.
L’evoluzione in positivo dell’andamento del fenomeno epidemico, con conseguente
uscita dalla fase stretta dell’emergenza sanitaria, è scandita anche dalle dinamiche
dei processi di decisione politica, per ora condensate nella disciplina della nuova
legge ("Zweites Gesetz zum Schutz der Bevölkerung bei einer epidemischen Lage von
nationaler Tragweite") che Parlamento federale e Bundesrat hanno deliberato ed
approvato, rispettivamente, nei giorni 14 e 15 maggio.
Tale disciplina, destinata ad entrare in vigore alla metà del mese di giugno,
assolverebbe allo scopo di elevare la protezione sanitaria per i soggetti
particolarmente a rischio, insieme a quello di avere una migliore vista sul decorso
complessivo dell’epidemia. Tra i punti più importanti, oltre alla previsione di un
bonus economico per i prestatori di assistenza (infermieri, etc.) è anche la
regolazione dell’assunzione determinata, dal Gabinetto di gestione dell’emergenza
Coronavirus, delle spese di cura per pazienti provenienti dai Paesi dell’Unione
europea quando questi ultimi non potrebbero essere adeguatamente curati nei
rispettivi Stati per carenza di capacità corrispondenti.
In tale ddl. si delibera la realizzazione del cd. Piano-10 Punti, relativo
all’ampliamento/ristrutturazione/trasformazione personale e tecnico del servizio
che lo sanciva, in esecuzione della quale era stato poi adottato l’atto specifico, previsione
divenuta non più efficace per l’evoluzione positiva della curva del contagio.
15 § 7 Abs. 2 der Niedersächsischen Verordnung über infektionsschützende Maßnahmen gegen die
Ausbreitung des Corona-Virus vom 8. Mai 2020.
16 Più in generale, nell’ordinanza impugnata si sanciva il divieto di ogni attività lavorativa per
cui non fosse possibile garantire il rispetto del distanziamento sociale di un metro e mezzo da
persona a persona, ciò che di conseguenza comportava la chiusura di ogni Piercing-Studio
presente nel territorio interessato.
17 Nella sentenza il giudice si riporta, per le specifiche motivazioni, al precedente di qualche
giorno prima (sent. del 14 Maggio 2020) relativo al divieto di prestazioni di lavoro negli studi
dediti alla pratica dei tatuaggi.
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pubblico di Sanità (Öffentlicher Gesundheitsdienst: ÖDG). Scopo del Piano, a detta del
Ministero federale della Sanità, è tra l’altro quello di formare per ogni 20.000
abitanti 5 Teams che rintracciano le persone con cui i contagiati hanno avuto
contatti.
In merito alla legge sulla tutela da infezioni la proposta prevede di ancorare a in
maniera duratura un obbligo legislativo di segnalazione/rendiconto in relazione al
COVID-19 e alla Sars (Sars CoV-2) che riguarda anche i nuovi obblighi di
segnalazione/comunicazione sulla guarigione e sui test di laboratorio negativi.
6. Conclusioni.
Da tutto quanto fin qui detto emergono due essenziali profili di interesse, a cui
nello spazio di queste brevi conclusioni si può soltanto accennare. Il primo, di
ordine essenzialmente giuridico-formale, attiene all’interrogativo circa la possibilità
o meno di ricondurre ad un’unità ordinamentale il complesso delle misure adottate
in Germania per prevenire l’espandersi del contagio, interrogativo che in questo
senso investe allo stesso modo anche l’esperienza italiana.
Il secondo profilo di interesse, invece, in qualche modo funzionalmente collegato al
primo, investe, per dirla in sintesi, il senso compiuto dei diritti fondamentali e la
loro tutela costituzionale.
Sul primo versante, la risposta positiva può determinarsi riconducendo
l’esperienza tedesca, come già avvenuto per quella italiana (forse, per quest’ultima,
con ancora maggiore evidenza)18 ad una norma fondamentale presupposta nuova e
diversa da quella posta a base del Grundgesetz, in grado di supportare la validità
sul piano giuridico-positivo del complesso delle misure eccezionali approvate ed
ancora in vigore. Ciò, sul presupposto della carenza di riconoscibilità di queste
ultime alla stregua degli ordinari parametri anche costituzionali che regolano la
produzione normativa19 e, più in generale, dei connotati propri del modello dello
Stato democratico-liberale definito dalla stessa Legge fondamentale 20.
Né, del resto, appare ragionevole e scontato accontentarsi degli esiti del
bilanciamento operato dalla giurisprudenza, non soltanto costituzionale (v. infra),
per arrivare a legittimare l’apparato di vincoli e divieti sancito, sul presupposto che
il diritto alla vita e alla salute è destinato a prevalere su ogni altro preteso esercizio
di libertà costituzionali. Una tale affermazione, a prescindere da ogni altro dubbio
di congruenza, contrasta comunque con l’orientamento del Tribunale
costituzionale federale, di recente confermato21, da cui non traspare affatto un
Cfr. al riguardo V. Baldini, Emergenza sanitaria e Costituzione dell’emergenza. Riflessioni brevi (e
parziali…) di teoria del diritto, in www.dirittifondamentali.it, 2020.
19 Ad es., il mancato rispetto dei caratteri sostanziali della riserva di legge in materia di libertà
costituzionali.
20 Basti pensare, al riguardo, al complesso di divieti e limiti imposti con atti formalmente
amministrativi (Verordnungen), di livello federale (adottati con una procedura “semplificata”) e
statale, all’esercizio dei diritti fondamentali che ha finito per delineare l’esercizio della libertà
come “eccezione” alla regola del divieto.
21 Cfr., da ultimo Bundesverfassungsgericht, sent. 26 Febbraio 2020 (2 BvR 2347/15), in cui è
stato riconosciuto come senz’altro preminente, rispetto al diritto alla vita, la libertà di
autodeterminazione individuale in materia di vita, legittimandosi così la pratica del cd. suicidio
18
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ordine definitivo e stabilizzato di prevalenza del diritto alla vita sugli altri diritti
fondamentali.
Ad ogni modo, la difficoltà d’identificare nella specie la condizione dello “stato
d’eccezione” (Ausnahmezustand)22 e, quindi, di delinearne il presupposto normativo
fondamentale, consegue soprattutto al fatto che come per quella italiana, anche
l’esperienza di gestione dell’emergenza sanitaria in Germania non è stata anticipata
da una formale dichiarazione dello stato di emergenza. Di conseguenza, è mancata
sul piano giuridico-positivo la formale sanzione di una discontinuità tra la fase del
“prima”, quella del “durante” (l’epidemia) ed in fine, quella, ora avviata, del
“post” emergenza.
Nondimeno tale discontinuità è resa manifesta dal tenore delle misure adottate, la
cui vigenza si connette, in ultima analisi, alla preposizione normativa presupposta
per cui è diritto positivo tutto ciò che è previsto -direttamente o indirettamentedalla legge federale sulla tutela della popolazione, di cui sopra si è detto (v. supra).
È una siffatta Grundnorm che fonda, sul piano giuridico-positivo, la vigenza del
nuovo ordinamento dell’emergenza, implicando una chiara deroga ai caratteri
propri della Legge fondamentale e del Menschenbild che da questa deriva23. Il
sostanziale monopolio degli Esecutivi nella fase gestionale24, rispetto a cui resta
sostanzialmente confinata ai margini la volontà decisionale delle Assemblee
rappresentative; l’attribuzione a loro singoli componenti (es. Ministro della Salute)
dell’ampio potere di sancire limitazioni di diritti fondamentali; l’alienazione dai
paradigmi tipici per giustificare tali limitazioni, a partire dalla reale osservanza del
principio di proporzionalità, tutto ciò rappresenta il tratto specifico di un siffatto
ordinamento che, in una visione comparata con i tratti ordinari dell’ordinamento
costituzionale fa registrare uno scivolamento verso nuovi parametri di legalità, che
poco o nulla hanno a che fare con la nostra “ipercultura” della legittimità, di cui è
parte integrante e inderogabile il metodo del ragionevole bilanciamento tra diritti
concorrenti25.
assistito. Sulla stessa linea, peraltro, è anche il Tribunale amministrativo federale tedesco (sent.
del 2.3.2017) che, come giudice di appello, riformando una decisione di primo grado ha ritenuto
incompatibile con il dettato costituzionale (art. 2, Abs. 1 GG) l’interpretazione dell’art. 5, Abs. 1
della legge in materia di stupefacenti (Betäubungsmittelgesetz: BtMG) secondo cui restava
comunque esclusa l’autorizzazione da parte dell’istituto federale per il farmaco e per i prodotti
medicinali (Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte: BfArM) all’acquisto di tali
sostanze allo scopo di provocare il suicidio. Tale divieto assoluto, secondo il giudice, realizzava
un’ingerenza illegittima nel generale diritto fondamentale della persona ammalata in modo
grave e affetta da una patologia inguaribile, di potersi liberamente autodeterminare circa il
come ed in quale momento la sua vita debba cessare.
22 In tema, v. anche G. Agamben, Ausnahmezustand (nella traduzione in tedesco di U. MüllerSchöll), Frankfurt am Main, 2004, passim.
23 Al riguardo, v. E.W. Böckenförde, Das Bild vom Menschen in der Perspektive der heutigen
Rechtsordnung, ora anche in Id., Recht – Staat – Freiheit, Frankfurt am Main, 1991, p. 58 ss..
24 Sugli sviluppi di una tendenza alla “normazione governativa“, seppure con specifico
riferimento al livello europeo, cfr. soprattutto A. v. Bogdandy, Gubernative Rechtsetzung - Eine
Neubestimmung der Rechtsetzung und des Regierungssystems unter dem Grundgesetz in der
Perspektive gemeineuropäischer Dogmatik, Tübingen, 2000, part. p. 133 ss.
25 Al riguardo, v. ancora C. Möllers, Erleben wir eine Krise der Legälität ?, cit..
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Il tenere celato lo stato di eccezione non consente di comprendere appieno e fino in
fondo gli effetti, anche mediati risalenti all’emergenza sanitaria ed ai
provvedimenti assunti per gestirla, nel contempo, però, non vale a lasciare del tutto
in ombra la considerazione delle gravi asimmetrie e diseguaglianze riconducibili
agli effetti delle misure emergenziali in parola, soprattutto con riguardo ai soggetti
deboli dell’ordinamento e perciò più bisognosi di un sostegno sociale. Basti
pensare, esemplificativamente, alla grave vulnerazione patita nel diritto
fondamentale a beneficiare di prestazioni di sostegno all’infanzia (es.,
frequentazione di asili per i genitori lavoratori e con basso reddito) o dei pregiudizi
che conseguono ai lavoratori del settore privato (industria o servizi) dal
rallentamento (se non proprio dalla paralisi, sia pure momentanea) di grandi aree
del sistema produttivo. Per molti, la conseguente perdita o sospensione dell’attività
lavorativa ordinaria, quantunque compensata dall’irrogazione di misure
assistenziali, ha implicato l’improvviso peggioramento della singola condizione
finanziaria e, così, della garanzia costituzionale ad un’esistenza libera e dignitosa
per sé e la famiglia.
Il secondo punto d’interesse, di più generale respiro, muove dalla considerazione
delle posizioni, dottrinali e giurisprudenziali, circa la legittimità o meno delle
misure adottate. I differenti apprezzamenti operati sulla valenza del canone della
proporzionalità, come anche sugli esiti del bilanciamento dei diritti concorrenti -il
diritto alla vita e alla salute, da una parte, le libertà costituzionali e i diritti
“economici” dall’altra parte- conferiscono maggior vigore alla percezione della
natura sostanzialmente politica dell’interpretazione26, di per sé creativa di diritto. A
tale percezione non si sottrae ovviamente il giudice costituzionale27, sebbene il suo
metodo di decisione sia ispirato ad approccio razionale, le cui pronunce
cristallizzano, con riguardo ad una determinata fattispecie e/o situazione giuridica,
l’equilibrio tra diritti concorrenti, senza peraltro che da tale operazione possano
discendere indicazioni definitive su una (improbabile) strutturale gerarchia di
diritti.
Tanto, vale a rendere non incongrua l’impressione28 che la consistenza oggettiva
della garanzia dei diritti fondamentali debba farsi risiedere unicamente (quando si
voglia prescindere da una percezione di senso politico) essenzialmente nel piano
organizzativo, in particolare nell’osservanza delle soluzioni che la norma
costituzionale prevede a tutela dei diritti in questione. In quest’ordine d’idee,
sindacato costituzionale e decisione legislativa appaiono elementi omogenei di un
pluralismo che, come tale, si pone a presidio della Costituzione29 e del suo
rappresentarsi come regolamento ultimo della produzione normativa.
H. Kelsen, Reine Rechtslehre, Studienausgabe der 1. Auflage 1934, Tübingen, 2008, p. 100 ss.
R. Chr. V. Ooyen, Die Funktion der Verfassungsgerichtbarkeit in der pluralistischen Demokratie und
die Kontroverse um der ‚Hüter der Verfassung’, in H. Kelsen, Wer soll Hüter der Verfassung sein?,
Tübingen, 2008, p. XIV ss.
28 …confortata anche dall’analisi delle previsioni in materia di emergenza costituzionale recate,
ad es., dalla Legge fondamentale spagnola e da quella francese, attente in particolare alla
regolazione degli aspetti organizzativo-procedurali della gestione dell’emergenza.
29 R. Chr. V. Ooyen, Die Funktion der Verfassungsgerichtbarkeit, cit., p. XV.
26
27
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In questa dimensione pluralistica l’attività del giudice -in primis, del giudice
costituzionale- non può essere (più) intesa come espressione esegetica sostanziale
esclusiva della portata di un diritto fondamentale senza necessariamente incorrere
nell’obiezione della sua parzialità in chiave politica. Ciò può portare a disconoscere
ai suoi pronunciamenti il valore garantista che essi comunque hanno in quanto atti,
allo stesso tempo, di decisione e di conoscenza30, anche quando viene a rilevarsi
nell’atto sindacato la carenza di un valido fondamento di validità cui consegue la
dichiarazione d’illegittimità dell’atto controllato.
Quanto fin qui detto induce, per la Germania come anche per l’Italia, a
concentrare in seguito il fuoco dell’attenzione sull’esame di questioni di particolare
importanza, a partire dalla tenuta e dall’ efficienza dei modelli istituzionaliorganizzativi attualmente vigenti31, passando attraverso l’opportunità o meno di
una più specifica regolazione in Costituzione delle condizioni di emergenza
(costituzionale), per arrivare, in fine, ai caratteri della forma di Stato autonomistico
attualmente vigente.
All’indomani dell’attenuazione dello stato di emergenza descritto è destinata
verosimilmente ad aprirsi una nuova ed articolata pagina della riflessione e del
confronto scientifico.

Conforme, H. Dreier, Kelsen im Kontext (Hrsg. von M. Jestaedt, S. L. Paulson) Tübingen, 2019,
part. p. 59.
31 …in particolare, per ciò che concerne l’Italia, la riflessione non può non investire i caratteri del
confronto tra democrazia parlamentare e democrazia “identitaria” riflessa, quest’ultima, dal
sistema di elezione diretta di Sindaci e Presidenti di Regione.
30
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1. L’e-voting come postulato della società moderna.
L’evoluzione tecnologica ha da sempre costituito un privilegiato veicolo di
rimeditazione della società, proponendosi come strumento di libertà e di controllo1
capace di scuotere gli impianti democratici tradizionali e l’ossatura istituzionale. Non
sorprende, pertanto, come la giustapposizione delle più recenti innovazioni – come i
Big Data, la Blockchain e l’Intelligenza Artificiale – alla massiccia migrazione
transfrontaliera della popolazione mondiale abbia rinvigorito il dibattito sul ricorso a
modalità di votazione elettronica2. Calato nella coeva era digitale, il voto elettronico3
Ricercatore presso l’Università degli Studi di Cagliari, docente di “Diritto dell’Informatica e
delle Nuove Tecnologie” e di “Informatica Forense” - coordinatore del laboratorio
ICT4Law&Forensics - DIEE/UdR CNIT, University of Cagliari – e-mail: m.farina@unica.it.
1 S. RODOTÀ, Tecnopolitica. La democrazia e le nuove tecnologie della comunicazione, Roma, 2004, VI.
2 Il dibattito in materia trae origine nell’Ottocento, con le prime sperimentazioni volte alla
meccanicizzazione delle votazioni. Il primo brevetto di una macchina per votare risale al 1875
ad opera dell’inglese H.W. Spratt. Sul punto si veda M. SCHIRRIPA, Il voto elettronico: strumento
di partecipazione ed efficienza o pericoloso marchingegno da evitare?, in Rassegna Parlamentare, 2019,
fasc. 1, 37-51. Per tutti, B. BARBER., Strong Democracy: Participatory Politics for a New Age,
Berkeley, University of California Press, 1984. Sul punto è stato osservato che le nuove tecnologie
sono considerate un tertium genus, che si colloca tra democrazia diretta e democrazia
rappresentativa: P. COSTANZO, La democrazia elettronica (note minime sulla cd. e-democracy), in
Diritto dell’informazione e dell’informatica, 2003, 469-471. Per approfondimenti, cfr. G. SARTORI,
Democrazia. Cosa è, Milano, 1993, 84-87.
3 L’utilizzo di nuove tecnologie all’interno dei processi elettorali è sempre più esteso e ormai
non vi è praticamente Paese in cui sistemi informatici non vengano utilizzati almeno per la
registrazione degli aventi diritto al voto e per il calcolo dei risultati elettorali. In alcuni Paesi i
sistemi elettronici vengono impiegati anche per votare e per il conteggio dei voti, sostituendo o
affiancando i sistemi di voto tradizionali (scheda cartacea, matita copiativa, conteggio manuale).
*
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rappresenta la sintesi di differenti processi – come la representative democracy4 e la e –
democracy5-, protesi a garantire la natura ed i valori delle democrazie rappresentative6.
Nel complesso, il voto elettronico ristagna concentricamente nel coacervo normativo
della

Digitalizzazione

della

Pubblica

Amministrazione,

di

cui

al

Codice

dell’Amministrazione Digitale (nel prosieguo, “CAD”)7. Le successive rimeditazioni8
hanno attribuito notevole impulso all’implementazione dei nuovi strumenti di
partecipazione: l’agire pubblico è innovato anzitutto sul piano normativo ed
organizzativo9, creando nuovi paradigmi imperniati sull’impiego dell’ICT come
strumento essenziale per assicurare maggiore trasparenza e razionalizzazione della
vita istituzionale pubblica (E–government ed Open government); al contempo, la
digitalizzazione imprime innovazioni di matrice culturale, saldando un nuovo
rapporto tra società ed istituzioni, basato sulla fiducia e sul dialogo10.

Talvolta si parla di voto elettronico anche in riferimento a quelle procedure di voto che vedono
automatizzata solo la fase dello scrutinio e non anche quella dell’espressione del voto da parte
dell’elettore, ma in questi casi è più corretto parlare semplicemente di “scrutinio elettronico”. In
argomento si segnala: L. TRUCCO, Il voto elettronico nella prospettiva italiana e comparata, in
Diritto dell’informazione e dell’informatica, 2011/1, 63 ss.; A. GRATTERI, Il valore del voto. Nuove
tecnologie e partecipazione elettorale, Padova, 2005, 180.
4 Sul punto cfr. R. MICHAEL ALVAREZ E T, E. HALL, Electronic Elections: The Perils and
Promises of Digital Democracy, Princeton, Princeton University Press, 2008.
5 A. AVENTAGGIATO, Il voto elettronico, in Rivista elettronica di diritto economia, management, n.
2/2013, Lecce.
6 M. SPANU, La gestione elettronica delle operazioni di votazione e di scrutinio, in Nuova rass., 1986,
353; S. CORRADO, Andremo alle urne con il voto elettronico? Alcune considerazioni in margine ad un
recente convegno, in Stato civ. it., 1987, 300. In particolare, esso è espressione della cosiddetta
democrazia elettronica consultiva, basata sulla biunivoca comunicazione tra istituzioni e
cittadini, che intervengono attivamente nella definizione e nella soluzione di questioni di
rilevanza pubblica. Sull’argomento, si vedano: P. COSTANZO, La “democrazia digitale”
(istruzioni per l’uso), in Diritto Pubblico, 1/2019, 71-88.
7 Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82, “Codice dell’Amministrazione Digitale”. Per
approfondimenti sul ruolo dell’ICT nel processo di Digitalizzazione della Pubblica
Amministrazione, cfr. L. SERGIO, Il voto elettronico nel processo di cambiamento organizzativo degli
enti locali, in Astrid n. 15/2017.
8 Decreto Legislativo 26 agosto 2016, n. 179, «Modifiche ed integrazioni al Codice
dell’Amministrazione Digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, ai sensi
dell’articolo 1 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle
amministrazioni pubbliche».
9 Cfr. E. DI MARIA, S. MICELLI, Le frontiere dell’E- government cittadinanza elettronica e
riorganizzazione dei servizi in rete, Milano 2004.
10 G. FIORENTINI, Amministrazione pubblica e Cittadino. Le relazioni di scambio, Milano 1990.

609

www.dirittifondamentali.it - ISSN: 2240-9823

L’estrema complessità ontologica del fenomeno si riverbera così sul piano assiologico11:
il voto elettronico, da mero strumento di semplificazione12, assurge a corollario dello
stato moderno, in cui la sovranità popolare è intrisa e corroborata da strumenti sempre
più pregnanti di democrazia partecipativa, diretta e deliberativa. Tali modelli
implicano l’accessibilità a servizi più aderenti ai bisogni dei cittadini, erogati da
un’amministrazione pubblica più efficiente (e-government), ma richiedono anche nuove
forme di partecipazione alla vita delle istituzioni politiche (e-democracy), che tengano
conto della trasformazione in atto nelle relazioni fra attori pubblici e privati13.
Il CAD codifica agli articoli 3, 8 e 9 le nuove dinamiche intercorrenti tra società ed
istituzioni, ispirate a canoni crescenti di partecipazione ed efficienza dell’azione
amministrativa, sulla scia dei principi generali fissati dalla legge n. 241 del 1990. In
particolare, l’articolo 8 prevede che lo Stato promuova «iniziative volte a favorire
l’alfabetizzazione informatica dei cittadini con particolare riguardo alle categorie a
rischio di esclusione, anche al fine di favorire l’utilizzo dei servizi telematici delle
pubbliche amministrazioni». Per assicurare forme più intense di partecipazione
democratica, l’articolo 9 prescrive che lo Stato favorisca «ogni forma di uso delle nuove
tecnologie per promuovere una maggiore partecipazione dei cittadini, anche residenti
all’estero, al processo democratico e per facilitare l’esercizio dei diritti politici e civili
sia individuali che collettivi». Tale norma deve leggersi congiuntamente con l’articolo
3, rubricato “Diritto all’uso delle tecnologie”, che riconosce per la prima volta il diritto
all’uso delle tecnologie nelle comunicazioni con le pubbliche amministrazioni centrali e
con i gestori di pubblici servizi statali14.
Le procedure di voto per i cittadini italiani residenti all’estero costituiscono un
interessante campo di analisi per indagare l’impiego delle nuove tecnologie, come
strumento che favorisce la partecipazione15. Le potenzialità sottese all’impiego della
J. K. KAMPEN, E K. SNIJKERS, E-democracy. A critical evaluation of the ultimate e-dream, in
Social Science Computer Review, n. 4, vol. 21, 2003, 491 e ss; L. COTINO HUESO, Libertades,
democracia y gobierno electrónicos, Granada, 2006.
12A.G. OROFINO, L’e-vote, in Diritto&Diritti, luglio 2003, 1.
13 In tal senso F. TODINI, E-democracy: da “senso@lternato” alla rete territoriale regionale. Il caso della
Regione Umbria, in Parlamenti regionali. SET./DIC., 2003, 56 e ss.
14 M. PIETRANGELO, Il diritto all’uso delle tecnologie nei rapporti con la pubblica amministrazione:
luci ed ombre, in Informatica e diritto, XXXI annata, Vol. XIV, 2005, n. 1-2, 73-87.
15 L TRUCCO, Le nuove tecnologie salveranno il voto all’estero degli italiani?, in Quaderni
costituzionali, 2013, 134 ss..
11
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tecnologia per le operazioni di voto costituiscono il fulcro della proposta di legge AC
779/201816, recante “Disposizioni per favorire il diritto di voto dei cittadini italiani
residenti all'estero mediante l'introduzione del voto elettronico”17, cui ha fatto seguito il
recente Disegno di legge del Senato n. 1233 del 4 giugno 2019. In particolare, l’articolo
12 del Disegno di legge mira a introdurre misure tecnologiche per la gestione delle
procedure di voto, quale strumento capace di assicurare maggiori garanzie di
trasparenza e di semplificazione delle operazioni di voto (come ad esempio gli errori
involontari che invalidano l’espressione della volontà dell’elettore) e di scrutinio
(annullando i margini di interpretazione delle schede nulle ed automatizzando lo
spoglio dei voti espressi senza la necessità di verifica di ogni singolo voto).
Il legislatore nazionale ha maturato profonda propensione all’impiego della tecnologia
per tali peculiari operazioni di voto: si rammenta, in particolare, il decreto-legge 30
maggio 2012, n. 67, convertito in legge 23 luglio 2012, n. 118, che nel rinviare il rinnovo
dei Comitati degli italiani all’estero18, aveva previsto l’emanazione, da parte del
Governo, di un Regolamento (ad oggi non ancora pubblicato) che stabilisse modalità di
votazione e scrutinio con espresso riferimento anche all’utilizzo di tecnologia
informatica19.
L’attuale proposta di riforma, in realtà, costituisce un’utile occasione per sviluppare
ulteriori considerazioni. In effetti, sebbene il nomen iuris individui un preciso ambito
Proposta di legge “Longo”: Disposizioni per favorire il diritto di voto dei cittadini italiani residenti
all'estero mediante l'introduzione del voto elettronico (799), consultabile all’indirizzo
https://www.camera.it/leg18/126?tab=&leg=18&idDocumento=799&sede=&tipo=
17 Proposta di legge C. 799 Presentata il 27 giugno 2018, Disposizioni per favorire il diritto di
voto dei cittadini italiani residenti all'estero mediante l'introduzione del voto elettronico,
consultabile
all’indirizzo
https://www.camera.it/leg18/126?tab=&leg=18&idDocumento=799&sede=&tipo=.
18 Si tratta dei cosiddetti Comites, ossia i comitati degli italiani all’estero istituti con la legge 23
ottobre 2003, n. 286, in ogni circoscrizione consolare ove risiedono almeno tremila cittadini
italiani. Il ruolo dei Comites è quello di contribuire ad individuare le esigenze di sviluppo
sociale, culturale e civile della loro comunità di riferimento, di promuovere iniziative dedicate
ai giovani, alle pari opportunità, all’assistenza sociale e scolastica, alla formazione professionale
e al tempo libero. Le elezioni per il rinnovo dei Comitati degli italiani all’estero sono state
inizialmente previste per la primavera del 2020 ma con il Decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162
(Milleproroghe), all’art. 14, comma 3, ne è stato previsto il rinvio di un poco più di un anno (tra
il 15 aprile e il 31 dicembre 2021).
19 L’art. 1 del decreto-legge 30 maggio 2012, n. 67 si riferisce alle operazioni di voto compiute
«mediante la disponibilità di postazioni di accesso per gli elettori che non dispongono di un
personal computer ovvero che si trovano in Paesi in cui la trasmissione cifrata dei dati è
interdetta o impossibile».
16
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applicativo, essa rappresenta il primo approdo di un più ampio disegno di riforma,
teso alla implementazione, su scala nazionale, del voto elettronico. Simili intenti
assumono un peso ulteriore, se calati nell’attuale contesto storico, in cui l’emergenza
sanitaria ha spinto taluni Stati a sospendere le votazioni in corso (come nel caso
dell’Italia), ovvero a far prevalere il diritto all’esercizio del voto rispetto al diritto alla
salute e all’incolumità personale (si pensi alle recenti elezioni in Francia).
Tali accadimenti inducono a riflettere se l’implementazione del voto elettronico possa
estendersi anche su scala nazionale, per costituire non solo un mezzo di enforcement
della democrazia diretta, ma soprattutto uno strumento capace di assicurare l’esercizio
del diritto di voto per tutte quelle fasce di popolazione impossibilitate a recarsi nei
seggi elettorali. Alla luce delle più recenti esperienze sovranazionali e dalle
sperimentazioni regionali, il fenomeno implica una rinnovata sinergia tra scienze
tecniche e giuridiche, per indagarne la tenuta giuridico – costituzionale e i rischi
connessi20; al contempo, richiede nuove ponderazioni tra i molteplici vantaggi sottesi21
al processo decisionale elettronico22 – in termini di risparmi di spesa, maggiore
accessibilità al voto – e la tutela della sicurezza, privacy e trasparenza. Si procederà,
pertanto, ad illustrare gli intenti di riforma del voto dei cittadini italiani all’estero, per
comprendere se le soluzioni proposte possano essere estese anche a tutte le votazioni
su scala nazionale. L’esame delle esperienze maturate in Europa, inoltre, permetterà di
evidenziare tutte le principali criticità connesse all’utilizzo del voto elettronico,

A. AGOSTA, F. LANCHESTER, A. SPREAFICO (a cura di), Elezioni e automazione, Milano,
1989; E. BETTINELLI, La lunga marcia del voto elettronico in Italia, in Quaderni dell’Osservatorio
elettorale, 2001, n. 46, 7 ss.; P. COSTANZO, La democrazia elettronica (note minime sulla cd. edemocracy), in Diritto dell’informazione e dell’informatica, fasc. 3, 2003, 465 ss.; A. GRATTERI, Il
valore del voto. cit.; A.G. OROFINO, L’espressione elettronica del suffragio, in Diritto dell’Internet,
2006, 201 ss.; L. CUOCOLO, Voto elettronico e postdemocrazia nel diritto costituzionale comparato, in
Diritto pubblico comparato ed europeo, 2008, 255 ss.; A. SARAIS, Democrazia e tecnologie. Il voto
elettronico, Bologna, 2008; P. CARLOTTO, Il voto elettronico nelle democrazie contemporanee,
Padova, 2015; M. RUBECHI, Il diritto di voto. Profili costituzionali e prospettive evolutive, Torino,
2016.
21 Tra i tanti, A. GRATTERI, Il valore del voto, cit.; A.G. OROFINO, L’espressione elettronica del
suffragio, in Diritto dell’Internet, 2006, 201 ss.; L. CUOCOLO, Voto elettronico e postdemocrazia nel
diritto costituzionale comparato, in Diritto pubblico comparato ed europeo, 2008, 255 ss.; A. SARAIS,
Democrazia e tecnologie. Il voto elettronico, Bologna, 2008; L. TRUCCO, Il voto, cit., 47 ss.; M.
ROSPI, Internet e diritto di voto, in M. NISTICÒ, P. PASSAGLIA (a cura di), Internet e
Costituzione, 2014, 263 ss.; G. GOMETZ, Democrazia elettronica. Teorie e tecniche, Pisa, 2017.
22 Così, nella Risoluzione del Parlamento Europeo del 16 marzo 2017 sulla e-democrazia
nell’Unione europea: potenziale e sfide (2016/2008(INI)).
20
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rivelando al contempo come il nostro paese risulti particolarmente avanzato nella
sperimentazione di modalità alternative di voto.

2. Prime riflessioni sulla proposta di riforma in tema di e-vote
La proposta di legge sul voto elettronico si incardina in uno scenario tecnico e
storico - giuridico estremamente complesso.
Dal punto di vista tecnico, l’automazione si dimostra strumento versatile, idoneo ad
incidere non solo sulla procedura di voto tout court, ma anche su singoli segmenti della
stessa23, come ausilio per l’elaborazione, la gestione e aggiornamento delle liste
elettorali, ovvero per il conteggio dei voti espressi24.
L’automazione permette tanto la dematerializzazione dei procedimenti elettorali,
quanto la dislocazione territoriale delle procedure di espressione della preferenza
elettorale25. In tali casi, l’esercizio del diritto di voto può concretizzarsi nell’impiego di
dispositivi elettronici a registrazione diretta (DRE)26 installati nel proprio seggio
elettorale27, ovvero in terminali ubicati all’interno di qualsiasi seggio elettorale,

In argomento si vedano, tra i tanti, A. G. OROFINO, L’E-vote, in Diritto & diritti, luglio 2003,
http://www.diritto.it/materiali/tecnologie/orofino.html; A. BERNI, E-voting: il punto della situazione,
2007, in http://cctld.it/Internetvoting/html/berni_01.html; L. CUOCOLO, Voto elettronico e
postdemocrazia nel diritto costituzionale comparato, in Diritto pubblico comparato ed europeo, 2008,
fasc. 1, 257. A. SARAIS, Democrazia e tecnologia. Il voto elettronico, Bologna, 2008, 21.
24 Ne sono un esempio le esperienze italiane sulla base dell’articolo 2 del decreto-legge 3
gennaio 2006, n. 1, che ha come titolo: Rilevazione informatizzata dello scrutinio delle elezioni
politiche del 2006. In occasione delle sperimentazioni di scrutinio informatico di quegli anni (2004
e 2006) i risultati dei singoli seggi venivano riportati su schede di memoria e aggregati
successivamente.
25 Per gli ulteriori dettagli di tale classificazione, si veda A. SARAIS, Democrazia e tecnologia. Il
voto elettronico, Bologna, 2008, 23-25. Per ulteriori classificazioni, basate sul luogo di ubicazione
delle macchine per votare, si veda anche A. OROFINO, L’E-vote, cit.
26 DRE (Direct Recording Electronic), scanner ottici (per la lettura di schede cartacee) e apparecchi
per votare la scheda solo soltanto uno dei tre fattori che possono essere presi in considerazione
per questo tipo di classificazione. Gli altri due sono: la tecnologia utilizzata e l’interfaccia
votante. La prima, si può riferire all’acquisizione del voto e alla sua tabulazione, alla
produzione di schede su richiesta o alla tenuta di registri elettorali elettronici. L’interfaccia
votante, invece, può essere costituita da touch screen, pulsanti, alimentazione a scheda singola o
a scheda multipla, riconoscimento vocale oppure sistema di riconoscimento attraverso il respiro
(sip-and-puff ) utilizzabile, ad esempio, da persone affette da paralisi.
27 Sui sistemi di voto elettronici all’interno di seggi, e sulle relative possibili classificazioni, si
veda J. FRANKLIN, J. MYERS, Iterpreting Babel: Classifying electronic voting systems, in
Proceedings of the 5th International Conference on Electronic Voting 2012, Bonn, 2012, 244-256.
23
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connessi28 in rete a tutti i seggi, così da permettere lo scrutinio nel seggio di residenza29.
La dislocazione territoriale può inoltre tradursi nella possibilità di votare in ambienti
non presidiati da pubblici ufficiali, siano essi pubblici (ad esempio all’interno di uffici
postali, stazioni ferroviarie, uffici pubblici, centri commerciali) o privati (denominate
home voting o remote-voting)30.
Sul punto, le proposte di riforma auspicano l’impiego della tecnologia non solo per la
determinazione del sistema di voto, ma anche per la fase di scrutinio, al fine di
impedire la contraffazione o l’annullamento delle preferenze espresse, ovvero di parte
della documentazione elettorale; in particolare, sono state individuate come idonee
modalità esplicative del diritto di voto la blockchain31 e i sistemi di voto da remoto.
Tale scelta si pone in linea rispetto agli indirizzi manifestati sin dal 2004 dal Consiglio
d’Europa32, in controtendenza rispetto alle precedenti previsioni normative,
essenzialmente circoscritte alle votazioni in loco e per corrispondenza.
Da un punto di vista storico – giuridico, invece, gli intenti riformatori si inseriscono in
un panorama costellato da numerosi tentativi di innovare le modalità di voto dei
cittadini residenti all’estero33, al fine di agevolarne l’espressione34.

I computer utilizzati per l’espressione del voto possono essere collegati a una rete chiusa
(intranet) oppure aperta (internet).
29 Si veda in proposito il Report of National Workshop of Internet Voting, pubblicato a cura
dell’Internet Policy Institute, disponibile in http://news.findlaw.com/hdocs/docs/election2000/nsfevoterprt.pdf
30 Parlare di internet voting non equivale necessariamente a parlare di voto non presidiato,
poiché è possibile utilizzare dispositivi che utilizzano la rete anche all’interno dei seggi
elettorali e quindi di luoghi presidiati, anche se questa ipotesi non è frequente.
31 G. GOMETZ GIANMARCO, M.T. FOLARIN, Voto elettronico presidiato e “blockchain”, in Ragion
pratica, 2018, fasc. 51, 317-328
32 Cfr. sul punto la Raccomandazione del Consiglio d’Europa CM/Rec(2017)5, consultabile
all’indirizzo
https://www.coe.int/it/web/portal/news-2017//asset_publisher/StEVosr24HJ2/content/council-of-europe-adopts-new-recommendation-onstandards-for-e-voting?. Il Consiglio d’Europa ha aderito ad una definizione precisa di voto
elettronico, consistente nell’uso «di mezzi elettronici ai fini del voto e del conteggio, in ambienti
controllati o non controllati. Include le macchine per il voto elettronico nei seggi elettorali, l’uso
di scanner ottici per registrare e / o contare i voti, nonché il voto elettronico a distanza».
33Dalla seconda legislatura fino alla nota riforma dell’articolo 48 Cost., operata dalla legge
costituzionale n.1 del 17 gennaio 2000. Per approfondimenti, cfr. F. LANCHESTER,
L’innovazione costituzionale dilatoria e il voto degli italiani all’estero, in Quaderni costituzionali, 2000,
123.
34 E. GROSSO, Legge costituzionale 17 gennaio 2000, n.1, in BRANCA GIUSEPPE (a cura di),
Commentario della Costituzione, Leggi costituzionali e di revisione costituzionale 1994 -2005,
Bologna-Roma, 2006, 221.
28
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Simile apertura è stata auspicata anche a livello nazionale, per incentivare una più
ampia partecipazione al voto35 e conseguire vantaggi soprattutto per coloro che si
trovano impossibilitati a recarsi di persona al seggio per qualunque grave
impedimento36, ovvero perché fuori sede. In tali casi, tuttavia, occorre preliminarmente
valutare la fattibilità tecnico – giuridica. Risulta pertanto utile procedere ad alcune
considerazioni preliminari.
Il legislatore nazionale, per un verso, ha previsto modalità di voto più elastiche per
peculiari fasce di elettorato, ad esempio nei casi di comprovate ragioni di salute37
(come nel caso di malati e disabili38)39, di esigenze lavorative (si pensi ai militari),
ovvero residenziali (nel caso di cittadini residenti all’estero). Nel garantire l’effettività
del principio di uguaglianza sostanziale, l’ordinamento ha in tali casi provveduto alla
rimozione di quegli ostacoli limitativi del suffragio universale, codificando peculiari
modalità di voto – alternative al seggio –, che consolidano il sistema del “doppio
binario” già sperimentato alla fine dell’Ottocento40.
Simili regimi alternativi, per altro verso, devono ritenersi eccezionali e, pertanto,
inidonei a stemperare il rigore dell’ordinamento costituzionale che, nell’esigere il

P. COSTANZO, Quale partecipazione politica attraverso le nuove tecnologie comunicative in Italia, in
Diritto dell'informazione e dell'informatica, n. 1/2011, 42 ss.
36 Ciò vale anche per gli impedimenti dovuti a disabilità. Le nuove tecnologie, infatti,
potrebbero essere d’aiuto per fornire assistenza e consentire la manifestazione del voto in
autonomia e senza l’assistenza di alcuno. Ciò è previsto anche nella Convenzione internazionale
sui diritti delle persone con disabilità del 2006, mediante la quale gli Stati aderenti si sono
impegnati a proteggere il diritto delle persone con disabilità a votare tramite scrutinio segreto in
elezioni e in referendum pubblici «agevolando il ricorso a nuove tecnologie ed ad ausili appropriati».
L’Unione europea ha aderito alla suddetta convenzione il 23 dicembre 2010 con codice di
condotta 2010/C 340/08 pubblicato sulla Gazzetta ufficiale dell’Unione europea C 340/11 del 15
dicembre 2010.
37 Per approfondimenti sul voto “domiciliare”, cfr. C. D. ZACÀ, Voto domiciliare: allargata la
platea dei beneficiari, in Lo Stato civile italiano, 2010, fasc. 3, 51-52, nonché ID, Il voto domiciliare:
quali prospettive?, in Lo Stato civile italiano, 2007, fasc. 2, 147-148.
38 Per i soggetti portatori di handicap fisici si riconobbe il diritto di esprimere il voto con l'ausilio
di un accompagnatore (c.d. "voto assistito", dell'"accompagnatore elettorale”), attraverso gli artt.
51-55, del D.P.R. n. 361 del 1957.
39 Si pensi alla legge 7 maggio 2009, n. 46, che ha esteso (ex art. 1, comma 1) l’esercitabilità del
voto domiciliare anche nei casi in cui, pur non essendovi una totale dipendenza dalle
apparecchiature elettromedicali, gli elettori risultino comunque "affetti da gravissime infermità,
tali che l'allontanamento dall'abitazione in cui dimorano risulti impossibile" (c.d. disabili
intrasportabili indipendenti).
40 Come evidenziato, in particolare, da L. PALMA, Del potere elettorale negli Stati liberi, Milano,
1869, 303.
35
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rispetto della segretezza e della personalità del voto, si dimostra più severo rispetto ad
altre coeve Costituzioni41. In effetti, quantunque il voto elettronico possa agevolare
l’ottemperanza di quel dovere civico che la Costituzione delinea all’art. 48, comma 2, al
contempo la medesima disposizione predetermina connotati essenziali e stringenti
garanzie del diritto in esame, disponendo che «il voto è personale ed eguale, libero e
segreto»42.
In conclusione, l’utilizzo della tecnologia in ambito elettorale deve necessariamente
confrontarsi con i principi costituzionali contemplati all’articolo 48. Eventuali sistemi
di voto elettronico dovrebbero dunque essere sviluppati in modo tale da impedire
qualsiasi ingerenza o manomissione da parte di hackers. Risulterà cruciale garantire,
come si osserverà nel prossimo paragrafo, elevati standard di sicurezza, sì da impedire
qualunque potenziale alterazione degli esisti delle consultazioni, nonché la violazione
dei principi della personalità e segretezza del voto. Alla luce della fattibilità tecnica,
inoltre, può risultare utile valutare se il voto elettronico possa inaugurare
l’implementazione di un sistema basato sul “doppio binario elettronico”, come già
sperimentato in altri Paesi ed auspicato dalle Istituzioni sovranazionali43.

3. Il voto elettronico al binario della sicurezza
Per comprendere adeguatamente l’impatto delle nuove tecnologie applicate
all’esercizio del diritto di voto occorre osservare come le maggiori criticità si
riscontrino in materia di sicurezza, stante l’indiscutibile necessità di garantire la
corrispondenza tra l’autentica volontà dei cittadini e i risultati ufficiali della loro
Viene in rilievo, in particolare, l’esperienza francese: la mancata costituzionalizzazione del
principio di personalità del voto ha consentito al paese di introdurre il voto per procura,
sebbene talune criticità sul rispetto del principio di segretezza del suffragio (ex art. 3, 3° comma
Cost.) sarebbero enucleabili. In particolare, l'art. L 71 del Code èlectoral autorizza gli «électeurs qui
ètablissent que des obligations dûment constatées les placent dans l'impossibilité d'être présents dans leur
commune d'inscription le jour du scrutin» e, dal 1993, «les èlecteurs qui ont quitté leur résidence
habituelle pour prendre des vacances». a designare per la tornata di voto, un “mandatario
elettorale”, che, appunto, fa le loro veci, il giorno del voto.
42 Cfr. T. MARTINES, artt. 56-58, in G. BRANCA (a cura di), Commentario alla Costituzione, Le
Camere, tomo I, Art. 55-63, Bologna-Roma, 1984, 79 ss., il quale sottolineava che l’art. 48, secondo
comma, è una disposizione che impegna il legislatore e l’amministrazione a porre in essere,
sotto il profilo tecnico procedimentale, le condizioni necessarie e sufficienti per un voto che
abbia le qualità che la norma costituzionale prescrive.
43 Si veda CONSIGLIO D’EUROPA, Raccomandazione CM/Rec(2017)5 del Comitato dei Ministri agli
Stati membri sugli standard per il voto elettronico.
41
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consultazione.
Tale garanzia, a sua volta, si scompone lungo due fondamentali direzioni. La prima, di
natura privata, consiste nell’esigenza di garantire la segretezza e l’anonimità del voto, al
fine di esprimere la propria volontà politica al riparo da coercizioni, controlli o
comunque da altre interferenze esterne44. La seconda, di matrice pubblica, mira invece
alla fedele rappresentazione della volontà dei cittadini e, di conseguenza, alla tutela
della personalità e dell’uguaglianza del voto nelle fasi dell’identificazione dell’elettore,
dell’espressione della preferenza, della trasmissione dei dati ed infine dello scrutinio45.
L’esigenza di apprestare contestualmente tali garanzie rischia di rendere il voto
elettronico fortemente contraddittorio, specialmente nel caso di voto non presidiato,
ove il ricorso a dati biometrici assume valore centrale per l’identificazione del
votante46, ma non impedisce la verificazione di potenziali elusioni del requisito della
personalità (ad esempio mediante il cosiddetto carousel voting)47, ovvero di alterazioni
dei risultati elettorali.
In tali casi, infatti, il pericolo di attacchi informatici può originare da molteplici fonti
vulnerabili, a seconda della particolare modalità di voto presa in considerazione. Un
primo fattore di vulnerabilità potrebbe derivare, pertanto, dall’utilizzo di terminali
personali dell’elettore, a causa dell’inadeguatezza delle misure di sicurezza
predisposte avverso le più comuni minacce informatiche48.
Al contempo, inoltre, dal lato istituzionale potrebbero sussistere molteplici pericoli di
attacchi informatici avverso i sistemi di voto adottati49. I più diffusi50 sono il DoS

E. BETTINELLI, La lunga marcia del voto elettronico in Italia, cit., 14, secondo cui si versa in una
condizione di libertà quando «il comportamento degli elettori […] non è vulnerato da coazioni
fisiche e psicologiche»
45 A. LUST, Online voting: Boon or bane for democracy?, in Information Polity, 2015, vol. 20, no. 4,
314.
46 S. AMATO, Ai confini del corpo, in S.AMATO, F. CRISTOFARI, S. RACITI, Biometria. I codici a
barre del corpo, Torino 2013, 2 e ss.
47 Si tratta di una frode elettorale che consiste nel consegnare al votante (che è stato
correttamente identificato) una scheda già votata, prima del suo ingresso nel seggio, che egli
dovrà inserire nell’urna, mentre la scheda ricevuta al seggio, non votata, la consegnerà a colui
che gli ha fornito quella già votata. Con questo sistema, chi esprime realmente il voto è una
persona diversa dall’avente diritto.
48 Si veda J. P. MELLO JR., Report: malware poisons one-third of world’s computers, luglio 2014, in
https://www.technewsworld.com/story/80707.html
49 Tra i più comuni attacchi, si ricordano: 1) il man in the middle (letteralmente “uomo nel
mezzo”), che permette a soggetti esterni di ritrasmettere o alterare la comunicazione tra due
44
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(Denial of Service) e il DDoS (Distributed Denial of Service), che comportano
l’interruzione, per un periodo indefinito, dei servizi del server che ospita (host) risorse e
servizi a beneficio dei sistemi client. In entrambi i casi il server attaccato viene
sovraccaricato con richieste superflue, così da impedirgli di soddisfare buona parte (o
addirittura tutte) le richieste dei client legittimi: più precisamente, nel caso di attacco
DoS le richieste provengono da un’unica fonte, mentre nell’ipotesi di DDoS il traffico
verso il server vittima proviene da molte fonti diverse51, rendendo più complesso
fermare l’attacco bloccando una singola fonte.
Peraltro, gli elevati tecnicismi essenziali per apprestare elevati standard di sicurezza
minano la verificabilità dei risultati elettorali. Tali criticità si collegano soprattutto al
regime del software utilizzato: in particolare, in caso di ricorso a software di tipo open
source, si assicurerebbe maggiore trasparenza circa le modalità operative delle voting
machines, attraverso la disponibilità del

codice sorgente ; la disclosure del codice

sorgente, tuttavia, non garantirebbe l’effettività del controllo individuale, che in tal
caso richiederebbe elevate conoscenze tecniche per favorirne l’intelligibilità. Più
precisamente, le votazioni di tipo elettronico impedirebbero all’elettore di stabilire la
genuinità delle operazioni di scrutinio e di conteggio del proprio voto.
I limitati vantaggi enucleabili dall’automazione delle procedure di voto, dunque,
finirebbero per neutralizzare la partecipazione e il controllo pubblico sugli elementi

parti che credono di comunicare in modo diretto e privato tra loro. Quando l’attacco è in atto le
parti coinvolte non sono in grado di riconoscere se il loro collegamento sia stato effettivamente
compromesso da terzi soggetti. Per approfondire: KASPERSKY.IT, Che cos’ un attacco Man-inthe-Middle?, aprile 2013, in https://www.kaspersky.it/blog/che-cose-un-attacco-man-in-the-middle/706/;
2) lo spoofing (da spoof, cioè parodia), che impiega diversi metodi di imitazione di messaggi o
risorse offerte all’utente mediante messaggio e-mail o, in generale, o altri mezzi di
comunicazione (come ad es. il browser). Con questo tipo di attacco, l’elettore può essere condotto
a credere di utilizzare il sito web ufficiale del sistema di i-voting, senza accorgersi di interagire
con un sito imitazione. L’attaccante potrebbe impossessarsi abusivamente dei dati di
identificazione dell’elettore ed utilizzarli per connettersi al sistema di voto vero e proprio. Per
approfondire: AVAST.COM, Che cos’è lo spoofing?, in https://www.avast.com/it-it/c-spoofing.
50 Si veda sul punto: NIS Cooperation Group, Compendium on Cyber Security of Election
Technology, European Commission – CG Publication, n. 3, luglio 2018, 49.
51 Si tratta, in particolare di una botnet, costituita da una rete di dispositivi infettati da un
software malevolo che consente anche ad un singolo hacker di controllare un numero indefinito
di computer. In questo modo si genera un traffico elevato nei confronti del server vittima
rendendo molto difficile l’individuazione dell’origine dell’attacco. Per ulteriori dettagli, si veda:
KASPERSKY.IT, Cos’è una Botnet?, aprile 2013, in https://www.kaspersky.it/blog/cose-unabotnet/821/
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cruciali del procedimento, rischiando di ingenerare – di converso – un elevato clima di
sfiducia nel rapporto tra cittadini ed istituzioni.
Proprio per tali ragioni, volgendo lo sguardo alle esperienze maturate in Europa, la
transizione al voto elettronico è stata abbandonata da molti paesi - come la Germania e
la Norvegia52 - o comunque ha subito significative battute d’arresto in ordinamenti con
una consolidata esperienza nell’impiego della votazione elettronica, come nel caso del
Belgio53.
La

Germania,

in

particolare,

vantava

una

pluridecennale

esperienza

nella

sperimentazione di forme elettroniche di voto54, proponendosi come campo di analisi
interessante ai fini della presente indagine, in quanto privo di preclusioni culturali – al
pari della Norvegia, ove la segretezza del voto non è tutelata a livello costituzionale 55–
sull’utilizzo di forme di voto extra – ordinem. Ciononostante, l’evoluzione tecnica non è
stata supportata da corrispondenti ed adeguati presidi di sicurezza, capaci di garantire
gli standard di trasparenza e il controllo, elementi imprescindibili di ogni evento
elettorale. Per tali motivi la Corte costituzionale tedesca, chiamata a pronunciarsi sulla
legittimità

di un

simile

strumento di voto

nel

200956, ne ha dichiarato

l’incostituzionalità in ragione dell’ assenza di “fiducia” che i cittadini potevano riporre
in quel sistema: secondo la Corte, tali sistemi violerebbero l’art. 38 della Costituzione

Il caso più noto è quello della Germania, in cui è stato proprio il Tribunale Costituzionale
(Sentenza del 3 marzo 2009 - BVerfG, 2 BvC 3/07) a mettere un freno voto elettronico, che era
strutturato sull’utilizzo di un software proprietario, non consentiva il controllo sulla correttezza
dello scrutinio da parte dei cittadini. In Norvegia, invece, la sperimentazione del voto
elettronico è stata sospesa perché ha evidenziato una scarsa fiducia dei cittadini sulla sicurezza
del sistema di voto, che ha comportato un conseguente bassa affluenza. Per un’analisi sul
sistema di voto elettronico norvegese si veda V. CORTIER, C. WIEDLING, A Formal Analysis of
the Norwegian Evoting Protocol, in Journal of Computer Security, 2017, 25(1), 21-57.
53 Si vedano, tra gli altri, A. SARAIS, Democrazia e tecnologie. Il voto elettronico, Bologna, 2008, 80.
54 Sul punto S. SEEDORF, Germany: The Public Nature ofElections and its Consequences for E-Voting,
in E-Voting Case Law: A Comparative Analysis, Farnham, Ashgate, 2015, 23-44; A. GRATTERI,
Germania: Le garanzie minime necessarie per il voto elettronico secondo il Tribunale costituzionale, in
www.forumcostituzionale.it, 2009.
55 A. GRATTERI, Il valore del voto, cit..
56 Si tratta della sentenza del 3 marzo 2009 del Tribunale Costituzionale tedesco (BVerfG, 2 BvC
3/07), di cui si è già detto in precedenza a proposito della scelta di software proprietario per la
gestione delle operazioni elettorali. Tale sentenza costituisce la prima importante pronuncia a
livello europeo, rilevando deficit di sicurezza nel sistema e stabilendo la necessità di fissare dei
requisiti minimi perché il voto elettronico sia compatibile con la carta fondamentale del Paese.
Per approfondimenti si veda A. GRATTERI, Germania: Le garanzie minime necessarie per il voto
elettronico secondo il Tribunale costituzionale, cit..
52
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tedesca (secondo il quale «I deputati del Bundestag tedesco sono eletti con elezioni a
suffragio universale, dirette, libere, uguali e segrete»), in quanto idonei a svilire il
controllo pubblico del voto, l’affidabilità e la verificabilità delle elezioni e dell’intero
processo elettorale; al contrario, l’e-voting deve comunque assicurare il buon
funzionamento e l’imparzialità degli strumenti tecnologici, i quali non possono
esaurirsi in una mera archiviazione dei dati elettorali su memoria elettronica.
Per assicurare effettivamente la trasparenza delle operazioni, la Corte ha suggerito di
dotare i macchinari elettronici di sistemi in grado di stampare una ricevuta cartacea del
voto, visibile al singolo elettore e utilizzabile da questi ai fini di un successivo controllo
sulla correttezza delle operazioni.
Ad un più attento esame delle misure prospettate dalla Corte tedesca, si osserva come,
in realtà, l’ordinamento nostrano fosse già addivenuto a simili soluzioni. Si tratta, in
particolare, di soluzioni già sperimentate con il progetto ProVotE, iniziativa locale della
Provincia Autonoma di Trento, relativa alle procedure informatizzate di voto e di
registrazione su base locale57.
Nel 2003, invero, la provincia autonoma di Trento inserì, all’articolo 84 della legge
provinciale sull’elezione del Consiglio Provinciale e del Presidente della Provincia,
l’espressa previsione della sperimentazione del voto elettronico, che costituì la base
giuridica per l’attuazione del progetto. Le modalità applicative della votazione
elettronica ivi sperimentate risultano alquanto peculiari, giacché anticipavano le
soluzioni prospettate successivamente dalla Corte tedesca. La macchina di e-voting,
infatti, provvedeva a stampare una copia della scheda elettorale votata: questa
rimaneva all’interno della macchina, così da assolvere tanto la funzione di controllo –
da parte dell’elettore – della correttezza del voto espresso, quanto la segretezza del
voto; peraltro, la permanenza del tagliando di voto all’interno della macchina
permetteva un eventuale riconteggio.
Il progetto “ProVotE”, come si approfondirà nel prossimo paragrafo, si inscrive
nell’arco di una variegata casistica, che rivela come l’Italia abbia anticipato anche le più
recenti ed innovative sperimentazioni “virtuose” straniere.

G. FASANELLI, A.VILLAFIORITA, Voto e nuove tecnologie: l’esperienza del Trentino, in EGOV,
n. 3, 2006, Rimini,.
57
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4.Prima dell’ “E – stonia”, l’ “I- talia”
Come si è tentato di evidenziare nel corso della trattazione, l’introduzione del voto
elettronico nel sistema elettorale di un Paese risulta strettamente collegata al più ampio
processo di e-democracy e di digitalizzazione della Pubblica amministrazione. Esso
induce attente riflessioni, connesse al tipo di ordinamento costituzionale, alla forma di
stato e alla prassi della giurisprudenza costituzionale; al contempo, tali osservazioni
devono necessariamente relazionarsi con elementi di carattere extra – giuridico,
afferenti al contesto informatico, ma altresì agli elementi costituenti lo stato, come il
territorio e la popolazione.
Per tali ragioni, può risultare utile procedere ad una comparazione del sistema
nostrano con il modello estone58. La nazione baltica, invero, ha avviato un intenso
processo di digitalizzazione della pubblica amministrazione, al punto da essere
qualificato il paese come il più avanzato esempio di E-government, denominato
laconicamente “E-stonia”59. Ciò ha permesso il consolidamento dell’e-vote e l’adozione
di un sistema di votazione fondato sul “doppio binario”, in cui l’elettore può esercitare
il proprio voto secondo le tradizionali modalità cartacee, anche dopo aver votato per
via elettronica; il successo simili sperimentazioni, del resto, è stato favorito dalle
molteplici occasioni elettorali verificatesi nel 201960.
Per assicurare la segretezza, sono state adottate soluzioni tecnologiche consistenti
nell’apertura dei seggi al termine del periodo a disposizione per il voto da remoto, per
dare la possibilità ad ogni soggetto che abbia votato sotto pressione da parte di terzi di
rettificare la propria preferenza liberamente, nella tradizionale cabina elettorale61.

A. DRIZA MAURER – J. BARRAT, E-Voting Case Law. A Comparative Analysis, London, 2015.
U. MADISE, P. VINKEL, A Judicial Approach to Internet Voting in Estonia, in A. DRIZA
MAURER – J. BARRAT, E-Voting Case Law, cit., 105-128.
60 M. SCHIRRIPA, Il voto elettronico nell’esperienza europea tra pregi e criticità, in Federalismi.it n.
6/2020, 238 ss.
61 L’Estonia ha predisposto un sistema di early voting supportato dalla successiva apertura dei
seggi, che dà la possibilità all’elettore di rivotare dopo aver votato on line, annullando così il
primo voto, che potrebbe essere frutto di condizionamenti da parte di terzi, e conteggiando solo
quello espresso al seggio. Tutti i dettagli delle procedure elettorali sono consultabili al link
https://www.valimised.ee; in argomento, si veda anche M. SOLVAK E K. VASSIL, E-voting in
Estonia: Technological Diffusion and Other Developments Over Ten Years (2005-2015), Tartu, 2016. Si
veda anche la Sentenza n. 3-4-1-13-05 del 1° settembre 2005 della Suprema Corte dell’Estonia
che ha ritenuto costituzionalmente legittimo (relativamente alla garanzia di segretezza e di
58
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Ciononostante, una più attenta disamina dimostra che il successo di tale esperienza
debba essere ricondotto ad una serie di precondizioni favorevoli, anzitutto di matrice
territoriale. In effetti, l’Estonia si caratterizza per una minore densità abitativa rispetto
all’Italia (pari a circa un milione di abitanti), che di certo ne ha favorito l’impiego
generalizzato, su scala nazionale. In ogni caso, il successo del doppio binario concerne
l’impiego del voto elettronico come “mezzo”, risultando di converso inidoneo ad
assolvere una funzione partecipativa, non avendo apportato alcun significativo
incremento del numero dei votanti.
Prima delle sperimentazioni estoni, l’esperienza italiana in materia si era di gran lunga
rivelata di particolare interesse sin dagli anni Ottanta, divisa tra manifestazioni di
entusiasmo per i benefici conseguibili sul piano della qualità stessa della democrazia62,
e obiezioni circa i pericoli di manipolazione che ne sarebbero derivati con il controllo
dei sistemi63. Essa ha rappresentato la sintesi di una perdurante tensione tra
conservatorismo ed innovazione, nonché tra statualismo e regionalismo.
Le più compiute sperimentazioni di voto elettronico, come già evidenziato in
precedenza, risalgono ad appena un decennio fa64, in concomitanza con i primi passi
evolutivi nel processo di Digitalizzazione della Pubblica Amministrazione65. In tali casi,
si sono registrate iniziative a vocazione squisitamente locale66, ascritte nel solco

libertà) il voto elettronico non presidiato (via internet) che prevede la possibilità di votare più
volte, ove viene considerato valido solo l’ultimo voto espresso.
62 Cui si possono ascrivere, tra i molti, e sia pure con una infinità di sfumature e distinguo, L. K.
GROSSMAN, The Electronic Republic. Reschaping Democracy in the Information Age, New York
1995.
63 Cfr., per tutti, E. BETTINELLI, La lunga marcia del voto elettronico in Italia, cit., 2.
64 Per una breve panoramica delle prime Voci in argomento, si veda E. BETTINELLI, La lunga
marcia del voto elettronico in Italia, cit., 7., che ricorda, innanzitutto, le iniziative legislative di
Adolfo Battaglia e Carlo Fusaro. Per una rassegna delle varie sperimentazioni italiane, a partire
dagli anni ’80, si vedano: M. SPANU, La gestione elettronica, cit., 355 ss.; P. CARLOTTO, Il voto
elettronico in Italia: sperimentazioni e difficoltà, in Nuova rass., 2012, 88 ss.; P. ROSSANO,
Teledemocrazia: il voto elettronico, in Rass. parlam., 1994, 100
ss.; P. GAY, E-voting, in A. CELOTTO – G.PISTORIO (a cura di), Le nuove “sfide” della democrazia
diretta, Napoli, 2012, 121 ss.; L. TRUCCO, Il voto elettronico nella prospettiva italiana e comparata, in
Diritto dell’informazione e dell’informatica, 2011/1, 63 ss..
65 Si tratta del referendum sull’unione dei comuni di Campolongo al Torre e Tapogliano in
Friuli-Venezia Giulia, svolto sulla base della Legge Regionale n. 18 del 27 luglio 2007 che
attribuisce al Presidente della Giunta regionale il potere di definire le modalità di voto (cartaceo
o elettronico) con il decreto di indizione del referendum.
66 Approvazione della legge 23 febbraio 2015, n. 3, da parte del Consiglio regionale della
Lombardia che aveva previsto il ricorso al voto elettronico in occasione dello svolgimento dei
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interstiziale del riparto di competenze legislative tra Stato e Regioni67.
Nel novero delle sperimentazioni su base nazionale, si rammenta invece il progetto
proposto dall’Unione europea E-Poll68, teso alla realizzazione di un sistema di
votazione presidiata, consentendo al cittadino di votare liberamente da un qualsiasi
seggio elettronico dislocato sul territorio nazionale. L’esperienza su base nazionale,
pertanto, ha anticipato il virtuosismo estone, allineandosi ai coevi approdi
dell’ordinamento belga.
Lo sperimentalismo in atto si è intersecato, a livello regionale, con le riforme
costituzionali del 2001, che, nel ridelineare gli assetti autonomistici delle regioni a
statuto speciale, ha costituito un valido incentivo allo sperimentalismo69 e
all’implementazione del già esaminato progetto Pro-vote. Tale esperienza dimostra che
l’ordinamento nazionale italiano vanti un consolidato sperimentalismo nella
predisposizione di misure tecnico applicative tese a garantire la trasparenza delle
votazioni, in netto anticipo rispetto alle soluzioni indicate dalla Corte tedesca nel 2009.
Tra le iniziative di matrice regionale, invece, si ricorda la legge emanata dalla
Lombardia (L.R. n. 3 del 23 febbraio 2015), che ha predisposto il quadro normativo per
l’introduzione del voto elettronico per i referendum consultivi regionali e per quelli
relativi alla fusione di comuni, sollevando critiche ed obiezioni. In particolare, le ultime
votazioni referendarie del 2017 sul regionalismo differenziato70 hanno messo in luce le
maggiori criticità del quadro normativo congeniato, connesse alla fissazione dei criteri
volti a guidare l’attività discrezionale del Presidente della Giunta nell’adozione di
referendum consultivi e la contestuale decisione di svolgere un referendum consultivo su forme
e condizioni particolari di autonomia ai sensi dell’art. 116, co. 33, della Costituzione. Il testo del
quesito formulato dal Consiglio regionale era il seguente: «Volete voi che la Regione Lombardia, in
considerazione 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?».
In argomento si veda. A GRATTERI, Finalità e problemi del voto elettronico: le prospettive della sua
attuazione in Italia, in Forum quad. cost., 2015, 15 ss., il quale evidenzia le criticità del testo
legislativo.
67 M. COSULICH, Il sistema elettorale del consiglio regionale tra fonti statali e fonti regionali, Padova,
2008, 36.
68 Per approfondimenti sul sistema E-Poll cfr. E. BETTINELLI, Il “Sistema E-Poll” nello spazio
elettorale europeo: dalla prospettiva al progetto, in Il Politico, Vol. 68, No. 1 Gennaio-Aprile 2003, 3963.
69 Legge costituzionale 31 gennaio 2001, n. 2
70 Per un approfondimento sul tema per tutti cfr. P. CIARLO, M. BETZU, Dal regionalismo
differenziato al regionalismo pasticciato, in Istituzioni del federalismo, 2008, fasc. 1, 67-74.
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sistemi di voto. Hanno destato criticità, in particolare, le attribuzioni al solo Presidente
della Giunta di poter procedere ad una valutazione della maggiore economicità dei
sistemi elettronici rispetto a quelli tradizionali, al pari della scelta di poter introdurre
modalità differenziate di voto sul territorio regionale. Il dato normativo si confronta
con un profondo insuccesso dell’iniziativa in esame: l’assenza di una strategia comune
per la realizzazione di un sistema di votazione elettronica destinato a durare nel tempo
non ha apportato alcun beneficio in termini di maggiore partecipazione ed affluenza,
richiedendo di converso ingenti spese per la predisposizione della strumentazione più
adeguata.
Anche in questo caso, permangono comunque dubbi sulla tutela della sicurezza e della
trasparenza del sistema, a cui si aggiungono le criticità connesse al rispetto
dell’economicità della scelta politica, e all’aggravamento – in ragione del rilascio della
ricevuta cartacea – dell’intera procedura. Tali evidenze consentono di trarre utili spunti
per procedere a delle considerazioni conclusive.

5. Conclusioni
Il voto elettronico rappresenta un tema complesso e variegato, che presenta molteplici
vantaggi ma altrettanti rischi, Le questioni di sicurezza, come osservato, costituiscono
il punto di criticità tecnica più elevato, che impedisce una pacifica transizione ai
meccanismi elettronici: ciò è tanto più evidente nelle votazioni elettroniche non
presidiate, ove la compromissione della sicurezza – nella duplice dimensione pubblica
e privata – ha disincentivato sperimentazioni a livello locale, nazionale e altresì
sovranazionali.
Le esperienze degli altri paesi, inoltre, consentono di addivenire ad ulteriori
conclusioni. In primo luogo, esse dimostrano come l’Italia abbia una consolidata
esperienza

in

materia,

sebbene

presenti

infrastrutture

giuridiche

che

non

assicurerebbero una pacifica convivenza con le forme più avanzate di voto: il voto
elettronico può certamente trovare ampio spazio nell’ambito delle votazioni dei
cittadini

italiani

residenti

all’estero,

in

ragione

della

maggiore

apertura

dell’ordinamento nei confronti di peculiari frange della popolazione; risulta più arduo,
invece, prospettare una simile omologazione su base nazionale.
L’insuccesso del voto elettronico in Italia deve essere calato nello specifico assetto
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costituzionale e fenomenico. La contestualizzazione e la verifica delle caratteristiche
tecnico giuridiche dei modelli europei più avanzati in materia ha permesso, difatti, di
circoscrivere il successo del modello estone entro i propri e circoscritti ambiti
territoriali, dimostrando che non è possibile procedere ad un’aprioristica valutazione
delle esperienze straniere senza una previa valutazione del contesto fenomenico e della
cultura costituzionale.
Le esperienze straniere, inoltre, evidenziano che la mancata codifica di principi come la
personalità, ovvero la segretezza del voto, costituiscano i fattori abilitanti
l’introduzione di modalità alternative di votazione: ne sono validi esempi,
rispettivamente, la Francia e la Norvegia. Anche in tali casi, tuttavia, l’esigenza di
garantire gli standard di sicurezza per evitare la compromissione dei risultati elettorali
ha, come visto, disincentivato il ricorso a tali sistemi.
In ultima istanza, lo sperimentalismo nazionale consente di evidenziare talune criticità
e

di

rassegnare

alcune

conclusioni

sugli

insuccessi

registrati.

In

effetti,

l’implementazione di tali strumenti su base nazionale – e non soltanto in base alle
singole iniziative a carattere regionale – richiederebbe una precisa interlocuzione tra
Digitalizzazione delle Pubbliche Amministrazioni e sistemi di votazione; tale
coordinamento, risulta alquanto arduo. L’esperienza maturata nell’ambito della
digitalizzazione dell’agire pubblico dimostra un profondo divario digitale, nonché una
forte diversità delle singole realtà amministrative coinvolte71.
Per tali ragioni, si ritiene che simili strumenti non risultano idonei a sostituire
integralmente le procedure tradizionali di voto. Di converso, l’instaurazione di un
“doppio binario elettronico” si concilia sicuramente per favorire quelle porzioni di
popolazione già soggette a regimi derogatori. In questo senso, se l’introduzione del
“doppio binario” investisse soltanto porzioni di elettorato, ovvero ipotesi particolari di
votazione, l’impiego degli strumenti elettronici potrebbe continuare ad essere
adoperato nell’ambito di procedure di referendum consultivo, ex art. 133, comma 2,

R. BARRESI, Gli istituti di partecipazione, tra pubblico e privato, nell' ordinamento locale (la L.
142 del 8 giugno 1990 alla luce dei principi della L. 241 del 7 agosto 1990), in Rivista
amministrativa della Repubblica italiana, 1994, fasc. 10-11, pt. 2, 1156-1180; E. CASETTA, Brevi
osservazioni sugli istituti di partecipazione previsti dalla legge sulle autonomie locali, in Diritto e società,
1992, fasc. 3, 475-490.
71
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Cost, al fine di procedere ad eventuali variazioni territoriali72.
In questo caso, le caratteristiche del tipo di referendum - volto a far emergere
l’opinione popolare in merito ad una determinata questione, senza che ciò vincoli
automaticamente l’attività dei governanti – consentono l’affievolimento di tutte le
suesposte criticità tecniche, in favore di una maggiore opportunità di coinvolgimento
della popolazione73. Per i casi di voto elettronico presidiato, l’utilizzo di macchine DRE,
possibilmente complete di VVPAT74, se dotate di adeguate misure di sicurezza e in
presenza di personale di seggio competente e adeguatamente formato, potrebbero se
non altro velocizzare le procedure di spoglio, azzerare la percentuale di schede nulle e
consentire a soggetti disabili di votare in autonomia, senza l’assistenza di alcun
accompagnatore.
Se poi il sistema comprendesse anche l’identificazione elettronica dell’elettore - e
quindi la predisposizione di registri elettorali elettronici-, ulteriore vantaggio sarebbe
quello di poter votare da seggi diversi da quello assegnato, che faciliterebbe l’esercizio
del diritto di voto per quegli elettori che il giorno delle elezioni non si trovano nella
loro città di residenza per i più svariati motivi (tra i tanti, di studio o di lavoro).
Inoltre, l’intera procedura ed utilizzo del voto elettronico potrebbe essere oggetto di
sindacato giurisdizionale da parte del giudice amministrativo: come affermato dalla
giurisprudenza costituzionale75, in linea generale, il giudice ammnistrativo - in deroga
al principio che esclude la sindacabilità nel processo amministrativo degli atti interni al
procedimento legislativo - può sindacare la legittimità del referendum consultivo ex

S. TROILO, Referendum consultivo regionale e innovazione costituzionale, in Quaderni costituzionali,
2019, fasc. 1, 189-192.
73 S. TROILO, Fra tradizione e innovazione: la partecipazione popolare tramite consultazioni e
referendum consultivi, a livello regionale e locale, in federalismi.it n. 2/2016, 23 e ss.
74 Il sistema Voter Verified Paper Audit Trail (VVPAT) associa alle macchine DRE un dispositivo
che consente di stampare una ricevuta del voto, inaccessibile, che viene depositata poi dalla
macchina all’interno di un’urna. La ricevuta serve sia perché l’elettore possa verificare la
corrispondenza tra la preferenza espressa sulla macchina con quella effettivamente stampata,
sia per un eventuale riconteggio dei voti. Il sistema DRE accompagnato dalla tecnologia VVPAT
è quindi in grado di memorizzare contemporaneamente il voto su supporti fisici ed elettronici.
75 Ex multis, cfr. Corte costituzionale, sentenza 12 gennaio 2018, n. 2, consultabile all’indirizzo
www.cortecostituzionale,it; per approfondimenti D. NOCILLA, Il Consiglio di Stato sbaglia strada
e la Corte costituzionale puntualizza, Nota a C. Cost. 12 gennaio 2018, n. 2, in Giurisprudenza
costituzionale, 2018, fasc. 1, 26-36,; ID, La corte prosegue sulla strada della sent. n. 2 del 2018 e di
concreta applicazione al principio affermato della sent. n. 42 del 2017, Nota a sent. C. Cost. 22
novembre 2018 n. 210, in Giurisprudenza costituzionale, 2018, fasc. 6, 2512-2516.
72
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art. 133, comma 2, Cost., quale atto del procedimento che conduce alla legge di
variazione circoscrizionale.
In realtà, se si interpretasse estensivamente il principio di diritto enucleato dalla Corte
costituzionale, anche il provvedimento con il quale l’ente ha predisposto l’attuazione
di un sistema di consultazione e votazione di tipo elettronico potrebbe rientrare nel
novero degli “atti infraprocedimentali” indicati dalla Corte; di conseguenza, esso
potrebbe essere a sua volta oggetto di sindacato giurisdizionale. Ciò attribuirebbe
un’ulteriore garanzia e vantaggio, perché consentirebbe, in sede giurisdizionale, di
poter sindacare la legittimità del provvedimento di adozione del sistema elettronico,
incentivando contemporaneamente la massima espressione della volontà popolare.
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1. Uno sguardo al passato: il sistema incidentale italiano, le sue “strettoie” e il
processo di costituzionalizzazione dell’ordinamento
Uno studio sull’accesso incidentale alla giustizia costituzionale non può
prescindere da qualche breve cenno sulla struttura del nostro sistema, il quale
notoriamente consente al singolo cittadino di accedere alla giustizia costituzionale solo
mediatamente: la questione di costituzionalità deve sorgere, infatti, «nel corso di un
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giudizio» e «dinanzi ad una autorità giurisdizionale»1. Per comprendere il motivo di
tale opzione bisogna volgere brevemente lo sguardo indietro nel tempo quando, in
Assemblea Costituente, l’adozione di un meccanismo di controllo di costituzionalità
delle leggi non fu affatto scontata, sia nell’an che nel quomodo. In Assemblea, infatti,
oltre ai contrari all’istituzione di un tribunale costituzionale2, non vi fu unità di vedute,
nemmeno tra i favorevoli all’istituzione della Corte, circa il meccanismo da adottare
per il controllo delle leggi3. Questo e altri fattori4, tra cui l’esigenza politica di
concludere i lavori dell’Assemblea entro la fine del 1947, se non ostacolarono
l’istituzione della Corte e l’astratta previsione di un sindacato accentrato della
costituzionalità delle leggi, non permisero tuttavia l’immediata configurazione del
meccanismo d’instaurazione dei giudizi di costituzionalità. Fu infatti nella seduta
notturna del 2 dicembre 1947 che la decisione circa i modi di accesso alla Corte non
seguì più la stessa strada dell’emananda Costituzione repubblicana. L’emendamento
dell’on. Arata, approvato dall’Assemblea, aveva «in modo pilatesco» demandato a
future leggi costituzionali e ordinarie il compito di stabilire «i modi e i termini per i
giudizi di incostituzionalità delle leggi» e «le altre norme necessarie per la costituzione
ed il funzionamento della Corte»5.

Art. 1 della legge cost. n. 1/1948; art. 23 della legge n. 87/1953. Sono questi i presupposti della
questione di legittimità costituzionale (l’uno di carattere oggettivo, l’altro soggettivo), in presenza
dei quali essa può formarsi correttamente. In tal senso A. RUGGERI, A. SPADARO, Lineamenti di
giustizia costituzionale, Torino 2019, 229 e, amplius, 227 ss., sulla simultanea presenza dei due
requisiti.
2 Si allude ai “vecchi” liberali e alle sinistre marxiste. I primi con argomentazioni «molto
generiche e talora quasi patetiche» (A. PIZZORUSSO, Sub Art. 134, in A. PIZZORUSSO, G. VOLPE, F.
SORRENTINO, R. MORETTI, Art. 134-139. Garanzie costituzionali, in Commentario della Costituzione, a
cura di G. Branca, Bologna-Roma 1981, 72); le seconde, in difesa dell’«idea di supremazia
parlamentare e con essa, (de)l principio di legittimazione popolare del potere» (A. RUGGERI, A.
SPADARO, op. cit., 35).
3 Cfr. le sintesi delle relazioni presentate, in seno alla II Sottocommissione della Commissione
per la Costituzione, da Calamandrei, Leone e Patricolo, presenti in A. PIZZORUSSO, op. cit., 67 ss.
e, oggi, rilette da G. D’AMICO, Azione di accertamento e accesso al giudizio di legittimità
costituzionale, Napoli 2018, 76 ss.
4 Illustrati da A. PIZZORUSSO, op. cit., 65.
5 «Si troncava così (forse in modo pilatesco) un proficuo dibattito». Così, A. RUGGERI, A.
SPADARO, op. cit., 36. L’on. Arata, nella seduta del 29 novembre 1947, così argomentava
l’opzione per il rinvio: «[...] penso che sia conveniente non addentrarci ora in problemi di
carattere esclusivamente procedurale, ma lasciare questa parte alla legge, la quale stabilirà come
potranno sorgere e come dovranno essere avviate le questioni di incostituzionalità, stabilendo
chi sarà legittimato a proporle ed in quali termini potranno essere svolte».
1
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Le lacune emergenti dal quadro così descritto furono dunque colmate dalla legge
cost. n. 1/1948, approvata dall’Assemblea Costituente il 31 gennaio, a seguito di un
«dibattito affrettato e certamente inadeguato all’importanza delle questioni sul
tappeto»6 e dalla legge n. 87/1953. In tal modo, non fu garantito un accesso diretto alla
Corte (a differenza di altri Paesi7), ma fu congegnato un sistema che mediasse tra i
diritti dei singoli e l’interesse alla costituzionalità delle leggi in un “luogo” ben preciso:
il cd. giudizio a quo8. L’opzione per il sistema c.d. misto, pur essendosi rivelata una
«combinazione complessivamente felice»9 dei caratteri dei due principali modelli cd.
“puri” di giustizia costituzionale esistenti all’epoca10, ha tuttavia comportato la
formazione di zone franche e di zone d’ombra della giustizia costituzionale11.
L’esistenza di “strettoie” derivanti dalla necessaria incidentalità della questione di
legittimità costituzionale e la formazione di zone franche e d’ombra hanno indotto la
dottrina e gli operatori del diritto a ricercare soluzioni atte a garantire, in ogni caso, la

Cfr. gli atti dell’Assemblea Costituente, CCCXV, seduta del 2 dicembre 1947, pag. 2739 in
https://www.camera.it/_dati/Costituente/Lavori/Assemblea/sed315/sed315.pdf. V., adesso, i
primi due commi dell’art. 137.
6 A. PIZZORUSSO, op. cit., 65.
7 Sull’accesso alla giustizia costituzionale, anche in relazione agli ordinamenti stranieri, si
vedano, ex multis, v. S. PANIZZA, Il ricorso diretto dei singoli, in AA. VV., Prospettive di accesso alla
giustizia costituzionale, Atti del Seminario di Firenze svoltosi il 28-29 maggio 1999, a cura di A.
Anzon, P. Caretti, S. Grassi, Torino 2000, 85 ss.; AA. VV., L’accesso alla giustizia costituzionale:
caratteri, limiti, prospettive di un modello, a cura di R. Romboli, Napoli 2006.
8 Esso è il punto di incontro tra lex e iura: i diritti, rispettivamente, nella prospettiva dello Statoautorità e dello Stato-comunità. In questi termini G. ZAGREBELSKY, V. MARCENÒ, Giustizia
costituzionale II. Oggetti, procedimenti, decisioni, Bologna 2018, 96.
9 A. RUGGERI, A. SPADARO, op. cit., 31.
10 Il riferimento è al Judicial Review of the Constitutionality of the Legislation, operante negli Stati
Uniti d’America e alla Verfassungsgerichtsbarkeit austriaca sui quali si soffermano, tra i tanti, A.
PIZZORUSSO, op. cit., 4 ss. e M. CAPPELLETTI, Il controllo giudiziario di costituzionalità delle leggi nel
diritto comparato, Milano 1968, spec. 49 ss.
11 L’espressione “zone d’ombra” (e la sua differenza rispetto alle “zone franche”) è stata coniata
da A. RUGGERI, Presentazione, in AA.VV., Le zone d’ombra della giustizia costituzionale. I giudizi sulle
leggi, a cura di R. Balduzzi, P. Costanzo, Torino 2007, 1. ss. Sul concetto di «zone franche» e
«zone d’ombra» della giustizia costituzionale v. anche A. PIZZORUSSO, “Zone d’ombra” e “zone
franche” della giustizia costituzionale italiana, in AA.VV., Studi in onore di Pierfrancesco Grossi, a
cura di A. D’Atena, Milano 2012, 1021 ss.; AA.VV., Le zone d’ombra della giustizia costituzionale. I
giudizi sui conflitti di attribuzione e sull’ammissibilità del referendum abrogativo, a cura di R.
Pinardi, Torino 2007; P. ZICCHITTU, Le “zone franche” del potere legislativo, Torino 2017.
Sull’utilizzo del diritto processuale come «fonte di legittimazione delle Corti», v. G. D’AMICO,
«Rights precede remedies». Contaminazioni e convergenze transnazionali nel diritto processuale
costituzionale, in, AA.VV., Giustizia e Costituzione agli albori del XXI secolo, a cura di L. Mezzetti ed
E. Ferioli, Bologna 2018, 586 s.
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realizzazione del principio di costituzionalità rispetto a tutte le leggi vigenti e agli atti
ad esse equiparati12. Quanto esposto è ciò che si è verificato, ad esempio, per il
sindacato sulle c.d. norme penali di favore e per l’elaborazione delle nozioni di
“giudice” e “giudizio”13 e, nei primi anni di funzionamento della Corte, per la
possibilità di ricorrere alla c.d. fictio litis.
Riguardo a tale ultimo profilo, i primi commentatori della via incidentale si resero
subito conto che frapporre il giudice a quo tra il singolo e la Corte costituzionale
avrebbe comportato negare una tutela immediata contro delle leggi incostituzionali. Di
ciò erano consci i Costituenti – riuniti nel gennaio 1948 a discutere della legge
costituzionale prescritta dall’art. 137, secondo comma – e i membri del Parlamento
eletto nell’aprile del 1948, durante l’esame in aula del disegno della futura legge n.
87/1953. Le osservazioni sul meccanismo d’instaurazione del giudizio sono così
sintetizzate in un volume riepilogativo dei lavori della Costituente, datato aprile 194814:
se, in base all’art. 1 della legge cost. n. 1/1948, l’esistenza di un giudizio è
imprescindibile, il cittadino che constati l’incostituzionalità di una legge si trova di
fronte ad un’alternativa. Egli può: i) violare la norma ritenuta incostituzionale
attendendo il processo in cui la deve applicare15; ii) adeguarsi a quanto da essa
prescritto16.
Ad ogni modo, i Costituenti prospettarono subito l’esistenza di una terza via: la
fictio litis, strumento ritenuto legittimo in base ai principi generali del diritto

Corte cost. sent. n. 1/2014, secondo cui il sindacato della Corte «deve coprire nella misura più
ampia possibile l’ordinamento giuridico». Su tale principio v. G. ZAGREBELSKY, Il diritto mite,
Torino 1992, 48 e, più di recente, ID., Diritto allo specchio, Torino 2018, 141 s.
13 Cfr., in proposito, brevemente, A. PIZZORUSSO, op. ult. cit., 1027.
14 V. FALZONE, F. PALERMO, F. COSENTINO, La Costituzione della Repubblica Italiana illustrata con i
lavori preparatori, Roma, 1949, 250 s.
15 In tal senso anche V. ANDRIOLI, Profili processuali del controllo giurisdizionale delle leggi, in Atti
del Congresso internazionale di diritto processuale civile, Padova 1953, spec. 50.
16 Vale la pena citare testualmente quanto riportato in V. FALZONE, F. PALERMO, F. COSENTINO,
op. cit., 250: «il cittadino, di fronte a una norma legislativa, statale o regionale, lesiva di suoi
diritti costituzionalmente garantiti, non avrà pertanto altro mezzo di difesa a sua disposizione,
ove non voglia acconciarsi alla norma stessa, che quello della non obbedienza, in attesa delle
conseguenze giudiziarie che potranno derivarne: e soltanto dopo che sarà stato instaurato un
giudizio, civile, amministrativo o penale, a seconda del carattere così della norma legislativa
come della non obbedienza ad essa, egli avrà diritto di “sollevare” la questione di legittimità
costituzionale».
12
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processuale17. «Provocare il giudizio» ex art. 1 legge cost. n. 1/1948: anche di questo
parlava l’on. Tesauro nella sua relazione sulla natura della Corte costituzionale,
presentata alla Camera dei deputati il 17 aprile del 195018. Nella stessa sede l’on.
Calamandrei più esplicito affermava – nell’ambito di una più ampia discussione – la
possibilità di «arrivare alla Corte costituzionale per la via giudiziaria» tramite una fictio
litis19. In proposito, va segnalata, altresì, l’opinione di Piero Calamandrei il quale, in un
suo noto scritto del 195020 elencava i «vantaggi» e i «pericoli» del sistema incidentale,
così come risultante dalla Costituzione e dalla legge cost. n. 1/1948. Se la mancata
previsione di un ricorso in via principale aveva il pregio di non intasare la Corte di
ricorsi manifestamente infondati, il fatto che la legge, «sia pur col dubbio o colla
platonica convinzione della sua illegittimità», fosse applicata per anni dai cittadini e
dalla pubblica amministrazione – dovendosi necessariamente attendere un giudizio nel
quale si presenti una sua possibile applicazione – costituiva indubbiamente un vulnus
del sistema. Sulla scorta di queste osservazioni egli formulava la previsione che «molte

«Al cittadino che abbia un vivo interesse a provocare una dichiarazione di incostituzionalità e
non voglia nel contempo esporsi alle conseguenze della non obbedienza [...] non rimarrà
pertanto altra legittima via, limitatamente al campo civile e a quello amministrativo, che
provocare egli stesso il verificarsi della condizione dell’esistenza di un giudizio ricorrendo alla
fictio litis; via, com’è noto, legittima, per il principio generale di diritto processuale che
chiunque, sopportandone le spese ed assumendosene le responsabilità, promuove un giudizio
civile o amministrativo ha diritto non soltanto a una decisione, che accolga o respinga la sua
domanda, ma all’utilizzazione di tutti gli strumenti procedurali previsti dalla legge per
giungere al giudicato e per influenzarlo» (V. FALZONE, F. PALERMO, F. COSENTINO, op. loc. ult.
cit.). In generale, sulle finzioni giuridiche nel diritto costituzionale v. E. OLIVITO, Le finzioni
giuridiche nel diritto costituzionale, Napoli 2013.
18 M. BATTAGLINI, M. MININNI, Codice della Corte costituzionale, Padova 1964, 194. Quello di
Tesauro non è proprio un riferimento diretto alla fictio ma sottende un’opinione favorevole
all’attivazione del giudizio su un impulso che non provenga esclusivamente dal giudice a quo.
19 M. BATTAGLINI, M. MININNI, op. cit., 217. Non che mancassero argomenti contrari – pur non
espliciti – all’apertura in esame. Lo si deduce da un emendamento dell’on. Bozzi, aggiuntivo
all’art. 1 della legge cost. n. 1/1948 di un termine di due anni dall’entrata in vigore della legge
entro il quale poter sollevare questione di legittimità costituzionale. Uno degli argomenti svolti
a sostegno della previsione del termine era il seguente: in assenza di un limite temporale si
sarebbero creati processi fittizi «al solo scopo di invalidare una legge e di mettere in perpetuo
stato di incertezza l’ordinamento giuridico» (cfr. M. BATTAGLINI, M. MININNI, op. cit., 270).
20 P. CALAMANDREI, La illegittimità costituzionale delle leggi nel processo civile, Padova 1950, 42 ss.
Sul tema si veda anche lo scritto di un altro processualcivilista, E. REDENTI, Legittimità delle leggi
e Corte costituzionale, Milano 1957.
17
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volte la controversia sarà fatta nascere come espediente»21 per accedere alla Corte. In uno
scritto successivo22 egli approfondiva il suo punto di vista in merito, sottolineando
come il privato – proprio per evitare di attendere anni «sotto la minaccia» di una legge
ritenuta incostituzionale per poter sollevare questione di costituzionalità – opterà per
creare egli stesso l’occasione di applicazione tramite una fictio litis. O addirittura –
aggiungeva – in alcuni casi «occorrerà comportarsi realmente in modo contrario alla
legge ritenuta illegittima», provocando così un giudizio «vero, non simulato», un
«giudizio-cavia».
Nondimeno, la possibilità di creare una fictio litis, così come supra prospettata, a
fronte del suo nobile fine giustificativo di penetrare in una zona franca, si trasformò,
nel corso degli anni, in un divieto: la giurisprudenza costituzionale non ha ammesso,
infatti, un’elusione del canale ordinario di accesso alla Corte, innalzando vari “paletti”,
tendenzialmente di stampo oggettivo (divieto di identità dei petita).
Alla luce di ciò, di recente, alcuni studiosi hanno sottolineato la necessità di
garantire una tutela più ampia dei diritti costituzionali nel sistema incidentale. È stato
affermato, infatti, che la via incidentale «divide in due competenze quella che potrebbe
essere una competenza unica»; e che questa circostanza, di per sé, «non può
comportare una dispersione di garanzie»23.

P. CALAMANDREI, op. cit., 44. Egli temeva, inoltre, che la parte processuale potesse abusare di
questa facoltà a fini meramente dilatori, pur riconoscendo al giudice a quo il potere di
respingere l’eccezione per manifesta infondatezza.
22 P. CALAMANDREI, Corte costituzionale e autorità giudiziaria, in Riv. dir. proc., 1956, 15.
Calamandrei non fu l’unico ad occuparsi del tema. Tra i tanti che se ne occuparono in sede
dottrinale (su cui v., almeno, gli Atti del Congresso internazionale di diritto processuale civile, cit.) e
in quella politica (per un riepilogo delle proposte affacciate in Assemblea Costituente v. V.
FALZONE, F. PALERMO, F. COSENTINO, op. cit., 250 s.) si veda M. CAPPELLETTI, La giurisdizione
costituzionale delle libertà. Primo studio sul ricorso costituzionale (con particolare riguardo agli
ordinamenti tedesco, svizzero e austriaco), Milano 1955, anche con riferimento alla c.d. fictio litis.
Dello stesso Autore si veda anche ID., La pregiudizialità costituzionale nel processo civile, Milano
1957. Sul pensiero di Cappelletti e degli altri studiosi che si occuparono del tema, sul dibattito in
Assemblea Costituente e, in generale, sul quadro antecedente alla definitiva conformazione del
nostro sistema incidentale, v. la ricostruzione di G. D’AMICO, Azione di accertamento, cit., 67 ss.
Riferimenti anche in G. REPETTO, Il canone dell’incidentalità costituzionale. Trasformazioni e
continuità nel giudizio sulle leggi, Napoli 2017, 153 ss. Sul contributo di Calamandrei, nelle sue
«quattro diverse vesti», all’analisi del tema dell’accesso alla Corte v., di recente, T. GROPPI,
Aprire cammini. Il contributo di Piero Calamandrei sulle vie di accesso alla Corte costituzionale, in Liber
Amicorum per Pasquale Costanzo, 4 maggio 2020.
23 Così A. CERRI, Corso di giustizia costituzionale plurale, Milano 2012, 152.
21
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Affermazioni come quella riportata si pongono in linea con l’esigenza di una
costituzionalizzazione degli ordinamenti contemporanei24. Al riguardo, con l’avvento
delle Costituzioni del secondo dopoguerra, legge e legislatore hanno perso il ruolo
centrale che avevano nel passato: il mito della legge, sconfinato in una vera e propria
«legolatria»25, e la «onnipotenza del legislatore»26 hanno dovuto fare i conti con
disposizioni costituzionali ricche di enunciati di principio. Proprio la particolare
struttura nomologica delle disposizioni costituzionali ha permesso ai principi ivi
contenuti di poter penetrare nelle maglie di tutto l’ordinamento giuridico27, zone
franche incluse.

2. La “apertura delle porte” della giustizia costituzionale operata con le sentenze nn.
1/2014 e 35/2017
Dopo oltre mezzo secolo di controllo di costituzionalità sulle leggi, la tendenza ad
evitare la creazione o il mantenimento di una zona franca e/o d’ombra si è manifestata

Su tale profilo riferimenti, da ultimo, in G. D’AMICO, La nascita del biodiritto come prodotto della
costituzionalizzazione dell’ordinamento, in BioLaw Journal, 2/2019, spec. 180 ss.
25 L’espressione è di P. GROSSI, Oltre le mitologie giuridiche della modernità, in Quaderni fiorentini per
la storia del pensiero giuridico moderno, 29, Milano 2000, 236.
26 G. SILVESTRI, Verso uno ius commune europeo dei diritti fondamentali, in Quad. cost., 1/2006, 8.
27 Sul punto si veda il magistrale insegnamento di G. SILVESTRI, Dal potere ai princìpi. Libertà ed
eguaglianza nel costituzionalismo contemporaneo, Roma-Bari 2009, spec. 95: «La Costituzione non si
riduce a una fonte del diritto gerarchicamente superiore a tutte le altre: essa è immanente
all’ordinamento». Sul punto, v. anche M. FIORAVANTI, Il legislatore e i giudici di fronte alla
Costituzione, in Quad. cost., 1/2016, spec. 15, ove si osserva, in relazione al progressivo
coinvolgimento dei giudici nella concretizzazione dei precetti costituzionali: «La Costituzione
scendeva dall’empireo in cui qualcuno avrebbe voluto limitarla ed iniziava a vivere nella
concreta e quotidiana esperienza dell’ordinamento». Sul ruolo dei principi nell’ordinamento
costituzionale si v., ex multis, G. SORRENTI, L’interpretazione conforme a Costituzione, Milano 2006,
spec. 70, secondo la quale i principi «hanno attitudine a plasmare e rimodellare il tessuto
normativo secondo la direzione da essi tracciata». Sui principi generali presenti nella
Costituzione e sulla loro vincolatività v. l’imprescindibile opera di V. CRISAFULLI, La Costituzione
e le sue disposizioni di principio, in ID., Prima e dopo la Costituzione, Napoli 2015, 163 ss. Sulla
elasticità dei principi e sui «rischi» derivanti dalla loro applicazione v. S. BARTOLE, Principi del
diritto (dir. cost.), in Enc. giur., XXXV (1986), spec. 522 e 529 s. O. CHESSA, Concetto e tipologie di
norma giuridica, in Diritto costituzionale, 1/2019, spec. 36 ss.
24
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in relazione all’accertamento del diritto costituzionale di voto28, tramite il ricorso ad un
istituto del processo civile di ridotta applicazione pratica: l’azione di mero accertamento29.
Com’è noto, nel 2009 e nel 2016 diversi cittadini hanno chiesto al giudice ordinario
di accertare la portata del proprio diritto di voto, asseritamente resa incerta da leggi
elettorali (la legge n. 270/2005, nel primo caso, e la legge n. 52/2015, nel secondo)
disciplinanti modalità di esercizio del diritto in parola in contrasto con la Costituzione.
La Corte costituzionale, con le “storiche” sentenze nn. 1/2014 e 35/201730, ha
dichiarato incostituzionali talune parti delle ultime due leggi elettorali approvate dal
Ambito tradizionalmente precluso al giudice ordinario, in ragione della riserva di competenza
prevista dall’art. 66 Cost.
29 Sull’istituto si vedano, tra i tanti scritti: G. CHIOVENDA, Azione di mero accertamento, in Nuovo
Digesto Italiano, XVI (1937); L. LANFRANCHI, Contributo allo studio dell’azione di mero accertamento,
Milano 1969; S. SATTA, Diritto processuale civile, Padova 1973; G. BASILICO, Azione di accertamento
[dir. proc. civ.], in Diritto online Treccani, 2018. Recentemente l’istituto processuale in parola è
stato studiato dalla dottrina costituzionalistica, in relazione ai profili in questa sede trattati,
anche in opere di carattere monografico. Al riguardo si vedano i volumi di G. D’AMICO, Azione
di accertamento, cit.; C. PADULA, La tutela diretta dei diritti fondamentali. Il preenforcement
constitutional challenge contro le leggi negli Stati Uniti e le questioni incidentali “astratte” in Italia,
Torino 2018; G. REPETTO, Il canone dell’incidentalità, cit.; S. LIETO, Giudizio costituzionale incidentale.
Adattamenti, contaminazioni, trasformazioni, Napoli 2018.
30 Di particolare interesse ai fini del presente studio sono i commenti all’ordinanza con cui è
stata sollevata la questione di legittimità poi decisa dalla sentenza n. 1/2014 (Cass. Ord. n.
12060/2013). Tra i tanti v. A. ANZON DEMMIG, Un tentativo coraggioso ma improprio per far valere
l’incostituzionalità della legge per le elezioni politiche (e per coprire una "zona franca" del giudizio di
costituzionalità, in Rivista AIC, 3/2013; P. CARNEVALE, La Cassazione all’attacco della legge elettorale.
Riflessioni a prima lettura alla luce di una recente ordinanza di rimessione della Suprema Corte, in
Nomos, 1/2013; A. CERRI, Ci sarà pure un giudice a Berlino! Il mugnaio di Postdam e la legge elettorale,
in Nomos, 1/2013; E. OLIVITO, Fictio litis e sindacato della legge elettorale. Può una finzione processuale
aprire un varco nelle zone d’ombra della giustizia costituzionale?, in Costituzionalismo.it, 2/2013; R.
ROMBOLI, La costituzionalità della legge elettorale 270/05: la Cassazione introduce, in via
giurisprudenziale, un ricorso quasi diretto alla Corte costituzionale?, in Foro it., 2013, 1836; C.
PADULA, Spunti di riflessione sull’azione di mero accertamento e l’incidentalità nel giudizio di
costituzionalità, in Consulta OnLine, 2013; G. REPETTO, Il divieto di fictio litis come connotato della
natura incidentale del giudizio di costituzionalità. Spunti a partire dalla recente ordinanza della Corte di
cassazione in tema di legge elettorale, in Rivista AIC, 3/2013. Per un commento al contenuto del
comunicato stampa emesso della Corte il 4 dicembre 2013 v. A. RUGGERI, La riscrittura, in un paio
di punti di cruciale rilievo, della disciplina elettorale da parte dei giudici costituzionali e il suo probabile
“seguito” (a margine del comunicato emesso dalla Consulta a riguardo della dichiarazione
d’incostituzionalità della legge n. 270 del 2005), in Consulta OnLine, 9 dicembre 2013. Tra i
numerosissimi commenti alle due sentenze, in questa sede si segnalano i vari Autori che hanno
contribuito al Dibattito sulla sentenza della Corte costituzionale n. 1 del 2014 dichiarativa
dell’incostituzionalità di talune disposizioni della l. n. 270 del 2005, in Giur. cost., 1/2014. V., poi, la
magistrale sintesi e riflessione di G. ZAGREBELSKY, La sentenza n. 1 del 2014 e i suoi commentatori,
in Giur. cost., 3/2014, 629 ss. Si v., inoltre, il volume di A. RAUTI, I sistemi elettorali dopo la sentenza
costituzionale n. 1/2014. Problemi e prospettive, Napoli 2014 e AA.VV., Prime riflessioni sulla
“storica” sentenza 1 del 2014 in materia elettorale, a cura di M. D’Amico e S. Catalano, Milano 2014;
28
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Parlamento, ritenendo ammissibili le questioni di legittimità costituzionale, sollevate
nell’ambito del giudizio di mero accertamento del diritto di voto degli istanti. In
entrambe le decisioni, l’ammissibilità delle questioni è stata subordinata a diverse
condizioni31. Nella sentenza n. 1/2014, ad esempio, i giudici costituzionali hanno
«aperto le porte»32 di Palazzo della Consulta in ragione: i) della particolare importanza
del diritto fatto valere innanzi al giudice a quo, nel caso di specie il diritto di voto; ii)
dell’esistenza di una «zona franca» della giustizia costituzionale. In entrambe le
pronunzie è stata inoltre ritenuta sufficiente, per configurare una lesione
giuridicamente rilevante del diritto di voto, l’esistenza di uno «situazione di
incertezza» sulla portata dello stesso, indipendentemente da atti applicativi della legge
che ne regola l’esercizio. In ordine alla presenza delle condizioni della rilevanza e
dell’incidentalità, inoltre, la Corte ha affermato che esiste una diversità di oggetti tra il
giudizio principale, «costituito dalla pronuncia di accertamento del diritto azionato» e
il giudizio costituzionale e che la rilevanza, in ragione di ciò, può considerarsi
sussistente «ogni qualvolta sia individuabile nel giudizio principale un petitum
separato e distinto dalla questione (o dalle questioni) di legittimità costituzionale, sul
quale il giudice rimettente sia chiamato a pronunciarsi»33.
Le motivazioni della sentenza n. 35/2017 addotte dai giudici di Palazzo della
Consulta a sostegno dell’ammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale
riguardanti l’Italicum, confermano il precedente del 2014 e, per certi versi, ne innovano

Ancora, sulla sent. n. 35 del 2017, si segnalano, tra i tanti commenti, A. RUGGERI, La Corte alla
sofferta ricerca di un accettabile equilibrio tra le ragioni della rappresentanza e quelle della governabilità:
un’autentica quadratura del cerchio, riuscita però solo a metà, nella pronunzia sull’Italicum, in Forum
di Quad. cost., 25 febbraio 2017; R. ROMBOLI, L’incostituzionalità dell’«Italicum»: la Consulta
conferma il superamento della storica «zona franca» delle leggi elettorali, ma anche la creazione di una
nuova per le leggi costituzionalmente necessarie, in Foro It., 2017, I; , R. BIN, La Corte Costituzionale
può introdurre con una sentenza il ricorso diretto di costituzionalità delle leggi?, in
www.lacostituzione.info, 13 gennaio 2017; L. TRUCCO, “Sentenza Italicum”: la Consulta tra detto,
non considerato e lasciato intendere, in Consulta OnLine, 31 marzo 2017; F. FERRARI, Perché la Corte
non avrebbe dovuto giudicare nel merito l’Italicum, in www.lacostituzione.info, 18 febbraio 2017;
ID., Disposizione o norma? Fictio litis e giudizio incidentale, in Quad. cost. 1/2017.
31 Evidenzia il mancato riconoscimento di una generale via d’accesso alla Corte e riconosce che
la sent. n. 1/2014 abbia subordinato l’ammissibilità della questione alla sussistenza di due
condizioni G. D’AMICO, Il sindacato di costituzionalità della normativa elettorale dopo la sent. n. 1 del
2014, in Quad. cost., 4/2015, 1001 s. Riferimenti più approfonditi in ID., Azione di accertamento, cit.,
129 ss.
32 L’espressione è di G. D’AMICO, Il sindacato, cit., 1003.
33 Corte cost. sent. n. 1/2014, punto 2 del Considerato in diritto.

636

www.dirittifondamentali.it - ISSN: 2240-9823

la portata34. L’Italicum, infatti, era una legge non ancora applicata in una competizione
elettorale, a differenza della precedente legge n. 270/2005; inoltre, il primo rimettente (il
Tribunale di Messina) ha sollevato la questione di legittimità costituzionale prima
dell’entrata in vigore della legge n. 52/2015 (prevista per il primo giorno di luglio del
2016). Al riguardo, la Corte ha affermato che si è in presenza di una «incertezza
oggettiva sulla portata del diritto di voto [...] direttamente ricollegabile alla
modificazione dell’ordinamento giuridico dovuta alla stessa entrata in vigore della
legge elettorale [...]. Il fatto costitutivo che giustifica l’interesse ad agire è dunque
ragionevolmente individuabile nella disciplina legislativa già entrata in vigore, sebbene
non ancora applicabile al momento della rimessione della questione […]. La rimozione
di tale incertezza rappresenta, quindi, un risultato utile, giuridicamente rilevante e non
conseguibile se non attraverso l’intervento del giudice [...]»35.

3. I nodi problematici emersi dalle sentenze e gli spunti da esse offerti per svolgere una
riflessione più ampia
Le varie ordinanze di rimessione e le due sentenze menzionate hanno subito
attirato le critiche della dottrina: secondo alcuni studiosi, infatti, tanto i giudici comuni
quanto la Corte non avrebbero dovuto rendere possibile una pronuncia sul merito di
entrambe le leggi elettorali36.
Difatti, l’ammissibilità delle questioni sarebbe da escludere in ragione della
carenza dei requisiti della rilevanza e dell’incidentalità: i processi in cui è stata
proposta azione di mero accertamento del diritto di voto avrebbero un oggetto
sostanzialmente coincidente con quello del giudizio di legittimità costituzionale,
risolvendosi pertanto in liti fittizie che darebbero vita ad altrettanti ricorsi
sostanzialmente diretti alla Corte costituzionale37. Problemi sorgerebbero anche per
quanto riguarda l’interesse ad agire delle parti del giudizio a quo. In particolare, è stata

In tal senso, R. ROMBOLI, L’incostituzionalità, cit., 783, secondo cui «la Corte costituzionale
opera una sorta di interpretazione autentica del proprio precedente, in parte anche innovativa»
perché pone sul medesimo piano, a differenza del precedente del 2014, tutti gli argomenti a
favore dell’ammissibilità.
35 Corte cost. sent. n. 35/2017, punto 3 del Considerato in diritto.
36 Cfr. R. BIN, Italicum: perché dalla Corte non bisogna aspettarsi nulla, in www.lacostituzione.info,
11 dicembre 2016; A. ANZON DEMMIG, op. cit.
37 F. FERRARI, Perché la Corte, cit.
34
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messa in discussione la premessa stessa su cui si basano le due sentenze, cioè la
sufficienza di uno stato di obiettiva incertezza su un diritto costituzionale affinché sia
configurabile l’interesse ad agire in un giudizio civile di mero accertamento.
Nonostante l’accertamento, in un giudizio civile, di un diritto costituzionale ponga
diversi problemi che involgono le regole del sistema incidentale, è possibile
considerare i due precedenti giurisprudenziali citati come un elemento per avviare una
riflessione più generale, della quale si offrirà solo qualche cenno nelle pagine che
seguiranno, su alcuni profili legati al fenomeno dell’incertezza relativa ad un diritto
previsto in Costituzione, determinata da una legge incostituzionale (e sullo strumento
giuridico volto, per definizione, a rimuovere l’incertezza, ossia l’accertamento nel
processo). Solo per menzionarne alcuni: l’interesse che condiziona l’esercizio
dell’azione di mero accertamento di una propria situazione giuridica, cioè l’interesse
ad agire; la possibilità, per i giudici comuni, di sollevare questioni di legittimità
costituzionale in siffatti giudizi civili di mero accertamento senza, con ciò, violare le
regole del sistema incidentale italiano; l’impatto pratico di un eventuale accertamento
dei “diritti senza legge”38.

4. Il bilanciamento delle regole processuali a favore dei diritti costituzionali. Tre
diverse “letture” delle sentenze nn. 1/2014 e 35/2017
Orbene, è possibile dare almeno tre diverse letture delle pronunzie menzionate.

L’icastica espressione è di A. MORELLI, I diritti senza legge, in Consulta OnLine, I/2015, 25
gennaio 2015, 10 ss. L’aspetto non è affrontato nel presente scritto, per la vastità e complessità
del tema. Sul rapporto tra diritti e legge v., di recente, M. CARTABIA, L. VIOLANTE, Giustizia e
Mito. Con Edipo, Antigone e Creonte, Bologna 2018, 19 s. V. inoltre, C. SALAZAR, Dal riconoscimento
alla garanzia dei diritti sociali. Orientamenti e tecniche decisorie della Corte costituzionale a confronto,
Torino 2000, 12 ss., secondo la quale vi sarebbe una «distinzione tra la legge, come regola posta
dal legislatore, e i diritti umani, come pretese soggettive assolute, valide di per sé,
indipendentemente dalla legge». Sul ruolo dei giudici di fronte all’assenza di legge v. lo scritto
di G. SORRENTI, Il giudice soggetto alla legge... in assenza di legge: lacune e meccanismi integrativi, in
Costituzionalismo.it, 1/2018, 59 ss., ora in ID., Il giudice soggetto alla legge... in assenza di legge: lacune
e meccanismi integrativi, Napoli 2020. Più in generale, ex multis, v. il dibattito Giudici e legislatori,
ospitato nel fasc. 2/2016 della rivista Diritto pubblico (interventi di C. Pinelli, G. U. Rescigno, A.
Travi, M. Bombardelli, V. Angiolini, P. Ciarlo, A. Pioggia, S. Civitarese Matteucci, G. Azzariti, F.
Bilancia, P. Carnevale, D. Sorace) e gli scritti di A. RUGGERI, Tutela dei diritti fondamentali e ruolo
“a fisarmonica” dei giudici, dal punto divista della giurisprudenza costituzionale, in
Dirittifondamentali.it, 2/2018 e di G. MOSCHELLA, Ruolo dei giudici e ruolo del legislatore a tutela dei
diritti fondamentali, in Scritti in onore di Gaetano Silvestri, II, Torino 2016.
38
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Una prima, fortemente critica nei confronti delle due decisioni, consiste nel
ritenere che l’operazione effettuata dalla Corte abbia determinato la nascita, per via
giurisprudenziale, di un meccanismo processuale molto simile a quello di un ricorso
diretto39 per accedere alla giustizia costituzionale. Secondo molti commentatori, infatti,
il giudizio civile di mero accertamento costituirebbe un’ipotesi di fictio litis, ossia una
lite che, pur coinvolgendo autentiche situazioni soggettive dei privati, si risolve in una
domanda con un unico oggetto, che coincide con il petitum del giudizio incidentale40.
In base a un secondo punto di vista le due sentenze in parola farebbero parte della
più ampia giurisprudenza costituzionale «ai limitati fini», cioè funzionale a rimuovere
od impedire il mantenimento di una zona franca/d’ombra41. Ciò è quanto sembrerebbe
emergere dal percorso argomentativo delle due pronunzie, in cui la Corte sembra
effettuare un bilanciamento tra le regole di accesso alla Corte (art. 1 legge cost. n.
1/1948, art. 23 legge n. 87/1953) e il principio di costituzionalità, con riferimento alla
tutela del diritto costituzionale di voto.
Al riguardo può osservarsi come il bilanciamento descritto non sia stato frutto di
una contingenza, o di un utilizzo “congiunturale” della Costituzione: piuttosto,
potrebbe sostenersi che l’ammissibilità delle questioni sollevate in un giudizio di mero
accertamento affondi le sue radici nella progressiva affermazione del principio di
costituzionalità, in forza del quale il Tribunale costituzionale è legittimato ad
intervenire, potenzialmente, su tutte le zone franche presenti nell’ordinamento. La
deroga al diritto processuale costituzionale, peraltro, sarebbe maggiormente
giustificata

quando

il

controvalore

sia

costituito

dalla

tutela

dei

diritti

costituzionalmente sanciti. Quello appena descritto sembra essere un fenomeno
ricorrente nel nostro tempo, in cui «l’antica esigenza di sottoporre l’attività
dell’esecutivo e dei giudici a regole generali e stabili si allarga fino a investire la stessa

In tal senso, A. RUGGERI, La Corte alla sofferta ricerca, cit., secondo cui: «piaccia o no, le
questioni decise con la pronunzia del 2014 e ora con quella odierna solo in apparenza hanno
seguito la via incidentale; in realtà [...] si è trattato di veri e propri ricorsi diretti mascherati». Cfr.
altresì, R. BIN, La Corte Costituzionale può introdurre, cit.
40 E. OLIVITO, op. ult. cit., 6.
41 In tal senso, R. ROMBOLI, op. ult. cit., 783 e 785 s., secondo cui «in un ordinamento che ritiene
una legge incostituzionale valida e vincolante fintanto che la stessa non sia dichiarata tale
dall’organo appositamente istituito allo scopo, particolarmente grave e pericolosa risulta
all’evidenza l’esistenza di zone franche dal controllo di costituzionalità».
39
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attività del legislatore»42. La Costituzione ha un «compito unificatore», a fronte
dell’eterogeneità del contenuto delle leggi: il principio di costituzionalità è, in questo
quadro, l’elemento che deve assicurare tale unità43.
Infine, una possibile terza lettura si incentra, più che sulla violazione delle regole
di accesso alla giustizia costituzionale, sull’innovazione operata dalla Corte con le
decisioni in esame e sulle ripercussioni teoriche e pratiche di tali novità sul normale
funzionamento del sistema incidentale. Una riflessione in tal senso consentirebbe di
sperimentare la praticabilità e la compatibilità con la Costituzione di un nuovo
strumento di tutela dei diritti costituzionalmente garantiti, partendo da alcune
statuizioni contenute nella parte motiva delle sentenze nn. 1/2014 e 35/2017.
La Consulta ha, infatti, attribuito per la prima volta rilievo a diversi fattori, tra cui:
l’incertezza determinata dall’entrata in vigore (presente o futura) di una legge; la
generale possibilità di esperire l’azione di mero accertamento44, anche a prescindere
dalla avvenuta «lesione in concreto del diritto»; la doverosità di un controllo
meramente esterno operato dalla Corte costituzionale sulla rilevanza e incidentalità
della questione di legittimità costituzionale; la constatazione secondo cui l’identità di
petitum tra giudizio costituzionale e comune non costituisce, di per sé, prova
dell’esistenza di una fictio litis.
Questa opzione interpretativa non si pone in modo alternativo rispetto alle prime
due. Anzi, è possibile sostenere che anch’essa (come la seconda) sia figlia del processo
di costituzionalizzazione dell’ordinamento. In altri termini ci si interroga se sia
possibile immaginare un sistema di tutela dei diritti costituzionali che, svincolato dalla
logica del bilanciamento, muova da una corretta ricostruzione dell’azione di mero
accertamento45 come ordinario mezzo di tutela dei diritti della persona. Così impostata

Così G. ZAGREBELSKY, Il diritto, cit., 48.
In tal senso, ancora, G. ZAGREBELSKY, op. ult. cit., 49. Riferimenti adesso in ID., Diritto allo
specchio, loc. ult. cit.
44 Ossia uno degli strumenti, secondo l’autorevole insegnamento del Chiovenda, forniti
dall’ordinamento per dichiarare tramite un processo l’esistenza del diritto di chi agisce in
giudizio o l’inesistenza del diritto di un terzo. Cfr. G. CHIOVENDA, op. cit., 127. Sulla dottrina
chiovendiana e “postchiovendiana” v. G. D’AMICO, Azione di accertamento, cit., 47 ss.
45 Secondo R. ROMBOLI, op. cit., 784, la Corte, con la sentenza n. 35/2017, avrebbe operato, per
l’appunto, «una corretta ricostruzione dell’azione di mero accertamento di un diritto
fondamentale e delle condizioni che processualmente sono necessarie per fondare l’interesse a
ricorrere davanti al giudice comune».
42
43
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la questione, sarebbe possibile configurare un meccanismo processuale che permetta di
tutelare diritti costituzionali anche oltre l’attuale limite giurisprudenziale delle zone
franche dal controllo di costituzionalità e che si presti, pertanto, a proteggere qualsiasi
situazione giuridica costituzionalmente sancita. Appare utile ribadire, dunque, che
questa interpretazione non è diretta ad approfondire «prospettive e limiti»46 del ricorso
di costituzionalità, così come congegnato (e limitato) dalle due sentenze della Corte.
Occorre invece indagare, almeno a parere di chi scrive, in una prospettiva de jure
condendo, sugli aspetti relativi all’azione di mero accertamento e all’interesse che ne
condiziona la proponibilità: difatti, se il giudizio di mero accertamento ha un
autonomo oggetto e si fonda su un reale interesse della parte, il giudizio così instaurato
non è fittizio e, conseguentemente, all’interno di esso può essere validamente sollevata
la questione di legittimità costituzionale.

5. La generale esperibilità dell’azione di mero accertamento e la tutela dei diritti
costituzionali oltre le zone franche
Una delle domande di ricerca che animano queste brevi riflessioni ha come tema
centrale una ricostruzione teorica dell’azione di mero accertamento. In breve, ci si
chiede se il ricorso a tale istituto processuale possa portare, in ogni caso, alla
configurazione di un giudizio il cui petitum, seppur in maniera meno evidente rispetto
ad altre azioni47, mantenga un suo grado di autonomia rispetto alla questione di
costituzionalità e non si risolva, pertanto, in una lite finta.
Orbene, per poter affermare che un siffatto giudizio si risolva in una lis ficta
bisogna prima analizzare l’oggetto del processo in cui essa è proposta. E, prima ancora,
occorre chiedersi se una legge possa ingenerare dubbi nei suoi destinatari (dal punto di
vista della sua costituzionalità).
Ora, per avere una giuridica certezza, sia nei rapporti tra privati sia con
riferimento all’incertezza ingenerata da una legge, è necessario affidarsi a quel
«processo spirituale attivamente orientato verso la situazione della certezza»48, vale a
L. BRUNETTI, Prospettive e limiti del «ricorso diretto di costituzionalità», come via di accesso alla Corte
costituzionale, per la tutela dei diritti fondamentali. Considerazioni preliminari ad uno studio, in Forum
di Quad. cost., 1 giugno 2017.
47 A. CERRI, op. cit., 152.
48 A. FALZEA, Accertamento, in ID., Voci di Teoria generale del diritto, Milano 1985, 60.
46
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dire l’accertamento, inteso come fenomeno generale, studiato per la prima volta da
Angelo Falzea nel 195849, e il suo precipitato processuale: l’azione di mero
accertamento. Un’azione che soddisfa, ad un livello minimale, l’esigenza sottesa ad
ogni tipo di pronuncia giurisdizionale: fare chiarezza, accertare «l’esistenza ed il modo
di essere di un diritto»50.
Com’è noto, si tratta di un’azione proponibile nel processo civile, volta ad
apprestare alla parte una tutela cognitiva, per definizione diretta alla conoscenza, di cui
la certezza costituisce una delle modalità51. Le sentenze di condanna, ad esempio, con
le quali si ordina ad una delle parti di effettuare una determinata prestazione nei
confronti dell’altra, presuppongono e contengono nella loro essenza un accertamento;
ad esso si aggiunge la condanna che spiana la strada all’esecuzione forzata. La
sentenza di accertamento, invece, è meramente sentenza di accertamento. Con essa
l’attore mira unicamente a conoscere l’esistenza del diritto proprio o l’inesistenza del
diritto altrui; «egli chiede al processo la certezza giuridica e non altro»52. Ed è proprio
questa certezza «fine a se stessa», secondo il Chiovenda, a renderla uno «raffinato»
strumento processuale, dotato di autonomia; essa costituisce «la funzione più elevata
del processo civile»53, poiché facilita la vita di relazione mediante la rimozione dei
dubbi che rallentano il traffico giuridico. Spunti, questi, utili a sostenere la tesi per cui
nessun elemento osta alla configurazione di un giudizio civile di mero accertamento
con un proprio autonomo oggetto.

A. FALZEA, op. cit., 64 s. È lo stesso Autore a riportare tale “primato” nelle prime pagine della
voce citata, a pag. 59.
Il fenomeno che descrive Falzea è un processo che parte da un’iniziale situazione di incertezza
(prima fase), chiarita tramite un’attività di accertamento (seconda fase) che porta ad una situazione
finale di certezza (terza fase).
50 G. BALENA, Istituzioni di diritto processuale civile, I, Bari 2013, 20.
51 A. FALZEA, op. cit., 60.
52 G. CHIOVENDA, op. cit., 127.
53 G. CHIOVENDA, op. cit., 127.
49
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5.1. Il “ritorno” dell’interesse ad agire e della sua funzione di “clausola aperta”
antecedente alla codificazione
Occorre a questo punto chiedersi se fatti diversi dalla «contestazione del diritto» e,
in particolare, l’incertezza derivante dalla vigenza di una legge, possano assurgere ad
elementi costitutivi dell’interesse ad agire ex art. 100 c.p.c.
Tentando di dare una prima risposta, perché sia possibile dare rilievo giuridico ad
un’incertezza ingenerata da una legge in vigore e avviare il processo di accertamento,
non è sufficiente un «fatto di sentimento»54, interno al soggetto, bensì una «circostanza
esterna ed esteriormente apprezzabile, che rende oscura e perplessa la situazione»55. In
altri termini, «non basta che il titolare di un diritto sia incerto sul proprio diritto, ma
occorre un atto o un fatto esteriore obiettivo tale da rendere incerta la volontà concreta
della legge alla mente di ogni persona normale. L’incertezza deve essere giuridica, cioè
relativa a diritti o doveri; deve essere attuale, cioè già nota e non solo possibile»56.
Al riguardo, con le sentenze nn. 1/2014 e 35/2015 la Corte ha riconosciuto rilevanza
giuridica proprio ad un particolare tipo di «incertezza oggettiva». In particolare, i
giudici costituzionali, lungi dal limitarsi ad affermare che «una motivazione sufficiente
e non implausibile sulla sussistenza dell’interesse ad agire dei ricorrenti basti ad
escludere un riesame dell’apprezzamento compiuto dal giudice a quo ai fini
dell’ammissibilità

delle

questioni

di

legittimità

costituzionale»,

hanno

significativamente aggiunto «argomentazioni ulteriori» a sostegno della configurabilità
del requisito prescritto dall’art. 100 c.p.c., statuendo che l’incertezza sul diritto,
determinata dall’entrata in vigore della legge, giustifichi il fatto costitutivo
dell’interesse ad agire57.
L’interesse ad agire, tradizionalmente legato al fenomeno della contestazione del
diritto58, ha visto così un allargamento della propria nozione. Detto allargamento,
peraltro, potrebbe riverberarsi anche sulla stessa funzione del processo, che vedrebbe

A. FALZEA, Fatto di sentimento, in ID., Voci di Teoria generale del diritto, cit., 547 ss. Un fatto di
sentimento non è altro che «ogni processo attuale della nostra vita interiore cosciente».
55 A. FALZEA, Accertamento, cit., 65.
56 In questi termini G. CHIOVENDA, op. cit., 132.
57 Corte cost. sent. n. 35/2017, punto 3.3. del Considerato in diritto.
58 In tal senso, G. BALENA, op. cit., 60.
54
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un’oscillazione dalla sua tradizionale funzione repressiva a quella preventiva59. Il
fenomeno in esame, studiato da Carnelutti negli anni ‘6060, merita una nuova
osservazione alla luce delle statuizioni contenute nella motivazione delle sentenze del
2014 e del 2017.
Difatti, le due pronunzie per certi versi capovolgono le attuali teorie sull’interesse
ad agire, tradizionalmente ritenuto sussistente in presenza di una contestazione del
diritto, e lo riportano alla sua antica condizione, antecedente alla codificazione del
1865. Difatti, prima dell’avvento di quel codice, ciascun caso, per poter essere oggetto
di accertamento giudiziale, doveva «essere valutato dal giudice come meritevole di
tutela, cioè come manifestazione di un interesse oggettivamente rilevante nella vita
sociale». In tal modo, «sotto l’impulso dell’attività dei privati che postulano via via il
riconoscimento della giuridicità e della conseguente tutelabilità delle situazioni nuove,
si [è venuta] formando l’esperienza giuridica in un contesto che possiamo chiamare di
sistema normativo aperto e che è caratterizzato da un rapporto dialettico tra norma e
fatto, rapporto che ha nell’iniziativa delle parti e nei poteri del giudice i due fattori che
esercitano una continua funzione propulsiva sull’esperienza giuridica» (corsivi nostri).
Ancora, «un soggetto può sempre proporre al giudice situazioni sulle quali non si è
ancora formata un’esperienza giuridica chiedendo che questa esperienza si formi[...]»61.
Questo concetto di interesse ad agire «come [...] principio dinamico della tutela
giurisdizionale dei diritti in un ordinamento giuridico aperto» si attaglia perfettamente

Al riguardo, può osservarsi come il recupero dell’idea di una funzione preventiva del
processo sia coerente con la finalità di piena tutela delle situazioni soggettive e in linea con il
rafforzamento della garanzia costituzionale del giusto processo, praticato con la revisione
costituzionale dell’art. 111 Cost. Sul giusto processo si veda, per la dottrina costituzionalistica,
G. SORRENTI, Giustizia e processo nell’ordinamento costituzionale, Milano 2013.
60 Il riferimento è a F. CARNELUTTI, Accertamento giudiziale preventivo, in Riv. dir. proc., 2/1960, per
quanto riguarda il processo civile; F. CARNELUTTI, Accertamento penale preventivo, in Riv. dir. proc.,
2/1961, in relazione al processo penale.
In tema di processo civile, dopo aver individuato l’azione di «accertamento mero» come istituto
da considerare ai fini della sua ricerca, egli evidenzia la differenza di oggetto tra processo
preventivo e repressivo: nel primo la lite, nel secondo l’affare. L’Autore ne distingue la natura:
l’uno contenzioso, l’altro volontario. Ne coglie la diversità di scopo: il primo volto a soddisfare il
bisogno di tutela giuridica, il secondo a presidio della sicurezza giuridica.
Secondo il Montesano, questa operazione di riqualificazione dell’interesse ad agire
comporterebbe, in realtà, una sua sopravvalutazione. Cfr., in proposito, L. MONTESANO,
Accertamento giudiziale, in Enc. giur. Treccani, I (1988), 3.
61 Le frasi citate sono di A. NASI, Interesse ad agire, in Enc. dir., XXII (1972), par. 4.
59
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alla vicenda dei cittadini che, con indubbio intento partecipativo62, hanno chiesto
l’accertamento di un proprio diritto costituzionale al giudice comune determinando
così, a seguito delle decisioni, la formazione di una nuova «esperienza giuridica».
Con queste brevi notazioni non si vuol prospettare un ritorno al passato della
storia del diritto; nondimeno i fenomeni descritti potrebbero essere segno di una
sempre più crescente centralità della prassi, intesa come «il laboratorio virulento dove
il nuovo diritto prende forma»63. La rilettura del concetto di interesse ad agire,
pertanto, dovrebbe essere effettuata con attenzione e senza troppo attaccamento
formale all’elaborazione dottrinale e giurisprudenziale sinora formatasi sull’art. 100
c.p.c. Si potrebbe prospettare, in ipotesi, che la nozione di contestazione del diritto
comprenda diverse situazioni di antigiuridicità64, fonti di incertezza obiettiva, tra cui
quella derivante da una legge in vigore in contrasto con la Costituzione (sentenze nn.
1/2014 e 35/2017). Si potrebbe inoltre considerare l’elaborazione appena descritta come
un’interpretazione dell’articolo 100 c.p.c. alla luce dell’art. 24 Cost., che impone, tra
l’altro, una tutela «piena» delle situazioni giuridiche65.

5.2. L’accertamento di tutti i diritti costituzionali e la sua compatibilità con le
regole del sistema incidentale

A questo punto, se si assume come dimostrata la tesi dell’autonomia del giudizio
di mero accertamento e dell’esistenza di un interesse ad agire delle parti, occorre
interrogarsi circa la sussistenza della rilevanza e dell’incidentalità di un’ipotetica
questione di legittimità costituzionale sollevata da un giudice a quo. Un’altra questione
centrale è quella del ruolo del giudice comune nel verificare la sussistenza

Secondo A. Pizzorusso, «[...] l’azione della parte quanto quella del giudice [...] può essere vista
come una forma di «partecipazione» alla funzione di predisposizione delle norme che
governano la vita comunitaria nell’ambito dello Stato [...]». Cfr. A. PIZZORUSSO, Sub Art. 137, in
A. PIZZORUSSO, G. VOLPE, F. SORRENTINO, R. MORETTI, Art. 134-139. Garanzie costituzionali, cit.,
215 s.
63 P. GROSSI, L’Europa del diritto, Roma-Bari 2010, 255. L’accesso alla Corte, infatti, verrebbe
sempre e comunque deciso dai giudici comuni.
64 Sul punto, G. BASILICO, La tutela civile preventiva, Milano 2013, 163.
65 F.G. SCOCA, Giustizia amministrativa, Torino 2014, 170.
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dell’interesse ad agire dei ricorrenti, la rilevanza e l’incidentalità della questione di
costituzionalità.
Sul punto, può affermarsi che, secondo l’orientamento tradizionale, il rispetto del
divieto di fictio litis è assicurato dal controllo sulla rilevanza della questione di
legittimità costituzionale66. Si potrebbe superare questa tesi affermando che, sia nel
caso in cui si ritenga fittizio il processo (e abbia dunque oggetto identico a quello del
processo costituzionale), sia nel caso in cui il giudizio di accertamento si fondi su una
reale pretesa del privato (e abbia, dunque, un petitum autonomo), l’influenza della
decisione della Corte sul giudizio a quo è massima, o, addirittura, totale67. Nel primo
caso, infatti, la lite sarebbe instaurata proprio perché la norma indubbiata si applichi
nel giudizio; nel secondo, perché l’esistenza di una controversia reale e la conseguente
diversità di oggetti non modificherebbe il normale funzionamento del meccanismo
della rilevanza. In buona sostanza, ciò che si potrebbe sostenere è che la rilevanza sia
un elemento che introduce un rapporto di condizionamento tra processi68, reali o fittizi
che essi siano. Dimostrata questa premessa, dunque, il controllo sulla rilevanza della
questione non sarebbe più determinante per smascherare una violazione delle regole
d’accesso alla Corte. In altri termini, concludendo sul punto, la rilevanza della
questione sussiste a fortiori in caso di lis ficta. Occorre dunque spostare l’attenzione
sull’incidentalità 69.
Detta condizione, per vero, è condicio sine qua non della rilevanza. Se infatti è
possibile immaginare una questione sorta incidentalmente nel corso di un giudizio, che
non sia rilevante (nel senso che il giudizio può essere definito indipendentemente dalla
sua risoluzione70), è viceversa impossibile pensare a una questione rilevante, ma non

Dà atto di questa situazione G. REPETTO, Il divieto di fictio litis, cit., 2; in questo senso anche P.
CARNEVALE, op. cit., 3.
67 G. REPETTO, op. ult. cit., 2.
68 Di «nesso di condizionamento» parla G. REPETTO, op. ult. cit., 7.
69 In tal senso G. REPETTO, op. ult. cit., 7.
70 Invero, secondo una delle prime astratte modalità di atteggiarsi dell’incidentalità introdotta
dalla l. cost. n. 1/1948 (poi escluse dalla l. n. 87/1953) il giudizio a quo fu visto da un Autore
come una mera occasio, un osservatorio privilegiato dal quale il giudice coglie
l’incostituzionalità delle leggi vigenti. Sul punto v. la tesi sostenuta in passato da G.
ZAGREBELSKY, La rilevanza, un carattere normale ma non necessario della questione incidentale di
legittimità costituzionale, in Giur. cost., 1969, 1001 ss.
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incidentale: una questione sorta in un non-luogo, insomma. La rilevanza implica
necessariamente una relazione tra due entità, siano esse due questioni o due processi.
Vi è tuttavia un modo per scongiurare il rischio dell’inesistenza del giudizio a quo:
considerare pregnante l’interesse ad agire nel mero accertamento – così come
riconosciuto dalle sentenze citate – attribuendo pertanto al giudizio a quo un proprio
oggetto. Così impostata la questione, non vi sarebbe motivo per ritenere che non siano
rispettate le regole di ammissibilità delle questioni nel sistema incidentale e, in
particolare, il divieto di fictio litis71. In tal modo, a rigor di logica, l’identità degli oggetti
costituirebbe solo un indizio, e non una prova dell’esistenza di una fictio litis. Per
averne prova certa sarebbe «necessario valutare la sussistenza di ulteriori elementi
(come [...] il difetto di interesse ad agire o di altri presupposti processuali del giudizio a
quo)»72. Dunque, non si può escludere che, nonostante l’identità di oggetti, nel giudizio
a quo sia pendente una reale controversia73.
Il banco di prova di quanto appena affermato è costituito proprio dalle azioni di
mero accertamento dei diritti costituzionalmente sanciti. In ipotesi del genere, infatti, la
valorizzazione dell’interesse ad agire potrebbe renderle facilmente compatibili con una
concezione dell’incidentalità impostata solo su basi oggettive74. Laddove si dovesse
ritenere poco evidente o addirittura inesistente la diversità di oggetti soccorrerebbe
l’interesse ad agire, a dimostrazione che la pretesa fatta valere dalla parte nel giudizio
civile nasce da una reale esigenza, giuridicamente (rectius: costituzionalmente)
rilevante75.

Di divieto di fictio litis come presidio dell’incidentalità parla G. REPETTO, op. ult. cit., 9.
G. REPETTO, op. ult. cit., 9. Riferimenti più ampi adesso in ID., Il canone dell’incidentalità, cit., 17
ss.
73 Nel senso che l’identità di oggetto, di per sé, non osti all’ammissibilità della questione di
legittimità costituzionale, v. Corte cost. sent. n. 4/2000 (punto 2.2. del Considerato in diritto):
«Anche la circostanza che la dedotta incostituzionalità di una o più norme legislative costituisca
l’unico motivo di ricorso innanzi al giudice a quo non impedisce [...] di considerare sussistente il
requisito della rilevanza, ogniqualvolta sia individuabile nel giudizio principale un petitum,
separato e distinto dalla questione (o dalle questioni) di legittimità costituzionale, sul quale il
giudice rimettente sia chiamato a pronunciarsi».
74 G. REPETTO, Il divieto, cit., 10.
75 In proposito, si vedano le osservazioni di S. CUPELLINI, La fictio litis e le azioni di accertamento
dei diritti costituzionali, in Giur. cost., 2003, 1379, secondo cui: «il fine di evitare un sindacato su
questioni artificiose può essere raggiunto ugualmente richiedendo, anziché la presenza
necessaria di un petitum ulteriore, la presenza indefettibile dei requisiti della legittimazione e
dell’interesse ad agire, secondo i principi generali che regolano il diritto d’azione».
71
72

647

www.dirittifondamentali.it - ISSN: 2240-9823

Da ultimo, bisogna chiedersi chi sia il soggetto competente ad effettuare il
controllo sui presupposti processuali e sulle condizioni dell’azione: con la sent. n.
35/2017 è stato ribadito che è compito del giudice a quo. Tuttavia, non si può escludere
un sindacato esterno della Corte costituzionale, in particolare quando esso sia a tutela
della incidentalità76.

6. Analisi casistica

Analizzando alcuni casi giurisprudenziali in tema di incidentalità e fictio litis si
osserva come non tutte le controversie originino da azioni di mero accertamento. È
dunque opportuno richiamare, in questa sede, alcuni casi di giudizi di accertamento,
anteriori alle sentenze nn. 1/2014 e 35/201777 (e dunque meno noti) e altri successivi alle
stesse, soffermando l’attenzione sull’interesse ad agire in tali giudizi – profilo che, alla
luce delle considerazioni supra svolte, appare il più problematico. Al termine
dell’analisi si confronteranno i profili di ammissibilità delle questioni, anche alla luce
dei criteri elaborati nelle sentenze sulle leggi elettorali.

6.1. Le questioni sollevate in giudizi di accertamento prima della sentenza n. 1 del 2014
e la lenta emersione dell’interesse ad agire

Un primo dato che emerge dall’esame delle questioni sorte nei giudizi di
accertamento anteriori alla sentenza n. 1 del 2014 è che l’interesse ad agire non è stato
preso in considerazione o, comunque, non è stato ritenuto decisivo ai fini della
decisione sulla ammissibilità della questione di legittimità costituzionale. In tali casi la
Corte ha guardato quasi esclusivamente al dato oggettivo della diversità di petita, a
Corte cost., sent n. 91/2013: «Spetta al giudice a quo verificare la sussistenza dell’interesse a
ricorrere nel caso concreto, essendo la Corte costituzionale tenuta a effettuare piuttosto un
controllo esterno sull’adeguatezza della motivazione dell’ordinanza di rimessione in punto di
rilevanza [...], a garanzia dell’incidentalità e della concretezza del giudizio». V. anche Corte
cost., ord. n. 2/2009, in cui il difetto assoluto di giurisdizione «si riflette sul [...] giudizio di
legittimità costituzionale, il quale [...] risulta privo del carattere di incidentalità, per il quale il
petitum del giudizio principale non deve identificarsi con l’oggetto della questione in esso
sollevata».
77 Analizza la giurisprudenza costituzionale sull’incidentalità prima e dopo il 2013 C. PADULA,
La tutela diretta, cit., spec. 90 ss.
76
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differenza di quanto avvenuto nelle sentenze sulle leggi elettorali, in cui la Corte
sembra dare un diverso peso all’interesse ad agire. Sembra potersi affermare che, dopo
il 2014, l’attenzione verso l’interesse ad agire (ritenuto sussistente benché “sfumato”) è
aumentata proprio perché se ne è dovuta giustificare la sussistenza per arrivare a
giudicare la legge elettorale.
Passando all’analisi casistica, la questione decisa dalla Corte con l’ord. n. 175 del
200378 trae origine da un giudizio a quo, in cui un dirigente medico ha convenuto in
giudizio l’Azienda Ospedaliera presso cui prestava servizio proponendo un’azione di
accertamento negativo, consistente nella declaratoria di insussistenza dell’obbligo
dell’esercizio, entro un dato termine, dell’opzione per la esclusività o meno del
rapporto di lavoro con l’azienda ospedaliera. Termine previsto da una norma non
ancora entrata in vigore79 e ritenuta incostituzionale per contrasto con l’art. 73 Cost.80.
La Corte ha dichiarato la questione inammissibile poiché: a) essa «esaurisce
immediatamente il petitum del processo principale»; b) costituisce inoltre una
impropria azione diretta contro la norma della cui costituzionalità si dubita, in quanto
«l’eventuale pronunzia di accoglimento di questa Corte verrebbe a concretare di per sé
e ad esaurire la tutela richiesta nel giudizio principale al rimettente, non essendo
possibile

individuare,

una

volta

venuta meno

la

norma

censurata,

quale

provvedimento ulteriore dovrebbe essere emesso dal giudice a quo per realizzare la
tutela della situazione giuridica fatta valere dal ricorrente»; c) «difetta nella specie il
carattere di incidentalità, il quale necessariamente presuppone che il petitum del
giudizio, nel corso del quale viene sollevata la questione, non coincida con la
proposizione della questione stessa».
La Corte non si è interrogata dunque sulla sussistenza dell’interesse ad agire del
ricorrente nel giudizio principale, che pure sembrava presente81, ma ha valutato
L’ordinanza di rimessione è la n. 118 del 2002, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale, prima Serie
speciale, n. 13 del 2002. A commento della pronunzia della Corte si veda S. CUPELLINI, op. cit.
79 Si tratta dell’art. 15-quater, comma 3, decreto legislativo n. 502/1992, come novellato dal
decreto legislativo n. 229/1999, indicato nell’art. 1 del decreto legislativo n. 49/2000.
80 In particolare, il ricorrente ha evidenziato la «illegittimità del termine posto nella norma
medesima, termine decisivo ai fini dell’esercizio della opzione per la esclusività o per la non
esclusività del rapporto di lavoro intrattenuto con l’azienda ospedaliera convenuta, sostenendo
di essere stato costretto a scegliere entro un termine precedente a quello di entrata in vigore
della legge stessa».
81 S. CUPELLINI, op. cit., 1379.
78
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unicamente, ai fini della sua decisione, l’identità di petita tra i due processi. Tale profilo
sembrerebbe assorbente e potrebbe aver indotto i giudici costituzionali a non vagliare
l’effettiva

sussistenza

dell’interesse

ad

agire.

Cionondimeno,

dalla

lettura

dell’ordinanza, l’interesse ad agire sembrerebbe sussistere, trattandosi di una legge che
incideva direttamente e concretamente sulla sfera giuridica del medico ospedaliero e,
dunque, di un’azione «priva di carattere preventivo»82.
Al riguardo è stato osservato che richiedere, ai fini dell’ammissibilità della
questione, «che l’azione esercitata comporti la presenza di ulteriori pretese, ad es.
restitutorie o risarcitorie, […] finisce con l’escludere la possibilità di tutelare i diritti
costituzionali in via di accertamento preventivo, ossia senza attendere di trovarsi in
una situazione di resistenza contro una lesione già avvenuta». Inoltre, «il fine di evitare
il sindacato su questioni artificiose può essere raggiunto ugualmente richiedendo,
anziché la presenza necessaria di un petitum ulteriore, la presenza indefettibile dei
requisiti della legittimazione e dell’interesse ad agire […]»83.
Giudicando, invece, l’ammissibilità della questione con i parametri (ancora non
venuti in essere…) delle sentenze 1 del 2014 e 35 del 2017 si sarebbe probabilmente
giunti alla conclusione dell’inammissibilità per a) mancanza della zona franca e b)
mancata lesione del diritto fondamentale di voto.
Nel caso deciso con la sentenza n. 84 del 200684, un sindaco in carica di un Comune
sito in Provincia di Pescara ha proposto al Tribunale un ricorso ex art. 700 c.p.c.
chiedendo l’accertamento del suo diritto a concorrere alle elezioni alla carica di
Consigliere della Regione Abruzzo mediante la declaratoria della sua eleggibilità. Al
tal fine sollecitava la previa remissione alla Corte costituzionale della questione di
legittimità su alcune norme contenute nella legge della Regione Abruzzo n. 51/2004,
che impedivano ai sindaci dei Comuni con popolazione superiore a cinquemila abitanti
di concorrere alla carica di Presidente della Giunta regionale e di Consigliere regionale.
Il giudice a quo ha sollevato la questione denunciando la violazione degli artt. 3, 51 e
122 Cost.

Così, C. PADULA, La tutela diretta, cit., 104.
S. CUPELLINI, op. cit., 1379
84 Ordinanza di rimessione n. 330 del 2005 (pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale, prima Serie
Speciale, n. 27 del 2005).
82
83
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La Corte ha giudicato la questione inammissibile per «carenza di incidentalità»,
affermando al riguardo: «la questione di legittimità costituzionale investe direttamente
la norma assunta come lesiva del diritto di elettorato passivo; diritto, nella specie, non
esercitato, né contestato, atteso che il procedimento elettorale non risultava neppure
avviato all’epoca della domanda di accertamento preventivo». I giudici costituzionali
hanno riaffermato il principio secondo cui «in tal modo, l’oggetto del giudizio
principale coincide sostanzialmente con quello del presente giudizio e non sussiste il
carattere di incidentalità della questione. Quest’ultimo presuppone che il petitum del
giudizio, nel corso del quale viene sollevata la questione, non si identifichi con
l’oggetto della questione stessa85.
Merita di essere rimarcato un inciso contenuto nella motivazione, in cui si mostra
attenzione, tra l’altro, anche alla circostanza secondo cui il diritto di cui si lamenta la
lesione non sia stato «esercitato, né contestato». Tale rilievo (del mancato esercizio e,
soprattutto, della mancata contestazione del diritto) riguarda, ad avviso di chi scrive,
l’insussistenza dell’interesse ad agire. Si tratta, in altri termini, di un caso in cui
l’inammissibilità della questione deriva non solo dall’identità di petita, ma anche dalla
carenza della condizione dell’azione di cui si discute. In questo caso, anteriore alle
sentenze sulle leggi elettorali, la Corte scorge l’interesse ad agire, anche se manca
qualsiasi riferimento al fatto che il giudizio a quo in cui è proposta un’azione di
accertamento ha un proprio autonomo oggetto (ciò che verrà affermato con la sent. n.
1/2014). Dopo le sentenze sulle leggi elettorali l’attenzione all’interesse ad agire
completa il suo processo di emersione e in tal modo è possibile, per la Corte, tenere i
È stato osservato come la Corte, forse per attenuare il rigore della sua decisione, si sia
mostrata «consapevole che la vigente normativa consente di rilevare l’esistenza di cause di
ineleggibilità […] soltanto dopo lo svolgimento delle elezioni, con la conseguenza che un
procedimento giurisdizionale può sorgere, e in esso essere proposta la questione incidentale di
legittimità costituzionale, non prima che i consigli regionali abbiano esercitato la loro
“competenza a decidere sulle cause di ineleggibilità dei propri componenti” (art. 2, comma 1,
lett. d), della legge n. 165 del 2004). Si tratta di una normativa evidentemente incongrua: non
assicura la genuinità della competizione elettorale, nel caso in cui l’ineleggibilità sia
successivamente accertata; induce il cittadino a candidarsi violando la norma che, in asserito
contrasto con la Costituzione, ne preveda l’ineleggibilità; non consente che le cause di
ineleggibilità emergano, come quelle di incandidabilità, in sede di presentazione delle liste agli
uffici elettorali. Tuttavia, la Corte non può che dichiarare inammissibile una questione sollevata
in un giudizio il cui unico scopo si risolve nell’impugnare direttamente la norma di legge
sospettata di illegittimità costituzionale». In tal senso, G. D’AMICO, Azione di accertamento, cit.,
111.
85
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petita dei due processi distinti. Nondimeno, anche in questo caso si sarebbe giunti alla
declaratoria di inammissibilità, applicando “retroattivamente” i parametri delle
sentenze sulle leggi elettorali, per mancanza della “zona franca”; in questo caso è
tuttavia presente la lesione di un diritto fondamentale molto simile a quello di voto,
ossia il diritto di elettorato passivo.

6.2. Questioni sollevate in giudizi di accertamento dopo la sentenza n. 1 del 2014: il
vitalizio del «signor K.» e una recente questione sul c.d. decreto-sicurezza

Nel caso deciso dalla Corte con la sent. n. 108 del 201986, la questione di legittimità
costituzionale87 è stata sollevata in un giudizio di accertamento negativo. In particolare,
un consigliere regionale (A. K.) ha chiesto che venisse accertata l’inesistenza del suo
obbligo di restituzione di parte dell’assegno vitalizio. Detto obbligo trovava
fondamento nella legge regionale della cui costituzionalità il rimettente dubita88 ed è
stato ulteriormente “specificato” da un decreto del presidente del Consiglio regionale89
con cui gli si è chiesta la restituzione di 130.438,30 euro. È di tutta evidenza come la
richiesta in parola dipendesse dal previo accertamento della conformità a Costituzione
della legge regionale.
Va precisato sin da subito che la Corte ha in parte dichiarato inammissibile la
questione, ma per motivi del tutto diversi90 dalla carenza di incidentalità o dal difetto

A commento della quale, quanto ai profili di merito della questione, si veda la nota di F.F.
PAGANO, La rideterminazione del vitalizio dei Consiglieri regionali del Trentino-Alto Adige alla prova
del legittimo affidamento, in Giur. it., 10/2019, 2237 ss.
87 Ord. Trib. Trento, del 7 febbraio 2017, iscritta al n. 72 del registro ordinanze 2017 e pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale, prima Serie speciale, n. 21 2017.
88 Si tratta degli artt. 1, 2, 3 e 4 della legge della Regione autonoma Trentino-Alto Adige 11 luglio
2014, n. 4, recante norme di «Interpretazione autentica dell’articolo 10 della legge regionale 21
settembre 2012, n. 6 (Trattamento economico e regime previdenziale dei membri del Consiglio della
Regione autonoma Trentino-Alto Adige) e provvedimenti conseguenti», nella parte in cui prevede
«[…] l’obbligo di restituzione di somme […] già percepite legittimamente da ex consiglieri
regionali sulla base della legge regionale 21 settembre 2012, n. 6». Sul complesso intreccio di
fonti e provvedimenti amministrativi di vario tipo che riguardano la questione v. F.F. PAGANO,
op. cit., 2238 s.
89 Decreto del 26 settembre 2014, n. 104. Dalla lettura dell’ordinanza di rimessione e della
sentenza non risulta impugnato.
90 Al riguardo, sembra potersi escludere l’avvenuto assorbimento di un’eventuale causa di
inammissibilità ove si consideri che ciò non è stato eccepito (da quanto risulta dall’ordinanza e
dalla sentenza) dalle parti, né, ovviamente, è stato rilevato d’ufficio (la Corte non ha dichiarato
86
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di interesse ad agire. Indipendentemente da ciò, va osservato che la legge ha trovato
specificazione in un provvedimento del Presidente del Consiglio regionale il quale, non
risultando impugnato, potrebbe costituire il «vanto» o la «contestazione» che
tradizionalmente integrano la condizione dell’azione di cui si discute. A ciò si aggiunga
che negare la possibilità, per il signor “K.”, di eccepire l’incostituzionalità della legge
regionale in un giudizio di accertamento, significherebbe dover aspettare (in una
situazione per certi versi “kafkiana”) l’instaurazione di un giudizio di condanna (al
pagamento di una somma di denaro) nei suoi confronti, con un ulteriore aggravio della
sua posizione (ad es. condanna al pagamento degli interessi moratori).
Qualche ulteriore considerazione merita l’istituto dell’accertamento negativo, che
costituisce uno dei due aspetti del mero accertamento91. In proposito, ci si potrebbe
chiedere se esso presenti dei tratti peculiari rispetto all’accertamento positivo. Difatti,
sotto il profilo dell’oggetto del processo, quando si chiede l’accertarsi dell’inesistenza
dell’altrui pretesa, si potrebbe dubitare che l’oggetto del giudizio sia costituito solo dal
mero accertamento negativo o includa anche la pretesa di un altro soggetto (in questo
caso la pretesa restitutoria della Regione)92. Al riguardo può tuttavia osservarsi come
non sia corretto sostenere il travalicamento dei “confini” del mero accertamento sol
perché alla domanda di accertamento (negativo) dell’inesistenza obbligo restituzione,
corrisponde necessariamente una pretesa restitutoria di qualcuno (in altri termini, un
diritto altrui). La questione non presenta una rilevanza solo teorica ove si consideri che,
se

ritenuta

ammissibile,

consentirebbe

di sollevare

questioni

di legittimità

costituzionale contro una legge che preveda obblighi in capo ai soggetti (sotto il profilo

alcun assorbimento). La soluzione in tal senso del problema, qui solo accennato, potrebbe
costituire un ulteriore argomento a sostegno dell’ammissibilità di questioni sollevate in giudizi
di accertamento negativo come quello di cui qui si discute. Sull’assorbimento dei vizi di
inammissibilità (e sulla loro differenza rispetto a quelli di attinenti al merito della questione) v.
A. BONOMI, L’assorbimento dei vizi di inammissibilità e l’assorbimento dei vizi di costituzionalità: nei
meandri e nella polisemia di due “concetti”, in Forum di Quad. cost., 8 dicembre 2013, spec. 2 s. Sul
punto, riferimenti più approfonditi si trovano in ID., L’assorbimento dei vizi nel giudizio di
costituzionalità in via incidentale, Napoli 2013, spec. 39 ss.
91 Sull’istituto si veda il volume di C. CARIGLIA, Profili generali delle azioni di accertamento negativo,
Torino 2013, e la voce di M.F. GHIRGA, Interesse ad agire [dir. proc. civ.], in Diritto online Treccani,
2015. Sulle questioni sollevate in giudizi di accertamento negativo, alcuni dei quali analizzati
nel presente lavoro, si veda C. PADULA, La tutela diretta, cit., 95 s.
92 Analizza il profilo della qualificazione della domanda (e dunque l’oggetto del giudizio) G.
D’AMICO, Azione di accertamento, cit., 36 ss.
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dell’accertamento dell’inesistenza dell’obbligo) nei casi in cui tra la legge e il cittadino
vi sia un atto che possa fungere da vanto o contestazione93.
Occorre inoltre chiedersi se in tale situazione, in cui l’interesse ad agire sarebbe
senz’altro presente, la Corte possa dichiarare la questione inammissibile per identità di
petita. Sul punto, si potrebbe sostenere che, anche in casi di accertamento negativo, il
provvedimento ulteriore, richiesto dalla costante giurisprudenza costituzionale,
sarebbe dato dalla dichiarazione dell’inesistenza dell’obbligo altrui, dichiarazione che
fa stato nei confronti del convenuto, proprio come nei casi di accertamento positivo.
Infine, un breve cenno merita la questione di legittimità costituzionale, ancora
pendente, dell’art. 13, comma 1, lettera a), n. 2, del decreto-legge n. 113 del 2018 (c.d.
decreto-sicurezza)94, sollevata dal Tribunale di Milano95 in un giudizio promosso da un
richiedente asilo cui era stata negata l’iscrizione anagrafica, il quale ha chiesto
l’accertamento e la dichiarazione di invalidità del carattere discriminatorio del rifiuto
opposto dal Comune di Milano alla sua iscrizione nell’anagrafe della popolazione
residente.
Ora, indipendentemente dalla risoluzione di alcune questioni – se, ad esempio,
l’azione discriminatoria proposta rientri o meno tra le azioni di accertamento tipizzate
e se esista un diritto96 fondamentale all’iscrizione anagrafica – pare evidente il
contenuto di mero accertamento di una parte della domanda proposta. Ad ogni modo,
non occorre ulteriormente soffermarsi sul caso poiché è stata proposta anche un’azione
costituiva (la dichiarazione di invalidità), il che risolve la questione dal punto di vista
della diversità di oggetto dei due giudizi e dunque il problema dell’incidentalità.

7. Osservazioni conclusive
Nel caso in cui tra la legge e il cittadino vi fosse un atto amministrativo, quest’ultimo va
impugnato proponendo un’azione di annullamento (azione costitutiva). Sull’azione di
accertamento nel processo amministrativo, relativamente ai profili qui trattati, v. G. D’AMICO,
op. ult. cit., 28 ss. Invece, qualora ci si trovasse innanzi ad un giudice ordinario, quest’ultimo
potrà disapplicare ex lege, e quindi senza domanda di parte, il provvedimento amministrativo,
in base alla nota regola contenuta nella legge 20 marzo 1865, n. 2248, all. E.
94 Decreto convertito, con modificazioni, dalla legge n. 132 del 2018.
95 Si tratta dell’ordinanza del Tribunale ordinario di Milano, iscritta nel reg. ord. al n. 145 del
2019.
96 L’interrogativo – va precisato – è se tale diritto possa essere qualificato come “fondamentale”.
Sul diritto soggettivo all’iscrizione anagrafica, sia pure con riferimento ad una questione di
riparto di giurisdizione, v. ex multis, Cass. S.U. n. 449/2000.
93
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L’analisi casistica brevemente svolta consente di osservare un diverso
atteggiamento adottato, nel corso del tempo, dalla Corte costituzionale, in ordine alla
sussistenza dell’interesse ad agire (ai fini del giudizio di ammissibilità della questione).
Con riferimento a tale ultimo profilo pare che si possa dedurre l’esistenza di due
diversi tipi di giudizi di accertamento (dalla prospettiva della Corte):
1) Giudizi di accertamento con interesse ad agire debole, nei quali non c’è un vero e
proprio vanto o contestazione, ma solo una incertezza oggettiva. In relazione a questi
giudizi, indipendentemente da quanto supra osservato, valgono le due rigide
condizioni poste dalla Corte (esistenza di una zona franca, lesione di un diritto
fondamentale, finora solo quello di voto) la cui sussistenza giustifica un accertamento
preventivo97 e un controllo più astratto;
2) Giudizi di accertamento con interesse ad agire forte, in relazione ai quali è
presente un vanto o una contestazione. Si tratta di giudizi come quello in cui era parte
il signor “K.” (v. par. 6.2), o “comuni” giudizi di accertamento, normalmente instaurati
nella prassi (in alcuni casi si tratta della proposizione di azioni di accertamento previste
dalla legge, ad es. l’accertamento della qualità di genitore, ex art. 269 cc.). In relazione a
queste azioni sembra potersi affermare come non si ponga un problema di accesso alla
giustizia costituzionale: si tratta di applicare le “consuete” regole del sistema
incidentale, valide per tutti i giudizi a quibus (ivi inclusi, nel settore civile, quelli di
condanna o costitutivi) per i quali, in tutta evidenza, le sentenze sulle leggi elettorali
non fungerebbero da “parametro”.
Conclusivamente, e più in generale sul tema dell’accertamento dei diritti, in
presenza di una lite che, pur coinvolgendo autentiche situazioni soggettive dei privati,

Al riguardo osserva, in generale, G. BASILICO, Azione di accertamento, cit., come la carenza della
«contestazione del diritto o d[e]l vanto espresso nei confronti del suo titolare, renderebbe
l’azione dichiarativa meramente preventiva; preventiva, cioè, non del pregiudizio concreto –
attuale o potenziale – che da quella contestazione o da quel vanto potessero derivare, bensì
preventiva di qualsivoglia contestazione o vanto futuri: in tal caso essa sarebbe […] carente di
interesse ad agire. […] La funzione dell’azione dichiarativa è quella, pertanto, di ristabilire una
certezza, la quale sia stata incrinata da una contestazione o da un vanto altrui, produttivi
proprio di quel pregiudizio che consiste nello stato di incertezza determinatosi. Non può,
invece, essere quella di “creazione”, attraverso il giudicato, della certezza giuridica di una
determinata situazione sostanziale, tesa a prevenire qualsivoglia dubbio (giuridico) sulla sua
esistenza o sulla sua consistenza».
97
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si risolve in una domanda con un unico oggetto, che coincide con il petitum del giudizio
incidentale98, bisogna preliminarmente stabilire se:
1) le azioni di mero accertamento, e in particolare, quelle relative all’accertamento
dei diritti costituzionali, abbiano un proprio oggetto, diverso e distinto da quello del
giudizio ad quem. Dalle osservazioni che precedono, sembra potersi dedurre
l’importanza dell’azione di accertamento ai fini di una tutela piena dei diritti nel
processo e un ruolo pregnante dell’interesse ad agire in mero accertamento (la cui
presenza eviterebbe le proposizioni di liti fittizie). In altri termini, accedendo a questa
tesi, il bene giuridico “certezza” avrebbe un’autonoma valenza e una propria giuridica
dignità. Questa impostazione potrebbe aprire la strada a un generale accesso alla
giustizia costituzionale per mezzo dell’azione di mero accertamento, facendo salve le
“ragioni” del sistema incidentale. Del resto, oltre ad immediati riflessi positivi sulla
tutela dei diritti della persona, essa avrebbe la caratteristica di venire dal “basso”, da
quelle «officine della prassi»99 quali sono le aule di giustizia. Inoltre, non si tratterebbe
di un accesso indiscriminato, poiché doppiamente blindato su due livelli:
i) quello del giudice comune, che dovrebbe verificare presupposti e condizioni
dell’azione: in particolare l’interesse ad agire, ampiamente descritto infra; la
legittimazione ad agire, che costituisce una condizione da non sottovalutare, poiché
l’accesso va consentito solo al titolare del diritto (ex art. 99 c.p.c.), e in mancanza della
quale saremmo di fronte ad un’azione popolare, esperibile dal quivis de populo;
ii) quello della Corte, che manterrebbe il consueto sindacato esterno sui
presupposti processuali, condizioni dell’azione, rilevanza e incidentalità.
In tal modo entrambi gli attori sarebbero in grado di controllare il flusso di
domande, ammettendo solo quelle reali, serie e fondate.
2) Se invece si dovesse ritiene che, nonostante lo sforzo interpretativo compiuto,
l’azione di accertamento di diritti costituzionali, pur generata da una reale esigenza
della parte, non riesca ad assumere un oggetto diverso da quello del giudizio ad quem,
ossia la censura di costituzionalità, non resta che fare riferimento alle sentenze sulle

Si riporta, quasi testualmente, la definizione data da M. LUCIANI, Le decisioni processuali e la
logica del giudizio costituzionale incidentale, Padova 1984, spec. 112, nt. 59, richiamata da E.
OLIVITO, op. cit., 6.
99 Su cui P. GROSSI, L'Europa del diritto, cit., 25 ss.
98
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leggi elettorali e ammettere un bilanciamento del canone dell’incidentalità100 solo in
nome dell’esistenza di una «zona franca» e della particolare importanza del diritto in
questione (il diritto di voto, sino ad ora).
Un esito, quello generato dal bilanciamento, che dimostra come il diritto si adagi
su una realtà frastagliata, tutt’altro che omogenea. E che trova il suo punto di forza nel
non vedere sacrificato un diritto fondamentale sull’altare dell’incidentalità a tutti i
costi. Ma che, ciò nonostante, trova la sua principale debolezza ove ci si chieda se sia
giusto che, così facendo, la Corte bilanci, volta per volta, le regole di ammissibilità delle
questioni, cioè le regole del processo costituzionale: un interrogativo ineludibile per
chi, pensando alla funzione dei garanti, si chieda ancora oggi: quis custodiet ipsos
custodes101?

Sulla questione del rispetto delle regole processuali e sulla loro eventuale “bilanciabilità” v.
G. REPETTO, Il canone dell’incidentalità, cit., 278, secondo cui non sarebbe « chiaro come la […]
presa d’atto che le regole del processo costituzionale hanno una genesi del tutto peculiare (in
quanto frutto anche di un’autonoma determinazione della Corte medesima) e
conseguentemente siano per loro natura suscettibili di applicazioni variabili, possa poi
convivere con l’idea per cui esse, all’atto pratico, restino comunque regole come tutte le altre e
quindi, come tali, non possano mai essere bilanciate con principi di diritto costituzionale
sostanziale».
101 Il noto interrogativo contenuto nella VI satira di Giovenale è richiamato da A. Ruggeri
proprio con riferimento alle funzioni di garanzia di cui la Corte costituzionale è investita, anche
sotto il profilo dei rapporti tra le Corti nazionali e sovranazionali: «ogni immagine piramidale,
che veda un solo organo al vertice dell’edificio ordinamentale, chiamato al compito di
controllare senza essere controllato, conduce diritto all’esito fatale prefigurato da Giovenale, in
fin dei conti facendo […] del massimo garante della legalità costituzionale una sorta di
mostruoso potere costituente permanente. Se, di contro, l’edificio assume le sembianze di una
piramide mozza, al piano superiore della quale si dispongono in condizioni di parità più sedi
istituzionali abilitate a controllarsi a vicenda, il rischio dell’esito suddetto può essere fugato,
sempre che poi si riesca davvero ad attivare gli anticorpi necessari a farvi fronte». Cfr. A.
RUGGERI, Corti e diritti, in tempi di crisi, in Dirittifondamentali.it, 2/2012, spec. 13 s. Cfr., inoltre, tra
i tanti scritti, ID., Rapporti tra CEDU e diritto interno: Bundesverfassungsgericht e Corte costituzionale
allo specchio, in Consulta OnLine, 6 giugno 2011; ID., Linguaggio del legislatore e linguaggio dei
giudici, a garanzia dei diritti fondamentali, in Consulta OnLine, 13 novembre 2015, spec. 788, nt. 58.
100
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1. Considerazioni preliminari, di carattere generale, dal punto di vista della
teoria della Costituzione
La scelta di dedicare questo breve studio al c.d. criterio della tutela più intensa
ha alla base due motivazioni: per un verso, tale tema riveste una primaria importanza
nell’ambito del diritto costituzionale e pubblico sia per ragioni di carattere teorico e sia
per la schiacciante attualità che esso riveste in un contesto storico-sociale, qual è il
nostro, connotato da sempre più pressanti istanze di tutela che si levano dai cittadini
dovute a bisogni prima non avvertiti (ed oggi in grado di essere soddisfatti anche
grazie al progresso tecnologico) in una società sempre più «individualizzata»1. Per
altro verso, questo tema costituisce un vero e proprio leit motiv, un filo rosso che
attraversa tutta la riflessione di Antonio Ruggeri in merito ai rapporti tra Carte e tra
Corti e, nello specifico, tra Costituzione e Convenzione europea dei diritti dell’uomo
(da ora, CEDU).

Lo scritto costituisce l’ed. maior di un contributo destinato agli Scritti in onore di Antonio Ruggeri,
in corso di stampa.
* Ricercatore a t.d. di Istituzioni di diritto pubblico, presso il Dipartimento di Scienze Politiche e
Giuridiche dell’Università degli Studi di Messina.
1 Z. BAUMAN, La società individualizzata, Bologna 2002.
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Riflettere sul «metaprincipio» (o «metacriterio»)2 della massimizzazione della
tutela dei diritti fondamentali significa, né più né meno, riflettere sulla ragion d’essere
(“l’essenza”)3 della Costituzione italiana (e di ogni Costituzione), se si pensa che
proprio la tutela dei diritti e la separazione dei poteri sono gli elementi essenziali (direi,
costitutivi) perché possa aversi, appunto, una Carta costituzionale. L’indicazione è
quella – insuperata ed a tutti nota – della Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo
e del cittadino del 1789, per la quale, come si sa, a norma dell’art. 16, la «garanzia dei
diritti» è appunto una delle «gambe» sulle quali si regge una Costituzione4. A questo
proposito, sembra che si possa dire che maggiore è la capacità di salvaguardia dei
… come lo ha tantissime volte definito A. RUGGERI; per il recente passato, v. almeno
L’interpretazione conforme a CEDU: i lineamenti del modello costituzionale, i suoi più rilevanti
scostamenti registratisi nell’esperienza, gli auspicabili rimedi, in “Itinerari” di una ricerca sul sistema
delle fonti, XXIII, Studi dell’anno 2015, Torino 2016, 284 ss. e, da ultimo, in “Itinerari” di una ricerca
sul sistema delle fonti, XXIII, Studi dell’anno 2019, Torino 2020, v. Pentole o ombrelli costituzionali, 10
ss.; Il futuro dei diritti fondamentali, sei paradossi emergenti in occasione della loro tutela e la ricerca dei
modi con cui porvi almeno in parte rimedio, 61 ss.; I rapporti tra Corti europee e giudici nazionali e
l’oscillazione del pendolo, 169 ss.; Giudice e giudici nell’Italia postmoderna, 202 ss.; Teoria generale del
diritto e teoria costituzionale (note sparse a partire da un libro recente), 361 ss.; Costituzione e rapporti
interordinamentali, tra limiti e controlimiti, dal punto di vista della Corte costituzionale, 401 ss.;
Rapporti interordinamentali e rapporti interistituzionali in circolo (scenari, disfunzioni, rimedi), 530 ss.;
Diritti fondamentali e interpretazione costituzionale, 689; Forme e limiti del primato del diritto
eurounitario, dal punto di vista della giurisprudenza costituzionale: profili teorico-ricostruttivi e
implicazioni istituzionali, 753 (e bibliografia ivi), nonché La oscillante “forza normativa” della CEDU,
vista dalla Consulta, in www.rivistaoidu.net, n. 1/2020, 205 s.; Omissioni del legislatore e tutela
giudiziaria dei diritti fondamentali, in www.dirittifondamentali.it, n. 1/2020, 216; La garanzia dei diritti
costituzionali tra certezze e incertezze del diritto, in Consulta Online, n. 1/2020, 171; Protocollo 16 e
identità costituzionale, in Diritti comparati, 1/2020, 217; Un’opportuna messa a punto dei rapporti tra
CEDU e Costituzione, nella opinione di P. Pinto de Albuquerque in G.I.E.M. e altri c. Italia, in Diritti
comparati, 11 maggio 2020, 7; Tre questioni in tema di mutamenti costituzionali, in
www.dirittifondamentali.it, n. 2/2020, 473, nota 18.
Si veda, poi, l’ampia (e più recente) letteratura in materia indicata in Diritto giurisprudenziale e
diritto politico: questioni aperte e soluzioni precarie, 895 (nota 30).
Si precisa che tutte le opere di A. Ruggeri verranno citate, fatte salve quelle dell’anno in corso,
dagli “Itinerari” (che tutte le racchiudono) e non dalle sedi di originaria pubblicazione.
3 A. RUGGERI, Integrazione sovranazionale e democrazia parlamentare, in www.dirittifondamentali.it, n.
1/2020, 777.
4 Sul punto, cfr. A. RUGGERI, Il futuro dei diritti fondamentali, cit., 41; ID., I rapporti tra Corti europee
giudici nazionali, cit., 159; ID., Le convenzioni costituzionali: regole della politiche in via di estinzione?,
in “Itinerari” (2020), cit., 487, e ID., Rimosso senza indugio il limite della discrezionalità del legislatore,
la Consulta dà alla luce la preannunziata regolazione del suicidio assistito (a prima lettura di Corte cost.
n. 242 del 2019), in “Itinerari” (2020), cit., 855. Dello stesso A., v. anche Il futuro dei diritti
fondamentali, cit., 40; Giudice e giudici, cit., 199, 209; Cittadini, immigrati e migranti, alla prova della
solidarietà, in “Itinerari” (2020), cit., 306; Diritti fondamentali e interpretazione costituzionale, in
“Itinerari” (2020), cit., 684; Rischi d’involuzione autoritaria e integrazione sovranazionale come
garanzia della democrazia, in “Itinerari” (2020), cit., 824; Omissioni del legislatore e tutela giudiziaria,
cit., 204.
2
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diritti fondamentali altresì maggiore è il rispetto (e, quindi, l’attuazione) della
previsione ora richiamata, ma soprattutto è migliore la capacità di una Costituzione a
realizzare gli scopi fondamentali per la quale essa ha visto la luce, come adesso si
tenterà di dimostrare. Com’è stato osservato da A. Ruggeri, «l’effettività dei diritti è il
termometro che consente di stabilire se e quanto è davvero “costituzionale”
l’ordinamento dello Stato e, più largamente, di una comunità politicamente
organizzata»5.
Al netto di queste considerazioni, però, se caliamo la nostra riflessione nella
realtà italiana, non è possibile fare a meno di attingere, ancora una volta, alla lezione
dei Padri costituenti.
Rispetto alla Dichiarazione del 1789, alla quale con tutta evidenza si guardava,
Giorgio La Pira rilevò che fosse necessario «parlare non soltanto allo Stato, per limitare
la sua autonomia rispetto ai diritti della persona, ma anche alla persona per orientare la
sua libertà e limitarla rispetto ai diritti della persona», secondo una concezione della
libertà che potesse essere considerata non solo «negativa» (sulla scia dell’esperienza
francese in base alla quale la libertà era da intendere «nel poter fare tutto ciò che non
nuoce ad altri»), ma anche «positiva» in quanto «finalizzata»6. I diritti, infatti,
avrebbero dovuto concepirsi non solo per la realizzazione dei beni individuali dei
cittadini, ma per il bene comune, che sarebbe dovuto «essere incrementato e promosso
costantemente attraverso l’esercizio della libertà individuale»7, che quindi meglio si
sarebbe potuto realizzare tanto più i diritti avessero trovato tutela.
D’altra parte, com’è noto, la nostra Costituzione ha preso vita proprio per
riscattare il popolo italiano dalla durissima esperienza totalitaria che, come osservò lo
stesso La Pira, «negò in radice l’esistenza dei diritti originari dell’uomo»8. Pertanto, il
«compito […] affidato alla nuova Costituzione italiana» fu proprio quello di
«riaffermare solennemente i diritti naturali – imprescrittibili, sacri, originari – della
persona umana e costruire la struttura dello Stato in funzione di essi».

A. RUGGERI, Integrazione sovranazionale e democrazia parlamentare, cit., 777.
Così, G. La Pira, l’1 ottobre 1946, in prima Sottocommissione della Commissione per la
Costituzione.
7 A. Moro, 2 ottobre 1946, prima Sottocommissione della Commissione per la Costituzione
8 Sono queste le parole pronunciate da G. La Pira nella Relazione svolta nell’ambito della prima
Sottocommissione.
5
6
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Significativamente, l’on. Benvenuti, al termine di un discorso che ricevette molti
consensi, esortò: «affermiamo dunque i diritti dell’uomo, riconosciamoli, muniamoli di
una tutela sempre più intensa ed efficace»9.
Da questi pochi cenni, si ha conferma che tanto più i diritti costituzionali
vengono tutelati tanto più la Costituzione viene “esaltata”, raggiunge i suoi obiettivi,
svolge il compito che le è stato affidato dai Framers; non a caso, proprio negli artt. 2 e 3
della Carta si potrebbe rinvenire, specificamente, il fondamento costituzionale del
“metaprincipio” in discorso10, sebbene sia invero in tutta la Parte prima del dettato
costituzionale che esso trovi continui appigli e costante (seppure implicita) copertura.
Spostando ora l’attenzione su un altro profilo, non v’è dubbio che lo scopo del
Costituente, al fine di non lasciare vani i sacrifici di coloro che avevano fatto la
Resistenza, fosse quello di portare finalmente la democrazia nel nostro Paese, che
intanto si era “dato” – grazie al referendum istituzionale – la forma repubblicana.
Tuttavia, se non v’era dubbio, quindi, che si volesse assegnare il “governo” al popolo
(nel senso etimologico del lemma “democrazia”), al tempo stesso i Padri ebbero cura di
precisare che la sovranità popolare dovesse incontrare i limiti che la Costituzione stessa
avrebbe fissato; tra questi, senz’altro, vi sarebbero dovuti essere quelli imposti dalle
regole della rappresentanza politica, ma anche quelli provenienti dalle organizzazioni
internazionali volte a favorire la pace e la giustizia fra le nazioni (v. art. 11 Cost.). Al
riguardo, sembra opportuno soffermarsi un attimo.
Per prima cosa, occorre notare che i valori adesso richiamati appaiono
inscindibilmente legati: non può esserci pace senza giustizia (in quanto l’ingiustizia
provoca rivolte e conflitti) e non può esserci giustizia senza pace (in quanto condizioni
di guerra o, comunque, di frammentazione sociale non possono che provocare
ingiustizie all’interno di una compagine sociale). In altre parole, pace e giustizia si
implicano a vicenda e la tutela dell’una favorisce anche quella dell’altra, creandosi così
i presupposti perché entrambe possano inverarsi11.

Ass. Cost., sed. pom. del 17 marzo 1947.
… come ha rilevato plurime volte A. RUGGERI e, da ult., in Tecniche decisorie e “forza normativa”
della Carta di Nizza-Strasburgo, in www.forumcostituzionale.it, 8 aprile 2020, 4, e ID., Tre questioni,
cit., 484.
11 Cfr. A. RUGGERI, Costituzione e rapporti interordinamentali, cit., 402 ss.
9

10
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Come mai, il Costituente tra tutti i valori possibili pensò proprio a quelli
richiamati nell’art. 11 Cost. per dotarli di una forza tale da (e quindi per renderli capaci
di) provocare limitazioni di sovranità statale? Perché la pace e la giustizia appaiono
così importanti per il discorso che si sta facendo?
Com’è noto, quella previsione costituzionale fu pensata per favorire l’adesione
dell’Italia all’ONU, il che avrebbe consentito di respingere «ogni minaccia di rinascente
nazionalismo», oltre che alla NATO in considerazione della collocazione internazionale
del Paese; se si pensa che quest’ultimo, come accennato, era stato già tristemente
conosciuto ed aveva provocato la negazione dei diritti dei cittadini, dovette sembrare
che «lo storico e concreto interesse dell’Italia» fosse da ravvisare nel «rispetto dei valori
internazionali»12. La pace e la giustizia, insomma, per scongiurare i fantasmi di quel
recente passato; la pace e la giustizia, inoltre, quali condizioni di contesto necessarie
per attuare tutta “l’idea” di Costituzione alla base dell’“impalcatura” che si stava
faticosamente costruendo13. La pace e la giustizia, in definitiva, al servizio della
protezione dei diritti inviolabili dell’uomo e dell’adempimento dei doveri inderogabili
di solidarietà (art. 2 Cost.) nonché, quindi, dell’inveramento dei valori di libertà,
eguaglianza e dignità, veri e propri “pilastri” e “fondamenta” di quella “casa comune”
che sarebbe dovuta divenire la Carta costituzionale. Questo era l’“orizzonte” verso il
quale guardavano i Costituenti e che ancora oggi appare quello a cui tendere.
Prima di procedere oltre, è necessario appuntare l’attenzione su un altro aspetto
che – nell’ambito del discorso che si vuole qui sviluppare – può avere un qualche
rilievo.
Il testo costituzionale contiene diverse testimonianze del fatto che chi lo ha
scritto (ed anche chi lo ha revisionato) fosse ben consapevole che esso non potesse dire
“tutto su tutto”; in altre parole, la Carta è stata fatta con l’idea di lasciarsi integrare da
fonti diverse. Se una tale possibilità è stata concessa è, con molta evidenza, perché la
Costituzione è stata considerata “bisognosa” di farsi completare e arricchire per

12
13

M. RUINI, Relazione illustrativa del Progetto di Costituzione della Repubblica italiana.
Cfr. A. RUGGERI, La oscillante “forza normativa” della CEDU, cit., 205.
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raggiungere i suoi scopi, tra i quali – in primis, come tutti sanno – vi è la valorizzazione
e la tutela della persona e, quindi, dei suoi diritti14.
Nel

capovolgimento

della

prospettiva

che

aveva

drammaticamente

caratterizzato il ventennio fascista, per influsso del personalismo francese (in
particolare, di Mounier e di Maritain), la Costituzione italiana, come ebbe a dire
Giorgio La Pira, si pose su nuove basi: «Lo Stato per la persona e non la persona per lo
Stato: ecco la premessa ineliminabile di uno Stato essenzialmente democratico».
Secondo l’illustre esponente del gruppo dei “professorini” (lemma che, ben lungi dallo
sminuirne il ruolo, esaltava la levatura dei “dossettiani”), il fine della Costituzione «è
costituito dalla tutela dei diritti della persona umana e delle comunità naturali, nelle
quali essa organicamente e progressivamente si integra e si perfeziona»15; la persona,
infatti, si pone «al più alto gradino nella scala dei valori»16, da ciò derivando che
«preliminare ad ogni altra esigenza è il rispetto della personalità umana»17, le cui
«rivendicazioni»18 sono messe in risalto nel dettato costituzionale.
Che senso avrebbero, infatti, le aperture che si evincono dagli artt. 10, 11, 117, I
comma, (e, per certi versi, 119, I comma, e 120, V comma) a favore di fonti del diritto
“altre”, siccome collocabili sul livello sovranazionale e su quello internazionale, se non
quello appunto di servire la Costituzione stessa e i suoi fini? In altre parole, l’impronta
“personalista” della Costituzione italiana unitamente alla congenita attitudine di
quest’ultima ad “aprirsi verso l’esterno” offrono la dimostrazione che obiettivo della
Carta fosse (e sia) quello – com’è ovvio – di realizzare al meglio i suoi scopi (tra i quali
vi è quello, primario, di tutelare il più possibile i diritti inviolabili della persona
umana) “facendosi aiutare” da tutti i documenti normativi che si dimostrino in grado
di contribuire a sostenere la “causa” del Costituente.

Pure sul principio personalista v. A. RUGGERI, Il principio personalista e le sue proiezioni, in
“Itinerari” di una ricerca sul sistema delle fonti, XVII, Studi dell’anno 2013, Torino 2014, 189 ss. Tra
gli altri, v. almeno A. MORELLI, Il principio personalista nell’era dei populismi, in Consulta Online, n.
II/2019, 359 ss.
15 G. LA PIRA, Relazione, cit.
16 … secondo le parole di Benvenuti del 17 marzo 1947, nella seduta pomeridiana
dell’Assemblea Costituente.
17 M. RUINI, Relazione, cit., nella quale si legge pure che “la costituzione italiana ha, come
vedemmo, due note fondamentali: lo sviluppo della personalità e la partecipazione di tutti i
lavoratori alla gestione della società”.
18 Ibidem.
14
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Alla luce di quanto detto, ripudiata l’idea di una “Costituzione totale”19, il
principio della massimizzazione della tutela sembra essere “in re ipsa” fra le trame della
fonte “super-primaria” del nostro ordinamento; ma, se è così, ciò vuol dire che
l’individuazione della maggiore intensità della protezione dei diritti “passa” da una
relazione tra la nostra Carta e fonti diverse. D’altra parte, si può parlare di un
“massimo” (di tutela) solo se c’è un “minimo”, di un “maggiore” se c’è un “minore”, il
che implica necessariamente un confronto tra la Costituzione e fonti di vario tipo.
Quanto ora detto, però, comporta anche l’astratta possibilità che non sempre sia la
fonte interna (compresa, ovviamente, la Costituzione) a riuscire a prestare compiuta
attuazione al “meta-principio” al quale è dedicata questa breve riflessione.
Infine, non si trascuri il fatto che taluni diritti non esplicitati nella nostra Carta
trovano riconoscimento (e garanzia) proprio in trattati internazionali (o in protocolli ad
essi annessi) venuti alla luce dopo il 1948, pure necessariamente (e positivamente)
condizionati da talune “conquiste” che, ad es. sul piano del progresso scientifico, i
Framers non potevano neanche immaginare. Se si considera anche questo aspetto, ben
si comprende come la clausola “aperta” dell’art. 2 Cost. possa riempirsi di più
pregnante significato e “completarsi” grazie proprio all’apporto di documenti di
natura sostanzialmente costituzionale (quali le “Carte dei diritti”) che «si integrano
reciprocamente nell’interpretazione», come ha significativamente rilevato il giudice
delle leggi nella nota sent. n. 388/1999, pronuncia peraltro che offre sostegno al
pensiero di A. Ruggeri in materia20.

Cfr., di recente, A. RUGGERI, I rapporti tra Corti europee, cit., 188; ID., Rapporti interordinamentali,
riconoscimento e tutela dei diritti fondamentali, crisi della gerarchia delle fonti, in “Itinerari” (2020), cit.,
249; ID., Teoria generale del diritto, cit., 373 ss., e spec. 378 s.; ID., Costituzione e rapporti
interordinamentali, cit., 425; Omissioni del legislatore e tutela giudiziaria, cit., 214.
20 Per richiamare solo gli studi più recenti di A. RUGGERI, cfr. Pentole o ombrelli costituzionali, cit.,
11 s.; Il futuro dei diritti fondamentali, cit., 61 (nota 62); I rapporti tra Corti europee giudici nazionali,
cit., 149 s., 178; Giudice e giudici, cit., 193; Rapporti interordinamentali, riconoscimento e tutela dei
diritti fondamentali, cit., 241 s.; Ancora un passo avanti della Consulta lungo la via del “dialogo” con le
Corti europee e i giudici nazionali (a margine di Corte cost. n. 117 del 2019), in “Itinerari” (2020), cit.,
257; Teoria generale del diritto e teoria costituzionale, cit., 378 (nota 84); Costituzione e rapporti
interordinamentali, cit., 414; Rapporti interordinamentali e rapporti interistituzionali, cit., 537; Conflitti
tra norme eurounitarie e norme interne, tecniche giurisprudenziali di risoluzione, aporie teoriche di
costruzione, in “Itinerari” (2020), cit., 640; Diritti fondamentali e interpretazione costituzionale, cit.,
693; Forme e limiti del primato del diritto eurounitario, cit., 752, 775; Rimosso senza indugio il limite
della discrezionalità del legislatore, cit., 856; Diritto giurisprudenziale e diritto politico, cit., 910; La
19
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2.

Ulteriore

delimitazione

dell’oggetto

dell’analisi,

alla

luce

della

giurisprudenza costituzionale
Volendo adesso meglio precisare l’oggetto di questa indagine, occorre chiarire
che il criterio della tutela più intensa verrà qui studiato alla luce dell’uso che di esso ha
fatto la Consulta in relazione alla CEDU, fonte esterna che ha senz’altro quella
«vocazione costituzionale» di cui discorre, seppure a proposito di altra Carta, il giudice
delle leggi nella sent. 194/201821. Sarà quindi necessario ripercorrere, anche se
brevemente, la giurisprudenza costituzionale in materia, in modo da verificare in che
misura esso sia stato preso in considerazione, al fine anche di prospettare possibili
scenari futuri che possano riguardarlo.
Di «massima espansione delle libertà costituzionali», com’è noto, parlava già
Paolo Barile nell’ormai lontano 198422, ma è in particolare con la giurisprudenza
costituzionale sulla CEDU che esso è venuto particolarmente alla ribalta.
Come tutti sanno, la svolta che si è avuta nel 2007 in merito ai rapporti tra
CEDU e diritto interno, con le note sentenze “gemelle” (la n. 348 e la n. 349), ha dato
avvio ad un “processo” che è ancora in corso e che – si presume – è ben lontano
dall’assestarsi. È già nella prima delle due decisioni ora richiamate che è sembrato fare
capolino il principio in parola, sebbene – com’è noto – sia stato con le “seconde
gemelle” di due anni più tardi (sentt. nn. 311 e 317/2009), e spec. nella seconda delle
due, che il riferimento alla più intensa tutela quale “canone” regolatore si è imposto
con particolare vigore. Ma procediamo con ordine.
In un obiter dictum della sent. n. 348/2007, il giudice delle leggi ha rilevato che il
«controllo di costituzionalità delle leggi nazionali» nel rapporto con la CEDU (come
interpretata dalla Corte di Strasburgo) «deve sempre ispirarsi al ragionevole
bilanciamento tra il vincolo derivante dagli obblighi internazionali, quale imposto
oscillante “forza normativa” della CEDU, cit., 200; Tecniche decisorie e “forza normativa”, cit., 5;
Un’opportuna messa a punto dei rapporti tra CEDU e Costituzione, cit., 8.
Facendo un passo indietro, richiami alla decisione in parola si avevano, ad es., già nel 2011 in La
Corte costituzionale “equilibrista” tra continuità e innovazione, sul filo dei rapporti con la Corte EDU,
in “Itinerari” di una ricerca sul sistema delle fonti, XV, Studi dell’anno 2011, Torino 2012, 470.
21 P. 5.4 del cons. in dir.
22 P. BARILE, Diritti dell’uomo e libertà fondamentali, Bologna 1984, 41.

665

www.dirittifondamentali.it - ISSN: 2240-9823

dall’art. 117, primo comma, Cost., e la tutela degli interessi costituzionalmente protetti
contenuta in altri articoli della Costituzione»23. Il rilievo di questo passaggio (che
troverà una sua esplicazione nelle successive sentenze, come ha più volte fatto notare
A. Ruggeri) sta nel fatto che, rispetto ad una impostazione dei rapporti tra
ordinamento interno e “sistema-CEDU” basata essenzialmente su un criterio formaleastratto, sul quale la pronuncia in parola sembra basarsi in prevalenza, la Corte
(opportunamente e ragionevolmente) accoglie un più “elastico” canone “assiologicosostanziale”, che avrebbe sviluppato – almeno in parte – negli anni a venire; com’è
palese, con il richiamo al «ragionevole bilanciamento», infatti, la Consulta ha aperto ad
esiti non scontati i confronti tra le leggi nazionali e la CEDU, riconoscendosi la
possibilità di impostare le relazioni tra le fonti in questione non in modo rigido, come
sarebbe stato se avesse fatto uso solo di un criterio meramente gerarchico. Al riguardo,
A. Ruggeri24 non ha mancato di rilevare che, comunque, tale apertura alla “sostanza”
nell’ambito di un impianto motivazionale improntato prevalentemente sulla “forma”,
quale criterio-guida dei rapporti tra CEDU e diritto interno, sia apparsa «spuria e fuori
centro (per quanto […] particolarmente apprezzabile)», inserendosi quindi a fatica
nella costruzione che la Corte sembrava avere privilegiato nella decisione n. 348. Così
facendo, quindi, com’è stato rilevato25, la Consulta (si) stava lasciando la possibilità di
rivedere quell’impostazione, caldeggiata nella sentenza ora richiamata, in base alla
quale la Convenzione si sarebbe dovuta attestare su una posizione (sempre e
comunque) “mediana” tra Costituzione e leggi; questa previsione, di fatto, almeno in
parte, si è avverata.
Se è senz’altro vero che, in merito al rango da riconoscere alla CEDU, la Corte
non si è mai discostata dal suo originario orientamento in forza del quale essa sia da
considerare fonte interposta, è anche vero che in più circostanze, a partire proprio dalle
sentenze del 2009, il giudice delle leggi ha avuto occasione di adottare, in modo meno
sibillino ed anzi alquanto chiaro, una prospettiva (maggiormente) sostanzialistica (che

Corte cost. n. 348/2009, p. 4.7 del cons. in dir.
A. RUGGERI, La CEDU alla ricerca di una nuova identità, tra prospettiva formale-astratta e
prospettiva assiologica-sostanziale d’inquadramento sistematico (a prima lettura di Corte cost. nn. 348 e
349 del 2007), ora in “Itinerari” di una ricerca sul sistema delle fonti, XI, Studi dell’anno 2007, Torino
2008, 495.
25 A. RUGGERI, La CEDU alla ricerca di una nuova identità, cit., 496.
23
24
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formalistica) dei rapporti tra fonti, mirata ad individuare in quale di queste ultime
“riposasse” la tutela più intensa dei diritti di volta in volta in campo. Sebbene le fonti
prese in considerazione dalla Consulta siano sempre state la CEDU (da una parte) e le
leggi (dall’altra), non sembra che ci si possa esimere dall’usare il criterio in parola
anche nei rapporti tra la CEDU e la Costituzione, così mettendo necessariamente in
discussione anche la posizione, all’interno del nostro ordinamento, della prima.
Non è priva di significato, poi, la notazione della Corte costituzionale nella sent.
n. 349/2007 ove si legge che ad essa spetta verificare – nel caso in cui venga sollevata
una questione di legittimità costituzionale – se le norme della CEDU siano in grado di
offrire «una tutela dei diritti fondamentali almeno equivalente al livello garantito dalla
Costituzione italiana», al fine di evitare un vulnus della Carta. Da quanto ora detto
sembra che la Consulta non escluda a priori che la Convenzione possa anche innalzare
il livello di protezione dei diritti assicurato dalla nostra “fonte delle fonti”, tanto è vero
che per evitare che quest’ultima venga intaccata è necessaria quella “equivalenza” di
cui si è ora detto (di conseguenza, com’è ovvio, una più ampia tutela dei diritti – di
“provenienza” esterna – non creerebbe alcun problema alla Costituzione).
In ogni caso, la (apparente) rigidità mostrata in materia dal giudice delle leggi
nel 2007 sembra “ammorbidirsi” due anni più tardi; che possa parlarsi di una vera e
propria “rottura” con il passato è forse troppo azzardato (se non per alcuni versi)26,
certo è che un cambio di prospettiva (o, se si preferisce, di toni) si può rilevare. In
questo senso, allora, potrebbe dirsi che nelle pronunce del 2009 siano presenti sia
«conferme» che «novità»27 rispetto agli anni precedenti.
È infatti con la sent. n. 317/2009 che il criterio della tutela più intensa viene
affermato con particolare forza, sebbene anche nella sent. n. 311 si trovino significative

O. POLLICINO, Margine di apprezzamento, art. 10, c. 1, Cost. e bilanciamento “bidirezionale”:
evoluzione o svolta nei rapporti tra diritto interno e diritto convenzionale nelle due decisioni nn. 311 e
317 del 2009 della Corte costituzionale?, in www.forumcostituzionale.it, 16 dicembre 2009, § 1, ha
fatto notare che per alcuni aspetti le sentenze del 2009 appaiono in continuità e per altri in
rottura.
27 A. RUGGERI, Conferme e novità di fine anno in tema di rapporti tra diritto interno e CEDU (a prima
lettura di Corte cost. nn. 311 e 317 del 2009), in “Itinerari” di una ricerca sul sistema delle fonti, XIII,
Studi dell’anno 2009, Torino 2010, 539 ss.; novità vengono rintracciate, tra gli altri, anche da F.
BILANCIA, Con l’obiettivo di assicurare l’effettività degli strumenti di garanzia la Corte costituzionale
italiana funzionalizza il «margine di apprezzamento» statale, di cui alla giurisprudenza CEDU, alla
garanzia degli stessi diritti fondamentali, in Giur. cost., 6/2009, 4775 ss.
26
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tracce di esso. In quest’ultima, la Corte sembra avere chiaro che la CEDU – pur sempre
come interpretata dal “suo” giudice – possa offrire, in alcuni casi, una disciplina
maggiormente garantista rispetto alla legislazione interna. Facendo eco alla sent. n. 349
sopra ricordata, si legge che quando essa viene chiamata in causa deve verificare «che
il contrasto sia determinato da un tasso di tutela della norma nazionale inferiore a
quello garantito dalla CEDU, dal momento che la diversa ipotesi è considerata
espressamente compatibile dalla stessa Convenzione europea all’art. 53»28.
Con la sent. n. 317/2009, come si diceva, il giudice delle leggi ha chiarito
ulteriormente che il rispetto degli obblighi internazionali (e quindi anche della stessa
CEDU) non può mai causare una diminuzione di tutela rispetto a quella già
predisposta, di volta in volta, dall’ordinamento, ma può solo «costituire strumento
efficace di ampliamento della tutela stessa»29. Ancora una volta si è prevista la
possibilità che una fonte esterna possa essere più “utile” sul piano della protezione dei
diritti in “gioco” rispetto alle fonti interne (Costituzione compresa).
In questa decisione, come si può notare, la Corte sembra fare intendere che il
rapporto tra fonti esterne ed interne si gioca non tanto sul piano della “forma” ma su
quello della “sostanza” (o su entrambi)30, in tal modo portando ad ulteriore
svolgimento il discorso avviato due anni prima, sebbene non propriamente ad un
cambio di paradigma (sul punto, tuttavia, la dottrina è apparsa divisa). Ecco perché a
me pare preferibile dire che se non è un’assoluta novità la prospettiva adottata dalla
Consulta nel 2009, è però certo che – a due anni di distanza – le sentenze “gemelle”
siano apparse più “mature”; è come se le decisioni del 2007, già solo a distanza di due
anni, abbiano, in parte, mutato i tratti fisiognomici, evolvendosi. Come dire, sono

V. p. 6 del cons. in dir. La “diversa ipotesi” di cui discorre la Corte è appunto quella dell’art. 53
della CEDU, in base al quale – come si sa – la Convenzione non può limitare la tutela dei diritti
sancita negli ordinamenti degli Stati contraenti, da ciò deducendosi (sulla base di una
interpretazione letterale della previsione in discorso) che la CEDU può solo ampliare quella
tutela o, quanto meno, garantirne una equivalente.
29 V. p. 7 del cons. in dir.
30 Cfr. quanto osserva anche il giudice P. PINTO DE ALBUQUERQUE nell’opinione a Corte EDU,
Grande Camera, 28 giugno 2018, G.I.E.M. S.r.l. e altri c. Italia, p. 14 (annotata da A. RUGGERI,
Un’opportuna messa a punto dei rapporti tra CEDU e Costituzione, cit.).
A giudizio di G. SILVESTRI, Fonti interne, fonti esterne e tutela integrata dei diritti fondamentali, in
Studi in onore di F. Modugno, IV, Napoli 2011, 3411, «i criteri formali e sostanziali» appaiono
«necessariamente complementari» e quindi «inscindibili».
28
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sempre loro (non è mutata la loro “identità” di fondo), ma si sono sviluppate nel
ragionamento e nell’iter motivazionale.
La questione cruciale, ad ogni buon conto, appare un’altra: la Corte sembra ben
consapevole che sia necessario individuare di volta in volta la fonte in grado di
prestare il migliore appagamento dei diritti in gioco; se si condivide quanto appena
detto, è ovvio che (pure) secondo la Consulta la fonte maggiormente garantista non
sempre (e necessariamente) debba essere quella interna. Essa, infatti, è da ricercare caso
per caso ed a questo arduo (ma prezioso) compito, oltre alla Corte stessa, sono chiamati
in primis i giudici comuni, coloro che stanno “in trincea” perché tenuti a risolvere i
molteplici conflitti tra interessi (e quindi tra valori) che nel quotidiano svolgersi dei
rapporti sociali sorgono31; accanto a loro, com’è ovvio, un ruolo fondamentale è
chiamato a svolgere il legislatore, specie nei casi in cui viene riconosciuto un certo
margine di apprezzamento in capo agli Stati.
La Corte, opportunamente, chiarisce che così come non può consentire che il
rispetto degli obblighi internazionali e dei vincoli comunitari (ex art. 117, I comma,
Cost.) comporti una tutela dei diritti inferiore a quella già prevista in ambito interno,
allo stesso modo non «può ammettere che una tutela superiore, che sia possibile
introdurre per la stessa via, rimanga sottratta ai titolari di un diritto fondamentale»32.
In questo senso, allora, la CEDU e la Costituzione devono essere “maneggiate” (e
confrontate) in modo tale che da esse si ottenga la «massima espansione delle garanzie,
anche attraverso lo sviluppo delle potenzialità insite nelle norme costituzionali che
hanno ad oggetto i medesimi diritti»33. Quell’“anche” fa pensare che non per forza
debbano venire in gioco le “potenzialità” contenute nella Costituzione, ma solo quando
esse siano necessarie per innalzare il livello di tutela. Come dire: negli altri casi ci
“pensa” la CEDU (sempre, ovviamente, secondo l’interpretazione datane a
Strasburgo).
Il giudice delle leggi, poi, ha specificato che «nel concetto di massima
espansione delle tutele deve essere compreso, come già chiarito nelle sentenze nn. 348 e
349 del 2007, il necessario bilanciamento con altri interessi costituzionalmente protetti,
Cfr. G. MOSCHELLA, Ruolo dei giudici e ruolo del legislatore a tutela dei diritti fondamentali, in
Scritti in onore di G. Silvestri, II, Torino 2016, 1486 ss. (e spec. 1502).
32 P. 7 del cons. in dir.
33 P. 7 del cons. in dir. (c.vo aggiunto).
31
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cioè con altre norme costituzionali, che a loro volta garantiscano diritti fondamentali
che potrebbero essere incisi dall’espansione di una singola tutela». Questa
sottolineatura è assai importante perché consente di fissare un primo ed importante
“paletto”: l’individuazione della tutela più intensa deve essere valutata alla luce di tutti
gli interessi che possono finire per essere (anche indirettamente) coinvolti (e
pregiudicati) dall’individuazione (e quindi dall’applicazione) di quella norma nella
quale si ritiene che riposi, appunto, la maggiore intensità della tutela.
Infatti, «la tutela dei diritti fondamentali deve essere sistemica e non frazionata
in una serie di norme non coordinate ed in potenziale conflitto tra loro»34; se la Corte
EDU è un “giudice del caso”35, le «autorità nazionali» – come rileva la Consulta –
devono curare che la tutela di alcuni diritti non avvenga «in modo squilibrato» e non
comprometta la salvaguardia di altri diritti. Il fatto che poi la Consulta aggiunga che è
necessario che «dall’incidenza della singola norma CEDU sulla legislazione italiana
[debba] derivare un plus di tutela per tutto il sistema dei diritti fondamentali»36
conferma quanto detto in apertura del presente scritto e cioè che le fonti di diritto
interno (tra le quali la Costituzione) appaiano bisognose di confrontarsi e, se del caso,
integrarsi con le fonti esterne (come la CEDU)37. Se si parla di «plus di tutela» è perché
la protezione dei diritti, che di volta in volta vengono in rilievo, aumenta grazie
all’integrazione del parametro costituzionale con la Convenzione; ciò, pertanto,
significa che quest’ultima può essere in grado di offrire, appunto, una tutela più
intensa.
Quanto detto si può sintetizzare in tre punti fondamentali: 1) i rapporti tra le
Carte (in questo caso, CEDU e Costituzione) devono essere regolati in funzione della
massima espansione della tutela dei diritti; 2) quest’ultima deve essere individuata
tenendo conto dell’intero sistema dei diritti costituzionali, andando oltre quelli relativi

P. 7 del cons. in dir.
… ed infatti essa non sembra guardare al “sistema”, come rileva numerosa dottrina (per tutti,
E. LAMARQUE, Gli effetti delle sentenze della Corte di Strasburgo secondo la Corte costituzionale
italiana, in Corr. giur., 7/2010, 961 s.).
36 P. 7 del cons. in dir.
37 Discorre di un ruolo «sussidiario» delle Carte dei diritti A. RUGGERI, La oscillante “forza
normativa” della CEDU, cit., 206 ss.; tale ruolo viene favorito anche dal fatto che esse vengono
recepite con leggi ordinarie (come tali, tipizzate nella competenza), il che è garanzia che esse
siano frutto di una «corretta ricognizione operata dei bisogni elementari dell’uomo».
34
35
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al singolo caso e provocando il minor costo per la Costituzione38; 3) può ben essere la
CEDU ad offrire una tutela più intensa dei diritti rispetto alla Carta, altrimenti non si
spiegherebbe neanche la necessità di integrare il parametro costituzionale.
È certo che l’atteggiamento manifestato dalla Consulta nelle decisioni delle
quali si è ora detto sia scevro da forme di sterile “patriottismo costituzionale”, estraneo
al testo della Carta repubblicana39 (essendo, infatti, in contrasto con lo spirito impresso
dai Costituenti) e che a niente porterebbe nella fase di inarrestabile globalizzazione
(anche del diritto) che viviamo. In essa appare cruciale, invece, disporre di meccanismi
che favoriscano l’universalizzazione della tutela dei diritti fondamentali (da
considerare, appunto, «nel complesso»: p. 7 del cons. in dir.) e l’integrazione tra gli
“ordinamenti”. Ecco perché l’impostazione adottata dalla Corte è stata salutata con
particolare favore da una gran parte della dottrina, seppure ad essa non sia stato dato il
seguito che – almeno a mio avviso – avrebbe meritato.
In estrema sintesi, volgendo lo sguardo alla giurisprudenza costituzionale
successiva a quella fin qui richiamata, sembra che quel coraggio manifestato dalla
Corte nella sent. n. 317 non sia ravvisabile in occasione delle sentt. nn. 93/201040 e
80/201141; rimane il dubbio che, ritornando ad una impostazione più orientata alla
forma che alla sostanza, il giudice delle leggi abbia voluto “aggiustare il tiro”, quasi
come se si fosse reso conto di essersi “allargato” un po’ troppo nel 2009. Tuttavia, la

Cfr. A. RUGGERI, Conferme e novità di fine anno, cit., 549; ID., Interpretazione conforme e tutela dei
diritti fondamentali, tra internazionalizzazione (ed “europeizzazione”) della Costituzione e
costituzionalizzazione del diritto internazionale e del diritto eurounitario, ora in “Itinerari” di una
ricerca sul sistema delle fonti, XIV, Studi dell’anno 2010, Torino 2011, 323, ID., L’interpretazione
conforme a CEDU, cit., 286 ss.; ID., Pentole o ombrelli costituzionali, cit., 13 (v. anche la nota 22, ove
si riporta la giurisprudenza costituzionale rilevante in merito).
Sul punto, tra i tanti, si veda anche P. PASSAGLIA, La Corte ed i rapporti tra diritto interno e diritto
sovranazionale. Ordinamento interno e diritto internazionale, in AA.VV., Aggiornamenti in tema di
processo costituzionale (2008-2010), a cura di R. Romboli, Torino 2011, 323; R. ARTARIA-G. D’ELIA,
Il principio internazionalista nel sistema delle fonti e nei rapporti tra le Carte, in AA.VV., Corti
costituzionali e Corti europee dopo il Trattato di Lisbona, a cura di M. Pedrazza Gorlero, Napoli
2011, 236.
39 Cfr. A. MORELLI, I paradossi della fedeltà alla Repubblica, Milano 2013, 212 ss.
40 … sulla quale v. A. GUAZZAROTTI, Bilanciamenti e fraintendimenti: ancora su Corte costituzionale e
CEDU, in www.forumcostituzionale.it, 16 aprile 2010.
41 … sulla quale v. A. RUGGERI, La Corte fa il punto sul rilievo interno della CEDU e della Carta di
Nizza-Strasburgo, in “Itinerari” di una ricerca sul sistema delle fonti, XV, Studi dell’anno 2011, Torino
2012, 109 ss. e, se si vuole, il mio Brevi note a margine della sentenza n. 80 del 2011 della Corte
costituzionale, in Consulta Online, 16.6.2011.
38
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sent. n. 113/201142 mostra particolare interesse al fine che ci riguarda. Non potendo
dedicare a tale decisione lo spazio che pure meriterebbe, sembra sufficiente ricordare
che in essa – com’è noto – la Consulta ha affermato la prevalenza della giurisprudenza
convenzionale, nel caso di contrasto di quest’ultima con quella nazionale penale, a
motivo della violazione di una delle regole del giusto processo (art. 6 CEDU), tanto da
prevedere una ipotesi di revisione del giudicato. Al di là del fatto che quanto ora detto
appare conforme all’art. 46 CEDU (e quindi necessario per rispettare quest’ultimo),
pare che il giudice delle leggi sia tornato a guardare ai rapporti (o i conflitti) tra
“sistema-CEDU” e ordinamento interno da una prospettiva sostanzialistica; la
prevalenza, infatti, delle sentenze della Corte EDU su quelle del giudice penale italiano
induce a ritenere che nelle prime possa (o debba) individuarsi una tutela più intensa.
Prima di procedere oltre, occorre fare due osservazioni. Non si ritiene possibile
motivare l’atteggiamento della Corte solo facendo leva sull’art. 46 CEDU; ragionando
in questo modo, infatti, si dovrebbe dire che sempre e comunque la Convenzione
richiederebbe di essere rispettata (anche solo per il fatto di essere stata ratificata) e non
si spiegherebbe la collocazione sub-costituzionale della stessa, con il necessario rispetto
da parte di quest’ultima nei riguardi dell’intera Carta costituzionale (e non dei soli
principi) e con l’impossibilità di dare ad essa applicazione diretta. Questi, insieme ad
altri, com’è noto, hanno costituito “punti fermi” dell’intera impostazione della
Consulta in materia43.
Per altro verso, però, volendo ritenere che la Corte, in occasione della sent. n.
113, sia tornata ad adottare il criterio della tutela più intensa, si dovrebbe rilevare che la
revisione di una sentenza penale sarebbe necessaria solo nel caso in cui si ravvisasse in
quella “esterna” una capacità di protezione maggiore dei diritti in campo. La revisione,
infatti, non dovrebbe aversi sempre e comunque, ma occorrerebbe, al riguardo, una
verifica di volta in volta. Una precisazione di questo tipo, però, non emerge dalla
decisione della Corte.

… sulla quale A. RUGGERI, La cedevolezza della cosa giudicata all’impatto con la CEDU, dopo la
svolta di Corte cost. n. 113 del 2011, ovverosia quando la certezza del diritto è obbligata a cedere il passo
alla certezza dei diritti, in “Itinerari” (2012), cit., 313 ss.
43 Sul punto, sia consentito rinviare al mio La tutela dei diritti fondamentali tra CEDU e
Costituzione, Milano 2017, 129 ss.
42
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Per concludere sul punto, una cosa è certa: al di là degli altri casi (precedenti o
successivi) nei quali la Corte ha fatto ricorso al criterio della massimizzazione della
tutela44, con la sent. n. 113/2011, la Consulta, dando prevalenza alla giurisprudenza
proveniente da Strasburgo, ha implicitamente riconosciuto che essa possa offrire una
tutela ai diritti che non è in grado di prestare una decisione di un giudice interno.
Un cenno, poi, merita la sent. n. 49/201545, per la quale l’operatore interno
sarebbe chiamato (si usa volutamente il condizionale) a seguire la giurisprudenza della
Corte EDU solo in presenza di “sentenze-pilota” o di un orientamento consolidato46; in
questi casi, il primo non si potrebbe discostare dalle sentenze della seconda, ma ciò non
toglie che – a mio avviso – sarebbe chiamato ad applicare (seppure non direttamente,
ma “passando” da Palazzo della Consulta) una previsione convenzionale (pure non
oggetto di sentenze-pilota o parte di un orientamento consolidato) nel caso in cui egli
ravvisasse che essa sia in grado di offrire la tutela più intensa al diritto – tra quelli in
gioco – meritevole della maggiore protezione perché “prevalente”. Non si può
escludere, poi, che pure una singola pronuncia del giudice di Strasburgo possa essere
vincolante per l’operatore interno, come mostra Corte cost. n. 43/201847 (d’altra parte,
quanto da ultimo detto appare del tutto ovvio se si considera l’art. 46 CEDU).
Assai significativa, infine, ai nostri fini è la sent. n. 25/201948, nella quale la Corte
ha rilevato che – rispetto ai diritti di volta in volta in campo – la Costituzione e la
CEDU offrono una «concorrenza di tutele», ma ciò non significa che queste ultime
siano sempre «sovrapponibili». In molti casi, anzi, è ben possibile che vi sia uno «scarto

Si vedano, ad es., le sentt. nn. 388/2011 e n. 223/2014. Sulla giurisprudenza costituzionale in
materia, cfr. G. D’AMICO, La massima espansione delle libertà e l’effettività della tutela dei diritti, in
AA.VV., Scritti in onore di G. Silvestri, I, Torino 2016, 712 ss.
45 Al riguardo, v. A. RUGGERI, Fissati nuovi paletti dalla Consulta a riguardo del rilievo della CEDU in
ambito interno, in “Itinerari” di una ricerca sul sistema delle fonti, XIX, Studi dell’anno 2015, Torino
2016, 157 ss., e ivi L’interpretazione conforme a CEDU, cit., 298 ss.; R. CONTI, La CEDU assediata?
(osservazioni a Corte cost. sent. n. 49/2015), in Consulta Online, n. I/2015, 181 ss.
46 Cfr. A. RUGGERI, La oscillante “forza normativa” della CEDU, cit., 193 ss. Si badi che sulla limitata
vincolatività della giurisprudenza della Corte EDU solo in presenza dei casi qui ricordati non
v’è alcuna traccia nella Convenzione stessa (v. A. RUGGERI, Tecniche decisorie e “forza normativa”,
cit., e L. CASSETTI, Diritti, Carte e politiche pubbliche, in Freedom, Security & Justice: European Legal
Studies, n. 1/2020, spec. 46 ss.).
47 Al riguardo, ci si permette di richiamare il mio In tema di vincolatività, per il giudice comune,
delle sentenze della Corte EDU alla luce della svolta rappresentata dalla sentenza n. 43 del 2018, in
www.rivistaoidu.net, 1/2019, 86 ss.
48 Al riguardo, v. A. RUGGERI, La oscillante “forza normativa” della CEDU, cit., 206.
44
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di tutele» tra le due Carte che è «rilevante soprattutto laddove la giurisprudenza della
Corte EDU riconosca, in determinate fattispecie, una tutela più ampia», così
confermando – a distanza di anni – quanto detto nella sent. n. 317/2019, in una linea di
continuità che, invero, non sempre, negli ultimi tempi, era emersa. Oggetto della sent.
n. 25 era proprio il caso in parola, quello cioè di una tutela più intensa offerta dalla
Convenzione per il tramite della sua Corte.
Ciò che lascia perplessi è il seguito della decisione: nel richiamare la sent. n.
49/2015, il giudice delle leggi ricorda che non può esservi alcun «automatismo» a
favore della CEDU, a motivo del «predominio assiologico della Costituzione» rispetto
alla Convenzione, secondo quanto affermato nella sent. n. 49/2015. Pertanto, la
Consulta limita la vincolatività della giurisprudenza di Strasburgo solo nelle ipotesi
sopra indicate e in presenza di un «approdo giurisprudenziale stabile» (come si legge
nella sent. n. 25, che fa rinvio alla dec. n. 120/2018). Rimane sempre ferma, poi, la
necessità di assicurare una tutela sistemica in sede di bilanciamento; questa
precisazione, posta subito dopo aver ammesso che la CEDU potrebbe offrire una tutela
più ampia, “suona” in questo senso: potrebbe verificarsi che la più intensa tutela riposi
nella CEDU, tuttavia se l’applicazione (sempre “indiretta”, ovviamente, ossia passando
dalla Consulta) e la prevalenza di quest’ultima non dovessero soddisfare la condizione
della tutela sistemica di cui si è detto, sarebbe necessario fare prevalere la Costituzione
(che pure, in quel caso, offrirebbe una tutela meno intensa al singolo diritto).
Infine, suscita perplessità il riferimento operato dalla Consulta al «predominio
assiologico» della Costituzione, quando la stessa Corte costituzionale ha ammesso
l’eventualità che la CEDU o, in linea di principio, anche altre Carte dei diritti possano
offrire a questi ultimi una tutela più “ampia”.

3. Sul concetto di “tutela più intensa”
È adesso il momento di provare a definire meglio cosa si intenda per “tutela più
intensa”. Se questa è la prospettiva, almeno a mio avviso, dalla quale guardare il
rapporto tra CEDU e diritto interno ed è quindi il criterio da adottare per risolvere le
possibili antinomie che possano insorgere tra i due sistemi, occorre domandarsi come,
in concreto, possa essere garantita (ed affermata) la massimizzazione della tutela. La
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prima obiezione che si può muovere a questa impostazione (e quindi a questo canone)
è che in una vicenda processuale nella quale il giudice comune, in primis, è chiamato ad
individuare quale sia la fonte (interna o esterna) in grado di offrire il più elevato livello
di protezione dei diritti sono sempre in gioco beni della vita costituzionalmente protetti
che possono entrare in reciproco conflitto; è chiaro che non sempre è possibile garantire
la massima tutela alle diverse posizioni processuali, perché offrendo la più ampia
salvaguardia ad un diritto potrebbe risultare pregiudicato un altro. Non a caso, R. Bin,
a proposito del criterio in parola, ha parlato di «pietosa menzogna», ritenendo che i
diritti siano sempre «a somma zero», poiché – ovviamente – «l’aumento di tutela
assicurato ad uno comporta una diminuzione di tutela per un altro»49.
A mio modesto avviso, è possibile discorrere del criterio della “tutela più
intensa” se si fa riferimento a quello strumento nelle mani dell’operatore del diritto
che, come si accennava poco sopra, sia in grado di garantire il “miglior” bilanciamento
possibile tra i valori in campo50; in questo senso, allora, la «massima espansione delle
libertà costituzionali» finirebbe per tradursi nel componimento più equilibrato
possibile tra i diritti che, di volta in volta, si contrappongono. Occorre, infatti, essere
consapevoli che la “massima” tutela non coincide con una salvaguardia “integrale” dei
diritti51, ma con la maggiore protezione possibile ad un diritto alle condizioni di
contesto e tenuto conto di tutti gli altri diritti in gioco. Non v’è dubbio che in ogni
singola vicenda giudiziaria debba esserci una parte vincitrice ed una soccombente, in
quanto una delle due ha violato il diritto e l’altra ha subìto i danni che da tale
R. BIN, L’interpretazione conforme. Due o tre cose che so di lei, in www.rivistaaic.it, 1/2015, § 5.
Dello stesso A., più di recente, v. Critica della teoria dei diritti, Milano 2018, 63 ss.; Cose e idee. Per
un consolidamento della teoria delle fonti, in Dir. cost., n. 1/2019, 20 ss. In argomento, cfr. anche A.
MORELLI, Il principio personalista nell’era dei populismi, cit., 364 s.; l’A. rileva come il principio
personalista abbia un peso notevole sui «bilanciamenti costituzionali»; a suo avviso, il criterio
della tutela più intensa «non appare inaccettabile perché irrispettoso del gioco “a somma zero”
[…]. E ciò perché non tutti i beni indirettamente riconducibili a norme costituzionali hanno pari
dignità nel gioco dei bilanciamenti […]. Semmai, il limite del canone della massima espansione
delle libertà è quello di offrire una rappresentazione sbilanciata, a discapito dei doveri, del
principio personalista». Dello stesso A., v. I diritti come ombrelli. Le implicazioni di una metafora, in
Scritti per Roberto Bin, a cura di C. Bergonzini, A. Cossiri, G. Di Cosimo, A. Guazzarotti, C.
Mainardis, Torino 2019, 725 ss., spec. 729 s.
50 Cfr. M. CARTABIA, Convergenze e divergenze nell’interpretazione delle clausole finali della Carta dei
diritti fondamentali dell’Unione europea, in www.rivistaaic.it, n. 2/2018, 14; A. RUGGERI,
Un’opportuna messa a punto dei rapporti tra CEDU e Costituzione, cit., 7.
51 Sul punto, cfr. M. NICOLINI, Il livello integrale di tutela come contenuto indefettibile dello statuto
sovranazionale dei diritti fondamentali, in AA.VV., Corti costituzionali e Corti europee, cit., 413.
49
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violazione sono derivati. D’altra parte, com’è noto, il giudice è chiamato a ristabilire
l’ordine giuridico violato e quindi ad individuare, caso per caso, quale sia la norma
giuridica che si debba applicare per la risoluzione della causa.
Se si parte da questo ovvio presupposto, a me pare che il canone in parola
debba consentire al giudice di dare idonea soddisfazione alla parte in causa (a suo
avviso) vittoriosa, limitando al tempo stesso il sacrificio della parte soccombente entro
canoni di ragionevolezza. Ciò è quanto si avrebbe, di fatto, con l’applicazione dei
«limiti ad un dato diritto, anche se previsti in uno solo dei due ordinamenti, perché da
ciò deriva la tutela massima dei diritti antagonisti o concorrenti», che verrebbero
garantiti in modo ottimale solo se quei limiti venissero interpretati «nella maniera più
restrittiva possibile, così da garantire, nella misura massima possibile, le ragioni
costituzionali e l’estensione della tutela che tale diritto ha nell’ordinamento che gli
stessi limiti non prevede, ovvero il suo contenuto essenziale»52. Questa è solo una
proposta operativa, che però dovrebbe essere messa alla prova dell’esperienza.
Ciò che senz’altro è da scongiurare è una «tirannia dei valori»53 (o, meglio, di
alcuni valori), seppure momentanea ed alternata (oggi uno e domani un altro), che
sacrificherebbe il principio pluralista che “tinge” di sé l’intera Carta del ’48. La
prevalenza di un valore sull’altro è necessaria nella misura in cui è volta a ristabilire
l’“equilibrio costituzionale” compromesso nel singolo caso; tuttavia essa non può
avvenire in modo “tirannico” (come si avrebbe qualora un valore venisse “troppo”
salvaguardato a scapito di tutti gli altri, anche di quelli dei soggetti terzi), perché
altrimenti – in una sorta di eterogenesi dei fini – essa creerebbe un maggiore squilibrio
rispetto a quello che intende contrastare.
Il criterio della “tutela più intensa”, quindi, richiede l’applicazione, da parte del
singolo giudice o della stessa Corte costituzionale, della norma (interna o esterna) in
grado di meglio garantire tale migliore bilanciamento; così facendo si avrebbe un
equilibrio complessivo del sistema.

A. CARDONE, Dalla doppia pregiudizialità al parametro di costituzionalità: il nuovo ruolo della
giustizia costituzionale accentrata nel contesto dell’integrazione europea, in Liber amicorum per Pasquale
Costanzo, in Consulta Online, 13 marzo 2020, 32; l’A., al riguardo, elabora la teoria della
«massimizzazione del minor tutela».
53 C. SCHMITT, Die Tyrannei der Werte, Stuttgart 1967, trad. it. La tirannia dei valori. Riflessioni di un
giurista sulla filosofia dei valori, Milano 2008.
52
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Tale criterio, pertanto, si traduce in una particolare forma di applicazione (in
chiave non formale ma sostanziale) del criterio gerarchico, un «metacriterio»54 in grado
di mettere ordine (almeno) nei rapporti tra CEDU e diritto interno. Tuttavia, si
dovrebbe accettare l’idea che di questo strumento si serva non solo la Corte
costituzionale ma anche il giudice comune, il cui ruolo cruciale nella tutela dei diritti
fondamentali è sotto gli occhi di tutti ed è irrinunciabile55.

4. (Segue) … ma come è possibile individuare la “tutela più intensa”?
Muovendo da quanto appena detto a proposito del significato da attribuire al
canone in discorso e supponendo che sia condivisibile l’impostazione qui proposta, si
pone ora un problema di non scarso rilievo, dalla cui risoluzione dipende anche la
bontà (e la ragion d’essere) dell’idea di “tutela più intensa” qui esposta. Precisato cosa
si intenda con questa espressione, occorre provare a comprendere sulla base di quali
“parametri” sia possibile valutare e misurare l’intensità della tutela, al fine di
individuare – come detto – quale fonte sia in grado di offrire quella massima56.
Sul punto, ovviamente, la Corte costituzionale non dice nulla e non ci si poteva
aspettare (o, addirittura, non si poteva pretendere) che lo facesse. Viene fornita solo
quella indicazione (tutt’altro che irrilevante) della tutela sistemica, non frazionata,
necessaria perché, a differenza della Corte EDU che è “giudice del caso”, la Corte
costituzionale (ma anche gli stessi giudici comuni) sono chiamati a “guardare”
all’intero sistema dei diritti costituzionalmente garantiti. Tale precisazione costituisce
l’indicazione di un primo “parametro” di riferimento.
Ciò che sembra un dato ineliminabile è il grado di indeterminatezza che si
accompagna ad operazioni come quella volta ad individuare in quale fonte riposi la
tutela più intensa; è chiaro che bisogna accettare l’idea di fare affidamento al prudente
apprezzamento dei singoli giudici e quindi ad una certa dose di discrezionalità di
A. RUGGERI, Maggiore o minor tutela nel prossimo futuro per i diritti fondamentali, in “Itinerari”
(2016), cit., 39; ivi, ID., Primato del diritto dell’Unione europea in fatto di tutela dei diritti
fondamentali?, cit., 543 ss.; G. D’AMICO, La massima espansione delle libertà, cit., 707.
55 Cfr. G. MOSCHELLA, Ruolo dei giudici e ruolo del legislatore, cit., 1486 ss. Si sofferma, anche di
recente, sul ruolo dei giudici A. RUGGERI, Tecniche decisorie e “forza normativa”, cit., 15.
56 Cfr. A. RUGGERI, Conferme e novità, cit., 421; ID., Interpretazione conforme e tutela dei diritti
fondamentali, cit., 324 s.
54

677

www.dirittifondamentali.it - ISSN: 2240-9823

questi ultimi. Non sembra infatti possibile rilevare l’intensità su un piano meramente
oggettivo, essendo presente una componente soggettiva che è necessario mettere in
conto.
A tal proposito, la pronta obiezione sarebbe quella che in tal modo si
metterebbe in discussione la certezza del diritto57; A. Ruggeri ha, però, fatto più volte
notare che essa è ovviamente un valore meritevole della massima attenzione, ma è pur
sempre un valore comunque bisognoso di essere sottoposto a bilanciamento secondo i
casi con i valori restanti. In altre parole, la certezza del diritto potrebbe, talvolta, cedere il
passo alla «certezza dei diritti», in tali casi essendo giustificata la soccombenza della
prima a legittimo vantaggio della seconda58; anzi, si potrebbe affermare che «la
certezza del diritto costituzionale in senso oggettivo ha senso se ed in quanto si
converta ed interamente risolva nella certezza dei diritti», altrimenti «si smarrirebbe la
ragion d’essere della Costituzione»59. A ciò si aggiunga che, al di là dell’ipotesi che si
sta qui trattando, in non poche circostanze il giudice delle leggi è stato pronto a
sacrificare la certezza del diritto a fronte delle esigenze (seppure legittime) del caso; è
sufficiente pensare all’uso disinvolto che spesso è stato fatto delle norme processuali in
occasione di sentenze manipolative “nel tempo”, con “buona pace” della rilevanza e
dell’incidentalità (v., per tutte, la nota sent. n. 10 del 2015 sulla c.d. “Robin Tax”)60. In
ogni caso, il valore della certezza del diritto appare spesso (facilmente) sacrificato dagli

Sul punto, da ultimo, v. A. RUGGERI, La garanzia dei diritti costituzionali, cit., 161 ss.
In tal senso, si è espresso tante volte A. RUGGERI. Si veda, ad es., La cedevolezza della cosa
giudicata, cit., spec. 320 ss.; Come costruire e preservare le tradizioni dei diritti in Europa?, in
“Itinerari” (2016), cit., 630 s.; di recente, v. Giudice e giudici, cit., 201 s.; Rapporti interordinamentali,
riconoscimento e tutela dei diritti fondamentali, cit., 244; Teoria generale del diritto, cit., 350 ss.;
Appunti per uno studio su memoria e Costituzione, in “Itinerari” (2020), cit., 499; Rapporti
interordinamentali e rapporti interistituzionali in circolo, cit., 550; Una corsia preferenziale, dopo la 269
del 2017, per i giudici di “costituzionalità-eurounitarietà”, in “Itinerari” (2020), cit., 605; Diritti
fondamentali e interpretazione costituzionale, cit., 697; La Consulta e il tiro alla fune con gli altri giudici,
in “Itinerari” (2020), cit., 720; Forme e limiti del primato del diritto eurounitario, cit., 766; Diritto
giurisprudenziale e diritto politico, cit., 891 ss.
59 A. RUGGERI, La garanzia dei diritti costituzionali, cit., 169.
60 Al riguardo, ci si permette di rinviare al mio In tema di manipolazione, per il passato, degli effetti
temporali delle sentenze della Corte costituzionale (tra “diritto vivente” e prospettive di riforma), in
AA.VV., Ricordando Alessandro Pizzorusso. La Corte costituzionale di fronte alle sfide del futuro, a
cura di P. Carrozza, V. Messerini, R. Romboli, E. Rossi, A. Sperti, R. Tarchi, Pisa 2018, 353 ss.
57
58

678

www.dirittifondamentali.it - ISSN: 2240-9823

operatori giuridici in genere, come in occasione delle abrogazioni tacite e delle normali
dinamiche dell’interpretazione61.
Tornando adesso alla questione relativa ai “parametri” dei quali un giudice
potrebbe servirsi nella ricerca della massima tutela, occorre provare ad immaginare le
operazioni che sarebbe chiamato a fare il singolo operatore del diritto.
Per prima cosa, com’è ovvio, se il giudice deve individuare quali sia l’ordine
giuridico violato al fine di ristabilirlo, è necessario individuare gli interessi
contrapposti e decidere quale sia, di volta in volta, quello prevalente. Quest’ultimo sarà
individuabile, infatti, tra quelli in conflitto, alla luce del diritto vigente e quindi della
“combinazione” delle fonti rilevanti nel singolo caso.
Una volta individuati tutti gli interessi in campo e verificato quale – a dire del
singolo giudice (o della Corte costituzionale) – sia quello “prevalente”, occorre – come
detto – accertarsi che non siano pregiudicati gli interessi dei terzi; a tal fine, sarebbe
comunque da escludere che la tutela più intensa possa riposare in una fonte dalla cui
applicazione venissero sacrificati, in modo indiretto e irragionevole, tali valori “altri”
(anche dell’intera collettività). Qualora ciò dovesse accadere sarebbe necessario operare
una delicata operazione di bilanciamento tra i vari interessi (o valori) coinvolti, al fine
di trovare il più alto punto di sintesi. Al giudice, quindi, spetta il compito di
“sistematizzare” plurimi interessi di rango costituzionale o, se si preferisce, di
sottoporre alla “prova del sistema” le forme di tutela di un diritto ritenuto
ingiustamente leso nel singolo caso.
Infine, secondo A. Ruggeri, un parametro da considerare potrebbe essere
costituito dal “metavalore” della dignità, ritenuto «bilancia»62 sulla quale «si
dispongono i beni bisognosi di ponderazione» (e quindi i diversi valori in campo),
orientando l’operatore del diritto nella scelta della norma (interna o esterna) in grado
di offrire la tutela più intensa; al tempo stesso, la dignità svolge, secondo l’A., un ruolo
assai importante – potremmo dire, “a monte” – sul piano dell’interpretazione conforme
alla quale, com’è noto, il singolo giudice è chiamato63.
In argomento, v. A. RUGGERI, Come costruire e preservare, cit., 630 s. Da ultimo, cfr. anche A.
RUGGERI, Tecniche decisorie e “forza normativa”, cit., 13.
62 … secondo la nota e fortunata espressione di G. SILVESTRI, Considerazioni sul valore
costituzionale della dignità della persona, in www.associazionedeicostituzionalisti.it, 14 marzo 2008.
63 A. RUGGERI, Interpretazione conforme e tutela dei diritti fondamentali, cit., 324 s.
61
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Se, per un verso, non v’è dubbio che la dignità può rivelarsi preziosa bussola a
servizio del principio della massimizzazione della tutela, è anche inconfutabile che sia
davvero arduo delinearne, dal punto di vista “oggettivo”, un contenuto unico e
condiviso da tutti i giudici nonché da tutte le Carte e le Corti (e quindi da tutti i
sistemi) che si pongono a confronto (oltre che dai soggetti coinvolti nelle singole
cause). Pertanto, se si condivide questa considerazione, sembra che il ruolo che pure
senz’altro svolge la dignità umana possa essere in parte svilito da quel grado di
indeterminatezza

che

sconta,

necessariamente,

una

visione

meramente

(o

principalmente) di tipo “soggettivo”, il che – ricollegando il discorso a quanto detto
prima – renderebbe ancora “più soggettiva” la valutazione dell’intensità della tutela.
In ogni caso, tutte le operazioni qui accennate richiedono, però, l’adozione di
una prospettiva meno formalistica e più sostanzialistica dei rapporti tra i valori in
campo; di conseguenza, le fonti messe a confronto dovrebbero essere poste sul
medesimo piano, secondo una visione “orizzontale” e non “verticale” delle relazioni
che intercorrono tra esse. Quanto ora detto, però, dovrebbe realizzarsi “ab origine” e
non in un secondo momento per effetto dell’interposizione, che si ha quando la fonte
esterna (nel nostro caso, la CEDU) si dimostri rispettosa dell’intera Carta costituzionale
(e, come detto, non dei soli principi, opzione che chi scrive non vedrebbe con sfavore)64.
Sul punto, però, la Corte non ha mai manifestato cedimenti.

5. Tutela più intensa e Protocollo n. 16 (cenni)
Prima di concludere è opportuno accennare al noto Prot. n. 1665, in Italia non
ancora entrato in vigore, che si pone – ad avviso di chi scrive – quale altro prezioso
strumento per l’attuazione del principio della massimizzazione della tutela e che
quindi aggiunge (in teoria) un passaggio in più nell’ambito delle operazioni che, al

Sul punto, da ultimo, cfr. anche A. RUGGERI, La oscillante “forza normativa” della CEDU, cit.,
200.
65 Da ultimo, v. A. RUGGERI, Protocollo 16 e identità costituzionale, cit., 213 ss.; C. MASCIOTTA, Il
Protocollo n. 16 alla CEDU alla prova dell’applicazione concreta e le possibili ripercussioni
sull’ordinamento italiano, in Dir. pubbl. comp. eur., n. 1/2020, 183 ss.
64
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riguardo, sono chiamati a compiere i giudici66, almeno alcuni; la Corte, peraltro,
sembrerebbe esclusa da tale meccanismo67. Certo è che esso «è destinato ad innovare in
modo significativo i rapporti fra alte giurisdizioni nazionali e Corte Edu»68.
Con tale Protocollo si intende dare l’opportunità alle Parti contraenti di
richiedere pareri alla Corte EDU «su questioni di principio relative all’interpretazione o
all’applicazione dei diritti e delle libertà definiti dalla Convenzione e dai suoi
protocolli» (art. 1, I comma); questa possibilità viene riconosciuta alle «più alte
giurisdizioni» (art. 1, I comma) che devono essere indicate al momento della ratifica da
parte dello stesso Stato firmatario per mezzo di «lettera indirizzata la Segretario
Generale del Consiglio d’Europa» (art. 10). Sono inoltre necessarie l’attualità della
richiesta (si deve trattare di una «causa pendente» dinanzi al giudice di Strasburgo) e la
motivazione della stessa (art. 1, II e III comma). Anche i pareri, in tal modo resi, devono
essere motivati (art. 4, I comma) e non sono vincolanti (art. 5).
Dalla ricezione del Protocollo, potrebbero derivare «non pochi benefici»69 –
come ha osservato anche da ultimo A. Ruggeri (sebbene una parte della dottrina non
sia di questo avviso)70 – al dialogo tra gli operatori interni e il giudice di Strasburgo, in
tal modo potendosi mettere meglio a confronto il diritto nazionale (compresa la
Costituzione) con la CEDU; un «salto di qualità», come lo ha definito l’allora
Presidente della Consulta Lattanzi71. Com’è ovvio, quanto ora detto sembra funzionale
proprio all’individuazione della fonte in grado di offrire la tutela più intensa nel

Sul ruolo che il Protocollo può svolgere a tutela dei diritti, cfr., tra i tanti, R. CONTI, La richiesta
di “parere consultivo” alla Corte europea delle Alte Corti introdotto dal Protocollo n. 16 annesso alla
CEDU e il rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia UE. Prove d’orchestra per una nomofilachia
europea, in Consulta Online, 18.05.2014, 5; ID., Chi ha paura del Protocollo 16 – e perché?, in
www.sistemapenale.it, 27 dicembre 2019, 7; C. MASCIOTTA, Il Protocollo n. 16 alla CEDU, cit., 203.
67 Sul punto, cfr. R. CONTI, La richiesta di “parere consultivo”, cit., 10 ss.
68 R. CONTI, Il Protocollo di dialogo fra Alte corti italiane, Csm e Corte Edu a confronto con il Protocollo
n. 16 annesso alla Cedu. Due prospettive forse inscindibili, in www.questionegiustizia.it, 29 gennaio
2019.
69 A. RUGGERI, La garanzia dei diritti costituzionali, cit., 168.
70 Si veda la letteratura indicata (a sfavore e a favore della suddetta ricezione) dallo stesso A.
RUGGERI, La garanzia dei diritti costituzionali, cit., 168 (nota 31).
71 … come ha ricordato M. LIPARI, Il rinvio pregiudiziale previsto nel Protocollo n. 16 annesso alla
Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo (CEDU): il dialogo concreto tra le Corti e la nuova tutela dei
diritti fondamentali davanti al giudice amministrativo, in www.federalismi.it, n. 3/2019, 4.
66
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singolo caso, in quanto frutto della «cooperazione tra le Corti è proprio il possibile (e
non di rado riscontrato) innalzamento del livello di garanzia dei diritti»72.
Temere che il Protocollo possa arrecare più svantaggi che benefici sembra
alquanto discutibile, frutto di una logica restia all’apertura verso l’esterno ed orientata
a difendere l’antico dogma della sovranità, che invero appare in parte superato alla
luce dei tempi che viviamo73; com’è stato detto, «l’inquietudine rispetto a tale
strumento non può dirsi meno intensa del gaudio rappresentato dalla possibilità di
dialogare in via diretta con la Corte europea riconosciuta alle Alte giurisdizioni»74. Il
rispetto dei principi fondamentali, tra i quali – però – vi sono ovviamente anche quelli
sanciti negli artt. 10 e 11 della Carta, costituisce l’unico baluardo ammissibile a difesa
della sovranità e definisce l’«identità costituzionale» del nostro Paese75. Il rischio che si
corre se si spinge oltre un certo limite il ragionamento sulla sovranità è quello di cadere
(rectius, scadere) in un sovranismo che non può trovare cittadinanza nella fase
avanzata di integrazione degli ordinamenti e di globalizzazione76 e che, pertanto,
appare antistorico. Ciò non toglie che possano esservi alcuni «nodi problematici»77 che
però non sono tali da fare auspicare che il nostro Paese non giunga alla ratifica; sul
punto, però, non è possibile intrattenersi in questa sede.
Ancora una volta, poi, viene in luce il ruolo centrale che le più «Alte
giurisdizioni», chiamate a scegliere se (e quando) chiedere il parere alla Corte EDU ed
in che misura darvi seguito78; tuttavia anche i giudici di merito di primo grado, sebbene
impossibilitati a rivolgersi direttamente alla Corte EDU, si ritiene che possano avvertire
la “vicinanza” con il giudice di Strasburgo e questo può finire per incidere sul loro

A. RUGGERI, La garanzia dei diritti costituzionali, cit., 168.
A proposito di paure, v. R. CONTI, Chi ha paura del Protocollo 16, cit. Su “vantaggi e limiti” del
Protocollo in parola, v. la bibliografia indicata da A. RUGGERI, La Consulta e il tiro alla fune, cit.,
724, nota 41; ID., Forme e limiti del primato del diritto eurounitario, cit., 780, in nota 54.
74 R. CONTI, La richiesta di “parere consultivo”, cit., 23.
75 A. RUGGERI, Protocollo 16 e identità costituzionale, cit., 213 ss., spec. 224.
76 Cfr. R. CONTI, Chi ha paura del Protocollo, cit., § 7; A. RUGGERI, Protocollo 16 e identità
costituzionale, cit., 219 ss.
77 Cfr. R. CONTI, Il Protocollo di dialogo, cit.
78 Cfr. R. CONTI, La richiesta di “parere consultivo”, cit.; ID., Il Protocollo di dialogo, cit.
72
73
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operato79, considerato che essi sono i primi «ad individuare, maneggiare e
conformare in vivo diritti fondamentali»80.
Per il momento, possiamo solo attendere la ratifica del suddetto Protocollo da
parte del nostro Stato; intanto, credo sia opportuno provare a fugare le non poche
perplessità che intorno ad esso si agitano. Per fare questo, però, è necessario
rimuovere, dapprima, eventuali pregiudizi verso l’“esterno” e non “assuefarsi” all’idea
che la nostra Carta e la nostra Corte possano sempre fare tutto da sole quando sono in
gioco i diritti fondamentali.

6. Conclusioni: quale futuro per il principio della massimizzazione della
tutela?
È adesso giunto il momento di trarre qualche conclusione dal discorso fatto, ma
non certo perché quest’ultimo possa dirsi chiuso ed esaurito. Anzi, è proprio questo il
punto: a fronte dello “stato dell’arte” che qui si è succintamente esposto, quale sarà il
futuro del principio della massimizzazione della tutela, nei limiti in cui possa sia pure
approssimativamente delinearsi?
Com’è ovvio, ci muoviamo nell’ambito delle ipotesi e non è possibile predire il
futuro, tuttavia alcuni elementi appaiono utili alla comprensione e all’immaginazione.
In primo luogo, come detto, il sempre più frequente ed impellente bisogno di
tutela che sollecita le persone a rivolgersi ai giudici oltre ad accrescere il rilievo di
questi ultimi richiede che essi si sforzino di offrire risposte adeguate a domande fra
loro confliggenti. Non si può non tenere conto, poi, del fatto che oggi «la scrivania del
giudice [sia] affollata da Carte dei diritti e da diritti»81, il che richiede un poderoso

M. LIPARI, Il rinvio pregiudiziale, cit., 54. Mette in luce la diversa condizione delle due categorie
di giudici, A. RUGGERI, Forme e limiti del primato del diritto eurounitario, cit., 782.
80 R. CONTI, Il Protocollo di dialogo, cit. Peraltro, come osserva l’A., poiché lo Stato è chiamato ad
offrire la massima tutela dei diritti, è «necessario che il dialogo [con la Corte EDU] coinvolga
altresì la giurisdizione di merito».
81 La citazione quasi testuale è tratta da R. CONTI, Ruggeri, i giudici comuni e l’interpretazione, in
www.giustiziainsieme.it, 4 ottobre 2019, § 3 (ID., Giudice o giudici nell’Italia postmoderna? La scelta
del tema, in www.giustiziainsieme.it, 10 aprile 2019; al riguardo, v. anche A. RUGGERI, Dal
legislatore al giudice, sovranazionale e nazionale: la scrittura delle norme in progress, al servizio dei
diritti fondamentali, in “Itinerari” di una ricerca sul sistema delle fonti, XVIII, Studi dell’anno 2014,
Torino 2015, 595; A. SAITTA, Il concetto di “noi” e di “altri” nella Costituzione e nella C.E.D.U., in
79
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sforzo dell’operatore interno per barcamenarsi tra tutto questo materiale normativo e
giurisprudenziale; ciò, con molta evidenza, implica l’utilizzo di “arnesi” da lavoro
idonei ed uno fra questi potrebbe (e dovrebbe) senz’altro essere il principio che è ad
oggetto di questo studio. Quanto ora detto appare avvalorato dalla circostanza che la
crescente interazione (e integrazione) tra Paesi (e ordinamenti) richiede anche la
necessità che si trovino punti di incontro fra gli stessi e questi non possono che essere
trovati nelle sedi opportune, che non sono solo gli spazi delle istituzioni europee, ma
anche le fonti di diritto internazionale pattizio. Se non si erra, quindi, facendo sintesi di
quanto ora detto, il trend dovrebbe essere quello di una sempre maggiore
valorizzazione delle Carte dei diritti, quale “luoghi” privilegiati di tutela dei diritti,
peraltro sempre più attaccati da minacce che richiedono risposte di tipo globale.
A ciò si aggiunga che taluni eventi storici, quali l’entrata in vigore (anche in
Italia) del Protocollo n. 16 o la prospettata adesione dell’UE alla CEDU, potrebbero
creare le condizioni perché il criterio della tutela più intensa possa trovare maggiore
spazio di utilizzo. A questo riguardo, però, non si può fare a meno di notare come il
“destino” del “metaprincipio” in discorso sia “appeso” allo stesso filo sul quale si
trovano i giudici nelle cui “mani” esso viene posto. È più che ovvio, per essere chiari,
che il canone in parola dipende strettamente dal ruolo che si riconosca a chi esercita la
funzione giurisdizionale (fermo restando che, come detto, di esso fa uso pure la
Consulta). Quanto si sta ora dicendo non pare cosa di scarso rilievo se si pensa che non
tutti (e allo stesso modo) sono concordi nel riconoscere un consistente spazio di
manovra ai giudici di merito; la stessa Corte, in più di un’occasione, sembra che abbia
voluto mettere all’angolo gli operatori interni. Emblematica è la recente vicenda della
“doppia pregiudizialità”, alla quale ora non si può fare neppure un cenno e che trova
riscontro nelle sentt. nn. 269/2017, 20 e 63/2019, sulle quali si è scritto molto82; in

Consulta Online, 4 novembre 2014, § 4. Infine, sia consentito rinviare al mio La tutela dei diritti
fondamentali tra CEDU e Costituzione, cit., XIII.
82 Sulle decisioni in parola A. RUGGERI ha riflettuto in più scritti: v., almeno, ID., La Consulta
rimette a punto i rapporti tra diritto eurounitario e diritto interno con una pronunzia in chiaroscuro (a
prima lettura di Corte cost. n. 20 del 2019), in “Itinerari” (2020), cit., 123 ss.; I rapporti tra Corti
europee e giudici nazionali, cit., 151 ss.; Rapporti interordinamentali, riconoscimento e tutela dei diritti
fondamentali, cit., 228 ss.; Costituzione e rapporti interordinamentali, cit., 423 ss.; Ancora un passo
avanti della Consulta, cit., 252 ss.; Una corsia preferenziale, cit., 601 ss.; La Consulta e il tiro alla fune,
cit., 712 ss.; Forme e limiti del primato del diritto eurounitario, cit., 756 ss.
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estrema sintesi, nelle prime due decisioni è parsa messa in dubbio, addirittura, la
storica ricostruzione della nota sent. n. 170/1984, in merito alla possibilità
dell’applicazione diretta delle fonti dell’UE. Il “tiro” è sembrato un po’ aggiustato con
la sent. n. 63. È ovvio che fin quando il giudice delle leggi metterà in atto manovre di
“riaccentramento” del sindacato (con il non dichiarato, ma altresì palese, intento di non
essere escluso dal circuito della tutela dei diritti), la funzione giurisdizionale sarà
limitata e, a mio avviso, non adeguatamente valorizzata. È comprensibile la critica alla
quale va incontro un’impostazione di questo tipo: così ragionando, si rischia di
“sbilanciare” troppo il “rapporto” tra legislatio e iurisdictio, a vantaggio della seconda,
con ciò che ne potrebbe conseguire sul piano della certezza del diritto e del ruolo del
legislatore (che finirebbe per essere svilito)83; inoltre, in tal modo si potrebbe andare
incontro ad un «suprematismo giudiziario»84 che mal si confà con il principio di
separazione dei poteri e, in generale, con il dettato costituzionale. Non v’è dubbio che
questi (e altri) rischi siano presenti, tuttavia occorre tenere presente che il maggiore
ruolo dei giudici, che come detto potrebbe avvantaggiare la tutela dei diritti, è indotto
dal contesto storico e socio-politico85, se è vero che essi sono spesso chiamati a svolgere
una funzione di supplenza a causa delle omissioni del legislatore86 (e, in alcuni casi,
della stessa Corte); d’altra parte, l’insistenza sempre più pressante con la quale il
cittadino di oggi avanza richieste di appagamento dei propri bisogni non consente al
Parlamento di “tenere testa”, come sarebbe necessario.
Insomma, come in tutte le cose, in medio stat virtus. È certamente necessario
trovare un equilibrio tra potere legislativo e potere giudiziario, per non tradire lo
“spirito” della Carta costituzionale, ma sempre tenendo conto delle condizioni di
contesto. Sono tali considerazioni che, a mio avviso, consentono di accettare l’idea che
una certa “fiducia” nei giudici (che si traduca nel riconoscimento di una loro concreta

In argomento, v. G. MOSCHELLA, Ruolo dei giudici e ruolo del legislatore, cit., 1486 ss. Sulla questa
disputa si sono più volte confrontati A. RUGGERI e R. BIN; del primo A. si veda, ad es., Pentole o
ombrelli costituzionali, cit., 10 (nota 15); del secondo A., v., ad es., Cose e idee, cit., 11 ss.
84 L’efficace espressione è, com’è noto, in A. MORRONE, Suprematismo giudiziario. Su sconfinamenti
e legittimazione politica della Corte costituzionale, in Quad. cost., n. 2/2019, 251 ss.
85 Cfr. G. MOSCHELLA, Ruolo dei giudici e ruolo del legislatore, cit., 1486 ss. (spec. 1502).
86 Al riguardo, di A. RUGGERI v., almeno, Giudice e giudici, cit., spec. 200 ss.; Omissioni del
legislatore e tutela giudiziaria dei diritti fondamentali, cit.
83

685

www.dirittifondamentali.it - ISSN: 2240-9823

capacità d’azione) si deve pur nutrire87. A tal proposito, a me pare che il futuro del
principio in parola “passi” anche da un atteggiamento di non “diffidenza” e di non
chiusura nei confronti delle Carte e delle Corti che si pongono a livello
sovranazionale88; si dovrebbe essere consapevoli, infatti, che l’innalzamento della tutela
grazie al contributo offerto da altre Carte non è mai una sconfitta per l’ordinamento
interno e la Costituzione, ma la “sua compiuta affermazione”89. Per prima cosa, però,
occorrerebbe abbandonare quelle logiche sovraniste e di “patriottismo costituzionale”
che, come si è già detto, appaiono fuori dalla storia90; contemporaneamente, però,
occorre che il valore della solidarietà tra gli Stati trovi nuovi spazi per affermarsi
almeno in una misura complessivamente apprezzabile nella realtà. Se a questo
proposito si è fiduciosi, ci si augura che anche nei rapporti tra UE e Stati si possano
vedere concreti passi in avanti.
Tornando, infine, alla questione sulla quale si è sviluppata questa analisi,
purtroppo, si è avuta l’impressione, per la quale non è ovviamente possibile trovare
riscontri tangibili, che spesso il punctum crucis delle complesse vicende di cui si è qui
discusso sia di natura non giuridica, ma attenga alla sfera delle umane “sensazioni”,
trattandosi di una sorta di “paura dell’altro”91 mossa, molte volte, da pregiudizi e da
diffidenza. Nella storia dell’uomo, “l’altro da sé” è sempre stato visto con sospetto,
troppo spesso – ahimè – immotivato ed irragionevole (è questo, ad es., il caso dei
migranti, per stare all’attualità); per ciò che qui interessa, l’“altro” è stato (ed è)
considerato anche il giudice di Strasburgo. A questo punto, però, viene spontanea una
domanda che pongo prendendo a prestito le parole di Khalil Gibran e con la quale
concludo.
Non è forse vero che «il dubbio o la fiducia che hai nel prossimo sono
strettamente connessi con i dubbi e la fiducia che hai in te stesso»?

Non si trascuri, poi, che la soggezione dei giudici alla legge non può non riguardare anche le
leggi di esecuzione dei trattati internazionali e, per quanto qui specificamente interessa, delle
Carte dei diritti.
88 Sul punto, v. nuovamente P. PINTO DE ALBUQUERQUE nella opinione cit., p. 94.
89 A. RUGGERI, La garanzia dei diritti costituzionali, cit., 171.
90 Da ultimo, sul punto, cfr. A. RUGGERI, Un’opportuna messa a punto dei rapporti tra CEDU e
Costituzione, cit., 8, che si rifà ancora una volta alle parole di P. Pinto de Albuquerque.
91 … per riprendere il titolo di un volume di qualche anno fa (AA.VV., Paura dell’Altro. Identità
occidentale e cittadinanza, a cura di F. Bilancia, F.M. Di Sciullo, F. Rimoli, Roma 2008).
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1. Le ragioni del ricorso
Con la sentenza in epigrafe il Tribunale Amministrativo della Regione Calabria –
Catanzaro (Sezione I) è stato chiamato a pronunciarsi sulla domanda di
annullamento dell’ordinanza del Presidente della Regione Calabria del 29 aprile
2020, n.37, recante «Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza
epidemiologica da COVID-2019. Ordinanza ai sensi dell’art. 32, comma 3, della legge 23
dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica: Disposizioni relative alle
attività di ristorazione e somministrazione di alimenti e bevande, attività sportive e
amatoriali individuali e agli spostamenti delle persone fisiche nel territorio regionale», nella
parte in cui, al punto 6, dispone che, a partire dalla data di adozione dell’ordinanza
medesima, sul territorio della Regione Calabria è «consentita la ripresa delle attività di
Bar, Pasticcerie, Ristoranti, Pizzerie, Agriturismo con somministrazione esclusiva
attraverso il servizio con tavoli all’aperto».
In particolare, le previsioni al vaglio del TAR dispongono la ripresa, sin dalla data
di adozione dell’ordinanza, nel territorio della Regione Calabria dell’attività di
ristorazione, non solo con consegna a domicilio e con asporto, ma anche mediante
servizio al tavolo, purché all’aperto e nel rispetto di determinate precauzioni di
carattere igienico-sanitario.
Le censure della Presidenza del Consiglio sono state articolate sulla base di tre linee
argomentative.
Dottoranda in Diritto Pubblico, comparato ed internazionale (curriculum in Diritto pubblico
dell'economia) della Sapienza Università di Roma.
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In primis, l’ordinanza de qua sarebbe stata emanata in carenza di potere per
incompetenza assoluta, in difformità a quanto previsto dagli artt. 2, comma 1, e 3,
comma 1 del d.l. 25 marzo 2020, n. 19, recante «Misure urgenti per fronteggiare
l'emergenza epidemiologica da COVID-19».
In particolare, l’art. 2, comma 1 del d.l. 19 del 2020 attribuisce al Presidente del
Consiglio dei ministri, con propri decreti, previo adempimento degli oneri di
consultazione specificati, la competenza ad adottare le misure urgenti per evitare la
diffusione del COVID-19 e le ulteriori misure di gestione dell’emergenza. L’art. 3,
comma 1 del d.l. n. 19 del 2020 prevede che le Regioni, nelle more dell'adozione
dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 2, comma
1, e con efficacia limitata fino a tale momento, in relazione a specifiche situazioni
sopravvenute di aggravamento del rischio sanitario verificatesi nel loro territorio o
in una parte di esso, possono introdurre misure ulteriormente restrittive, tra
quelle di cui all'articolo 1, comma 2, esclusivamente nell'ambito delle attività di
loro competenza e senza incisione delle attività produttive

e

di

quelle

di

rilevanza strategica per l'economia nazionale.
In secundis, l’ordinanza sarebbe caratterizzata da una motivazione inadeguata,
illogica ed irrazionale e priva di una valida istruttoria. La motivazione che
racchiude i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la
decisione dell’amministrazione, in tali atti deve essere più che mai rinforzata, per
compensare il deficit di legalità sostanziale che caratterizza tali tipi di
provvedimenti amministrativi. Il difetto di istruttoria, nonché l’illogicità e la
manifesta infondatezza della motivazione costituiscono per giurisprudenza
prevalente1 vizi sintomatici dell’eccesso di potere. L’ordinanza in esame non
motiva adeguatamente sulle condizioni che hanno giustificato, nel solo territorio
della Regione Calabria, la ripresa delle attività di Bar, Pasticcerie, Ristoranti,
Pizzerie, Agriturismo con somministrazione esclusiva attraverso il servizio con
tavoli all’aperto. Inoltre, non risulta adottato neanche un valido metodo scientifico
nella valutazione del rischio epidemiologico, tale da consentire l’abbandono di
misure a carattere precauzionale di contenimento del contagio da Covid-19.

Ex plurimis Cons. Stato, sez. IV, 27 dicembre 2006, n.7974 che qualifica l’eccesso di potere come
“vizio della funzione” amministrativa che viene esercitata in modo anomalo. Per una
applicazione recente delle c.d. figure sintomatiche dell’eccesso di potere per illogicità e/o
irragionevolezza, ovvero per evidente contraddittorietà della motivazione, che consentono al
giudice amministrativo un sindacato in sede di legittimità, sulle scelte operate dalla pubblica
amministrazione, in particolare quelle fondate sull’esercizio di discrezionalità tecnica, così
evitando di svolgere un non previsto sindacato di merito, si rinvia a Cons. Stato, sez. IV, 29
marzo 2017, n.1432.
1
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Ed infine, tale ordinanza sarebbe viziata da eccesso di potere per violazione del
principio di leale collaborazione, non essendoci stata una diretta interlocuzione con
il Governo prima della sua adozione.
2. Il riparto di competenze tra Stato e Regioni dopo la riforma del Titolo V della
Costituzione: i criteri elastici di sussidiarietà e leale collaborazione
Al fine di comprendere la ratio decidendi della sentenza in commento, pare
opportuno offrire una sintetica ricostruzione dell’evoluzione dei rapporti tra Stato
e Regioni alla luce della riforma del Titolo V della Costituzione e dei principi che
operano in tema di riparto di competenze tra gli enti costituzionalmente necessari,
nonché dell’ulteriore tema della c.d. “amministrazione del rischio ”.
È dato noto che nelle più importanti esperienze costituzionali contemporanee lo
Stato non ha il ruolo di unico titolare del potere di normazione, ma si impone nella
ordinarietà istituzionale, una distribuzione delle competenze legislative e delle
funzioni amministrative tra i diversi livelli di governo, tendenzialmente articolata
con l’allocazione dei compiti all’ente territorialmente più vicino al cittadino2.
In particolare, nel modello nazionale, la lettura combinata degli artt. 5 e 114 Cost.
delinea a livello costituzionale il principio del “pluralismo istituzionale paritario”3,
caratterizzato da una pluralità di ordinamenti e livelli di governo connotati da pari
dignità istituzionale all’interno della Repubblica, fermo restando che, prima della
riforma costituzionale, che ha interessato l’intero titolo V, i rapporti tra Stato e
Regioni ed Enti locali si caratterizzavano per un accentramento delle funzioni
amministrative e legislative in capo allo Stato.
Come noto, invece, la legge costituzionale n.3 del 2001 ha profondamente
ridisegnato il quadro dei rapporti tra Stato, Regioni ed Enti locali, realizzando un
forte decentramento politico, con effetti di notevole rilevanza sull’intero assetto
costituzionale4.
La riforma, comunque, più che uno "Stato federale", basato sullo Stato centrale ed i
singoli Stati membri, in questo caso le Regioni, ha configurato una “Repubblica
delle autonomie”, articolata su più livelli territoriali di governo (Comuni, Città
Per un maggiore approfondimento si rinvia sul punto a M. RUOTOLO, Le autonomie territoriali,
in F. MODUGNO (a cura di), Diritto pubblico, Torino, 2012, p.507 ss.
3 Tale principio si ricava dalla nuova formulazione dell’articolo 114 Cost., come riformato dalla
legge costituzionale n.3 del 2001. Si è osservato come lo stesso principio non rimanga una mera
enunciazione teorica ma trovi specificazioni concrete nei successivi articoli riscritti dalla riforma
costituzionale del 2001. Ad esempio, il nuovo articolo 127 Cost. non prevede più un controllo
preventivo di legittimità della legge regionale da parte del Commissario del Governo. Si veda
sul punto L. CUOCOLO, Le Regioni, in FERRARI, CUOCOLO, POLLICINO, VEDASCHI (a cura
di) Diritto pubblico, Milano, 2019, p.318 ss.
4 La riforma costituzionale del 2001 è stata preceduta da un'altra legge costituzionale (legge cost.
n.1/999), che aveva modificato la forma di governo regionale, introducendo l'elezione popolare
diretta del Presidente della Giunta ed ampliando l'autonomia statutaria in materia di forma di
governo.
2
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metropolitane, Province, Regioni), ciascuno dotato di autonomia politica
costituzionalmente garantita5.
La conseguenza più immediata connessa a questa nuova fisionomia dei rapporti tra
lo Stato e le autonomie territoriali si coglie in tema di riparto di competenze, sia
legislative che amministrative.
Lo Stato perde la potestà legislativa generale, che aveva nell’assetto pre-riforma,
potendo, ora, legiferare solo nelle materie individuate dalla Costituzione ed
espressamente a lui riservate, mentre, quando la materia è di competenza
concorrente, spetta allo stesso Stato il compito di fissare i principi fondamentali e
alla Regione di produrre le norme di dettaglio. Alle Regioni è, inoltre, affidata la
competenza legislativa generale e residuale.
Diversamente, per quanto riguarda la potestà regolamentare, la competenza dello
Stato è limitata alle materie di competenza legislativa esclusiva, mentre la potestà
regolamentare è riservata alle Regioni in ogni altra materia, anche concorrente6.
Per la riflessione che segue è bene evidenziare che il criterio della competenza è
uno dei criteri ordinatori che opera nel sistema delle fonti di ordinamenti diversi,
c.d. criteri intersistemici7. Pertanto quando, come nel caso in esame, vengono in
rilievo più ordinamenti come quello statale e regionale, al criterio gerarchico si
aggiunge il criterio della competenza, corretto dal criterio della sussidiarietà.
Infatti, proprio la sussidiarietà consente di rendere flessibile un sistema che nella
sua conformazione post riforma costituzionale risulta rigido.
La sussidiarietà evoca la nozione “di riserva, di rinforzo, di sostegno, di soccorso” e
postula un rapporto relazionale tra due soggetti con tendenziale preferenza per
Per un’analisi più approfondita si rimanda a R. BIN, G. PITRUZZELLA, Diritto Costituzionale,
Torino, 2018, p. 294 ss. Sul punto vedi anche R. BIN, L’interesse nazionale dopo la riforma:
continuità dei problemi, discontinuità della giurisprudenza costituzionale, in Le Regioni, 2001, p. 1213
ss.; M. CAMMELLI, Amministrazione (e interpreti) davanti al nuovo Titolo V della Costituzione, in Le
Regioni, 2001, p.1278 ss.; T. GROPPI – M. OLIVETTI (a cura di), La Repubblica delle autonomie.
Regioni ed enti locali nel Titolo V, Torino, 2003.
6 Sul piano del riparto delle funzioni amministrative, la Costituzione originariamente sanciva il
principio del “parallelismo tra poteri legislativi e poteri amministrativi”, secondo cui le Regioni
esercitavano le funzioni amministrative nelle materie di competenza legislativa, mentre in tutte
le altre materie era lo Stato ad esercitare le funzioni amministrative. A seguito, in particolare, di
due interventi normativi, la legge n. 59 del 1997 (c.d. legge Bassanini) prima e la legge
costituzionale n. 3 del 2001 dopo, tale principio è stato superato, poiché si è deciso di attribuire
direttamente ai Comuni la generalità delle funzioni amministrative, escluse quelle che per
l'esercizio unitario, siano conferite a Province, Città metropolitane, Regioni e Stato, sulla base
dei principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza.
7 Dai criteri intersistemici, si distinguono quelli c.d. infrasistemici, che intervengono nell’ambito
del medesimo ordinamento. Com’è noto, vi rientrano: il criterio gerarchico che opera tra fonti di
rango diverso, in base a quale la fonte superiore prevale su quella inferiore; il criterio
cronologico che opera tra fonti dello stesso rango, secondo cui, quella posteriore prevale su
quella precedente ed il criterio di specialità, che risolve il contrasto tra fonti dello stesso rango e
prevale sul criterio cronologico, per cui la fonte speciale deroga (e prevale su) quella generale.
5
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l’azione

dell’organizzazione

minore,

più

vicina

ai

cittadini,

rispetto

all’organizzazione maggiore, che interviene in “soccorso” dell’entità inferiore ed in
via suppletiva, solo nella misura in cui quest’ultima non sia in grado di assolvere ai
compiti che normalmente le competono8.
Il principio di sussidiarietà viene in rilievo in diversi ambiti. Si parla di
sussidiarietà europea9, amministrativa (verticale ed orizzontale) e sussidiarietà
legislativa.
In questa sede va posta l’attenzione sulla c.d. sussidiarietà legislativa che
presuppone, per ragioni di connessione, la c.d. sussidiarietà amministrativa
verticale, che è espressa in Costituzione all’articolo 118, comma 1, secondo cui:
“Le funzioni amministrative sono attribuite ai Comuni salvo che, per assicurarne l'esercizio
unitario, siano conferite a Province, Città metropolitane, Regioni e Stato, sulla base dei
principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza”10.
La sussidiarietà legislativa, invece, non ha un riconoscimento esplicito in
Costituzione, ma solo indiretto. La Corte costituzionale, tuttavia, ha ritenuto che
proprio dall’articolo 118 comma 1 Cost., che si riferisce espressamente alla
sussidiarietà amministrativa rispetto all’allocazione delle funzioni amministrative
si possa ricavare un criterio di sussidiarietà che operi sul diverso piano delle
competenze legislative di cui all’art. 117 Cost.
Secondo la Corte costituzionale11il principio di sussidiarietà autorizza il legislatore
statale ad avocare a sé l’esercizio di funzioni amministrative che non possano
essere adeguatamente ed efficacemente esercitate in sede regionale e a dettarne la
relativa disciplina anche quando esse attengono a materie attribuite alla

La definizione di sussidiarietà è di V. LOPILATO, Manuale di diritto amministrativo, Torino,
2019, p. 41 ss.
9 Com’è noto, l’art. 5 TUE prevede che la delimitazione delle competenze dell’UE sia fondata sul
principio di attribuzione. L’esercizio delle competenze si basa sui principi di sussidiarietà e
proporzionalità. In particolare, il principio di sussidiarietà, che opera soltanto nei settori di
competenza concorrente, si configura come un principio dinamico, che consente di ampliare le
competenze dell’UE laddove necessario e, all’inverso, di restringerle quando non necessario,
non potendo comportare in alcun caso l’attribuzione all’UE di competenze ulteriori. Secondo
alcuni autori, tale principio potrebbe essere considerato “neutrale”, nel senso che consente di
dare la preferenza all’azione statale ovvero a quella comunitaria sulla base di un giudizio di
efficienza relativa. Sicuramente, quello di sussidiarietà costituisce un principio di garanzia per
gli Stati membri, affinché il loro campo di azione nelle materie di competenza concorrente in
materia comunitaria non venga limitato o addirittura cancellato, quando ciò non si giustifichi in
relazione alla maggiore efficienza dell’intervento dell’UE, rispetto a quella autonoma degli Stati
membri. Per un maggiore approfondimento si rinvia a L. DANIELE, Diritto dell’Unione Europea,
Milano, 2008, p. 341 ss.
10 In particolare, la differenziazione indica che enti dello stesso livello possono avere
competenze diverse. Per adeguatezza si intende che le funzioni devono essere affidate ad enti
che abbiano requisiti sufficienti di efficienza.
11 Il riferimento è ovviamente alla famosa sentenza della Corte cost. n. 303/2003.
8
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legislazione concorrente o residuale12.
In altri termini, l’applicazione del criterio di sussidiarietà legislativa consente allo
Stato di derogare alla suddivisione costituzionale delle competenze legislative13,
regolando con legge ambiti formalmente riservati, in base all’art. 117 Cost., alle
Regioni.
Tale deroga al criterio di riparto delle competenze è ammessa a condizione che
sussistano

alcuni

presupposti:

effettive

esigenze

unitarie,

proporzionalità

dell’intervento statale rispetto all’obiettivo perseguito, confronto con i livelli di
governo coinvolti, secondo il criterio della leale collaborazione.
Proprio quest’ultimo risulta di fondamentale importanza in sistemi, come il nostro,
in cui si pone un evidente problema dei raccordi (id est dei sistemi di collegamento e
di coordinamento) tra i diversi livelli territoriali di governo: Comuni, Città
metropolitane, Province, Regioni14.
Non è possibile immaginare che ciascun ente territoriale possa operare in piena
autonomia ed in modo assolutamente separato dagli altri, solo in ragione del fatto
che la Costituzione abbia individuato le materie di competenza di ciascun ente,
poiché ciò finirebbe per sacrificare proprio quella unitarietà sancita all’interno dei
principi fondamentali dello Stato (art. 5 Cost.).
Si rinvia alla lettura di G. SCACCIA, Sussidiarietà istituzionale e poteri statali di unificazione
normativa, Napoli, 2009, p.77 ss. L’Autore osserva, tra l’altro, che in tal modo, la sussidiarietà
assume i contorni di una competenza a struttura finalistica, una competenza “di necessità”
(Bedarfgesetzgebung), assimilabile a dispositivi di unificazione legislativa previsti negli
ordinamenti federali tedesco (konkurrierende Gesetzgebung) e statunitense (Necessary and
Proper Clause). Sempre in tema di sussidiarietà legislativa, Q. CAMERLENGO, Autonomia
regionale e uniformità sostenibile: principi fondamentali, sussidiarietà e intese forti, in Le Regioni, n. 23/2006, pp. 422-436; F. BENELLI, I criteri di allocazione delle competenze nella giurisprudenza
costituzionale dopo la riforma del Titolo V della Costituzione, in Le Istituzioni del Federalismo, n.
1/2007, pp. 11-37; L. VANDELLI, Esigenze unitarie e prospettive dinamiche della delimitazione delle
competenze: qualche nota a margine delle sentenze nn. 303/2003 e 14/2004 della Corte costituzionale, in
Le Regioni, n. 4-5/2008, pp. 883-896; C. MAINARDIS, Chiamata in sussidiarietà e strumenti di
raccordo nei rapporti Stato-Regioni, in Le Regioni, n. 2-3/2011, pp. 455-498; A. MITROTTI, La
chiamata in sussidiarietà come meccanismo di recupero dell’interesse nazionale in materia di politica
economica, in AmbienteDiritto.it, 16 aprile 2018.
13 Per questo è stato efficacemente osservato che mentre la sussidiarietà amministrativa non
comporta un’alterazione delle regole di riparto delle funzioni legislative, perché le funzioni
amministrative sono allocate con legge statale o regionale, in base alla materia che viene in
rilievo, la sussidiarietà legislativa, invece, comporta un’alterazione delle regole di riparto. Essa
si fonda sul presupposto che la Regione non riesca ad individuare esigenze unitarie di rilevanza
nazionale, che in quanto tali fuoriescono dal perimetro dei propri ambiti territoriali, con la
conseguenza che l’allocazione delle funzioni amministrative viene effettuata dallo Stato anche
in presenza di materie di competenza regionale. Così V. LOPILATO, cit., p. 42.
14 I principali raccordi sono: la Commissione bicamerale integrata ed il sistema delle conferenze.
Nell’ambito delle conferenze, il legislatore ai sensi dell’art. 1 d.lgs. n. 281/1997 ha previsto: la
Conferenza Stato – Regioni, la Conferenza Stato – Città ed autonomie locali e la Conferenza
unificata, per le materie e per i compiti di interesse comune.
12
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La ripartizione delle competenze legislative e amministrative presente in
Costituzione, per quanto rigida15, non può escludere tout court che, quanto meno
per specifici interventi, si debba effettuare un coordinamento tra i diversi enti
costituzionalmente necessari.
Ed è proprio il principio di leale collaborazione a fungere da criterio generale di
regolazione dei rapporti tra i diversi livelli istituzionali di governo.
Il concetto di leale collaborazione16 non è definito espressamente in Costituzione. Vi
è un riferimento al principio de quo all’articolo 120, secondo comma della
Costituzione rispetto all’esercizio del potere sostitutivo (straordinario) del Governo
nei confronti delle Regioni e degli Enti locali nei casi tassativamente indicati dalla
norma17.

Inoltre, va ricordato che per temperare il rigore del criterio della competenza, la Corte
costituzionale oltre al principio di sussidiarietà, a sua volta collegato a quello di leale
collaborazione, ha in più occasioni fatto riferimento al concetto di “trasversalità” di alcune
materie di competenza esclusiva statale che, data la loro natura trasversale, incidono anche su
materie di competenza regionale. Ad esempio, la tutela della concorrenza (lett.e, art. 117 Cost.),
la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali (lett.
m, art. 117 Cost.), la tutela dell’ambiente (lett.s, art. 117 Cost.). Secondo il giudice delle leggi più
che di materie in senso stretto si tratterebbe di competenze del legislatore statale idonee ad
investire una pluralità di materie. Cfr. sentenze Corte cost. nn. 14 del 2004, 282 del 2002, 407 del
2002.
16 Sul principio di leale collaborazione e sulla rilevanza che esso riveste quale vera condizione
della regola sussidiaria si riportano alcuni passaggi significativi della giurisprudenza
costituzionale. Corte cost., sent. n. 341 del 1996 definisce la leale collaborazione “un permanente
fattore di composizione di un disegno autonomistico che è basato sì sulla distinzione e sull’articolazione
delle competenze, ma anche, talvolta, sulla loro interferenza e sul loro reciproco legame”. Corte cost. n.
31 del 2006 ha affermato che il principio di leale collaborazione “deve presiedere a tutti i rapporti
che intercorrono tra Stato e Regioni”, dato che “la sua elasticità e la sua adattabilità lo rendono
particolarmente idoneo a regolare in modo dinamico i rapporti in questione, attenuando i dualismi ed
evitando eccessivi irrigidimenti”. Quello della leale collaborazione costituisce un principio
interpretativo generale delle norme sul riparto di competenza e più in generale delle relazioni
istituzionali fra Stato e Regioni; cfr. sentenza della Corte cost. nn. 341 del 1996 e 242 del 1997. In
dottrina, si rinvia alla lettura di G. D’AURIA, Misure di politica economica generale, attrazione in
sussidiarietà di funzioni regionali da parte dello Stato, leale collaborazione fra Stato e autonomie, in Il
Foro italiano, n. 10/2018, pp. 3010-3014. Sulla rilevanza del principio di leale collaborazione quale
“strumento imprescindibile” nella regolazione dei rapporti tra Stato e Regioni si veda L.
ANTONINI – M. BERGO, Il principio di leale collaborazione e la remuntada delle Regioni nei rapporti
finanziari con lo Stato: brevi riflessioni a margine di alcune recenti sentenze della Corte costituzionale, in
Federalismi.it, n. 12/2018, p. 2.
17 Il secondo comma dell’articolo 120 Cost. prevede i presupposti sostanziali per l’esercizio del
potere sostitutivo straordinario del Governo, in assenza dei quali tale potere sarebbe
inammissibile. Tale potere può essere, quindi, esercitato: nel caso di mancato rispetto di norme
e trattati internazionali o della normativa comunitaria oppure di pericolo grave per l’incolumità
e la sicurezza pubblica, 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 locali. Sul valore che assume tale
clausola di rinvio al potere sostitutivo straordinario dello Stato vedi V. TAMBURRINI, I poteri
15
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In generale, invece, il principio di leale collaborazione ha portata più ampia e funge
da bilanciamento al principio autonomistico (artt. 5 e 114 Cost.) che, come visto,
ispira i rapporti tra Stato ed Enti territoriali. Il principio di leale collaborazione tra i
diversi livelli di governo comporta che su di essi gravino degli obblighi di
consultazione ed informazione reciproci e dei doveri di coordinamento.
La Corte costituzionale18ha ricavato tale principio dall’art. 4 comma 3 TUE che lo
enuncia espressamente con riferimento ai rapporti tra l’Unione europea e gli Stati
membri. Mentre, nel diritto civile che regola i rapporti tra i privati, la leale
collaborazione è declinata nella regola della buona fede (oggettiva) e correttezza, ex
articoli 1175, 1337 e 1338 c.c.19
Secondo alcuni autori20, il fondamento del principio di leale collaborazione si
rinviene nell’art. 5 Cost., poiché lo scopo complessivo a cui è ordinata l’attività dei
pubblici poteri è dato dal benessere dell’intera collettività che risiede sul territorio
nazionale. Le varie competenze non devono essere esercitate con modalità lesive
degli altrui interessi, mentre devono essere attivate tutte le sinergie utili
all’interesse comune. Lo strumento che rende possibile tale coordinamento e che
attua, così, l’unità e la indivisibilità della Repubblica, ex articolo 5 Cost. è il
principio di leale collaborazione.
L’importanza che un tale principio riveste a livello generale nell’assetto delle
funzioni e dei compiti tra lo Stato e gli altri Enti territoriali si ricava anche dalle
riflessioni emergenti dalla sentenza n. 251 del 2016 della Corte costituzionale21. In
sostitutivi statali. Tra rispetto dell’autonomia regionale e tutela del principio unitario, Milano, 2012, p.
90.
18 Cfr. Corte Cost. sent. n. 437 del 2000, che con riferimento al caso in esame ha anche
puntualizzato la bilateralità della portata del principio in esame. Si riporta un passaggio.
“(…)Tale principio di leale cooperazione deve attuarsi in forme concrete ed effettive ed operare
reciprocamente (non in modo unidirezionale: v. sentenza n. 341 del 1996 citata) tra Stato e Regione
autonoma della Valle d’Aosta: di modo che, come questa Regione è soggetta all’obbligo di comunicare
immediatamente le rilasciate autorizzazioni di cui all’art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497 e di
trasmettere la relativa documentazione (con decorrenza del termine per l’intervento statale), così lo Stato
deve essere tenuto all’obbligo di dare, alla stessa Regione (avente specifica competenza nella materia in
base a statuto), tempestiva notizia che il riesame-controllo di mera legittimità sta dando avvio ad una
procedura (di secondo grado) per l’annullamento della autorizzazione”.
19 La buona fede oggettiva è regola di condotta imposta ai soggetti e si traduce in un obbligo di
comportarsi con correttezza e lealtà, avendo riguardo allo specifico tipo di situazione e
operazione che viene concretamente in rilievo. La buona fede quale principio di solidarietà
contrattuale si specifica in due fondamentali canoni di condotta: lealtà del comportamento e
obbligo di salvaguardia. L’obbligo di salvaguardia comporta il dovere di preservare gli interessi
dell’altra parte a prescindere da specifici obblighi contrattuali e dal dovere extracontrattuale del
neminem laedere. Per un approfondimento sul tema, si rinvia a C.M. BIANCA, Il contratto,
Milano, 2013, pp. 504 ss.
20 Così A. CERRI, Istituzioni di diritto pubblico, Milano, 2006, p. 143.
21 Si tratta della sentenza che ha dichiarato incostituzionali diverse disposizioni della legge
delega n. 124/2015 (cd. “riforma Madia”) nella parte in cui richiedevano per l’adozione da parte
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quella occasione, per la prima volta, il giudice delle leggi ha espressamente ritenuto
necessario che la leale collaborazione tra Stato e Regioni, in materia di legislazione
concorrente, si esplichi non solo in fase di attuazione, ma anche in quella di
elaborazione della normativa, attraverso lo strumento delle intese.
La Corte costituzionale nel dichiarare l’illegittimità costituzionale di alcune
disposizioni della legge n.124 del 2015 ha affermato che il principio di leale
collaborazione deve essere rispettato anche nella fase di adozione del decreto legge
delegato, quando: “il legislatore delegato si accinge a riformare istituti che incidono su
competenze statali e regionali, inestricabilmente connesse” .
Tale sentenza va evidenziata per l’impatto che assume a livello di sistema
costituzionale22. Infatti, prima di tale pronuncia, l’orientamento costante della
giurisprudenza costituzionale escludeva che il principio di leale collaborazione si
imponesse a livello legislativo (mancando, com’è noto, una Camera delle Regioni),
restando operativo solo nella fase amministrativa di attuazione23.
Nel 2016, invece, la Corte ha esteso la portata del principio della leale
collaborazione nella fase legislativa, quanto meno quando vengono in rilievo casi
di “concorrenza di competenze”, che si verificano quando talune fattispecie sono
riconducibili sia a competenze regionali che statali e non è possibile risolvere il
concorso mediante la regola della prevalenza, secondo cui se il nucleo essenziale
della disciplina è riconducibile ad una materia, ad esempio statale, questa assorbe
anche quella regionale e viceversa.
3. L’amministrazione del rischio ed il principio di precauzione
Correlato alla prospettiva di analisi sin qui realizzata è il tema della c.d.
“amministrazione del rischio” e della rilevanza che assume il principio di
precauzione in tale contesto.
del Governo dei decreti legislativi attuativi solo il “parere”, anziché l’“intesa”, con le Regioni.
Per un’analisi sulla portata della sentenza in esame, si rinvia a F.COVINO, Leale collaborazione e
funzione legislativa nella giurisprudenza costituzionale, Napoli, 2018, p. 79 ss.
22 In dottrina alcuni autori hanno criticato l’approdo innovativo a cui è giunta la Corte
costituzionale nella sentenza del 2016. L’art. 76 Cost. prevede per la delega del potere legislativo
al Governo solo limiti sostanziali e non anche procedimentali, mentre richiedendo la
collaborazione con le Regioni, pena l’illegittimità costituzionale della legge delega si rischia di
introdurre un criterio formale-procedimentale non richiesto, quanto meno espressamente, in
Costituzione. Su tutti, si veda B. MATTARELLA, Delega legislativa e principio di leale
collaborazione, in Giorn. dir. amm., 2017, p.179 ss. Sul profilo relativo all'ambito di applicazione
della sentenza, più precisamente se il principio in essa stabilito debba applicarsi al solo
meccanismo della delega ovvero a tutti i procedimenti legislativi, si rinvia a R. BIFULCO,
L’onda lunga della sentenza 251/2016 della Corte costituzionale, in www.federalismi.it, 2017 . Si
veda, da ultimo, l’enfasi dedicata al principio in esame da parte della Presidente della Corte
costituzionale nell’ambito della relazione annuale sulle attività della Corte del 28 aprile 2020,
disponibile su www.cortecostituzionale.it
23 Ex plurimis, Corte cost. n. 6 del 2004.
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Con l’espressione “amministrazione del rischio” si fa riferimento all’attività che la
p.a. svolge per fronteggiare pericoli incerti, meri rischi ipotetici o potenziali. Da un
lato, vi è la necessità di intervenire per gestire un rischio ipotetico ma possibile,
dall’altro vi è l’incertezza dei risultati della scienza e della tecnica sulla portata
degli stessi. L’amministrazione del rischio si fonda sul principio di precauzione.
Essa si distingue dall’attività amministrativa tradizionale, per presupposti e finalità
e si differenzia, altresì, dalla c.d. “amministrazione dell’emergenza”, che si basa sul
principio di prevenzione, per cui l’attività amministrativa viene posta in essere per
controllare pericoli certi, conosciuti e scientificamente suffragati24.
I principi di precauzione e di prevenzione possono anche operare contestualmente,
da questo punto di vista è emblematica la materia ambientale25.
Il principio di precauzione richiamato dall’art. 191, comma 2 TFUE in materia
ambientale è stato elevato dalla giurisprudenza comunitaria a principio di carattere
generale che può trovare applicazione in tutti quegli ambiti in cui sono coinvolti
interessi primari: tutela della salute delle persone, dell’ambiente e della sicurezza
dei consumatori.
Tale principio consente di intervenire sia a monte con una previsione di legge, che
a valle con gli strumenti amministrativi a disposizione della p.a., tra cui le
ordinanze contingibili ed urgenti, anche quando sia impossibile compiere una
valutazione scientifica dei rischi, attendibile e certa, qualora tali misure risultino
indispensabili in considerazione del livello del rischio reputato da tali autorità
gravissimo per la collettività. Le autorità competenti possono allora adottare
misure protettive senza dover attendere che sia dimostrata in modo compiuto la
reale gravità di tali rischi.
In

definitiva,

l’amministrazione

del

rischio

comporta

una

significativa

anticipazione della soglia dell’intervento pubblico, giustificato non già dal pericolo,

Per una riflessione sulle problematiche connesse al passaggio dal diritto dell’emergenza al
diritto del rischio si rinvia alla lettura di L.GIANI, M.D’ORGOSOGNA, A.POLICE (a cura di),
Dal diritto dell’emergenza al diritto del rischio, Napoli, 2018.
25 Con riferimento alla materia ambientale il Trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
all’art. 191 TFUE afferma che la politica dell’UE dell’ambiente è fondata sui principi della
precauzione e dell’azione preventiva, della correzione (in via prioritaria alla fonte) dei danni
causati all’ambiente, nonché del principio “chi inquina paga”.
In particolare, il principio di prevenzione è un principio c.d. orizzontale da applicare a tutti gli
interventi ambientali ed è finalizzato a minimizzare, o anche azzerare, la necessità di interventi
successivi alla produzione del danno ambientale. Il principio di prevenzione differisce da quello
di precauzione. Esso è caratterizzato da una riconsiderazione dei rapporti tra diritto e scienza,
nel senso che l’incertezza circa i nessi causali tra attività umane e danni provocati all’ambiente
può condurre alla immediata adozione di misure volte a prevenire il degrado dell’ambiente,
con un sostanziale ribaltamento dell’onere della prova, che viene, in questo modo, addossata ex
post ai danneggiati, ma ex ante ai produttori del danno, ancorché solo probabile. Vedi R.
GIOVAGNOLI, R. CHIEPPA, Manuale di diritto amministrativo, Milano, 2016, p. 1044.
24
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ma dal sospetto che una tale situazione possa successivamente rivelarsi pericolosa
e l’intervento successivo rischi di essere tardivo.
Nella situazione di dubbio e di incertezza della valutazione scientifica, proprio il
principio di

precauzione autorizza l’intervento pubblico. Non vi è solo la

prevenzione di un pericolo conosciuto, ma in via precauzionale si anticipa
l’intervento per fronteggiare situazioni in cui la pericolosità non è ancora
scientificamente provata26.
Il principio di precauzione costituisce, dunque, non solo un principio guida per il
legislatore, ma anche una regola di esercizio della discrezionalità amministrativa27.

4. La soluzione del TAR e la valorizzazione del principio di leale collaborazione
Nell’accogliere il ricorso, il TAR ha svolto preliminarmente alcune considerazioni
di carattere generale.
In primis, ha puntualizzato che la Costituzione, nel riconoscere la libertà di
iniziativa economica, prevede che la stessa non possa svolgersi in contrasto con
l’utilità sociale o in modo da arrecare danno alla sicurezza, alla libertà, alla dignità
umana e che tale limitazione non è sottoposta a riserva di legge28. Per cui,
nell’attuale situazione di emergenza, non sussiste un contrasto tra la previsione
costituzionale e l’art. 2 del d.l. n.19 del 2020 che consente al Presidente del
Consiglio dei ministri di disporre attraverso un atto amministrativo generale, quale
il d.P.C.M., la limitazione o sospensione delle attività di somministrazione al
pubblico di bevande e alimenti (compresi bar e ristoranti), nonché di consumo sul
posto degli stessi, allo scopo di affrontare l’emergenza sanitaria dovuta alla
Per un maggiore approfondimento si rinvia alla lettura di R. GIOVAGNOLI, Compendio di
diritto amministrativo, Torino, 2019, p. 63 ss.
27 Così M. CLARICH, Manuale di diritto amministrativo, Bologna, 2019, p. 161. In giurisprudenza,
vedi Cons. Stato, Sez. III, 3 ottobre 2019, n. 6655 e Corte cost. 18 gennaio 2018, n. 5.
28 Anche se, a ben vedere, l’articolo 41, comma 2 è stato, ormai, interpretato nel senso che esso
contiene una riserva di legge implicita. Dunque, è compito del legislatore quello di porre i limiti
richiesti da esigenze di utilità sociale, sicurezza e libertà e dignità umana. Sulla portata della
riserva di legge, si ritiene che essa sia relativa, lasciando uno spazio di intervento anche alle
fonti secondarie, sia pure nei limiti dei principi fissati dalla legge. “Non vi è dunque una
''funzionalizzazione" che opera direttamente come limite della libertà quanto, semmai, il rinvio al
legislatore del compito di individuare di volta in volta il punto di equilibrio tra la libertà e altri interessi
rilevanti”, così R.BIN, G. PITRUZZELLA, cit., p. 588. Ad ogni modo, nel caso in esame,
l’intervento del Governo con il d.l. 19 del 2020 non si pone in contrasto con la previsione
costituzionale di cui all’art. 41, comma 2 Cost. ed il successivo intervento mediante d.P.C.M. sia
pure restrittivo della libertà di iniziativa economica costituisce mera attuazione di quanto già
previsto ex ante ed in modo dettagliato dal legislatore. Sempre sull’art. 41 Cost., cfr.
F.GALGANO, Sub Art. 41, in G.BRANCA (a cura di), Commentario della Costituzione. Rapporti
economici, t. II, Art. 41-44, Bologna, 1982, p.1 ss.; M. LUCIANI, La produzione economica privata nel
sistema costituzionale, Padova, 1983; OPPO, L’iniziativa economica, in Riv. Dir. Civ.,1988, I, 309 ss.
26
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diffusione del virus COVID-19. Inoltre, l’art. 1 del d.l. n. 19 del 2020, già
predetermina il quid, ossia il contenuto del provvedimento («limitazione o
sospensione delle attività di somministrazione al pubblico di bevande e alimenti, nonché di
consumo sul posto di alimenti e bevande (...)»), riducendo in relazione all’oggetto del
regime restrittivo, la discrezionalità dell’Autorità amministrativa rispetto alla scelta
di ampliare la limitazione in ragione dell’esame epidemiologico, secondo i principi
di adeguatezza e proporzionalità29, che vanno, quindi, rapportati al contesto
dell’attività del rischio ed interpretati in senso elastico.
In secundis, il TAR ha ben evidenziato che, trattandosi di emergenza a carattere
internazionale,

il potere di individuare in concreto le misure necessarie ad

affrontare un’emergenza sanitaria trova giustificazione nell’art. 118, comma 1 Cost.,
nel principio di sussidiarietà che consente di individuare delle misure
precauzionali a livello amministrativo unitario.
E, come è stato efficacemente osservato dagli stessi giudici, una volta ammessa la
sussidiarietà amministrativa verticale deve, altresì, essere riconosciuta l’attrazione
in capo allo Stato della competenza legislativa (e quindi del potere di dettarne la
relativa disciplina) anche in materie concorrenti quali la «tutela della salute» e la
«protezione civile», secondo il principio della sussidiarietà legislativa.
Orbene, secondo quanto riconosciuto dalla stessa Corte costituzionale30, la
“chiamata in sussidiarietà” della funzione legislativa da parte dello Stato è
ammessa a condizione che vi siano effettive esigenze unitarie, l’intervento risulti
proporzionato e vi sia un confronto con il livelli di governo coinvolti, secondo il
criterio della leale collaborazione. Nel caso di specie, l’art. 2 del d.l. n. 19 del 2020
ha previsto espressamente che il Presidente del Consiglio dei ministri adotti i
decreti sentiti anche i Presidenti delle Regioni interessate, nel caso in cui riguardino
esclusivamente una Regione o alcune specifiche Regioni, ovvero il Presidente della
Com’è noto, il principio di proporzionalità, che assume particolare rilievo nel caso di poteri
che incidono negativamente nella sfera giuridica del destinatario, richiede all’amministrazione
di applicare in sequenza tre criteri: idoneità, necessarietà ed adeguatezza della misura prescelta.
L’idoneità mette in relazione il mezzo adoperato con l’obiettivo da perseguire. La necessarietà
detta anche “regola del mezzo più mite” mette a confronto le misure ritenute idonee ed orienta
le scelte su quella che comporta il minor sacrificio possibile degli interessi incisi dal
provvedimento. L’adeguatezza consiste nella valutazione della scelta finale in termini di
tollerabilità della restrizione o incisione nella sfera giuridica del destinatario del
provvedimento: gli inconvenienti causati non devono essere eccessivi rispetto agli scopi
perseguiti e se essi superano un determinato livello va rimessa in discussione la scelta
medesima. Così, M. CLARICH, cit., p. 160.
30 In particolare, si veda sentenza n. 303/2003 che per la prima volta ha teorizzato la c.d.
“chiamata in sussidiarietà”, secondo cui l’avocazione della funzione amministrativa si deve
accompagnare all’attrazione della competenza legislativa necessaria alla sua disciplina, onde
rispettare il principio di legalità dell’azione amministrativa, purché all’intervento legislativo per
esigenze unitarie si accompagnino forme di leale collaborazione tra Stato e Regioni nel
momento dell’esercizio della funzione amministrativa.
29
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Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, nel caso in cui riguardino
l'intero territorio nazionale.
Nel merito, le prospettazioni sono state integralmente accolte.
In primo luogo, perché la carenza di potere si rinviene nel fatto che l’art. 3 comma 1
del d.l. n. 19 del 2020, rubricato «Misure urgenti di carattere regionale o infraregionale»
delinea un potere di intervento delle Regioni delimitato nell’an, nel quid e nel
quando, prevedendo che: “nelle more dell'adozione dei decreti del Presidente

del

Consiglio dei ministri di cui all'articolo 2, comma 1, e con efficacia limitata fino a tale
momento, le regioni, in relazione a specifiche situazioni sopravvenute di aggravamento
del

rischio sanitario verificatesi nel loro territorio o in una parte di esso, possono

introdurre misure ulteriormente restrittive, tra quelle di cui all'articolo 1, comma 2,
esclusivamente nell'ambito

delle attività di loro competenza e senza incisione delle

attività produttive e di quelle di rilevanza strategica per l'economia nazionale”.
Al contrario, l’ordinanza della Regione Calabria, sulla base del solo presupposto
che non esistesse un aggravamento della situazione sanitaria all’interno del
territorio regionale ha previsto misure ampliative, autorizzando, al punto 6
dell’ordinanza, «la ripresa delle attività di Bar, Pasticcerie, Ristoranti, Pizzerie,
Agriturismo con somministrazione esclusiva attraverso il servizio con tavoli all’aperto».
Lo stesso TAR, incidentalmente, ha rilevato altresì che l’ordinanza di cui si discute
non potrebbe in ogni caso fondarsi sull’art. 32 l. n. 833 del 1978, che a sua volta
risulta derogata dall’art. 3, comma 3 del d.l. 19 del 2020, per cui i limiti al potere di
ordinanza del Presidente della Regione sono delineati dall’art. 3, comma 1 d.l. n. 19
del 2020 e valgono, ai sensi del successivo terzo comma, per tutti gli «atti posti in
essere per ragioni di sanità in forza di poteri attribuiti da ogni disposizione di legge
previgente».
Il TAR ha correttamente ritenuto fondato anche il secondo motivo di ricorso, nella
misura in cui sia l’istruttoria che la motivazione risultano inadeguate rispetto al
contenuto del provvedimento adottato.
Il mero riferimento del rilevato valore di replicazione del virus COVID-19, che
sarebbe stato misurato in un livello tale da indicare una regressione dell’epidemia
non è sufficiente ad ammettere l’autorizzazione dell’attività con servizio al tavolo.
Ciò, in quanto, il rischio epidemiologico non dipende soltanto dal valore attuale di
replicazione del virus in un territorio circoscritto quale quello della Regione
Calabria, ma anche da altri elementi. Tra questi non possono non essere tenuti in
considerazione: l’efficienza e la capacità di risposta del sistema sanitario regionale,
l’incidenza che sulla diffusione del virus producono le misure di contenimento
volta per volta adottate o revocate (si pensi, ad esempio, alla diminuzione delle
limitazioni alla circolazione extraregionale).
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La scelta di un intervento di questo tipo si pone in frizione con il principio di
precauzione che autorizza l’operato dei poteri pubblici in un contesto di emergenza
sanitaria quale quello in atto, in cui ancora non sussistono dati certi a livello
scientifico; ragione per cui, ogni iniziativa volta a modificare le misure di contrasto
all’epidemia non può che essere frutto di un’istruttoria adeguata alla portata
dell’intervento, che nel caso di specie manca.
Infine, anche l’ultimo motivo ha trovato accoglimento, in considerazione del fatto
che la violazione del principio di leale collaborazione viene interpretata in
giurisprudenza come elemento sintomatico dell’eccesso di potere31. Il TAR, inoltre,
valorizzando la natura bidirezionale di tale principio, sottolinea che l’operatività
dello stesso si realizza nei confronti dello Stato verso i livelli di governo inferiori e
viceversa.
Tale principio, come visto, comporta un obbligo di consultazione, di informazione
e di coordinamento che grava su tutti gli enti costituzionalmente necessari, allo
scopo di perseguire l’interesse comune che un sistema caratterizzato dal pluralismo
istituzionale paritario non può perdere, ma garantire con tutto il suo vigore, in
conformità all’art. 5 della Costituzione.
Nel caso di specie, il principio della leale collaborazione non risulta essere stato
rispettato, poiché l’emanazione dell’ordinanza oggetto di impugnativa non è stata
preceduta da qualsivoglia forma di accordo, parere, intesa o anche solo
informazione nei confronti del Governo. Anzi, la violazione da parte della Regione
Calabria del dovere di leale collaborazione emerge, ictu oculi, dal contrasto dei
contenuti tra l’ordinanza regionale e il d.P.C.M. 26 aprile 2020 che denota un
evidente difetto di coordinamento tra i due diversi livelli amministrativi.
5. Considerazioni conclusive.
Le conclusioni a cui giungono i giudici amministrativi nella sentenza in commento
paiono condivisibili, alla luce delle motivazioni che hanno portato gli stessi giudici
alla pronuncia di annullamento di una parte del punto 6 dell’ordinanza del
Presidente della Regione Calabria del 29 aprile 2020, n.37.
Le considerazioni sopra svolte si intrecciano con il delicato tema dei rapporti tra
Stato e Regioni, in riferimento ai rispettivi poteri di intervento nell’attuale fase
emergenziale.
Le critiche mosse all’indomani della riforma del Titolo V della Costituzione32, sulla
eccessiva rigidità del criterio di competenza tra Stato e Regioni e sul rischio di una
eccessiva decentralizzazione del potere amministrativo e legislativo, soprattutto in
Ex plurimis Cons. Stato, Ad. Plen. n. 9 del 2001.
Vedi C. MAINARDIS, I poteri sostitutivi: una riforma costituzionale con (poche) luci e (molte)
ombre, in Le Regioni, 2001, p. 1357 ss.
31
32
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alcune materie strategiche, quali la tutela della salute, la sicurezza sul lavoro, la
protezione civile, ricomprese nelle materie c.d. concorrenti tra Stato e Regioni,
appaiono, oggi, più che mai fondate.
Il ricorso al criterio mobile della sussidiarietà, finanche legislativa e a forme di
raccordo ispirate alla logica della leale collaborazione33 mettono in luce la necessità
che, soprattutto nelle situazioni di emergenza, qual è quella di una pandemia,
l’intervento dello Stato non sia solo opportuno, ma necessario.
Vero è che da questo punto di vista, lo stesso legislatore costituzionale, in sede di
riforma del Titolo V ha previsto uno strumento ad hoc, cioè il potere di sostituzione
di cui all’art. 120, comma 2 Cost34. Il Governo, invece, non ha ritenuto di utilizzare
il potere sostitutivo, nonostante l’attuale situazione di emergenza sanitaria, che
certamente ha rappresentato un pericolo grave per l’incolumità e la sicurezza
pubblica, rientri tra i presupposti per il ricorso all’istituto. Tale scelta avrebbe,
altresì, evitato il contenzioso che ha condotto alla sentenza di cui si commenta ed in
generale, il ricorso ad un intervento di “supplenza” ora del giudice delle leggi, ora

Pare opportuno in questa sede sottolineare il rilievo che in dottrina è stato posto sull’assenza
di una “procedimentalizzazione” del principio di leale collaborazione. In particolare, il
problema che la riforma costituzionale del 2001 non ha confezionato un vero e proprio “statuto
costituzionale” della leale collaborazione, in quanto nel disegno riformatore sono mancati gli
strumenti in grado di comporre i diversi interessi in gioco mediante una negoziazione paritaria.
Così F. COVINO, cit., p. 133; Di vero e proprio “deficit strutturale” del principio della leale
collaborazione parla A. MITROTTI, cit., p. 247. Quest’ultimo evidenzia che: “il principio della
leale collaborazione – sia interpretabile come una ‘generale clausola di salvaguardia’ del nostro sistema
autonomistico – al momento sconta delle gravissime deficienze strutturali che ne impediscono di andare al
di là di un mero ‘valore di metodo’, più che di effettivo risultato, lasciando, pertanto, che, alla fine, il vero
risultato delle delicatissime relazioni tra il principio unitario ed il principio autonomistico continui,
ancora, a spiegarsi sub specie di strict scrutinity giurisprudenziale dell’interesse pubblico sottostante agli
interventi del legislatore statale”.
34 Tra gli strumenti che consentono allo Stato di imporre indirizzi unitari o, comunque, di
intervenire in determinate situazioni con scelte unitarie vi rientra anche la competenza
legislativa esclusiva ex art. 117, co. 2, lett. m), Cost. sui livelli essenziali delle prestazioni (anche
in materia sanitaria) che debbono essere garantiti su tutto il territorio nazionale, oltre al potere
di cui all’art. 120 Cost. che consente al Governo di sostituirsi (nei confronti delle Regioni)
proprio a tutela dei livelli essenziali di cui sopra. Così A. MORELLI, A. POGGI, Editoriale. Le
Regioni per differenziare, lo Stato per unire. A ciascuno il suo, in Diritti regionali, 2, 2020, p. 2 ss.
Secondo tali Autori: “La centralizzazione di cui si discute, dunque, si può già fare e consiste nella
possibilità (legislativa o comunque normativa) di imporre alle Regioni di garantire le prestazioni che
vengono ritenute indispensabili per l’uguaglianza dei cittadini, ovunque essi risiedano. Prima, dunque di
revocare in dubbio il regionalismo e il Titolo V sarebbe forse utile iniziare a farlo funzionare. Sarebbe forse
utile lasciare alle Regioni la possibilità di differenziarsi, mentre lo Stato dovrebbe finalmente assolvere al
compito di unitarietà che lo stesso Titolo V gli assegna e che non consiste nell’ossessiva compressione
delle competenze regionali (come dimostra il fatto che praticamente tutte le leggi regionali vengono
impugnate dinanzi alla Corte costituzionale), quanto nel programmare lo sviluppo economico e sociale del
Paese ed immaginare quelle “infrastrutture di sistema” utili anche alle Regioni”.
33
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del giudice amministrativo35, a seconda del tono costituzionale o meno assunto
dalla controversia.
Del resto, una tale evenienza non è sfuggita ai giudici amministrativi che, in un
passaggio della sentenza, hanno efficacemente osservato come lo Stato avrebbe
avuto il potere, sussistendone i presupposti di cui all’art. 120 Cost., di attivare
siffatto strumento mediante la procedura prevista dall’art.8 della legge n. 131 del
200336.
Il potere di intervento sostitutivo dello Stato non deve essere letto in chiave
esclusivamente “sanzionatoria” (qui vi può rientrare al massimo il caso di mancato
rispetto, per inadempimento o inerzia degli enti territoriali minori, di norme e
trattati internazionali), bensì in chiave di “prevenzione” che, sussistendo ragioni di
estrema urgenza ed a prescindere dall’inerzia di un Ente locale, renda in un certo
senso doveroso un intervento ‘sostitutivo statale’, guidato dai principi di
sussidiarietà e leale collaborazione, proprio al fine di non mettere in pericolo quei
valori tutelati dal secondo comma dell’articolo 120 della Carta costituzionale37.
In questa ipotesi, ovviamente, l’analisi del giurista si sarebbe orientata
sull’esercizio di tale (forse più coraggiosa) opzione38, che però avrebbe

Il Governo ha impugnato dinanzi al TAR Marche anche l’ordinanza n.1 del 2020 del
Presidente della Regione Marche, chiedendone l’annullamento e la sospensione in via
d’urgenza. Il Presidente del TAR Marche con decreto n. 56 del 2020 ha sospeso in via cautelare
l’ordinanza fino al 4 marzo 2020.
36 Si veda, in particolare, il comma 4 dell’art.8 rubricato “Attuazione dell’articolo 120 della
Costituzione sul potere sostitutivo” che stabilisce: “Nei casi di assoluta urgenza, qualora l’intervento
sostitutivo non sia procrastinabile senza mettere in pericolo le finalità tutelate dall’articolo 120 della
Costituzione, il Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro competente, anche su iniziativa delle
Regioni o degli enti locali, adotta i provvedimenti necessari, che sono immediatamente comunicati alla
Conferenza Stato-Regioni o alla Conferenza Stato-Città e autonomie locali, allargata ai rappresentanti
delle Comunità montane, che possono chiederne il riesame”.
37 Cfr. sul tema G. SCACCIA, Il potere di sostituzione in via normativa nella legge n. 131 del 2003, in
Le Regioni, n. 4/2004, p. 886. Sulla natura della discrezionalità esercitata dal Governo nel
momento in cui decide di ricorrere a questa clausola di salvaguardia dell’ordinamento, di cui
all’art. 120, comma 2 Cost., si rinvia a A. MITROTTI, L’interesse nazionale nell’ordinamento italiano.
Itinerari della genesi ed evoluzione di un’araba fenice, Napoli, 2020, p.279 ss.
38 L’analisi avrebbe riguardato, ad esempio, l’effettiva compatibilità tra i requisiti costituzionali
del decreto legge ed i principi di sussidiarietà e di leale collaborazione. Taluni in dottrina
tendono ad escludere lo strumento del decreto legge, perché il rispetto dei presupposti
procedimentali fissati per la garanzia di una leale collaborazione e del principio di sussidiarietà
determinerebbe, sostanzialmente, una alterazione dello schema formale fissato in Costituzione
per l’iter di adozione della fonte della decretazione d’urgenza, ex articolo 77 della Carta
costituzionale. Cfr. C. MAINARDIS, Poteri sostitutivi statali e autonomia amministrativa regionale,
2007, p. 172.
Di contrario avviso è A. MITROTTI, cit., p. 307 ss., secondo cui è certamente ammissibile un
intervento sostitutivo del Governo in via legislativa mediante, per l’appunto, l’adozione formale
di un decreto-legge, ex articolo 77 della Costituzione. “Semmai si può, al più, dire che la
‘straordinarietà’ tipica delle ipotesi elencate al secondo comma dell’articolo 120 della Carta costituzionale
35
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presupposto, sul piano delle condizioni politiche dell’azione amministrativa, un
Governo dotato (anche nei rapporti con le Regioni e i Presidenti di Giunte
regionali) di una forza in grado di far prevalere il rispetto dell’unità ed
indivisibilità della Repubblica già in una fase previa di formazione degli atti,
evitando il ricorso successivo alla sede giudiziale.

rappresenti, sostanzialmente, una species del più ampio genus del ‘requisito’ dei «casi straordinari», così
come è – sarà noto – costituzionalmente richiesto (unitamente, fra l’altro, al presupposto della «urgenza»)
dall’articolo 77 della Costituzione italiana per l’adozione da parte del Governo (sotto «la sua
responsabilità») di provvedimenti con forza di legge”.
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SOMMARIO: 1. A metà del periodo di emergenza: il ruolo delle nuove tecnologie, tra pandemia e
diritti fondamentali ‒ 2. Le linee guida europee e nazionali – 2.1. Le tecnologie disponibili e i
rischi correlati (cenni) - 2.2. La app di contact tracing: obbligo o facoltà? Un dubbio solo
apparente – 3. I principali nodi giuridici relativi al contact tracing: la tecnologia di raccolta dei
dati, la gestione, la modalità di allerta ‒ 3.1. I principi di protezione dei dati personali (data
protection) come criteri di scelta per le caratteristiche della app − 4. Il contesto italiano ‒ 4.1.
(segue) L’art. 6 del decreto-legge n. 28 del 2020 ‒ 5. Le questioni aperte, aspettando il
Parlamento.

1. A metà del periodo di emergenza: il ruolo delle nuove tecnologie tra contenimento
della pandemia e diritti fondamentali
A metà del periodo di emergenza causato dalla pandemia da Covid-19 − emergenza
dichiarata dal Governo italiano, per una durata di sei mesi, il 31 gennaio 20201 − è
banale rilevare che la situazione che si presenta agli occhi del giurista, e del
costituzionalista in particolare, è per diversi aspetti preoccupante, e chiama
contemporaneamente in causa quasi tutti i fondamentali del diritto pubblico: finora,
infatti, l’unico ramo della disciplina non (ancora) direttamente coinvolto è quello della
giustizia costituzionale. Il che, se da un lato pare fisiologico, dati la brevità del periodo
trascorso e soprattutto la rapidità con cui la situazione evolve, dall’altro lato si spiega
guardando al settore sinora più stressato, cioè il piano delle fonti con cui l’emergenza è
stata gestita, che com’è noto, salvo alcuni decreti-legge, si collocano al di sotto delle

Ricercatrice TD in Diritto costituzionale, Università di Macerata.
Delibera del Consiglio dei Ministri 31 gennaio 2020, Dichiarazione dello stato di emergenza in
conseguenza del rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali
trasmissibili, in GU, Serie generale, n. 26 del 1 febbraio 2020.
1
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fonti primarie. Il groviglio di problemi2 riconducibili alla produzione normativa ha
subito attirato l’attenzione della dottrina e il dibattito scientifico si è innescato
pressoché istantaneamente, dando luogo a un vivace scambio, tutt’ora in corso, cui in
questa sede ci si limita a rinviare3.
L’altra grande questione che impegna le riflessioni degli studiosi – qui non solo delle
scienze giuridiche4 – è ovviamente quella dei diritti fondamentali, molti dei quali
hanno subito, per la prima volta nella storia repubblicana, una compressione tale da
sfiorare l’annullamento, in nome di una rinnovata e per certi aspetti inedita
valorizzazione del profilo solidaristico del diritto alla salute5. Anche in questo caso le
problematiche sono molteplici; tra le tante, il tentativo di arginare la diffusione della
pandemia ha acceso un riflettore sul legame tra i diritti e le nuove tecnologie, di cui
sono emerse con prepotenza sia le potenzialità, sia la pervasività. Si tratta di questioni
nuove, di cui non va sottovalutata la risonanza mediatica, e che in prospettiva paiono
destinate a porsi con sempre maggiore frequenza, anche se auspicabilmente non in
chiave emergenziale: la crisi Covid-19, insomma, sembra aver solo accelerato
l’emersione della necessità di esercitare su questi temi anche la riflessione
costituzionalistica, cui, man mano che la situazione evolve e le reazioni istituzionali si
delineano, spetta il compito di sorvegliare, tra gli altri, gli effetti di tutela o limitazione
che l’utilizzo delle nuove tecnologie può avere sui diritti fondamentali.

Un esempio molto concreto − e solo apparentemente lieve − delle conseguenze, che sono ormai
esperienza condivisa degli italiani, è ben tratteggiato da V. BALDINI, Sorridere al tempo della
normativa contro l’emergenza sanitaria, in dirittifondamentali.it, 23/03/2020.
3 E anche un rinvio non può che essere in generale alle riviste di settore, che nelle versioni
online hanno aperto instant forum o numeri speciali sulla gestione dell’emergenza, alimentati
quotidianamente: v. pertanto Rivista AIC, BioLaw Journal, Consulta Online, federalismi.it,
dirittifondamentali.it, Diritti regionali, il Forum di Quaderni costituzionali, Media Laws.
Particolarmente vivace – e spesso di spunto ad interventi di più ampio respiro – è il dibattito di
taglio più divulgativo avviato lacostituzione.info; per gli approfondimenti tecnici, sono risultati a
chi scrive particolarmente utili gli interventi pubblicati in Agenda Digitale.
4 V. ad esempio i contributi alla sezione dedicata all’emergenza Covid nella versione online de
la Rivista il Mulino, www.rivistailmulino.it.
5 Tra i primi, cfr. M. NOCELLI, La lotta contro il coronavirus e il volto solidaristico del diritto alla
salute, in federalismi.it 11/03/2020; C. DEL BÒ, Diritto alla salute e solidarietà, in
www.rivistailmulino.it, 06/04/2020; cfr. inoltre le sezioni dedicate di Online First - BLJ 2/20: Instant
Forum - Diritto, diritti ed emergenza ai tempi del Coronavirus, in www.biodiritto.org, 15/03/2020.
2

705

www.dirittifondamentali.it - ISSN: 2240-9823

Adottando quindi tale angolo di osservazione, basta innanzitutto superare il (basso)
livello della comunicazione pubblica iper-semplificata6 e osservare il quadro
costituzionale nel suo insieme per rilevare, in generale, che la “questione tecnologica”
non si esaurisce nella tutela della privacy, né il relativo bilanciamento si risolve nella
dicotomia “libertà vs privacy”. Al contrario, essa si apre in un ventaglio di ambiti, che
vanno dalla e-Health7 all’informazione online, dallo smart working agli scontrini
elettronici, dalla didattica a distanza (e-learning) alle acuite necessità di contrasto del
cyber crime, per citare solo i casi più noti. In un diagramma ad albero sempre più
ampio8, poi, ciascuno dei menzionati argomenti è suddivisibile in ulteriori
ramificazioni sia teoriche sia pratiche, alcune generali e più familiari ai giuristi (si pensi
al settore dell’informazione online), altre decisamente più specialistiche (per tutte, l’eHealth). È all’interno di questo quadro che andrebbe impostata, a parere di chi scrive,
anche una riflessione su un tema molto specifico qual è l’uso delle nuove tecnologie
per il contenimento della pandemia da Covid-19, su cui si concentreranno le pagine che
seguono; pena la perdita di vista non solo dello scenario reale (tecnologico, sociale,
economico) in cui le considerazioni giuridiche si devono collocare, ma anche della
conseguente complessità delle operazioni interpretative sul tavolo.
Da quanto detto deriva infatti una conseguenza sul piano del metodo: quando si
ragiona di misure tecnologiche di “lotta al Coronavirus” − per usare l’espressione
ormai comune − è necessario operare un bilanciamento non solo tra salute e privacy, o
tra “privacy e libertà”, a seconda che la si guardi da punto di vista del contrasto alla
malattia accertata o dell’allentamento delle misure generali di lockdown (anche se i tre
profili sono ovviamente connessi nella pratica). Vero è che, data la «formidabile
capacità intrusiva»9 della sorveglianza digitale, la privacy rappresenta senza dubbio

Particolarmente critico sul punto, e con numerosi esempi della comunicazione pubblica
menzionata nel testo è F. CHIUSI, App per il tracciamento digitale: in democrazia discutere di privacy
e diritti è doveroso e necessario, in www.valigiablu.it, 24/04/2020.
7 La rete e-Health è un network europeo che, ai sensi dell’art. 2 della decisione della
Commissione n. 2019/1765 del 22 ottobre 2019, «collega le autorità nazionali responsabili
dell’assistenza sanitaria online designate dagli Stati membri e che persegue gli obiettivi di cui
all’articolo 14 della direttiva 2011/24/UE», cioè l’assistenza sanitaria online.
8 Ben rappresentato, ad esempio, dalla scansione individuata nell’Instant Forum - Diritto, diritti
ed emergenza ai tempi del Coronavirus, cit.
9 Corte cost., sent. n. 81/1993, p.to 2 Diritto.
6
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uno dei pilastri del ragionamento, ma ad essa vanno affiancati10 almeno: la libertà
personale (art. 13 Cost.), di circolazione (art. 16), di riunione (art. 17), di associazione
(art. 18) e di culto (art. 19); la libertà di impresa (art. 41); i diritti alla salute (art. 32),
all’istruzione (artt. 33 e 34) e al lavoro (artt. 1, 4 e 35 ss.). Il tutto sullo sfondo dei
principi di eguaglianza formale e sostanziale (art. 3 Cost.) e di solidarietà (art. 2 Cost.),
e ovviamente senza dimenticare i vincoli di bilancio (art. 81 Cost.). Le nuove
tecnologie, come i diritti, sono declinate al plurale: isolarne un unico aspetto pare –
oltre che impreciso11 − tanto fallace quanto lo sarebbe mettere in bilanciamento un solo
diritto (ad esempio, la privacy) contro tutti gli altri, considerati come una sorta di
amorfo monolite. Impostata così la questione, ne risulta un quadro notevolmente più
complesso rispetto a un “ordinario” bilanciamento a due termini; il che rappresenta di
certo una sfida per l’interprete, impegnandolo in un’argomentazione più faticosa; ma
non può comunque giustificare, almeno sul piano scientifico, un’arbitraria
delimitazione del campo di indagine, dietro la quale peraltro sembra celarsi una
altrettanto arbitraria gerarchizzazione dei diritti fondamentali.

2. Le linee guida europee e nazionali
Sempre a metà del periodo di emergenza, si è inoltre delineato con chiarezza, almeno
negli aspetti essenziali, il quadro regolatorio: per quanto in forma di soft law, infatti, le
istituzioni europee e le autorità indipendenti di settore hanno consolidato posizione
nette, innanzitutto riguardo ciò che è ammissibile o meno alla luce del quadro
normativo vigente12. Di particolare interesse in relazione alla prospettiva di queste
riflessioni risultano, per citare i riferimenti principali, la raccomandazione della
Commissione europea n. 2020/518 dell’8 aprile scorso e la Comunicazione della
medesima Commissione del 17 aprile, contenente Orientamenti sulle app a sostegno della
Ovviamente, a condizione che si accetti l’idea dell’assenza di gerarchia tra i diritti inviolabili,
su cui ci si limita a rinviare nella giurisprudenza a Corte cost., sent. n. 85/2013 (la cd. Sentenza
ILVA) e in dottrina a R. BIN, da ultimo in Critica della teoria dei diritti, FrancoAngeli, 2018.
11 Gli esperti del settore parlano infatti di approcci, o sistemi, o contesti, e non di singole
tecnologie, che sono piuttosto considerate strumenti: oltre ai siti specializzati (ad es. Redhat.com)
cfr. R. ANDERSON, Contact Tracing in the Real World, in www.lightbluetouchpaper.org, 12/04/2020;
F. BAIARDI, App Coronavirus e sicurezza informatica: tutti i problemi e come affrontarli, in
www.agendadigitale.eu, 23/04/2020.
12 I riferimenti sono il reg. n. 679 del 2016 sulla protezione dei dati personali, il cd. GDPR, e la
dir. n. 58 del 2002, cd. Direttiva E-Privacy.
10
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pandemia di covid-19 relativamente alla protezione dei dati; dello stesso giorno (17 aprile), la
risoluzione del Parlamento europeo sulla azione coordinata dell’UE per lottare contro la
pandemia di COVID-19 e le sue conseguenze; infine, le Guidelines 04/2020 on the use of
location data and contact tracing tools in the context of the COVID-19 outbreak, adottate il 21
aprile 2020 dall’European Data Protection Board (EDPB – il Consiglio dei Garanti europeo
per la protezione dei dati personali13).
Facendo seguito a diversi interventi precedenti, e al dichiarato scopo di uniformare per
quanto possibile la risposta degli Stati al dilagare del contagio, sia i documenti della
Commissione sia le Guidelines dell’EDPB individuano la gamma degli strumenti
tecnologici teoricamente disponibili, la normativa di riferimento e le cautele necessarie
per l’implementazione di soluzioni rispettose dei diritti fondamentali, il cui primo
requisito è il rispetto dei principi – ormai consolidati a livello europeo – di data
protection raccolti nel GDPR. Dal complesso delle indicazioni contenute nei tre
documenti emergono diversi elementi interessanti per il dibattito giuridico.

2.1. Le tecnologie disponibili e i rischi correlati (cenni)
Prima di approfondire le linee guida europee, è utile soffermarsi un momento sullo
strumentario tecnologico potenzialmente disponibile nella lotta all’epidemia. Con
l’ampio margine di approssimazione inevitabile quando si prendono a prestito nozioni
da altre discipline, va quindi precisato che l’utilità delle tecnologie digitali nelle azioni
di contrasto del contagio sta, in sostanza, nella loro capacità di raccogliere,
memorizzare e poi elaborare dati provenienti da dispositivi connessi ad Internet, in
quantità inimmaginabili fino solo a pochi anni fa14, ad una velocità gestibile solo da
macchine15 e con una precisione inquietante. I dati in questione possono essere riferiti a

Tutti i documenti dell’EDPB sono reperibili nel suo sito istituzionale:
https://edpb.europa.eu/edpb_it.
14 L’unità di misura oggi in uso sono gli zettabyte; uno zettabyte è «pari ad un trilione di
gigabyte ovvero 250.000.000.000 di DVD»: AGCM, AGCOM, GARANTE PRIVACY, Indagine
conoscitiva sui Big Data, 10/02/2020, p. 5. Il testo dell’Indagine è scaricabile dai siti delle tre
Autorità che l’hanno curata.
15 Nel caso di specie, quindi, gli strumenti digitali possono agevolare e soprattutto abbreviare in
modo significativo i tempi dell’attività di tracciamento che gli epidemiologi svolgono, da
decenni, in modo manuale, prima intervistando i contagiati per ricostruirne la rete di contatti, e
poi avvisando, di solito per via telefonica, i soggetti a rischio: cfr. il Report del Sottogruppo di
lavoro n. 6, impegnato sulle “Tecnologie per il governo dell’emergenza” (d’ora in poi, per
13
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un singolo individuo – e se la persona è in qualsiasi modo identificabile loro tramite si
tratta di dati personali, oggetto della tutela del GDPR16 – oppure possono essere
anonimi (rectius, anonimizzati17: nozione da tenere ben distinta da quella di
pseudonimizzazione, ancora prevista dal GDPR18 e che, come si vedrà, riveste
un’importanza fondamentale nel contact tracing). Nel caso di dati anonimi, si entra
nella categoria dei Big Data19, il cui valore sta innanzitutto nella quantità, in vista di
un’elaborazione in forma aggregata (tramite algoritmi), dalla quale è possibile trarre un
sorprendente numero di informazioni, spesso nemmeno determinabili a priori perché
brevità, Report del Sottogruppo Tecnologie), pp. 3-4 e con particolare riferimento alla tempistica
pp. 31-32; la Relazione tecnico-giuridica sui profili connessi all’eventuale adozione di una soluzione di
contact tracing per il contrasto al COVID-19 del Sottogruppo n. 8, impegnato sui “Profili giuridici
della gestione dei dati connessa all’emergenza” (d’ora in poi, per brevità: Relazione del
Sottogruppo Profili giuridici), p. 4. I due documenti citati, insieme ai report degli altri gruppi di
lavoro istituiti presso il Ministero dell’Innovazione tecnologica, sono stati pubblicati il 30 aprile
2020 ‒ tramite link al sito GitHub.com ‒ sulla pagina web del Ministero: www.innovazione.gov.it.
16 Ai sensi del reg. n. 2016/679, art. 2, p.to 1), per dato personale si intende «qualsiasi
informazione riguardante una persona fisica identificata o identificabile (“interessato”); si
considera identificabile la persona fisica che può essere identificata, direttamente o
indirettamente, con particolare riferimento a un identificativo come il nome, un numero di
identificazione, dati relativi all’ubicazione, un identificativo online o a uno o più elementi
caratteristico della sua identità fisica, fisiologica, genetica, psichica, economica, culturale o
sociale».
17 L’anonimizzazione consiste, in sostanza, nel raccogliere o trattare i dati in modo da impedirne
in via definitiva ed irreversibile la riconducibilità a una persona. Va però tenuto presente che
«la linea di demarcazione tra dati di natura personale e non [può] essere in concreto difficile da
tracciare – in particolare in ragione della possibilità di riconnettere informazioni
apparentemente anonime (o anonimizzate) a individui singoli a seguito delle peculiari
operazioni di trattamento effettuate (nel tempo sempre più agevolmente realizzabili, sia per le
aumentate capacità di calcolo, sia per la pluralità di archivi in ipotesi utilizzabili, aventi anche
genesi ed utilizzi prospettici diversi al tempo della raccolta)»: AGCM, AGCOM, GARANTE
PRIVACY, Indagine conoscitiva sui Big Data, cit., p. 60, ma passim: il labile confine tra dati
personali e anonimi/anonimizzati è infatti uno dei fils rouges dell’Indagine.
18 La pseudonimizzazione (reg. 2016/679, art. 2, p.to 5) è «il trattamento dei dati personali in
modo che tale che i dati personali non possano più essere attribuiti a un interessato specifico
senza l’utilizzo di informazioni aggiuntive, a condizione che tali informazioni aggiuntive siano
conservate separatamente e soggette a misure tecniche e organizzative intese a garantire che i
dati personali non siano attribuibili a una persona fisica identificata o identificabile».
19 In realtà la distinzione può essere considerata abbastanza netta solo ai fini delle riflessioni che
si stanno svolgendo, perché, come si vedrà più avanti, uno dei capisaldi delle linee guida
europee è che le tecniche di raccolta dei dati utilizzabili a fini di contenimento della pandemia
non possono riguardare dati personali, ma al più pseudonimizzati (che rientrano comunque
nella disciplina del GDPR); per cui i Big Data, in questa specifica circostanza, finiscono per
coincidere con dati anonimi, come quelli sugli spostamenti raccolti da Google tramite Maps. Ciò
non toglie che nelle definizioni di Big Data sinora elaborate possano essere compresi anche dati
personali: cfr. AGCM, AGCOM, GARANTE PRIVACY, Indagine conoscitiva sui Big Data, cit., pp.
7-8.
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l’analisi può portare a scoprire correlazioni che non erano prevedibili dalla sola massa
di dati grezzi20. Le due tipologie di dati hanno utilità diverse nella lotta all’epidemia: i
primi, proprio perché riferibili con precisione ad un singolo individuo, oltre a fornire
informazioni sulla persona (fino a quelle sulla salute), possono consentire di tenere
traccia, nel tempo e nello spazio, dei suoi spostamenti e di tutte le attività svolte; i
secondi sono utili per mappare, ad esempio, l’andamento di un’epidemia21, o il grado
di rispetto complessivo di una misura di limitazione della mobilità ricavato dall’analisi
dei movimenti, su un certo territorio. È noto che le cd. Big Tech (Facebook, Google e
Apple), hanno tempestivamente offerto la loro collaborazione a Governi ed enti di
ricerca, fornendo set di dati anonimi raccolti dalle rispettive piattaforme22.
Ebbene, mentre a livello tecnologico tutte le opzioni menzionate sono non solo
disponibili, ma in alcuni casi già utilizzate, nella prospettiva costituzionale bisogna
considerare che le scelte sulla tipologia di dati, sul loro grado di anonimizzazione, e
sulle modalità di raccolta, memorizzazione e trattamento, sono determinanti per il
livello di la tutela dei diritti fondamentali degli individui. Con l’ulteriore precisazione
che non ci sono opzioni predefinite per una tipologia o per l’altra, perché le funzioni da
assegnare agli strumenti tecnologici possono sfruttare sia dati personali sia dati
anonimi. Ovviamente, la variabile incide sul risultato, ma va ribadito che la decisione

Dando così luogo tra l’altro, nel caso in cui i dati trattati siano personali, a notevoli difficoltà
in relazione al consenso, che ai sensi del GDPR deve essere esplicitamente e liberamente riferito
a specifiche finalità di trattamento illustrate in modo chiaro e preciso: cfr. AGCM, AGCOM,
GARANTE PRIVACY, Indagine conoscitiva sui Big Data, cit., p. 18 ss.
21 Nella versione per smartphone di Facebook, ad esempio, dal 3 maggio compare la richiesta di
partecipare ad una survey, consistente in un questionario – di cui viene assicurato l’anonimato −
sulla comparsa e l’evoluzione di sintomi, che aiuterà l’Università del Maryland «a monitorare e
prevedere il diffondersi del coronavirus (COVID-19), per migliorare preparazione e intervento».
Non risulta a chi scrive (senza escludere che la causa siano le limitate competenze tecnologiche)
che il medesimo alert compaia nella versione desktop del social network.
22 La notizia è apparsa con una certa regolarità sui media. Cfr. ad esempio: L. ZORLONI, Il
governo userà i big data nell'emergenza coronavirus. A partire da quelli di Facebook, in www.wired.it,
17/03/2020; T. ROMM, E. DWOSKIN, C. TIMBERG, U.S. government, tech industry discussing
ways to use smartphone location data to combat coronavirus, in www.washingtonpost.com, 18/03/2020;
Le nuove mappe di Facebook contro il coronavirus, e L. ZORLONI, Da Facebook a Google, che dati usa il
governo nell'emergenza coronavirus, entrambi in www.wired.it, rispettivamente 06/04/2020 e
07/04/2020; Coronavirus: dopo Google-FB, anche da Apple dati sulla mobilità attraverso le mappe, in
www.repubblica.it, 14/04/2020; J. D'ALESSANDRO, Coronavirus, Facebook: "Ecco la mappa di chi
presenta i sintomi". E mercoledì arriva in Italia, in www.repubblica.it, 20/04/2020.
20
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resta eminentemente politica: su tale profilo, cruciale, si tornerà in conclusione (infra,
par. 5).
Quanto appena sostenuto emerge, ad esempio, dal considerando n. 12 della
raccomandazione della Commissione n. 518 del 2020, in cui si legge che le applicazioni
mobili (d’ora in poi: app) possono svolgere tre funzioni generali: informare i cittadini,
fornendo loro consulenza e agevolando l’organizzazione del follow-up sanitario delle
persone contagiate (spesso in combinazione con questionari di autodiagnosi); allertare
chi si è trovato in prossimità di una persona infetta, per interrompere la catena del
contagio; monitorare la quarantena e controllarne il rispetto da parte dei malati in
isolamento domiciliare. È evidente che si delineano così non solo tre funzioni delle app,
ma anche tre potenziali categorie di destinatari: la generalità delle persone (funzione
informativa), i soggetti a rischio contagio (funzione di contact tracing e alert), e i soggetti
malati (funzione di sorveglianza/monitoraggio della quarantena). È anche evidente che
si tratta di situazioni in cui l’intervento pubblico può diventare progressivamente più
coercitivo (e la tecnologia più invasiva): nel caso di una persona contagiata che violi le
prescrizioni di isolamento è già configurabile la sanzione penale23.

2.2. La app di contact tracing: obbligo o facoltà? Un dubbio solo apparente
Ebbene, un primo dato interessante è che la funzione di monitoraggio sul rispetto della
quarantena compare, come appena visto, nei considerando della raccomandazione,
mentre non trova spazio nel seguito, in cui l’intervento della Commissione (lo scopo,
par. 1) viene ristretto alla creazione di un pacchetto di misure digitali, con particolare
attenzione a: 1) un «approccio paneuropeo» all’uso delle app, «per consentire ai
cittadini di adottare misure di distanziamento sociale efficaci e più mirate e per scopi
di allerta, prevenzione e tracciamento dei contatti al fine di contribuire a limitare la
propagazione della malattia»; e 2) un «piano comune per l’utilizzo di dati anonimizzati
e aggregati sulla mobilità della popolazione» (che sfrutta i Big Data forniti dalle Big
Tech). La successiva comunicazione della Commissione (17 aprile), nello specificare
l’ambito degli orientamenti ivi esposti, prima «raccomanda l’utilizzo di app
facoltative» e poi specifica che gli orientamenti «non riguardano le app finalizzate a far
Cfr. M. FARINA, La data protection ai tempi del coronavirus tra prevenzione dei reati e repressione
del contagio, in Instant Forum - Diritto, diritti ed emergenza ai tempi del Coronavirus, cit., 20/03/2020.
23
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rispettare le prescrizioni in materia di quarantena (comprese quelle obbligatorie)»24. Le
Guidelines dell’EDPB si concentrano, oltre che sull’uso di dati anonimi di localizzazione
(ancora i Big Data), sul contact tracing a scopo non di sorveglianza ma di «supporto»
alla popolazione, dato che il Garante europeo aveva già in precedenza preso posizione
sul fatto che il contact tracing possa avvenire solo su base volontaria25.
L’assenza di coercizione è insomma uno degli assi portanti di tutti i documenti europei
e delle indicazioni del Garante per la privacy italiano26. L’imposizione di tecnologie
potenzialmente onnipervasive quali sono quelle digitali è considerata, infatti, in
contrasto con l’impostazione democratica di qualsiasi ordinamento liberale: la
Commissione europea dichiara esplicitamente che un approccio comune alla crisi
Covid-19 «si è reso necessario anche perché le misure adottate in certi paesi, quali il
tracciamento delle persone basato sulla geolocalizzazione, l’uso della tecnologia per
calcolare il livello di rischio sanitario di un individuo e la centralizzazione dei dati
sensibili, sollevano interrogativi che riguardano numerose libertà fondamentali»27.
Nonostante il Governo italiano si sia allineato − com’è noto e come si vedrà meglio più
avanti analizzando il decreto-legge n. 28 del 2020 (infra, par. 4) − alle indicazioni
europee sull’assoluta volontarietà nel download e nell’uso della app di contact tracing
(dal poco felice nome di Immuni), vale la pena soffermarsi un attimo sugli argomenti a
favore dell’obbligatorietà, che in effetti non appaiono inaccettabili sul piano teorico,
almeno se si cerca di mantenere un approccio il più possibile “laico”, e soprattutto
pragmatico, alla questione di fondo (che resta la gestione di un’emergenza di livello e

Commissione UE, COM 2020/C 124/01, p. 2.
«The EDPB strongly supports the Commission’s proposal for a voluntary adoption of such
apps, a choice that should be made by individuals as a token of collective responsibility. It
should be pointed out that voluntary adoption is associated with individual trust, thus further
illustrating the importance of data protection principles»: EDPB, Letter concerning the European
Commission’s draft Guidance on apps supporting the fight against the Covid-19 pandemic, 14/04/2020,
in www.edpb.europa.eu.
26 V. ad esempio l’audizione svolta dal Presidente presso la Commissione IX (Trasporti, Poste e
Telecomunicazioni) della Camera dei Deputati l’8 aprile 2020, il cui testo è disponibile in
www.garanteprivacy.it - Attività. Va sottolineato che se non fosse stato pubblicato dal Garante il
contenuto dell’audizione sarebbe stato impossibile da reperire, stante la natura informale
dell’audizione medesima. Sul paradosso per cui le uniche procedure informative svolte dal
Parlamento su un tema di tale rilevanza siano state sinora prive di pubblicità si tornerà in
conclusione: v. infra, par. 4.
27 Commissione UE, racc. n. 2020/518, par. 23.
24
25
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dimensioni inediti nella storia repubblicana). Da diverse parti28 si è rilevato, in estrema
sintesi, che una “limitazione della privacy” (per usare le espressioni comuni) potrebbe
essere ammissibile, se ne conseguisse una minor compressione di altri diritti. È
innegabile, infatti, che durante il lockdown molte delle libertà citate in apertura siano
state fortemente ristrette o temporaneamente sospese: basta pensare alla libertà di
circolazione e soggiorno ex art. 16 Cost., o a quella di riunione ex art. 17. Partendo da
questo dato di comune esperienza, il ragionamento di chi ha sostenuto l’opportunità di
introdurre almeno qualche elemento di imposizione in merito dell’adozione della app29
– che potrebbe tradursi nel condizionare la libertà di spostamento ecc. al suo utilizzo – è
che in questo modo si rinuncerebbe, sì, a un po’ di privacy, guadagnando però margini
di godimento di altri diritti. Dal punto di vista del bilanciamento, in definitiva, secondo
questa impostazione si otterrebbe di trattare tutti i diritti come pari, senza attribuire
alla privacy una superiorità che, effettivamente, l’ordinamento non le assegna.
Non va sottovalutato il fatto che questo tipo di argomenti ha avuto una notevole
diffusione ‒ anche per voce di soggetti istituzionali e politici ‒ soprattutto
nell’immediatezza della seconda e più lunga proroga delle misure di isolamento, e che
potrebbe facilmente dilagare anche nell’opinione pubblica, se le restrizioni venissero
prolungate o se addirittura venisse imposto un nuovo lockdown (ipotesi non certo
auspicabile ma che, a metà del periodo di emergenza, non è nemmeno possibile
escludere30). In aggiunta, non si può negare che esso abbia un certo fascino sul piano
speculativo31, chiamando direttamente in causa la concezione del rapporto tra il potere
e i singoli, la tenuta delle garanzie democratiche sui diritti fondamentali, la percezione
V. l’ampia casistica raccolta da F. CHIUSI, App per il tracciamento digitale, cit.
Non è chiaro in cosa potrebbe effettivamente concretizzarsi un obbligo parziale, per cui quella
avanzata nel testo è un’ipotesi ricavata in via puramente deduttiva. Peraltro, anche la
documentazione resa pubblica contestualmente all’adozione del d.l. n. 28/2020 non chiarisce del
tutto il quadro, dato che in particolare nella Relazione del Sottogruppo Principi giuridici emerge in
diversi punti, per quanto con la massima cautela, il riferimento a qualche forma di «incentivo»
all’uso dell’app, che tuttavia non viene ulteriormente specificato.
30 Il discorso può, in ogni caso, valere pro futuro, nella – ancora certamente non auspicabile, ma
nemmeno escludibile − ipotesi di una nuova emergenza sanitaria. Interessanti sul punto le
riflessioni di L. PEZZALI, La pandemia: quattro profili morali, in www.rivistailmulino.it, 31/03/2020,
specialmente nella parte sul Profilo Utilitarista, p. 2.
31 È proprio da tali scenari “alla cinese” che prendono spunto, ad esempio, G. PELLEGRINO,
Tracciamento e discriminazione, in www.rivistailmulino.it, 14/04/2020 e in parte E. CHITI, ‘Questi
sono i nodi’. Pandemia e strumenti di regolazione: spunti per un dibattito, in www.lacostituzione.info,
24/04/2020, pp. 2-3.
28
29
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del valore che viene assegnato alla riservatezza dei dati personali in epoca di nuove
tecnologie, le potenzialità invasive delle tecnologie medesime, eccetera. Insomma, se
un – pur necessario – dibattito pubblico dovesse affrontare questo tema, l’esito
potrebbe non essere così scontato come può sembrare a chi, affezionato
all’impostazione liberale, avesse provato un’istintiva diffidenza verso qualsiasi
soluzione seppur solo parzialmente coercitiva.
A ben guardare, tuttavia, i discorsi a favore dell’obbligatorietà incontrano un ostacolo
ben più a monte, fondato sul rilievo per cui l’imposizione anche parziale di una app di
contact tracing rappresenterebbe, almeno nelle attuali condizioni italiane, un obbligo
inesigibile32. Prima di qualsiasi altra considerazione, infatti, va tenuto presente che la
Costituzione italiana impone solo quando tutti sono nella condizione di adempiere, e
non in senso astratto, ma nella concretezza del secondo comma dell’art. 3: o
l’adempimento del dovere non incontra «ostacoli di ordine sociale ed economico»
(com’era, a suo tempo, il servizio di leva), oppure spetta alla Repubblica rimuovere tali
ostacoli. Bastano due esempi: l’istruzione inferiore è obbligatoria perché gratuita (art. 34
Cost.); i trattamenti sanitari possono essere obbligatori perché la Repubblica assicura
cure gratuite agli indigenti (art. 32 Cost.). Traslando il discorso “ai tempi del
Coronavirus”, la domanda preliminare – e a questo punto sì, dirimente − diventa
allora: è possibile imporre a tutti (o condizionare l’esercizio delle libertà fondamentali
a) l’uso di una app che deve essere scaricata su uno smartphone? La risposta deve
tenere presente almeno tre fattori: 1. uno smartphone ha un costo non irrilevante anche
nelle sue versioni meno sofisticate (che magari non sarebbero sufficienti a supportare la
funzionalità di un’app ad elevato livello crittografico, requisito fondamentale per non
sacrificare del tutto la privacy); 2. ad ogni apparecchio deve essere abbinato, in qualche
forma contrattuale, un adeguato traffico dati (indispensabile per il contact tracing) e, in
ogni caso, 3. deve essere garantito in modo uniforme sul territorio nazionale l’accesso a
Internet. A fronte di una risposta negativa ad anche solo uno dei tre quesiti, un
eventuale obbligo non può che essere considerato, come si anticipava, inesigibile e
quindi, se imposto, in violazione dell’art. 3 della Costituzione.

Cfr. sul punto, con argomentazione rovesciata rispetto a quella illustrata nel testo, anche B.
SAETTA, Le linee guida del Garante europeo e i requisiti che l’App di tracciamento digitale dei contatti
deve rispettare, in www.valigiablu.it, 24/04/2020, p. 8.
32
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Per concludere il ragionamento sul punto, va infine aggiunto che se l’obbligo divenisse
esigibile, ad esempio perché si è trovata una soluzione tecnologica che consentirebbe di
dare risposta affermativa alle tre domande appena formulate, tale soluzione dovrebbe
comunque superare i test di adeguatezza e proporzionalità, anche dal punto di vista
delle finanze pubbliche. In definitiva, si potrebbe realmente discutere di una soluzione
coercitiva solo se fosse ragionevolmente certo − almeno per quanto possibile in via
prognostica − che i costi (sia in termini di limitazione dei diritti, sia in senso stretto,
cioè sul piano economico) sarebbero compensati da un sicuro effetto di contenimento
dell’epidemia e quindi da un considerevole vantaggio per la salute e la libertà di
movimento, di riunione, di associazione, di culto, eccetera.
Ecco perché l’adesione volontaria da parte della popolazione deve essere considerata
precondizione (anche tecnica, come si dirà meglio più avanti: infra, par. 5) di qualsiasi
valutazione sugli strumenti tecnologici. Salva l’ipotesi di dispositivi indossabili e non
eliminabili dal soggetto (braccialetti elettronici) o – scenario giuridicamente terrificante
ma tecnicamente banale – di chip iniettati direttamente nel corpo dei “sorvegliati”,
infatti, una strategia fondata sulle tecnologie digitali non può che passare per lo
smartphone33 (o un qualche tipo di altro device in grado di supportare e gestire la app).
Il che comporta che le persone a) scarichino una app sul proprio apparecchio; b) la
mantengano attivata; c) portino l’apparecchio (con batteria sufficiente) con sé quando
escono di casa.

3. I principali nodi giuridici relativi al contact tracing: la tecnologia di raccolta dei
dati, la gestione, la modalità di allerta
Al centro dei rumors mediatici sin dall’inizio dell’epidemia, le app di contact tracing
sono state oggetto di particolare attenzione da parte delle istituzioni europee e dei
garanti della privacy perché − com’è ormai noto a chiunque abbia rivolto solo uno
sguardo alle cronache − se non opportunamente strutturate, sono in grado di compiere
vere e proprie razzie di dati personali e consentire, grazie a questi ultimi, una serie di
condotte illecite, tra cui spiccano i trattamenti discriminatori34. Anche escludendone

Cfr. sul punto il Report del Sottogruppo Tecnologie, cit., p 5.
In proposito è da sottolineare che l’assenza di obbligatorietà sembra sufficiente ad arginare il
rischio sul versante del potere pubblico (a meno di avventurarsi in scenari orwelliani, che forse
33
34
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l’obbligatorietà, pertanto, al momento dell’eventuale adozione il decisore politico si
trova a dover compiere una serie di scelte decisive per la garanzia dei diritti, che
ruotano intorno a quattro nodi principali.
Primo, quale tecnologia utilizzare per la raccolta dei dati, con particolare riferimento
alla geolocalizzazione (il GPS), in alternativa all’uso di dati di prossimità (Bluetooth).
Questo profilo chiama poi in causa un ulteriore aspetto della questione, relativo
all’interoperabilità35, per cui la medesima app deve poter funzionare su diversi sistemi
operativi e deve consentire la “comunicazione” sia tra i dispositivi, sia tra essi e un
server centrale (con interazioni diverse a seconda della soluzione che si dà al secondo
nodo).
Secondo, come gestire l’archiviazione dei dati raccolti: si tratta di uno degli aspetti che
hanno avuto maggiore risonanza mediatica, per cui è sufficiente richiamare a grandi
linee l’alternativa tra un sistema centralizzato, in cui tutti i dati vengono memorizzati
in un solo server, e uno decentrato, in cui i dati restano sui singoli dispositivi e
vengono trasmessi nel caso in cui una persona che ha attivato l’app venga
diagnosticata positiva alla malattia e sia quindi necessario attivare la funzione di allerta
(alert).
Terzo, e di conseguenza, è necessario decidere la modalità con cui l’allerta viene
trasmessa ai soggetti che, secondo i criteri epidemiologici, si sono trovati in condizione
di rischio: se tramite un soggetto unico che gestisce le informazioni (ad esempio,
l’autorità sanitaria), o direttamente dal device del singolo contagiato.
Quarto, bisogna stabilire come inserire questo meccanismo nell’ambito di una più
complessiva – e complessa – strategia di gestione dei contagi. Va sottolineato infatti che
l’avvertimento su cui convergono tutte le analisi in materia, sia istituzionali sia di

non sarebbe comunque inopportuno tenere quantomeno sullo sfondo del ragionamento
costituzionalistico), ma non esclude affatto altri tipi di discriminazione ad opera del settore
privato: si pensi, ad esempio, all’eventualità che dati sanitari finissero nella disponibilità di
compagnie assicurative o di potenziali datori di lavoro.
35 Cfr. raccomandazione n. 2020/518 della Commissione UE, Considerando n. 6, n. 19 e n. 28. Nelle
Guidelines dell’EDPB l’interoperabilità compare sia nell’Introduction & context (p. 3), sia
nell’Annex contenente l’Analysis Guide, in particolare tra le Functional considerations, (p. 17) e
nella sezione dedicata a Protection of personal data and privacy of natural persons (p. 17). Merita
infine ricordare che l’interoperabilità è oggetto del Considerando n. 68 del GDPR, come
condizione tecnica sia per il mantenimento del controllo sui propri dati da parte
dell’interessato, sia per l’esercizio del diritto alla portabilità di cui all’art. 20.
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singoli studiosi, è che, anche nelle realtà in cui è stato sfruttato al suo massimo (la
Corea del Sud), il contact tracing per avere successo deve essere coordinato con una
meticolosa ed efficace attività epidemiologica e sanitaria.

3.1. I principi di protezione dei dati personali (data protection) come criteri di scelta
per le caratteristiche della app
Rispetto ai primi tre nodi appena illustrati, i criteri interpretativi (e quindi limitativi
della discrezionalità politica) sono rappresentati dai principi di protezione dei dati
personali ormai consolidati nel contesto europeo; in particolare − come ribadito
pressoché in ogni intervento anche dal Garante italiano − la chiave di volta è il
principio di minimizzazione, secondo cui i dati personali devono essere «adeguati,
pertinenti e limitati a quanto necessario rispetto alle finalità per cui sono trattati»
(GDPR, art. 6.1, lett. c)).
È sulla base di tale principio che sia la Commissione europea36, sia l’EDPB hanno
indicato come tecnologia per la raccolta dei dati il Bluetooth (e in particolare il Bluetooth
Low Energy - BLE, cioè a basso consumo): questo perché per il tracciamento dei contatti,
il cui obiettivo «non è quello di seguire i movimenti delle persone o di far rispettare le
prescrizioni»37, i dati di localizzazione non servono38, e il loro trattamento non sarebbe
quindi giustificabile39. La Commissione specifica inoltre che non sono necessari

La raccomandazione n. 2020/518 della Commissione UE elenca, tra i principi da osservare in
materia, la «preferenza per le misure meno intrusive […] compreso l’uso dei dati di prossimità,
ma senza il trattamento dei dati relativi all’ubicazione o agli spostamenti delle persone, e l’uso
di dati anonimizzati e aggregati ove possibile» (par. 16).
37 Commissione UE, Comunicazione 2020/C 124 1/01, par. 3.4.
38 Identica la posizione dell’EDPB, Guidelines, cit., p.to 27, p. 7: «Contact tracing apps do not
require tracking the location of the individual users. Instead, proximity data should be used».
Poco più avanti, nel paragrafo relativo a Recommendations and functional requirements, le
Guidelines ribadiscono (p.to 42, p. 9): «According to the principle of data minimization […], the
data processed should be reduced to the strict minimum. The application should no collect
unrelated or not needed information, which may include civil status, communication
identifiers, equipment directory items, messages, call logs, location data, device identifiers,
etc.».
39 È interessante notare, sul punto, che il Report del Sottogruppo tecnologie, cit., p. 10, prima
osserva che «potrebbero essersi verificati casi di contagio ambientale e quindi potrebbe essere
richiesto un intervento di sanificazione dei luoghi/locali», motivo per cui «potrebbe essere
opportuno che la soluzione possa conservare […] anche un timestamp e una limitata cronologia
delle geolocalizzazioni» (ad esempio si pensi alle scuole o, caso tristemente noto, alle RSA).
Subito dopo però precisa che «la raccolta di tali dati, anche previo opt-in [consenso informato
36

717

www.dirittifondamentali.it - ISSN: 2240-9823

nemmeno l’ora o il luogo del contatto, mentre potrebbe essere utile conservare traccia
del giorno, sia per chiarire il quadro clinico della persona al momento dell’eventuale
contagio, sia per il successivo follow-up.
Dalla scelta del Bluetooth come strumento di tracing deriva anche, in sintesi, la risposta
al problema dell’archiviazione. Di nuovo, la Commissione europea e l’EDPB
concordano sulla necessità che i dati di contatto siano conservati sul dispositivo del
singolo e che, sempre in ossequio al principio di minimizzazione, i dati di prossimità
«dovrebbero essere generati e trattati solo se sussiste un reale rischio di infezione (in
funzione della vicinanza e della durata del contatto)»40.
A proposito del sistema ‒ centralizzato o decentralizzato ‒ di gestione dei dati, l’EDPB
osserva che entrambe le soluzioni sono considerate percorribili e che, se accompagnate
da adeguate misure di sicurezza, entrambe presentano vantaggi e svantaggi41. Il
Garante europeo sottolinea comunque (p.to 43 delle Guidelines) che qualsiasi server
coinvolto nel contact tracing deve raccogliere solo la cronologia dei contatti o gli
identificatori pseudonimi di un utente diagnosticato come infetto, all’esito di
un’adeguata valutazione di un’autorità sanitaria e a seguito di un’azione volontaria
dell’utente stesso. In alternativa, il server deve conservare una lista degli identificativi
degli utenti contagiati o la loro cronologia dei contatti solo per il tempo necessario ad
avvisare le persone potenzialmente infette della loro esposizione al rischio, e non
dovrebbe cercare di identificare i potenziali contagiati. Per quanto riguarda le
istituzioni europee, se la comunicazione della Commissione si assesta su una linea
simile a quella del Garante – per cui prende in considerazione entrambe le soluzioni,

alla specifica operazione] dell’utente, va attentamente valutata sulla base dei rischi di reidentificazione che essa comporta, in quanto l’uso della posizione vanifica – de facto – ogni forma di
approccio autenticamente privacy-preserving» (corsivo non testuale). Non meno interessante, ai
fini di quanto si dirà in conclusione (infra, par. 5), è l’ulteriore conseguenza che il Report
sottolinea in merito alla raccolta dei dati di geolocalizzazione, che «può rendere più complessa e
meno efficace la strategia di comunicazione pubblica e di acquisizione di utenti che volontariamente usano
la suddetta app» (corsivo testuale).
40 Commissione UE, Comunicazione 2020/C 124 1/01, par. 3.4. Per la posizione dell’EDPB, v.
Guidelines, cit., p.to 27, p. 7: «the collected information should reside on the terminal equipment
of the user and only the relevant information should be collected when absolutely necessary».
41 EDPB, Guidelines, cit., p.to 42, p. 9. Pertanto, prosegue l’EDPB, «the conceptual phase of app
development should always include thorough consideration of both concepts carefully
weighing up the respective effects on data protection /privacy and the possible impacts on
individual rights».
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sottolineando il ruolo centrale dell’autorità sanitaria anche nella comunicazione e
soprattutto che, nel caso del sistema centralizzato (del server back-end), potrebbe essere
necessario fornire alle autorità sanitarie anche i recapiti delle persone a rischio42 – è
invece il Parlamento europeo a prendere una posizione netta a favore della
decentralizzazione. Al punto 52 della risoluzione del 17 aprile, infatti, il PE sottolinea
tra l’altro che «i dati generati non devono essere immagazzinati in banche dati
centralizzate, il che condurrebbe a potenziali rischi di abuso e alla conseguente perdita
di fiducia» e «chiede che la memorizzazione dei dati sia completamente
decentralizzata».
Sciolti questi nodi principali, la maggior parte delle indicazioni relative alla app di
contact tracing contenute nelle linee guida rappresentano un’applicazione delle regole
generali del GDPR: i dati devono essere quantomeno pseudononimizzati e ne deve
essere garantita la sicurezza, utilizzando «tecniche crittografiche all’avanguardia»43; la
conservazione deve limitarsi allo stretto indispensabile, distinguendo tra persone
contagiate e persone solo a rischio a seguito di un contatto; deve essere comunque
garantito che, al più tardi quando la pandemia sarà dichiarata sotto controllo, i dati
vengano cancellati e le app vengano disattivate, con l’ulteriore precisazione che la
disattivazione non dovrebbe dipendere dalla disinstallazione da parte dell’utente44.
Per quanto riguarda la base giuridica del trattamento, essa è rinvenibile direttamente
nel GDPR dal combinato disposto degli artt. 6 e 945, in particolare quando il
trattamento avviene da parte delle autorità sanitarie nazionali46. La Commissione
indica però il consenso come «motivo più adeguato» per le attività pertinenti il
tracciamento, ribadendo che esso deve essere libero, specifico, esplicito e informato. Da
ciò deriva non solo l’esclusione di qualsiasi forma di consenso tacito, ma anche che le
Commissione UE, COM 2020/C 124/01, par. 3.4.
Commissione UE, COM 2020/C 124/01, par. 3.8.
44 Commissione UE, COM 2020/C 124/01, par. 3.2.
45 Cfr. la chiarissima ricostruzione di F. P. MICOZZI, Le tecnologie, la protezione dei dati e
l’emergenza Coronavirus: rapporto tra il possibile e il giuridicamente consentito, in Instant Forum Diritto, diritti ed emergenza ai tempi del Coronavirus, cit., pp. 4-5.
46 Le autorità sanitarie nazionali « trattano generalmente dati personali quando esiste un obbligo
legale stabilito dal diritto dell’Unione o nazionale che prevede tale trattamento e nel rispetto
delle condizioni di cui all’articolo 6, paragrafo 1, lettera c), e all’art. 9, paragrafo 2, lettera i), del
GDPR o quando tale trattamento è necessario per promuovere l’interesse pubblico riconosciuto
dal diritto dell’UE o nazionale»: Commissione UE, COM 2020/C 124/01, par. 3.3, da cui anche la
citazione che segue immediatamente nel testo.
42
43
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finalità debbano essere indicate con la massima chiarezza; in particolare, nell’ipotesi in
cui una app contenga diverse funzionalità, l’utente dovrebbe avere «la possibilità di
scegliere tra diverse funzionalità che perseguono ciascuna una finalità distinta»47.
Un punto interessante è relativo al titolare del trattamento: la dottrina, così come il
Garante nazionale, hanno immediatamente segnalato la necessità che i dati siano
affidati e gestiti esclusivamente da un soggetto pubblico, per due ordini di ragioni. In
primo luogo perché, come avverte Ross Anderson, anche se si sceglie il tracciamento di
prossimità e non la geolocalizzione, l’anonimato si ferma dove inizia la cura medica:
«it’s not about consent or anonymity, so much as being persuasive and having good
bedside manner»48. In secondo luogo, perché nel momento in cui si autorizzasse un
soggetto privato a gestire questo tipo di dati, «niente ci assicurerebbe che questa
tracciatura non fosse utilizzata come merce di scambio contro denaro in una trattativa
con i Google di turno, avidi di dati per alimentari i loro affari data driven»49. La
Commissione europea, stante la natura dei dati in questione e le finalità del relativo
trattamento, indica come soggetti più adeguati a svolgere il ruolo le autorità sanitarie50.
Altro punto che pare indiscutibile è che nessuna conseguenza potrà derivare dal solo
trattamento automatizzato di dati personali, cioè da una decisione presa
esclusivamente da un algoritmo, senza un intervento umano. Si tratta ancora di un
principio generale della data protection, contenuto all’art. 22.1 del GDPR, ai sensi del
quale l’interessato (nel nostro caso, chi riceve un’allerta) «ha il diritto di non essere
sottoposto a una decisione basata unicamente sul trattamento automatizzato, compresa
la profilazione, che produca effetti giuridici che lo riguardano o che incida in modo
analogo significativamente sulla sua persona». Vero è che tale principio può essere
derogato, anche per i dati cd. sensibili e quindi per quelli relativi alla salute (co. 4), se
l’interessato presta il consenso (art. 9.2, lett. a)) o se «il trattamento è necessario per
motivi di interesse pubblico rilevante sulla base del diritto dell’Unione o degli Stati
membri» (art. 9.2, lett. g)). Va tuttavia tenuto presente che l’ultima disposizione citata
prosegue precisando che l’interesse pubblico rilevante deve «essere proporzionato alla
Commissione UE, COM 2020/C 124/01, par. 3.6.
R. ANDERSON, Contact Tracing in the Real World, cit., p. 1.
49 G. DE MINICO, Virus e algoritmi. Impariamo da un’esperienza dolorosa, in www.lacostituzione.info,
1/04/2020, p. 5.
50 Commissione UE, COM 2020/C 124/01, par. 3.1.
47
48
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finalità perseguita, rispettare l’essenza del diritto alla protezione dei dati e prevedere
misure appropriate e specifiche per tutelare i diritti fondamentali e gli interessi
dell’interessato»51. Qui il problema, evidenziato da tutti gli esperti del settore, è quello
dei falsi positivi e, più in generale, della non affidabilità degli algoritmi, i quali
sbagliano e non sono in grado di riconoscere i propri errori52. È quindi necessario
l’intervento umano, a maggior ragione in una fase come quella della gestione delle
conseguenze dell’allerta, a cui è auspicabile che non segua alcuna forma di
imposizione: un eventuale obbligo di isolamento può pertanto derivare, in sostanza,
solo da un accertamento medico.
Un ultimo aspetto rilevante, che ci si limita a menzionare perché su di esso convergono
tutte le indicazioni istituzionali e tutte le analisi scientifiche (e perché non necessita di
particolari spiegazioni) è la necessità che il codice della app sia open source, cioè
pubblico e quindi sottoponibile a peer review per l’intera durata del suo utilizzo. Baiardi
sottolinea, sul punto, che «la review deve analizzare il codice di tutto il sistema per la
raccolta e gestione dei dati e non solo l’applicazione per lo smartphone», perché
«dimenticare il back-office» − cioè l’infrastruttura hardware e software che gestisce i
dati − «e focalizzarsi solo sull’adozione di una app open source può far trascurare
problemi di sicurezza altrettanto importanti»53.

4. Il contesto italiano
Venendo alla dimensione nazionale, il primo dato da rilevare è che la via italiana al
contact tracing ha seguito un andamento a dir poco carsico54. Fino alla fine di aprile,

Cfr. G. DE MINICO, Virus e algoritmi, cit., p. 4.
Fabrizio Baiardi, riprendendo le considerazioni di Ross Anderson − il quale parte
dall’osservazione per cui «Bluetooth also goes through plasterboard» (Contact tracing in the Real
World, cit., p. 2) − fa l’esempio di «due stanze contigue ed una persona in ogni stanza. Non
conoscendo il muro che divide le persone, una app può segnalare un contatto perché la distanza
tra i cellulari è inferiore ad un valore di soglia o i due cellulari riescono a scambiarsi gli
identificatori. Se le due stanze sono spazi pubblici dove si recano molte persone, ad esempio
due ambulatori medici, il numero dei falsi positivi aumenta perché la app si comporta come se
ogni medico avesse visitato tutti i pazienti. Se uno dei medici si ammala, solo il 50% dei contatti
segnalati dalla app è avvenuto davvero»: F. BAIARDI, App coronavirus e sicurezza informatica,
cit., p. 4 (della versione pdf-stampa).
53 F. BAIARDI, App coronavirus e sicurezza informatica, cit., p. 2 (della versione pdf-stampa).
54 Significativa l’analisi realizzata da Openpolis, Coronavirus, chi decide durante lo stato di
emergenza, in www.openpolis.it – Potere politico, 07/05/2020.
51
52
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infatti, il tema è emerso periodicamente nel dibattito pubblico solo tramite i media che,
retroscena a parte, hanno spesso ripreso le posizioni del Garante per la privacy, cioè
dell’unico soggetto istituzionale che ha svolto sin dall’inizio della vicenda una costante
attività di divulgazione. Il gap di comunicazione ufficiale è stato parzialmente colmato
dal Ministero dell’innovazione il 21 aprile, con la pubblicazione sul sito istituzionale di
un Aggiornamento sull’applicazione di contact tracing digitale per l’emergenza coronavirus55.
Il documento apre con una sorta di riepilogo della vicenda a partire dal 31 marzo, data
del decreto di nomina dei gruppi di lavoro data-driven per l’emergenza COVID-19 (due
delle famose task force)56; rende poi conto della fast call for contribution avviata dal
Ministero per l’individuazione delle migliori soluzioni digitali (24-26 marzo), sfociata
nell’ordinanza n. 10 del 16 aprile 2020 del Commissario straordinario per l’emergenza,
con cui è stato stipulato il contratto con la società Bending Spoons S.p.a per
l’acquisizione dell’app Immuni. L’Aggiornamento, nella parte finale, precisa inoltre che
la società ha concluso il contratto «per spirito di solidarietà» e che, quindi, «ha concesso
la licenza d’uso aperta, gratuita, perpetua e irrevocabile del codice sorgente e di tutte le
componenti dell’applicazione; la società si è poi impegnata, sempre gratuitamente e
pro bono, a completare gli sviluppi software necessari per la messa in esercizio del
sistema nazionale di contact tracing»57, rispettando così anche la previsione dell’art. 69
del Codice dell’Amministrazione Digitale (D. lgs. n. 82/2005, il cd. CAD). L’indicazione
della scelta del Commissario straordinario per la app di Bending Spoons è preceduta,
nell’Aggiornamento del Ministero, da una sommaria esposizione delle conclusioni del
Sottogruppo di lavoro sui principi giuridici (il n. 8), la cui relazione è stata pubblicata,
insieme alle altre, solo il 30 aprile, contestualmente all’adozione del decreto legge n. 28
del 2020.
Prima di concentrare l’attenzione sul decreto legge, va sottolineato che dalla cronologia
appena illustrata emerge come tutta la documentazione “di supporto” alle scelte

Il testo è pubblicato in www.innovazione.gov.it – Notizie.
Il decreto ha istituito (art. 1) il Gruppo di lavoro data-driven per l’emergenza COVID-19
coordinato da Paolo De Rosa (co. 1), e articolato in otto sottogruppi (co. 2): 1) Coordinamento
generale delle attività; 2) Infrastrutture e data collection; 3) Impatto economico; 4) Web data e
impatto socio-economico; 5) Teleassistenza; 6) Tecnologie per il governo dell’emergenza; 7) Big
data & AI for policies; 8) Profili giuridici della gestione dei dati connessa all’emergenza.
57 MINISTERO PER L’INNOVAZIONE TECNOLOGICA, Aggiornamento sull’applicazione di
contact tracing digitale per l’emergenza coronavirus, cit., p. 5.
55
56
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politiche sia stata resa pubblica dopo che le scelte medesime sono state non solo prese,
ma formalizzate; e questa osservazione vale anche per gli unici – almeno sinora −
passaggi parlamentari della vicenda, cioè le audizioni svolte presso le commissioni
competenti, che si sono tenute in via informale, quindi senza verbalizzazione58.
Quest’ultima circostanza risulta particolarmente grave sia per il contesto, sia per
l’oggetto delle audizioni, sia perché ha prodotto il paradossale risultato di intorbidire
ulteriormente la comunicazione, dato che successivamente solo alcune audizioni sono
state rese pubbliche (evidentemente per decisione degli auditi), in diversi formati, nelle
sedi e con le tempistiche più varie59. Solo il 5 maggio, inoltre, sul sito del Ministero
dell’innovazione tecnologica sono stati pubblicati il video e il testo dell’audizione
informale svolta dalla Ministra il 29 aprile60 in videoconferenza con la Commissione
Lavori pubblici del Senato. Lo stesso rilievo in merito alla scarsa trasparenza (con
particolare riferimento alla tempistica) vale per la documentazione: solo il 30 aprile,
quindi a contratto concluso da qualche settimana e a decreto-legge pubblicato, è stato
possibile leggere la raccomandazione del Sottogruppo Tecnologie (il n. 6), nelle cui
conclusioni si scopre che le app selezionate erano in realtà due; e che il gruppo
raccomandava di svolgere un test in parallelo di entrambe, «per avere la garanzia di
poter disporre di almeno una soluzione da mettere in campo, anche quando si
verificasse, in una sperimentazione concreta, il fallimento per qualunque motivo della
funzionalità e/o dei livelli prestazionali richiesti dall’operazione alternativa»61.

4.1. (segue) L’art. 6 del decreto-legge n. 28 del 2020

Ci si riferisce alle audizioni informali svolte dalla IX Commissione (Trasporti, Poste e
Telecomunicazioni) della Camera l’8 aprile 2020 e, per il Senato, dall’Ufficio di presidenza della
8° Commissione (Lavori pubblici e comunicazioni) il 29 aprile 2020 (di cui peraltro chi scrive
non ha trovato traccia non solo nei verbali, ma nelle convocazioni della Commissione).
59 A parte il caso dell’audizione della Ministra per l’Innovazione, di cui i media hanno parlato
per una settimana prima che fosse possibile accedere a video e relazione (v. immediatamente
nel testo), si rilevano i due estremi del Garante per la privacy, da un lato − che come d’abitudine
ha pubblicato il testo dell’audizione nel proprio sito il giorno successivo al suo svolgimento − e
dall’altro del Commissario straordinario all’emergenza Arcuri, la cui audizione (in formato
video) è reperibile nella pagina Facebook del Corriere della Sera.
60 Che in sostanza, oltre a una dettagliatissima cronologia delle attività svolte dalla Ministra,
riprende i contenuti dell’Aggiornamento pubblicato la settimana precedente: v.
www.innovazione.gov.it.
61 Report del Sottogruppo Tecnologie, cit., p. 33.
58
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La previsione normativa di fonte primaria per il contact tracing digitale − richiesta dal
GDPR per il trattamento dei dati personali e sensibili in deroga ai limiti ordinari, da
tutte le istituzioni europee e, comunque, imposta dalla riserva di legge in materia di
diritti fondamentali della Costituzione italiana – è stata com’è noto inserita nell’art. 6
del decreto legge n. 28 del 30 aprile 2020, contenente per il resto misure in materia di
giustizia62.
La disposizione, che ha ricevuto il parere positivo del Garante della privacy63, ricalca in
sostanza − e in alcuni passaggi quasi letteralmente − le indicazioni in precedenza
illustrate. Innanzitutto (co. 1), «al solo fine» di allertare le persone a rischio contagio e
tutelarne la salute, viene istituita una «piattaforma unica nazionale per la gestione del
sistema di allerta dei soggetti» che hanno installato «su base volontaria», un’apposta
app sui dispositivi di telefonia mobile. L’assenza di coercizione viene rafforzata dal
successivo comma 4, ai sensi del quale il mancato utilizzo dell’app «non comporta
alcuna conseguenza pregiudizievole ed è assicurato il rispetto del principio di parità di
trattamento». Anche il requisito della gestione totalmente pubblica è garantito, dato
che il titolare del trattamento dei dati è il Ministero della salute64, la piattaforma «è di
proprietà pubblica» ed è realizzata dal Commissario straordinario all’emergenza
«esclusivamente con infrastrutture localizzate sul territorio nazionale» e gestite da
Sogei e PagoPa (co. 5).
Per quanto riguarda l’applicazione vera e propria, il comma 2 dispone che il Ministro
della salute, all’esito di una valutazione d’impatto costantemente aggiornata65, sentito il

Il decreto legge è intitolato Misure urgenti per la funzionalità dei sistemi di intercettazioni di
conversazioni e comunicazioni, ulteriori misure urgenti in materia di ordinamento penitenziario, nonché
disposizioni integrative e di coordinamento in materia di giustizia civile, amministrativa e contabile e
misure urgenti per l'introduzione del sistema di allerta Covid-19.
63 Il Garante conclude che «il sistema di contact tracing prefigurato non appare in contrasto con i
principi di protezione dei dati personali» e «auspica che tale misura sia idonea anche a superare
il proliferare di iniziative analoghe in ambito pubblico, difficilmente compatibili con il quadro
giuridico vigente»: v. www.garanteprivacy.it – Attività e documenti, provvedimento n. 79 del 29
aprile 2020, p.to 3.
64 Che deve coordinarsi, sentito il Ministro per gli affari regionali, con una serie di altri soggetti
pubblici: la Protezione civile, i soggetti attuatori individuati dal suo Capo Dipartimento con
l’ordinanza di protezione civile n. 630 del 3 febbraio 2020, l’Istituto Superiore di Sanità e, anche
per suo tramite, le strutture sanitarie pubbliche e private accreditate che operano nell’ambito
del SSN. Curiosamente non è menzionato in questo comma il Commissario straordinario per
l’emergenza, cui il comma 5 affida la realizzazione della piattaforma.
65 Cui è tenuto, in qualità di titolare del trattamento, ex art. 35 del GDPR.
62
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Garante per la privacy66, «adotta misure tecniche e organizzative idonee a garantire un
livello di sicurezza adeguato ai rischi elevati per i diritti e le libertà degli interessati»67.
Segue poi una serie di indicazioni specifiche, elencate per punti, con riferimenti
espressi alle relative disposizioni del GDPR.
In primo luogo (lett. a)), gli utenti devono ricevere un’informativa chiara e trasparente,
al fine di «raggiungere una piena consapevolezza» su finalità, operazioni di
trattamento, tecniche di pseudonimizzazione, tempi di conservazione. La lettera b)
prevede che «per impostazione predefinita» (privacy by default, art. 25 GDPR, in
applicazione del principio di minimizzazione) i dati raccolti siano «esclusivamente
quelli necessari ad avvisare gli utenti dell’applicazione di rientrare tra i contatti stretti
di altri utenti accertati positivi al COVID-19» in base a criteri stabiliti dal Ministro della
salute, «nonché ad agevolare l’eventuale adozione di misure di assistenza sanitaria in
favore degli stessi soggetti». Secondo la lett. c), la tecnologia utilizzata dovrà essere il
rilevamento di prossimità (il Bluetooth Low Energy - BLE), ed è «esclusa in ogni caso la
geolocalizzazione»; i dati dovranno essere «resi anonimi, oppure, ove ciò non sia
possibile, pesudonimizzati». Proprio in considerazione del fatto che l’anonimato non è
imposto di default, la successiva lettera d) prescrive che devono essere garantite su base
permanente riservatezza, integrità, disponibilità e resilienza dei sistemi e servizi di
trattamento, nonché «misure adeguate ad evitare il rischio di reidentificazione degli
interessati». Per quanto riguarda il tempo di conservazione, la lettera e) prevede che i
dati relativi ai contatti «siano conservati, anche nei dispositivi mobili degli utenti, per il
periodo strettamente necessario al trattamento», la cui durata è determinata dal
Ministero, e che i dati siano cancellati «in modo automatico alla scadenza del termine».
Da ultimo, ai sensi della lettera f) i diritti degli interessati previsti dal GDPR possono
essere esercitati anche in forma semplificata. Il riferimento espresso è agli articoli da 15
a 22 del GDPR: compreso, pertanto, il diritto a non essere sottoposti a una decisione
basata unicamente sul trattamento automatizzato (art. 22, su cui v. supra, par. 3.1).
L’articolo 6 specifica inoltre (co. 3) che i dati raccolti non possono essere trattati per
modalità diverse da quelle indicate, salva la possibilità di utilizzo «in forma aggregata
o comunque anonima, per soli fini di sanità pubblica, profilassi, statistici o di ricerca
66
67

V. GDPR, art. 36.
In ossequio al principio della privacy by desing e by default, di cui all’art. 25 del GDPR.
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scientifica»68 e che (co. 6) «tutti i dati personali trattati devono essere cancellati o resi
definitivamente anonimi» alla data di cessazione del periodo di emergenza e
comunque non oltre il 31 dicembre 2020. Entro la medesima data sono interrotti
l’utilizzo dell’applicazione e della piattaforma, «nonché ogni trattamento di dati
personali effettuato ai sensi del presente articolo».
Da ultimo, vale la pena segnalare che la clausola di copertura finanziaria, per una
volta, non prevede la neutralità, ma stanzia a copertura degli oneri derivanti
dall’implementazione della piattaforma la somma massima di 1.500.000 euro, cui si
deve provvedere utilizzando le risorse assegnate per il 2020 al Commissario
straordinario per l’emergenza (a valere sul Fondo emergenze nazionali previsto dal
Codice della Protezione civile, il d. lgs. n. 1/2018, all’art. 44).

5. Le questioni aperte, aspettando il Parlamento
Nel momento in cui si chiudono queste riflessioni69, il percorso parlamentare per la
conversione del decreto-legge n. 28 del 2020 è appena agli inizi: il testo è stato
assegnato alla Commissione 2a (Giustizia) del Senato, che nella sua prima riunione ha
tra l’altro deliberato una serie di audizioni (di nuovo informali), da parte dell’Ufficio di
Presidenza e, per quanto riguarda il contact tracing, si è dichiarata in attesa della
relazione che il Ministero per l’innovazione trasmetterà ai Presidenti delle Camere70. In
attesa pertanto che l’iter della legge di conversione segua il suo corso, a mo’ di
conclusioni ci si limiterà a sottolineare alcune questioni aperte: alcune puntuali,
relative al testo del decreto-legge, e una di sistema, che si ricollega alle considerazioni
illustrate in apertura.
Partendo dal testo del decreto, meritano intanto segnalazione due incisi. Il primo è
nella lettera c) del comma 2, nella parte in cui si legge che i dati di prossimità dei
dispositivi sono resi anonimi o, «ove ciò non sia possibile, pseudonimizzati»: in pratica,
dati riconducibili alla persona in un solo passaggio, ad esempio tramite una chiave di
decrittazione. Non si tratta di un dato sorprendente, ed è peraltro il motivo per cui la
disposizione esaminata si preoccupa di richiamare tutto lo strumentario di tutela del
Anche in questo caso si tratta di una possibilità prevista direttamente dal GDPR: si tratta
dell’art. 5.1 lett. a) e dell’art. 9.2 lett. i) e j)), cui la disposizione rinvia espressamente.
69 10 maggio 2020.
70 Cfr. Senato, Comm. 2° Giustizia, res. somm. sed. 6 maggio 2020.
68
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GDPR: se si trattasse di dati anonimi, il regolamento europeo non si applicherebbe (e
verrebbe semmai in rilievo, per il profilo dell’accesso ai dispositivi, la direttiva cd. EPrivacy, la n. 58 del 2002). Se però si mette a sistema questo “dettaglio” con la
previsione della lettera a), relativa alla trasparenza delle informazioni da fornire agli
utenti prima che scarichino la app, è bene tenere presente che una comunicazione
pubblica fatta ai futuri utenti che escludesse tout court rischi di reidentificazione – e
quindi per la privacy – non rispetterebbe quel requisito.
Il secondo inciso che suscita interesse all’occhio del giurista è quell’«anche» inserito
nella lettera e) del comma 2, cioè la disposizione per cui il diario dei contatti è
conservato «anche nei dispositivi mobili degli utenti»: par quindi di capire che,
nonostante le dichiarazioni pubbliche di diversi esponenti politici, ancora non sia stata
sciolta l’alternativa tra sistema centralizzato o decentralizzato di memorizzazione dei
dati già illustrata (v. supra, par. 3). Anche in questo caso non si tratta di questione
cruciale in sé: basti ricordare che l’EDPB non ha preso posizione sul punto, per
concludere che non si è di fronte a una scelta dirimente per la tutela dei diritti. Anche
qui,

tuttavia,

vale

la

riflessione

appena

fatta

in

merito

alla

trasparenza

dell’informazione.
Ancora guardando al testo del decreto, merita segnalazione una mancanza, relativa
all’enforcement delle disposizioni su cancellazione dei dati e loro eventuale uso illecito.
Come rilevato anche dal Servizio Studi del Senato71, in diverse occasioni di confronto
con i parlamentari il Garante della privacy non solo ha sottolineato l’importanza
fondamentale di un’efficacia temporale limitata della norma, ma ha anche suggerito di
valutare la cancellazione dei dati nel caso in cui − all’esito dei controlli periodici
previsti dal co. 2 − il sistema si riveli di scarsa utilità e, infine, di rinforzare con
puntuali sanzioni la mancata cancellazione e l’eventuale uso illecito dei dati. Nessuna
previsione di questo tipo compare nel testo del decreto-legge, e potrebbe quindi essere
aggiunto in sede di conversione (finendo anche per rappresentare, si aggiunge, un test
sia dell’approfondimento, sia della reale volontà di tutela degli utenti da parte
dell’organo rappresentativo). A questo fine il Servizio Studi del Senato segnala anche

V. SENATO - SERVIZIO STUDI, Dossier 5 maggio 2020 - D.L. 28/2020 - A.S. n. 1786, p. 63. Il
Dossier è reperibile nella omonima sezione della scheda iter dell’atto, in www.senato.it.
71
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come da valutare «l’opportunità di chiarire espressamente a chi competa assicurare la
cancellazione dei dati personali trattati»72.
Infine, una breve considerazione di sistema. Come si diceva in apertura, la pandemia
da Covid-19 sta favorendo l’emersione di una questione molto più vasta, che nella sua
massima estensione riguarda il rapporto tra la democrazia e le tecnologie digitali.
Senza avventurarsi su temi che richiedono respiro, competenze e tempi di riflessione
decisamente più ampi, e anzi limitandosi ad una prospettiva puntuale e concreta, la
vicenda dell’app di tracciamento digitale – comunque vada a finire e al di là delle
cronache73 – sembra racchiudere in sé una parola chiave per il prossimo futuro:
consapevolezza, in almeno tre declinazioni.
Sul brevissimo periodo, cioè per il contenimento dell’epidemia, va evidenziato che tutti
gli studi, le linee guida e le relazioni menzionati nelle pagine che precedono
convergono sull’avvertimento che la consapevolezza è la via per la fiducia; e che la
fiducia è la pre-condizione per l’accettazione in chiave solidale, da parte dei singoli,
dell’inevitabile (per quanto minimizzato) sacrificio dei propri diritti, su cui dovrebbero
basarsi il download prima e l’uso costante poi di un app di contact tracing74. Per questo
si insiste tanto sulla comunicazione e la strategia di presentazione75, che dovrebbero
essere volte alla creazione di un rapporto fiduciario e non basato esclusivamente sul
timore della malattia o, all’estremo opposto, delle possibili sanzioni.
Ancora nell’emergenza, ma con lo sguardo al medio periodo, la consapevolezza
dovrebbe poi essere pretesa dai cittadini nelle sedi istituzionali, a partire dal
Ibidem.
In questa sede si è scelto di non soffermarsi sulla cronaca mediatico-retroscenistica della scelta
della app, in cui è recentemente intervenuto anche il Copasir, non tanto per l’impossibilità di
rincorrere le notizie, quanto per la convinzione, già illustrata in premessa e su cui si tornerà tra
breve, che si tratti di un dettaglio non indispensabile ai fini del ragionamento che si è cercato di
svolgere. Discorso diverso sarebbe, ovviamente, se oggetto di analisi fossero i meccanismi
decisionali, che tuttavia non possono essere chiaramente individuati finché l’intera vicenda non
sarà conclusa.
74 Ad esempio, «The EDPB firmly believes that, when processing of personal data is necessary
for managing the Covid-19 pandemic, data protection is indispensable to build trust, create the
conditions for social acceptability of any solution, and thereby guarantee the effectiveness of
these measures»: EDPB, Guidelines, cit., p. 3
75 È significativo che sul punto insistano i “tecnici” del Sottogruppo Tecnologie, il cui Report
sottolinea – nell’ottica di un approccio europeo – che «ogni paese deve essere in grado di
informare in modo trasparente i propri cittadini così da convincerli, senza usare imposizioni
autoritarie, a partecipare volontariamente a tale sistema»: Report del Sottogruppo Tecnologie, cit.,
p. 6.
72
73
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Parlamento. Se nelle prime fasi dell’emergenza poteva essere comprensibile un
“passaggio per le vie brevi”76, quando si iniziano a costruire precedenti normativi (di
primo grado) sul modo in cui le tecnologie digitali sono autorizzate ad incidere sui
diritti – e, si ribadisce, non solo quelli “digitali” − non dovrebbe considerarsi
ammissibile che l’organo rappresentativo si nasconda dietro procedimenti informali e
resoconti sommari77, dai quali non è possibile nemmeno dedurre se i parlamentari
stessi siano – appunto – consapevoli del materiale che stanno maneggiando. A ciò
andrebbe aggiunta l’ulteriore consapevolezza, anche in questo caso evidenziata da tutti
gli studi citati, che il Covid-19 non è un problema tecnologico78, e che quindi il contact
tracing andrebbe inserito in una strategia molto più ampia, basata innanzitutto sulla
gestione sanitaria. Trattandosi del Parlamento italiano del 2020 i condizionali sono
purtroppo d’obbligo, ma, anche alla luce dell’investimento economico, pare di poter
affermare che in prospettiva i temi in esame somiglino sempre meno a un problema di
privacy, e sempre più a una questione di policy.
Da ultimo, e sul medio-lungo periodo, la vicenda sinora esaminata inizia a delineare la
consapevolezza come un tema di fondo che, partendo dalla tutela della privacy, sconfina
nell’antitrust e nella disciplina delle comunicazioni, al punto da rendere ormai incerti i

Sia consentita l’espressione a scopo puramente colloquiale, senza cioè prendere posizione in
questa sede né sulla gestione dell’emergenza, né sui suoi tanti corollari, sui quali molti valenti
studiosi stanno a tutt’oggi dibattendo.
77 Non a caso la Commissione europea raccomanda (racc. Ue 2020/518, p.to 9) che «le autorità
degli Stati membri e la Commissione dovrebbero garantire una comunicazione regolare, chiara
e completa del pubblico in merito alle azioni intraprese a norma della presente
raccomandazione e offrire al pubblico l’opportunità di interagire e partecipare alle discussioni».
78 “The COVID-19 is not a technological problem” è il primo degli 11 punti stilati da Algorithm
Watch nell’interessante documento Automated decision-making systems and the fight against
COVID-19 – our position, pubblicato in https://algorithmwatch.org/en/, 02/04/2020. Da sottolineare
anche, sul punto, la perplessità evidenziata dal Sottogruppo sui profili giuridici, secondo il quale,
anche ammesso che la app sia scaricata e utilizzata da un numero sufficiente di persone, ciò
«sarebbe, comunque, scarsamente produttivo degli effetti sperati qualora l’adozione di
un’idonea soluzione tecnologica non fosse accompagnata da un’efficace organizzazione dei
necessari presidi sanitari e dall’attività logistica necessaria, tra l’altro, alla distribuzione e
esecuzione dei test tra i cittadini. Al riguardo occorre tenere presente – come risulta chiaro
anche dalle esperienze straniere – che la componente tecnologica è, in ogni caso, “solo” una
delle componenti di un sistema di contact tracing, inidonea, isolatamente considerata, a
garantirne l’efficacia. […] Al riguardo non si dispone, allo stato, di elementi idonei a fondare
alcuna valutazione sul punto con specifico riferimento alle soluzioni oggetto della call»:
Relazione del Sottogruppo Principi giuridici, cit., p. 8.
76
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confini non solo tra i settori disciplinari, ma anche tra area privatistica e pubblicistica79.
Il ponte verso questa terza declinazione della consapevolezza sono i Big Data, il cui
immenso valore economico rappresenta lo sfondo anche della vicenda del contact
tracing: non si spiega altrimenti l’interesse immediatamente dimostrato dalle Big Tech
sia nella collaborazione con enti di ricerca già menzionata80, sia nello sviluppo
dell’Application Programming Interface (API)81 che consente di integrare app di contact
tracing sui principali sistemi operativi degli smartphone (Android - Google e IoS Apple)82. In questo senso, le Autorità garanti e la dottrina più attenta83 segnalano come
la consapevolezza degli utenti debba progressivamente allargarsi dal valore dei dati
personali a quello dei dati da loro prodotti anche in forma anonima, in uno sforzo collettivo,
saldamente radicato nelle basi dell’ordinamento costituzionale ma volto alla
comprensione di un fenomeno tanto nuovo quanto impossibile da governare con gli
strumenti attuali. Da questo punto di vista insomma – e con l’ovvio auspicio di non
dover (più) ragionare nella logica dell’emergenza – la vicenda del Covid-19 è solo un
inizio.

Il tema è uno degli assi portanti dell’analisi svolta in AGCM, AGCOM, GARANTE PRIVACY,
Indagine conoscitiva sui Big Data, cit.
80 V. supra, par. 2.1.
81 Le API (Application Programming Interface, Interfaccia di programmazione delle applicazioni)
sono sistemi (“librerie”) che consentono a prodotti o servizi di interagire con altri prodotti o
servizi senza bisogno di informazioni sulla loro implementazione, e semplificano quindi lo
sviluppo delle app (con relativo risparmio in termini di costi e tempo). Specifico sul caso in
esame. R. BERTI, A PELLICCIONE, Tutti i problemi del framework Apple e Google contro il covid,
in www.agendadigitale.eu, 28/04/2020.
82 V. ad es. R. ANGIUS, L. ZORLONI, Ecco quanto fanno sul serio Apple e Google sul contact tracing;
L. ZORLONI, Apple e Google dettano le regole per offrire la loro tecnologia di contact tracing, entrambi
in www.wired.it, rispettivamente 24/04/2020 e 04/05/2020; N. SANDON, A. VASTA, Il contact
tracing Apple e Google alla prova della normativa privacy Ue, in www.agendadigitale.eu, 04/05/2020.
Più in generale, v. ad es. B. CALDERINI, Diritto alla portabilità: quanto valgono i nostri dati sfruttati
dalle piattaforme digitali, in www.agendadigitale.eu, 25/10/2019.
83 Magistrale, sul tema, G. DE MINICO, Big Data e la debole resistenza delle categorie giuridiche.
Privacy e lex mercatoria, in Dir. Pubblico, 2019, n. 1, p. 89 ss., in cui l’Autrice svolge un tanto
complesso quanto elegante ragionamento volto a individuare, tra l’altro, le condizioni alle quali
«potremo contare in avvenire su individui divenuti cives consapevoli dei loro diritti nel contesto
digitale, e meno consumatori ignari di beni del mercato online» (p. 114).
79
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LA P.A. tra silenzio e discrezionalità nella tutela degli interessi ambientali
La discrezionalità amministrativa: un parametro per valutare la legittimità del
silenzio assenso?
di
Leonardo Salvemini*
SOMMARIO: 1. Premessa. La buona azione amministrativa tra economicità e tempestività – 2. Il
silenzio della P.A. – 3. La tutela degli interessi sensibili – 3.1. L’interesse ambiente e il suo
contenuto – 3.1.1. In cerca di una definizione – 3.2. Problemi di equilibrio – 4. Una prima scelta
di bilanciamento: il trionfo dell’interesse sensibile ambientale. Il contributo legislativo – 4.1. Il
contributo giurisprudenziale – 5. La rivincita del silenzio assenso. L’art. 17 bis L. 241/1990 – 5.1.
La conferenza di servizi e la tutela degli interessi sensibili – 6. La ricerca di un equilibrio e
l’insegnamento della Corte Costituzionale. Proporzionalità e ragionevolezza – 7. La soluzione
innovativa offerta dalla giustizia amministrativa – 7.1. La discrezionalità amministrativa tra
“vecchie” e “nuove” funzioni – 8. Il riscatto degli interessi sensibili. Il periodo emergenziale
frena il silenzio assenso (cenni) – 9. Note conclusive.

1. Premessa. La buona azione amministrativa tra economicità e tempestività
L’attività amministrativa, in forza dell’art. 97 Cost., è governata dai principi di
legalità, imparzialità e buon andamento. Quest’ultimo impone, in particolare, alla p.a.
di agire sempre in modo adeguato e conveniente, secondo regole di efficienza,
efficacia, pubblicità, trasparenza, economicità e tempestività.
Il principio di economicità, previsto all’art. 1 della l. 241/1990, impone alla p.a. di
ottimizzare il rapporto tra risultati ottenuti e mezzi a disposizione1.
In applicazione di tale criterio, il legislatore ha introdotto nel procedimento
amministrativo sistemi di semplificazione ovvero istituti volti ad alleggerire l’attività
degli organi pubblici.2 Tra questi emerge l’istituto del silenzio assenso che, ai sensi

Docente a contratto presso l’Università degli Studi di Milano e il Politecnico di Milano.
F. CARINGELLA, Manuale di diritto amministrativo, Dike, 2018, p. 1043 e E. CASETTA, Manuale
di diritto amministrativo, Giuffrè, 2016, p. 409
2 Dottrina (F. CARINGELLA, op.cit., Dike, 2018, p. 1043) e giurisprudenza hanno, inoltre,
ritenuto illegittime le duplicazioni ingiustificate di pareri o atti istruttori ovvero il compimento
di atti superflui, non necessari per la realizzazione dell’interesse pubblico (T.A.R. Campania,
*
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dell’art. 20, l. 241/1990, permette di superare l’eventuale inerzia della p.a. ed evitare il
compimento di atti che nulla aggiungerebbero al procedimento amministrativo e,
quindi, superflui.3
In senso analogo opera il principio di tempestività. Un criterio dell’azione
amministrativa, codificato all’art. 2, l. 241/1990, ed espressione del più generale
principio di certezza temporale: un principio in forza del quale la p.a. deve concludere
il procedimento amministrativo entro il tempo fissato dalla legge.4

Napoli, sez. VI, 11 aprile 2006, n. 3527 «si ritiene che non sussista motivo per imporre
all’amministrazione comunale il riesercizio del potere sanzionatorio a seguito dell’esito negativo del
procedimento di accertamento di conformità urbanistica: un nuovo procedimento sanzionatorio, infatti, si
rivelerebbe, in assenza di un’espressa previsione legislativa, un’inutile ed antieconomica duplicazione
dell’agire amministrativo, in spregio ai fondamentali principi di economicità ed efficacia dell’azione
amministrativa scolpiti nell’art. 1 della legge fondamentale sul procedimento amministrativo»).
3 Tra gli istituti inseriti dal legislatore nel capo IV della l. 241/1990 si colloca anche la
segnalazione certificata di inizio attività (SCIA). Sebbene la disciplina normativa di tale istituto
sia stata inserita tra quella degli strumenti di semplificazione amministrativa, la sua
qualificazione giuridica ha posto, negli anni, alcuni profili problematici. Secondo un primo e
minoritario orientamento, la SCIA non era altro che una formazione semplificata dell’assenso
della p.a. e si configurava, pertanto, come strumento di semplificazione amministrativa.
Secondo un diverso e prevalente orientamento, invece, la SCIA era un atto del privato e, come
tale, uno strumento di liberalizzazione ovvero uno strumento frutto di un principio diverso
rispetto a quello di semplificazione. A differenza di quest’ultimo, infatti, il principio di
liberalizzazione non impone uno snellimento dell’attività amministrativa ma una vera e propria
eliminazione del provvedimento preventivo di autorizzazione (F. CARINGELLA, op. cit., p.
1012 ss.). Nel 2011, «il comma 6 ter dell’art. 19 Legge n. 241 del 1990 ha chiarito la natura della d.i.a.
(oggi s.c.i.a.) nel senso che si tratta non già di un provvedimento abilitativo tacito, bensì di un’ipotesi di
legittimazione ex lege; in tal senso, l’affermazione circa la non impugnabilità diretta della d.i.a. (o s.c.i.a.)
è perfettamente conseguente alla sua affermata natura di atto privato in relazione ad un’attività ormai
liberalizzata» (T.A.R. Abruzzo, L’Aquila, sez. I, 20 aprile 2016, n. 238). Oggi, quindi, «in materia
edilizia, la segnalazione certificata d’inizio attività è considerata un atto privato volto a comunicare
all’amministrazione l’intenzione di intraprendere un’attività direttamente ammessa dalla legge e non è,
dunque, un provvedimento amministrativo a formazione tacita che dà luogo ad un titolo costitutivo»
(T.A.R. Sicilia Palermo, sez. II, 28 novembre 2018, n. 2513). Del resto, la tesi che attribuiva alla
SCIA natura provvedimentale era stata criticata anche dal Consiglio di Stato, il quale, già nel
2009, aveva affermato che «la “dichiarazione di inizio di attività”, quale strumento di liberalizzazione
delle attività economiche private, si configura come atto di natura privata che abilita il dichiarante
all’esercizio di un diritto riconosciutogli direttamente dalla legge (…)» (Cons. Stato, sez. VI, 9 febbraio
2009, n. 717).
4 Art. 2, comma 2, l. 241/1990 «nei casi in cui disposizioni di legge ovvero i provvedimenti di cui ai
commi 3, 4 e 5 non prevedono un termine diverso, i procedimenti amministrativi di competenza delle
amministrazioni statali e degli enti pubblici nazionali devono concludersi entro il termine di trenta
giorni».
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Il rispetto del suddetto principio viene assicurato sia attraverso strumenti che
possiamo definire successivi, sia attraverso strumenti qualificabili come preventivi.5 Se
il primo gruppo ricomprende istituti volti a tutelare il bene della vita leso in caso di
ritardo della p.a.6, il secondo gruppo include istituti attraverso i quali è possibile
evitare che l’inerzia della p.a. leda il principio di certezza temporale. Una funzione che
può essere senz’altro riconosciuta a quelle norme che attribuiscono all’inerzia della p.a.
un preciso significato (silenzio significativo).7
In conclusione, economicità e tempestività costituiscono principi cardine della
buona azione amministrativa, il cui rispetto è assicurato, sia attraverso strumenti volti
a semplificare il procedimento, sia grazie ad istituti funzionali ad evitare che lo stesso
si protragga eccessivamente. Tra questi istituti, ve n’è uno che assolve ad entrambe le
funzioni: il silenzio significativo.

2. Il silenzio della P.A.
L’inerzia dell’amministrazione pubblica è definita silenzio.8 Nel nostro ordinamento
giuridico si suole distinguere il silenzio della p.a. in quattro categorie: silenzio rigetto9,
silenzio devolutivo, silenzio significativo e silenzio inadempimento.
Il silenzio devolutivo riguarda i rapporti endoprocedimentali tra amministrazioni10
ed è oggi previsto dagli articoli 1611, 1712 e 17 bis13, l. 241/1990, concernenti il rilascio di

F. GIUNTA, Il tempo dell’azione amministrativa: fondamento e strumenti di tutela, in SalvisJuribus,
2018, p. 1 ss.
6 Sul punto, anche per ulteriori approfondimenti, cfr. F. CARINGELLA, op. cit., p. 1158 ss.
7 F. GIUNTA, op. cit., p. 1 ss. e F. CARINGELLA, op. cit., p. 1181, il quale definisce il silenzio
assenso come un «rimedio preventivo che consiste nella eliminazione della stessa possibilità che
il ritardo nella conclusione del procedimento produca effetti negativi in capo al soggetto
interessato all’emanazione dell’atto».
8 E. CASETTA, op. cit., p. 516 ss. Si ricordi che la figura del silenzio deve la sua origine alla
giustizia amministrava, la quale, sensibile all’esigenza dei cittadini di poter adire il giudice
anche dinnanzi all’inerzia della p.a., ha elaborato, dapprima, la figura del silenzio rigetto e,
successivamente, quella del silenzio inadempimento. Quest’ultima è, in particolare, sorta dalla
necessità di attribuire rilevanza giuridica all’inerzia della p.a., anche nei casi in cui la legge non
stabiliva un termine finale per l’esercizio dell’azione amministrativa.
9 Il silenzio rigetto attiene all’inerzia serbata dalla p.a. di fronte ad un ricorso (cfr. D.P.R. n.
1190/1971).
10 Il silenzio devolutivo consente, dopo aver inutilmente atteso il decorso del termine, «al
soggetto pubblico procedente di completare il procedimento pur in assenza di un parere obbligatorio (…)
ovvero di rivolgersi ad un’altra pubblica amministrazione al fine di ottenere una valutazione tecnica non
resa dall’amministrazione alla quale è stata inizialmente richiesta» (E. CASETTA, op. cit., p. 522.).
5
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pareri, valutazioni tecniche, assensi, concerti o nulla osta comunque denominati di
amministrazioni pubbliche e di gestori di beni o servizi pubblici. L’ambito di
applicazione dei disposti normativi da ultimo richiamati è, tuttavia, limitato. Ai sensi
degli artt. 16 e 17, l. 241/1990, infatti, il silenzio devolutivo non opera in caso di pareri
che devono essere rilasciati da amministrazioni preposte alla tutela ambientale,
paesaggistica, territoriale e della salute dei cittadini.14
A differenza del silenzio devolutivo, l’istituto del silenzio significativo attiene ai
provvedimenti finali ovvero ai provvedimenti destinati a privati. Esso permette di
collegare all’inerzia della p.a. un preciso significato: un significato equipollente ad un
provvedimento sfavorevole (silenzio diniego) o ad un provvedimento favorevole
(silenzio assenso15).

Art. 16, l. 241/1990: «in caso di decorrenza del termine senza che sia stato comunicato il parere
obbligatorio o senza che l’organo adito abbia rappresentato esigenze istruttorie, è in facoltà
dell’amministrazione richiedente di procedere indipendentemente dall’espressione del parere. In caso di
decorrenza del termine senza che sia stato comunicato il parere facoltativo o senza che l’organo adito abbia
rappresentato esigenze istruttorie, l’amministrazione richiedente procede indipendentemente
dall’espressione del parere. (…)».
12 Art. 17, l. 241/1990: «ove per disposizione espressa di legge o di regolamento sia previsto che per
l’adozione di un provvedimento debbano essere preventivamente acquisite le valutazioni tecniche di
organi od enti appositi e tali organi ed enti non provvedano o non rappresentino esigenze istruttorie di
competenza dell’amministrazione procedente nei termini prefissati dalla disposizione stessa o, in
mancanza, entro novanta giorni dal ricevimento della richiesta, il responsabile del procedimento deve
chiedere le suddette valutazioni tecniche ad altri organi dell’amministrazione pubblica o ad enti pubblici
che siano dotati di qualificazione e capacità tecnica equipollenti, ovvero ad istituti universitari».
13 Art. 17 bis, l. 241/1990: «decorsi i termini (…) senza che sia stato comunicato l’assenso, il concerto o il
nulla osta, lo stesso si intende acquisito. In caso di mancato accordo tra le amministrazioni statali
coinvolte nei procedimenti (…), il Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del Consiglio
dei ministri, decide sulle modifiche da apportare allo schema di provvedimento».
14 Artt. 16, comma 3, e 17, comma 2, l. 241/1990.
15 Ai sensi dell’art. 20, l. 241/1990, il silenzio assenso opera come regola base di tutti i
procedimenti avviati su istanza di parte, salvo specifiche eccezioni, in presenza delle quali
ricorre l’ipotesi del silenzio inadempimento. Grazie all’istituto del silenzio assenso viene fornita
una «qualificazione giuridica» (F. CARINGELLA, op. cit., p. 1181) dell’inerzia amministrativa e
previsto che, una volta decorso il termine per l’adozione del provvedimento, quest’ultimo si
intende emesso con effetti favorevoli. Secondo una parte della dottrina, attraverso l’istituto del
silenzio assenso, viene attribuita una sorta di «irrilevanza dell’inerzia, nel senso che ad essa il
legislatore fa conseguire gli stessi effetti dell’esercizio positivo dell’attività amministrativa» (B.
E. TONOLETTI, Silenzio della Pubblica Amministrazione, in Digesto, disc. pubbl., XIV, Torino, 1999,
p. 157). A ben vedere, tuttavia, non pare corretto parlare di irrilevanza. Attraverso l’istituto in
parola, infatti, l’inerzia della p.a. acquista una propria precisa valenza, al punto da produrre
«quell’assetto di interessi (…) concretamente voluti dal privato con la presentazione
dell’istanza» (F. CARINGELLA, op. cit., p. 1182).
11
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In particolare, il formarsi del silenzio-diniego16 su istanze di accesso in materia
ambientale ex D.lgs. 195/200517 è stato ritenuto illegittimo, atteso che l’articolo 3,
comma 2, del predetto disposto normativo «non prevede alcuna ipotesi di silenzio
significativo, quindi in caso di mancata risposta da parte dell’Amministrazione intimata la
parte deve utilizzare il rito del silenzio inadempimento»18.19

Attraverso il silenzio diniego, l’ordinamento ricollega all’inerzia della p.a. i medesimi effetti
di un provvedimento di rifiuto. In altre parole, decorso inutilmente il termine per provvedere,
l’istanza proposta dal privato si intende rigettata (F. CARINGELLA, op. cit., p. 1194). Si tratta di
un istituto che opera solo nei casi in cui la legge lo prevede espressamente. Si pensi, ad esempio,
all’art. 53 del Testo unico sul pubblico impiego (cfr. Art. 53, comma 10, D.lgs. 165/2001, secondo
cui l’autorizzazione per lo svolgimento di incarichi retribuiti, ulteriori rispetto a quelli compresi
nelle mansioni del dipendente pubblico, deve essere richiesta all’amministrazione di
appartenenza dai soggetti, pubblici o privati, che intendono conferire l’incarico.
L’amministrazione deve pronunciarsi entro trenta giorni dalla ricezione. Decorso detto termine,
l’autorizzazione si intende accordata solo se richiesta per incarichi da conferirsi da
amministrazioni pubbliche; in ogni altro caso, si intende definitivamente negata) ovvero alla
disciplina inerente il rilascio del permesso di costruire in sanatoria (art. 36, comma 3, D.P.R.
380/2001: «sulla richiesta di permesso in sanatoria il dirigente o il responsabile del competente ufficio
comunale si pronuncia con adeguata motivazione, entro sessanta giorni decorsi i quali la richiesta si
intende rifiutata». In materia urbanistica, quindi, «il silenzio dell’Amministrazione su un’istanza di
sanatoria di abusi edilizi costituisce ipotesi di silenzio significativo, al quale vengono collegati effetti di un
provvedimento esplicito di diniego, e non quale mero fatto di inadempimento» (T.A.R. Campania,
Napoli, sez. III, 5 marzo 2020, n. 1018) o a quella riguardante le modalità di esercizio del diritto
di accesso ai documenti amministrativi (art. 25, comma 4, l. 241/1990: «decorsi inutilmente trenta
giorni dalla richiesta, questa si intende respinta»).
17 A seguito dell’abrogazione della direttiva europea concernente il libero accesso alle
informazioni ambientali (90/313/CEE), ad opera della direttiva 2003/4/CE, la disciplina
nazionale in materia di informazione ambientale ha trovato la propria collocazione nel D.lgs.
195/2005 che ha attuato la direttiva europea del 2003.
18 T.A.R. Abruzzo, Pescara, sez. I, 19 febbraio 2019, n. 53.
19 Sull’accesso alla giustizia in materia ambientale, cfr., tra i molti, I. A. NICOTRA, Dall’accesso
generalizzato in materia ambientale al Freedom of information act, in federalismi.it, 2018; F.
ALBANESE, Il diritto di accesso agli atti e alle informazioni ambientali, in lexambiente.it, 2015; M.
FEOLA, Ambiente e democrazia. Il ruolo dei cittadini nella governance ambientale, Giappichelli, 2014;
D. GIANNINI, L’accesso alle informazioni in materia ambientale, in L’accesso ai documenti, Giuffrè,
2013; A. BONOMO, Informazione e pubbliche amministrazioni. Dall’accesso ai documenti alla
disponibilità delle informazioni, Cacucci, 2012, p. 224 ss.; A. SAU, Profili giuridici dell’informazione
ambientale e territoriale, in Diritto amministrativo, 2009; G. PAROLA, «L’accesso all’informazione
ambientale»: il diritto internazionale, europeo, nazionale e ... la Corte costituzionale, in Giurisprudenza
italiana, 2007, p. 10 ss.; F. CARINGELLA, R. GAROFOLI, M. T. SEMPREVIVA, L’accesso ai
documenti ammnistrativi, Giuffrè, 2007, p. 57 ss.; P. CORTESE, L’accesso agli atti in materia
ambientale: peculiarità del d.lgs. 195/2005 e differenze con le previsioni della legge 15/2005, in I contratti
dello Stato e degli Enti pubblici, 2006; S. GRASSI, Libertà di informazione e tutela dell’ambiente, in C.
MURGIA (a cura di), L’ambiente e la sua protezione, Giuffrè, 1991; S. GRASSI, Considerazioni
introduttive su libertà di informazione e tutela dell’ambiente, in AA. VV., Nuove dimensione nei diritti
di libertà. Studi in onore di Paolo Barile, Cedam, 1990.
16
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Analogamente, ai sensi del combinato disposto dell’art. 2 e dell’art. 20, comma 4, l.
241/1990, è stato escluso che all’inerzia della p.a. possa essere riconosciuto un effetto
equipollente ad un provvedimento favorevole nelle ipotesi in cui gli atti e i
procedimenti riguardino «il patrimonio culturale e paesaggistico, l’ambiente, la tutela
dal rischio idrogeologico, la difesa nazionale, la pubblica sicurezza, l’immigrazione,
l’asilo e la cittadinanza, la salute e la pubblica incolumità».20
Si tratta di una limitazione simile, quantomeno in parte, a quella prevista nel già
ricordato istituto del silenzio devolutivo, di cui agli artt. 16 e 17, l. 241/1990, e che,
unitamente a quest’ultima, sembra disegnare un quadro normativo volto ad escludere
dall’ambito di applicazione del silenzio tutte le ipotesi che attengono ad interessi
particolari ovvero ad interessi «critici»21 o sensibili.

3. La tutela degli interessi sensibili
Alcuni interessi pubblici ricevono la qualifica di “interessi differenziati”. Ad essi,
infatti, la legge 241/1990 riserva un trattamento diversificato rispetto a quello previsto
per la generalità degli interessi pubblici.
In particolare, detta «tutela rinforzata»22 è accordata sia agli interessi di cui sono
titolari le Regioni e le Province Autonome nelle materie di loro competenza23, sia ai c.d.
interessi sensibili. In relazione ai primi, il differente trattamento è giustificato dalla
condizione di autonomia degli enti portatori; per i secondi, invece, il diverso quadro
normativo trova la propria ragion d’essere nella particolare natura degli interessi in
gioco.
L’espressione interessi sensibili, talvolta sostituita da quella di “materie sensibili”,
allude ad interessi pubblici che, se confrontati con altri, sono connotati da una
maggiore preminenza.
Ciò premesso, occorre affrontare il problema relativo alla perimetrazione degli
interessi sensibili, essendo dettato per essi un regime derogatorio rispetto a quello

In detti casi, come noto, ricorre, quindi, l’ipotesi di silenzio inadempimento.
E. CASETTA, op. cit., p. 523.
22 G. CUGURRA, La semplificazione del procedimento amministrativo nell’art. 17 della legge 15 maggio
1997, n. 127, in Dir. Amm., 1998, p. 488.
23 Art. 14, comma 3, l. 241/90.
20
21
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generale. In altre parole, è necessario comprendere quali siano i beni giuridici a cui
offrire una protezione maggiore in sede di procedimento amministrativo.
L’individuazione di detti interessi, ad avviso della dottrina, deve avvenire in
termini generali, applicando il principio di ragionevolezza di cui all’art. 3 Cost. Un
criterio che non pare soddisfatto nei casi in cui il legislatore considera diversamente
interessi qualificati come omogenei dalla Costituzione ovvero tratta differentemente lo
stesso interesse, prevedendo discipline giuridiche diverse a seconda dell’istituto
regolamentato.24
Si pensi, ad esempio, agli articoli 16 e 17, l. 241/90, i quali ricomprendono, tra gli
interessi sensibili, la tutela del paesaggio ma non quella del patrimonio storicoartistico, a differenza del disposto dell’art. 9 Cost. che attribuisce il medesimo valore ad
entrambi. In detta prospettiva, la scelta operata dal legislatore della l. 241/1990 non
pare soddisfare il criterio di ragionevolezza che dovrebbe guidare l’individuazione dei
beni giuridici a cui offrire una protezione maggiore in sede di procedimento
amministrativo.25
Si ricordi, inoltre, l’art. 19, l. 241/1990, che non annovera tra gli interessi sensibili la
salute e la pubblica incolumità, beni, invece, considerati tali nell’art. 20, l. 241/1990. Una
scelta che non pare condivisibile26. Se in presenza di detti interessi, infatti, il legislatore
impone un provvedimento espresso, escludendo l’applicazione del silenzio-assenso
(art. 20, l. 241/1990), a maggior ragione, tale prescrizione dovrebbe operare in materia
di rilascio di titoli abilitativi, settore che, invece, è soggetto all’art. 19, l. 241/1990, il
quale sostituisce il rilascio di autorizzazioni, licenze, concessioni, permessi e nulla osta
con una segnalazione certificata di inizio attività (Scia), ad esclusione dei soli «casi in
cui sussistano vincoli ambientali, paesaggistici o culturali e degli atti rilasciati dalle
amministrazioni preposte alla difesa nazionale, alla pubblica sicurezza, all’immigrazione,
all’asilo, alla cittadinanza, all’amministrazione della giustizia, alla amministrazione delle
finanze, ivi compresi gli atti concernenti le reti di acquisizione del gettito, anche derivante dal

G. SCIULLO, ‘Interessi differenziati’ e procedimento amministrativo, in giustamm.it, 2016, V, p. 6.
Ibidem.
26 Ibidem.
24
25
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gioco, nonché di quelli previsti dalla normativa per le costruzioni in zone sismiche e di quelli
imposti dalla normativa comunitaria»27.
A prescindere dai predetti rilievi, nella categoria in esame sono, tradizionalmente,
annoverati, interessi che presentano una medesima caratteristica: hanno rilevanza
costituzionale.28
Tra di essi, è possibile distinguere due diverse categorie.
La prima ricomprende gli interessi considerati occasionalmente dal legislatore, quali
la difesa nazionale, la pubblica sicurezza, l’immigrazione, l’asilo, la cittadinanza e
l’amministrazione della giustizia.29 La seconda annovera, invece, gli interessi dotati di
rilievo generale, quali la tutela della salute, del paesaggio, del territorio, del patrimonio
storico-artistico, della pubblica incolumità e dell’ambiente.

Art. 19, l. 241/1990.
Cfr. G. MORBIDELLI, Il silenzio-assenso, in La disciplina generale dell’azione amministrativa, a
cura di V. Cerulli Irelli, Jovene, Napoli 2006, p. 267, che, ragionando in termini di ‘materie
sensibili’ rileva che la determinazione del relativo ambito «pone non pochi problemi
identificativi», accentuati anche dal fatto che talune materie (quali immigrazione, pubblica
incolumità e ambiente) «appartengono al genus delle c.d. materie “valore” o “trasversali”».
29 G. SCIULLO, op. cit., p. 1 e ss. Si pensi, ad esempio, all’art. 19, l. 241/1990, che, al comma 1,
esclude l’operatività della Scia, oltre che nei casi in cui sussistano, inter alia, vincoli ambientali,
paesaggistici o culturali, anche nelle ipotesi di atti rilasciati dalle amministrazioni preposte alla
difesa nazionale, alla pubblica sicurezza, all’immigrazione, all’asilo, alla cittadinanza,
all’amministrazione della giustizia (art. 19, comma 1, l. 241/1990: «ogni atto di autorizzazione,
licenza, concessione non costitutiva, permesso o nulla osta comunque denominato, comprese le domande
per le iscrizioni in albi o ruoli richieste per l’esercizio di attività imprenditoriale, commerciale o
artigianale il cui rilascio dipenda esclusivamente dall’accertamento di requisiti e presupposti richiesti
dalla legge o da atti amministrativi a contenuto generale, e non sia previsto alcun limite o contingente
complessivo o specifici strumenti di programmazione settoriale per il rilascio degli atti stessi, è sostituito
da una segnalazione dell’interessato, con la sola esclusione dei casi in cui sussistano vincoli ambientali,
paesaggistici o culturali e degli atti rilasciati dalle amministrazioni preposte alla difesa nazionale, alla
pubblica sicurezza, all’immigrazione, all’asilo, alla cittadinanza, all’amministrazione della giustizia,
all’amministrazione delle finanze, ivi compresi gli atti concernenti le reti di acquisizione del gettito, anche
derivante dal gioco, nonché di quelli previsti dalla normativa per le costruzioni in zone sismiche e di
quelli imposti dalla normativa comunitaria. (…)».) Si pensi anche all’art. 20, comma 4, che esclude il
meccanismo del silenzio assenso in relazione ad atti e procedimenti inerenti, tra il resto, la
difesa nazionale, la pubblica sicurezza e la pubblica incolumità (art. 20, comma 4, l. 241/1990: «le
disposizioni del presente articolo non si applicano agli atti e procedimenti riguardanti il patrimonio
culturale e paesaggistico, l’ambiente, la tutela dal rischio idrogeologico, la difesa nazionale, la pubblica
sicurezza, l’immigrazione, l’asilo e la cittadinanza, la salute e la pubblica incolumità, ai casi in cui la
normativa comunitaria impone l’adozione di provvedimenti amministrativi formali, ai casi in cui la legge
qualifica il silenzio dell'amministrazione come rigetto dell’istanza, nonché agli atti e procedimenti
individuati con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per la
funzione pubblica, di concerto con i Ministri competenti.»).
27
28
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3.1 L’interesse ambiente e il suo contenuto
A partire dalla seconda metà del ‘900, il bene ambiente ha acquisito una progressiva
rilevanza giuridica sia in ambito nazionale, sia in ambito sovranazionale.
Dopo il secondo conflitto mondiale, numerosi incidenti ambientali30 hanno
richiamato l’attenzione della comunità internazionale sul problema della tutela
ambientale e hanno, così, dato avvio ad un complesso processo che ha condotto,
dapprima,

alla

formazione

di

un

diritto

internazionale

dell’ambiente

e,

successivamente, allo sviluppo di un diritto ambientale europeo.
In particolare, il diritto internazionale dell’ambiente31 si è sviluppato attraverso un
percorso composto da cinque diverse fasi.32 La prima antecedente l’istituzione
dell’Organizzazione delle Nazioni Unite e caratterizzata dalla stipula di convenzioni
bilaterali ovvero dall’istituzione di Tribunali arbitrali, costituiti al fine di risolvere
specifiche controversie. Si ricordi, ad esempio, il c.d. caso Trail Smelter, all’esito del
quale il Tribunale arbitrale internazionale, composto da giudici americani e canadesi,
decretava uno principio che, negli anni a seguire, è diventato fondamentale per il

Si ricordino, tra i molti, i disastri ambientali riconducibili al Grande smog di Londra nel 1952,
alla Petroliera Torrey Canyon (Cornovaglia) nel 1967, alla Nube di diossina a Seveso (Italia), nel
1976, alla Petroliera Amoco Cadiz in Francia nel 1978, all’Union Carbide a Bophal (India) nel
1984, alla Centrale nucleare di Chernobyl in Ucraina nel 1986, alla Petroliera Erika sulle coste
bretoni nel 1999 e alla petroliera Prestige, in Galizia (Spagna) nel 2002.
31 In generale, per ulteriori approfondimenti sul diritto internazionale dell’ambiente si rinvia, in
dottrina, a AA. VV., Diritto dell’ambiente, (a cura di) G. ROSSI, Giappichelli, 2017; R. FERRARA,
C. E. GALLO, Trattato di diritto dell’ambiente, Giuffrè, 2014; M. MONTINI, Profili di diritto
internazionale, in P. DELL’ANNO, E. PICOZZA, Trattato di diritto dell’Ambiente, Principi generali,
CEDAM, 2012; F. FRACCHIA, Introduzione allo studio del diritto dell’ambiente, Editoriale
Scientifica, 2013; F. MUNARI, L. SCHIANO DI PEPE, La tutela transnazionale dell’ambiente, Il
Mulino, 2012; A. FODELLA, L. PINESCHI, La protezione dell’ambiente nel diritto internazionale,
Giappichelli, 2009; G. CORDINI, P. FOIS, S. MARCHISIO, Diritto ambientale. Profili
internazionali, europei e comparati, Giappichelli, 2008 e A. DEL VECCHIO, A. DAL RI, Il diritto
internazionale dell’ambiente dopo il Vertice di Johannesburg, Editoriale Scientifica, 2005.
32 Sull’evoluzione del diritto internazionale ambientale cfr. G. ROSSI, Le fonti, in AA. VV., Diritto
dell’ambiente, (a cura di) G. ROSSI, Giappichelli, 2017, pp. 29 ss.; M. MONTINI, Profili di diritto
internazionale, op. cit., pp. 13 ss.; N. LUGARESI, Diritto dell’ambiente, CEDAM, 2008, pp. 27 ss.; S.
MARCHISIO, Il diritto internazionale dell’ambiente, in G. CORDINI, P. FOIS, S. MARCHISIO,
Diritto ambientale, op.cit. Quest’ultimo individua solo due fasi evolutive del diritto
internazionale ambientale.
30
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diritto internazionale ambientale ovvero quello di divieto di inquinamento
transfrontaliero33.
La seconda e la terza fase corrispondono, invece, al periodo caratterizzato
dall’istituzione e dall’operato di alcune agenzie e organizzazioni internazionali. Si
pensi, ad esempio, alla FAO e all’UNESCO, il cui operato ha consentito lo sviluppo di
programmi scientifici e accordi multilaterali fondamentali per la tutela del patrimonio
naturale.34 Non solo, la terza fase è stata caratterizzata anche dall’adozione della
Dichiarazione di Stoccolma sull’ambiente umano del 1972 e del rapporto Brundtland
del 198735: fondamenta del noto principio di sviluppo sostenibile36.
In ultimo, la quarta e la quinta fase hanno avuto inizio, rispettivamente, con la
Dichiarazione di Rio sull’ambiente e lo sviluppo del 199237 e con la Dichiarazione sullo
sviluppo sostenibile di Johannesburg del 200238: due affermazioni di principi che hanno
reso possibile un mutamento delle politiche ambientali nel panorama internazionale,
permettendo il consolidarsi di valori fondamentali, come quelli di sviluppo sostenibile,
Cfr. Trail smelter case (United States, Canada), in Reports of International Arbitral Awards.
Recueil des Sentences Arbitrales, 1938/1941, vol. n. III, UNRIIA, pp. 1905 ss. Il testo della
sentenza è consultabile all’indirizzo: http://untreaty.un.org/cod/riaa/cases/vol_III/1905-1982.pdf.
34 Per ulteriori approfondimenti sull’operato dell’Unesco in materia ambientale cfr., tra gli altri,
A. VIGORITO, Nuove tendenze della tutela internazionale dei beni culturali, Edizioni Scientifiche,
2013, pp. 25 ss. e M. MONTINI, Profili di diritto internazionale, op. cit., pp. 68 ss.
35 Il Rapporto Bruntland, conosciuto anche come Our Common Future, è un documento rilasciato
dalla Commissione mondiale sull'ambiente e lo sviluppo (WCED).
36 In dottrina, sullo sviluppo sostenibile cfr., tra i molti, C. CONSALVO CORDUAS, Sostenibilità
ambientale e qualità dello sviluppo, Edizioni Nuova Cultura, 2013; F. FRACCHIA, Sviluppo sostenibile
e diritti delle generazioni future, in Rivista quadrimestrale di diritto dell’ambiente, 2010; F. FRACCHIA,
Lo sviluppo sostenibile. La voce flebile dell’altro tra protezione dell’ambiente e tutela della specie umana,
Editoriale Scientifica, 2010; E. MARIOTTI, M. IANNANTUONI, Il Nuovo Diritto Ambientale, Maggioli,
2009, pp. 22 ss.; F. FRACCHIA, Il principio dello sviluppo sostenibile, in AA. VV., Studi sui principi del
diritto amministrativo, (a cura di) M. RENNA E F. SAITTA, Giuffrè, 2012, pp. 433 ss.; F. PELLEGRINO,
Sviluppo sostenibile dei trasporti marittimi comunitari, Giuffrè, 2009; R. BIFULCO, Diritto e generazioni
future. Problemi giuridici della responsabilità intergenerazionale, Franco Angeli, 2008; P. FOIS (a cura
di), Il principio dello sviluppo sostenibile nel diritto internazionale ed europeo dell’ambiente, XI
Convegno Alghero, 16-17 giugno 2006, Editoriale scientifica, 2007, pp. 223 ss.; G. GRASSO,
Solidarietà ambientale e sviluppo sostenibile tra costituzioni nazionali, carta dei diritti e progetto di
costituzione europea, in Politica del diritto, 2003, pp. 581 ss. e L. MEZZETTI, Manuale di diritto
ambientale, Cedam, 2001, pp. 9 ss.
37 Sulla tema cfr. G. ROSSI, Le fonti, op. cit., p. 29; M. MONTINI, Profili di diritto internazionale, op.
cit; S. MARCHISIO, Il diritto internazionale dell’ambiente, op. cit., pp. 12 ss. e S. MARCHISIO, Gli atti di
Rio nel diritto internazionale, in Rivista di diritto internazionale, 1992, pp. 581 ss.
38 Sulla Dichiarazione di Johannesburg cfr. S. MARCHISIO, Il diritto internazionale ambientale da Rio a
Johannesburg, in E. R. ACUNA (a cura di), Profili di diritto ambientale da Rio De Janeiro a
Johannesburg, Giappichelli, 2004, pp. 20 s.
33
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precauzione, prevenzione, correzione dei danni alla fonte, “chi inquina paga” e libero
accesso alle informazioni ambientali.
Lo sviluppo del diritto ambientale europeo è, invece, stato caratterizzato dalla
periodica adozione di iniziative volte a definire una strategia di intervento comune per
la tutela dell’ambiente (c.d. Programmi d’Azione Ambientale39) e dall’attuazione di
numerose direttive e trattati, oltre che dalle pronunce della Corte di Giustizia. Tra
queste si ricordi, ad esempio, la sentenza del 7 febbraio 198540, che qualifica la
protezione ambientale come un obiettivo fondamentale della Comunità Economica
Europea o le sentenze Tombesi41, Arco42, Palin Granit Oy43 e Niselli44 che hanno offerto
un importate contributo nella definizione del termine rifiuto.
Non di meno, il bene ambiente ha acquisito una progressiva rilevanza giuridica
anche nel panorama nazionale. Un percorso avviato con il contributo della
giurisprudenza e del legislatore. La giurisprudenza ha, dapprima, qualificato il
nocumento arrecato all’ambiente come una species di danno erariale45 - riconoscendo il
patrimonio naturale come un bene pubblico46 - e, successivamente, qualificato
l’ambiente come diritto fondamentale della persona, affermando, in particolare, il
diritto dell’uomo ad un habitat naturale salubre.47 Il legislatore, invece, ha contribuito
all’affermazione del diritto ambientale, dapprima, con la legge 8 luglio 1986, n. 349,
istitutiva del Ministero dell’Ambiente - con la quale ha introdotto nel nostro
ordinamento un organo dedicato alla specifica tutela del patrimonio naturale - e,
successivamente, con la riforma del titolo V della Costituzione, grazie alla quale è stato

In dottrina, cfr. P. A. PILLITU, Il principio dello sviluppo sostenibile nel diritto ambientale dell’Unione
europea, in P. FOIS (a cura di), Il principio dello sviluppo sostenibile, op. cit., pp.. 230 ss e V. PEPE, Lo
sviluppo sostenibile tra diritto internazionale e diritto interno, in Rivista giuridica dell’ambiente, 2001,
pp. 212 ss.
40 C.G.C.E. del 7/2/1985 (causa 240/83), caso ADBHU.
41 C.G.C.E. C-304/94, C-330/94, C-342/94 e C-224/95 del 25/6/1997 con commento di A. PUGIOTTO,
Questione rifiuti e falso in bilancio: vite parallele?, in Diritto all’ambiente, 2007, pp. 3 ss.
42 C.G.C.E. C- 418/97 e C- 419/97 del 15/6/2000.
43 C.G.C.E. C-9/00 del 18/4/2002.
44 CGCE n. C-457/2002 del 11/11/2004.
45 Corte dei Conti, 15/11/1973 n. 39, Corte dei Conti, 20 settembre 1975 n. 108 e Corte dei Conti,
15 febbraio 1980 n. 868.
46 C. Conti, n. 108 del 20/12/1975.
47 Cass. civ., Sez. Un., 6 ottobre 1979 n. 5172: «il diritto alla salute, piuttosto (o oltre) che come mero
diritto alla vita e all’incolumità fisica, si configura come diritto all’ambiente salubre».
39
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introdotto nel testo della Carta fondamentale un espresso riferimento al concetto di
ambiente48.
In conclusione, a partire dalla seconda metà del ‘900, la comunità ha assistito ad una
progressiva emersione, nel panorama giuridico nazionale ed internazionale, del bene
ambiente. Tale graduale affermazione è stata accompagnata da una ampia e articolata
evoluzione del predetto termine, al quale si è cercato di fornire una definizione.

3.1.1. In cerca di una definizione
Nel nostro ordinamento, la definizione di ambiente non è fornita dal diritto
positivo. Nonostante i numerosi tentativi, infatti, il legislatore non ha mai attribuito un
chiaro e specifico significato al predetto termine. La legge istitutiva del Ministero
dell’Ambiente, ad esempio, si è limitata ad elencare le funzioni attribuite all’organo
governativo, tra cui rientra la promozione, la conservazione e il recupero delle
condizioni ambientali e la conservazione e valorizzazione del patrimonio naturale,
senza specificare l’esatto significato di «condizioni ambientali» o «patrimonio
naturale».49
Non solo, una definizione di ambiente non può essere ricavata neanche dal dettato
Costituzionale. Se da un lato, infatti, a seguito della riforma del titolo V, il termine de
quo ha trovato una propria collocazione anche nella nostra Carta fondamentale,
dall’altro, l’art. 117 Cost. disciplina esclusivamente un riparto di competenze StatoRegione - attribuendo, in particolare, allo Stato una competenza esclusiva in materia di
tutela dell’ambiente, dell’ecosistema e dei beni culturali e alle Regioni una competenza
concorrente in materia di valorizzazione dei beni culturali e ambientali - senza fornire
alcuna definizione del termine.50 Definizione che non è stata specificata nemmeno nel

Art. 117 Cost.
Art. 1, l. 349/1986 che attribuisce al Ministero dell’ambiente il compito di «assicurare, in un
quadro organico, la promozione, la conservazione ed il recupero delle condizioni ambientali conformi agli
interessi fondamentali della collettività ed alla qualità della vita, nonché la conservazione e la
valorizzazione del patrimonio naturale nazionale e la difesa delle risorse naturali dall’inquinamento».
50 Per ulteriori approfondimenti sull’ambiente nella Costituzione italiana. In dottrina cfr. A.
CROSETTI, R. FERRARA, F. FRACCHIA, M. OLIVETTI RASON, Introduzione al diritto
dell’ambiente, Laterza, 2018; L. VANDELLI, Prospettive di differenziazione regionale: dalle autonomie
speciali alle ulteriori forme e condizioni di autonomia ex art. 116 della Costituzione, in Atti del Convegno
Astrid-Cranec Autonomie regionali: specialità e differenziazioni, Roma, 2017; E. MOSTACCI,
L’ambiente e il suo diritto nell’ordito costituzionale, in R. FERRARA, M. A. SANDULLI, (a cura di)
48
49
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capo III del Titolo III del D.lgs. 112/98, nel quale il legislatore si è limitato a disciplinare
le funzioni di protezione dell’ambiente conferite alle Regioni e agli enti locali.51
In ultimo, non può essere ritenuto soddisfacente nemmeno lo sforzo operato in tal
senso dal legislatore europeo, il quale, nella direttiva 85/337/CEE52 e nell’allegato VI,
lett. e) della Direttiva 98/8/CE53, cerca di fornire una definizione di ambiente, attraverso
l’elencazione dei diversi fondamenti naturali che lo costituiscono: un’elencazione che,
tuttavia, appare limitata, in quanto manca di considerare aspetti fondamentali quali, ad
esempio, l’uso del territorio e le diverse forme di inquinamento.54
L’assenza di una definizione normativa di ambiente ha richiesto l’intervento di
dottrina55

e giurisprudenza che, nel corso degli anni, hanno fornito al termine

R. FERRARA e C. E. GALLO, Trattato di diritto dell’ambiente, op. cit., pp. 271 ss.; R. ROTA,
Ambiente e libertà economiche, principio di integrazione e bilanciamento di interessi tra ordinamento
comunitario e ordinamento interno, in Astrid, 2011; P. MADDALENA, L’interpretazione dell’art. 117
e dell’art. 118 della Costituzione secondo la recente giurisprudenza costituzionale in tema di tutela e di
fruizione dell’ambiente, intervento al Convegno di studi su ambiente in-formazione, tenutosi a Roma, il
20 gennaio 2010, in federalismi.it, 2010; M. CECCHETTI, Legislazione statale e legislazione regionale
per la tutela dell’ambiente: niente di nuovo dopo la riforma costituzionale del Titolo V?, in Le Regioni,
2003; F. S. MARINI, La Corte costituzionale nel labirinto delle “materie trasversali”: dalla sent. n. 282
alla n. 407 del 2002, in giurisprudenza costituzionale, 2002; A. FERRARA, La “materia ambientale” nel
testo della riforma del titolo V, intervento al Convegno intitolato: I processi di federalismo: aspetti e
problemi giuridici, Milano, 30 maggio 2001.
51 D.lgs. 112/98.
52 G.U. L 175 del 5/7/1985. La direttiva non è più in vigore in quanto abrogata dall’attuale
direttiva 2011/92/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011, concernente
la valutazione dell’impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati Testo rilevante
ai fini del SEE.
53 Allegato VI, lett. e) della Direttiva 98/8/CE, pubblicata in G.U. L 123 del 16/2/1998, abrogata
dal Regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2012,
relativo alla messa a disposizione sul mercato e all’uso dei biocidi. Testo rilevante ai fini del
SEE.
54 L’art. 3 della direttiva 85/337/CEE del 27/6/1985, ad esempio, specifica che: «la valutazione
dell’impatto ambientale individua, descrive e valuta, in modo appropriato, per ciascun caso particolare e a
norma degli articoli da 4 a 11, gli effetti diretti e indiretti di un progetto sui seguenti fattori:
- l’uomo, la fauna e la flora;
- il suolo, l’acqua, l’aria, il clima e il paesaggio;
- l’interazione tra i fattori di cui al primo e al secondo trattino
- i beni materiali ed il patrimonio culturale».
L’allegato VI, lett. e) della Direttiva 98/8/CE, invece, definisce l’ambiente come l’insieme di
«acqua, compresi i sedimenti, aria, terra, specie della fauna e flora selvatiche e relative interrelazioni,
nonché le relazioni tra tali elementi e gli organismi viventi».
55 Cfr., tra i molti, M. ROVERSI MONACO, La tutela dell’ambiente nella giurisprudenza
amministrativa. Profili ricostruttivi, Cacucci editore, 2018; G. MORANO, Pubbliche amministrazioni
e nuovi istituti green. Strumenti giuridici del cittadino per proteggere l’ambiente in cui si vive, in Diritto
e Ambiente, 2016, 13, pp. 15 ss.; P. MADDALENA, La tutela dell’ambiente nella giurisprudenza
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ambiente sia una descrizione naturalistico-biologica, sia una definizione giuridica56.
L’ambiente è stato inteso sia come un insieme di ecosistemi che interagiscono tra loro57,
sia come un bene pubblico, un diritto fondamentale della persona e una vera e propria
materia.
Una parte della dottrina, ad esempio, ricordando come «nel linguaggio normativo
l’ambiente, (…), non è definito né definibile, (…), né è riducibile in enunciati prescrittivi»58, ha
ritenuto di non poter assegnare a detto termine un’unica definizione, atteso che esso
assume più significati, ognuno dei quali è connesso ad un diverso bene giuridico
meritevole di tutela: paesaggio, suolo, acqua, aria ed urbanistica.59
Nella sentenza 65 del 1959, invece, la Corte Costituzionale ha circoscritto il concetto
di ambiente a quello di paesaggio, specificando che la tutela del paesaggio è da
intendersi «nella più ampia “protezione delle bellezze naturali”»60. Successivamente, nella
sentenza n. 79 del 1971, la Corte, pronunciandosi sulla legge istitutiva del Parco
nazionale dello Stelvio, ha adottato un significato di ambiente più ampio ovvero
comprensivo di «fauna e di flora di particolare rilevanza» e di «beni che assumono un
valore scientifico ed un interesse storico od etnografico, oltre che turistico».61

costituzionale, in Giornale di diritto amministrativo, 2010, pp. 307 ss.; G. CORDINI, Principi
costituzionali in tema di ambiente e giurisprudenza della Corte Costituzionale italiana, in Rivista
giuridica dell’ambiente, 2009; G. CANGELOSI, Tutela dell'ambiente e territorialità dell’azione
ambientale, Giuffrè, 2009; M. CECCHETTI, Principi costituzionali per la tutela dell’ambiente, Giuffrè,
2000, pp. 14 ss.; B. CARAVITA, Il danno ambientale tra Corte dei Conti, legislatore e Corte
Costituzionale, in Rivista giuridica dell’ambiente, 1988, pp. 108 ss.; A. POSTIGLIONE, Il recente
orientamento della Corte costituzionale in materia ambientale, in Rivista giuridica dell’ambiente, 1988,
pp. 93 ss.; G. CORDINI, Diritto ambientale. Elementi giuridici comparati della protezione ambientale,
Cedam, 1995; S. PATTI, Diritto all’ambiente e tutela della persona, in Giurisprudenza italiana, vol. I,
1980, col. 859 ss. e M. S. GIANNINI, Ambiente: saggio sui diversi suoi aspetti giuridici, in Riv. trim.
dir. pubbl., 1973, p. 15; A. M. SANDULLI, La tutela del paesaggio nella Costituzione, in Rivista
giuridica dell’edilizia, 1967, II, p. 70.
56 Sul punto si ricordi quanto precisato da B. CARAVITA, Diritto pubblico dell’ambiente, Il Mulino,
1990, p. 43 ss. secondo cui «per il giurista il termine ambiente non è e non può essere solo
evocatore di emozioni, bensì anche nozione da precisare nell’ambito dei propri studi e per fini
ad esso attinenti».
57 Sul punto cfr. A. CROSETTI, R. FERRARA, F. FRACCHIA, N. OLIVETTI RASON, op. cit., p. 4.
58 M. S. GIANNINI, Ambiente: op. cit., p. 15.
59 Ibidem. Tra i sostenitori della tesi pluralista cfr. anche, tra gli altri, F. DI GIOVANNI,
Strumenti privatistici e tutela dell’ambiente, Cedam, 1982 e G. TORREGROSSA, Introduzione al
diritto urbanistico, Giuffrè, 1987.
60 Corte Cost. 19 dicembre 1959 n. 65.
61 Corte Cost. 26 aprile 1971 n. 79.
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Nel 1982, la giurisprudenza costituzionale ha affermato come la nozione di
paesaggio ex art. 9 Cost. «accomuna la tutela del paesaggio a quella del patrimonio storico ed
artistico e detta il suo precetto, (…), ai fini di proteggere e migliorare i beni (culturali) suddetti
e contribuire così all’elevazione intellettuale della collettività». Ne deriva una definizione di
ambiente comprensiva dell’«assetto urbanistico del territorio», della «tutela del paesaggio,
(…) della salute nonché (della) difesa del suolo, dell’aria e dell’acqua dall’inquinamento».62 In
altre parole, una definizione di interesse ambientale volta a ricomprendere anche
numerosi interessi ad esso attigui. Si pensi, oltre alla sanità e all’urbanistica, agli
interessi connessi allo sfruttamento delle risorse naturali, come quelli commerciali,
industriali ed inerenti il diritto di proprietà.
Pochi anni dopo, la Corte Costituzionale63 ha volto la propria attenzione alla materia
ambientale in quanto tale. Ha riconosciuto il paesaggio come un valore primario,
estetico e culturale; ha qualificato l’interesse ambientale come un valore assoluto: un
valore prevalente su tutti gli altri.64 Non solo, la stessa Corte si è spinta anche oltre la
mera tutela del paesaggio, riconoscendo la salvaguardia dell’ambiente «come diritto
fondamentale della persona ed interesse fondamentale della collettività», delineando in tal
guisa una concezione unitaria del bene ambiente, comprensiva non solo di un profilo
naturale, ossia «la conservazione, la razionale gestione ed il miglioramento delle
condizioni naturali (aria, acqua, suolo e territorio in tutte le sue componenti), ma
altresì di un aspetto culturale, il quale include l’esistenza e la preservazione dei patrimoni
genetici terrestri e marini, delle specie animali e vegetali che in essi vivono e, in definitiva, della
persona umana in tutte le sue estrinsecazioni»65.
Nel 1993, l’ambiente è stato definito come un «complesso di cose che racchiude un valore
collettivo costituente specifico oggetto di tutela». È «un insieme che, pur comprendendo vari
beni o valori, quali la flora, la fauna, il suolo, l’acqua etc., si distingue ontologicamente da

Corte Cost., 29 dicembre 1982, n. 239.
Corte Cost., 27 giugno 1986, n. 151, in tema di legittimità costituzionale della legge n.
431/1985, c.d. legge Galasso, che istituiva un elenco delle zone d’Italia sottoposte per legge al
vincolo paesaggistico e prescriveva l’obbligo, posto in capo alle Regioni, di redigere i piani
paesistici.
64 P. MADDALENA, La tutela dell’ambiente op. cit., p. 307.
65 Corte Cost., 28 maggio 1987, n. 210, par. 4.5.
62
63
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questi (…)»,66 assumendo «una nozione, oltreché unitaria, anche generale, comprensiva delle
risorse naturali e culturali».67
A partire dal 2001, l’ambiente diviene formalmente materia. La riforma del titolo V
della Costituzione e, in particolare, il nuovo disposto dell’art. 117 Cost. hanno
progressivamente influito anche sulla definizione del termine ambiente. Se è vero,
infatti, che all’indomani della riforma, e per il successivo quinquennio, la
giurisprudenza ha escluso di poter definire l’ambiente una materia in senso stretto68 e
ha ritenuto opportuno continuare a qualificarlo come valore costituzionalmente
protetto, attribuendo alla nuova disposizione un contenuto meramente finalistico69, è
altrettanto vero che, a decorrere dal 2007, la Corte Costituzione ha modificato il suo
orientamento. Ha qualificato l’ambiente come bene giuridico materiale e, in quanto
tale, come materia in senso stretto, come disposto dell’art. 117 Cost.70 Ha in tal modo
fornito una nuova definizione di ambiente come vero e proprio sistema. Un sistema
comprensivo di diversi interessi ambientali e culturali71: dalla «conservazione ambientale
e paesaggistica, la cui cura spetta in via esclusiva allo Stato» al «governo del territorio» e alla
«valorizzazione dei beni culturali ed ambientali (…), che sono affidati alla competenza
concorrente dello Stato e delle Regioni (…)».72

Cass. civ., sez. I, 9 aprile 1992, n. 4362.
Cass. pen., sez. III, 15 giugno 1993, n. 9727.
68 Corte Cost., 26 luglio 2002, n. 407 secondo cui: «l’evoluzione legislativa e la giurisprudenza
costituzionale portano ad escludere che possa identificarsi una materia in senso tecnico, qualificabile come
“tutela dell’ambiente”, giacché essa investe e intreccia altri interessi e competenze».
69 Corte Cost., 20 dicembre 2002, n. 536 secondo cui: «La tutela dell’ambiente non può ritenersi
propriamente una “materia”, essendo invece l’ambiente da considerarsi come un “valore”
costituzionalmente protetto che non esclude la titolarità in capo alle regioni di competenze legislative su
materie (governo del territorio, tutela della salute, eco.) per le quali quel valore costituzionale assume
rilievo (…)».
70 Corte Cost., 22 luglio 2009, n. 225 secondo cui: «a proposito della materia “tutela dell’ambiente”, è
da osservare che essa ha un contenuto allo stesso tempo oggettivo, in quanto riferito ad un bene,
l’ambiente (…), e finalistico, perché tende alla migliore conservazione del bene stesso (…)».
71 Corte Cost., 7 novembre 2007, n. 367 secondo cui «l’oggetto tutelato non è il concetto astratto delle
“bellezze naturali”, ma l’insieme delle cose, beni materiali, o le loro composizioni, che presentano valore
paesaggistico». In dottrina si sottolinea come, alla luce della lettura costituzionale, l'ambiente sia
costituito dalle caratteristiche estetiche del territorio naturale, come il paesaggio, e dal c.d.
habitat dell'uomo, che va preservato al fine di tutelare la salute (cfr. sul punto G. TORREGROSSA,
Introduzione, op. cit., pp. 11 ss. e G. C. MENGOLI, Manuale di diritto urbanistico, Giuffrè, 1997, pp.
16 ss.).
72 Corte Cost., 7 novembre 2007, n. 367. In particolare, la Consulta evidenzia come «è lo stesso
aspetto del territorio, per i contenuti ambientali e culturali che contiene, che è di per sé un valore
costituzionale. Si tratta peraltro di un valore “primario”, come ha già da tempo precisato questa Corte
66
67
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In

conclusione,

al

termine

ambiente

è

oggi

attribuito

un

significato

omnicomprensivo, un significato ampio, volto a ricomprendere tutti i singoli elementi
che compongono o comunque influiscono sul patrimonio naturale: dalla qualità di aria,
acqua e suolo, alla tutela della flora, della fauna e della salute umana 73, sino alla
salvaguardia degli interessi economici, culturali ed urbanistici.

3.2. Problemi di equilibrio
L’ampiezza di un interesse come quello ambientale pone alla luce la delicatezza e la
complessità del rapporto esistente tra la tutela dei valori sensibili e le esigenze di buon
andamento della p.a. o, più in particolare, di tempestività ed economicità dell’azione
amministrativa.
Sempre più spesso, la p.a. si trova dinnanzi a decisioni che coinvolgono, da una
parte, gli interessi sensibili che, per il loro rilievo, richiedono una valutazione espressa
dell’ente pubblico e, dall’altra, altri valori costituzionali, la cui realizzazione impone
l’utilizzo di sistemi decisionali contraddistinti da celerità e semplificazione.74

(…), ed anche “assoluto”, se si tiene presente che il paesaggio indica essenzialmente l’ambiente (…).
L’oggetto tutelato non è il concetto astratto delle “bellezze naturali”, ma l’insieme delle cose, beni
materiali, o le loro composizioni, che presentano valore paesaggistico».
73 La Corte di Cassazione (Corte Cass., sez. un., 06 ottobre 1979, n. 5172) è stata il primo organo a
porre in secondo piano l’aspetto meramente dominicale del bene in esame, fornendone una
lettura basata sul combinato disposto degli articoli 2 e 32 Cost., onde ricavare una concezione
del diritto alla salute fondata sul diritto fondamentale di ogni individuo ad un ambiente
salubre. In dottrina, cfr. S. PATTI, op. cit., p. 859 ss.
74 L. BISOFFI, Semplificazione del procedimento amministrativo e tutela degli interessi sensibili: alla
ricerca di un equilibrio, in federalismi.it, 2019, I, p. 2. Cfr. A. TRAVI, La semplificazione
amministrativa come strumento per far fronte alla crisi economica, in giustamm.it, 2016, V, p. 10: «la
semplificazione non identifica mai una vicenda soltanto di ordine tecnico, ma identifica un
processo più ampio di selezione di interessi e, quindi, di strumenti per la loro tutela. Il
fenomeno della semplificazione procedimentale non deve impedire di cogliere questo
‘riposizionamento’ profondo e perciò ‘strategico’ dell’amministrazione. Concentrando invece
l’attenzione sugli interventi di semplificazione procedimentali in quanto tali, emerge con forza
la constatazione che essi risultano diretti, in definitiva, a risolvere problemi organizzativi
riscontrati negli apparati amministrativi nei loro rapporti con le imprese. La semplificazione
procedimentale fin qui esaminata appare indirizzata soprattutto a risolvere problemi legati ai
tempi degli adempimenti rispetto alle attività economiche; se però si estende l’analisi ad altri
interventi sul procedimento (come la disciplina dei pareri, delle valutazioni di ordine tecnico,
della conferenza di servizi, ecc.) emergono problematiche e logiche più generali. In tutti questi
casi il legislatore, per lo meno nel nostro Paese, è intervenuto per rimediare a situazioni di
inefficienza amministrativa: l’intervento ha privilegiato come tecnica la tipizzazione dei modelli
e la precisazione di condizioni per la loro applicazione concreta, talvolta (come è avvenuto più
volte nel caso della conferenza di servizi) con la codificazione di adempimenti che, secondo
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Si pensi al silenzio assenso, che come già ampiamente illustrato, si presenta come
uno strumento per la realizzazione di quel principio di buon andamento della p.a. di
cui parla l’art. 97 Cost. La sua applicazione, tuttavia, comporta una mancata
valutazione da parte della p.a. degli interessi potenziali coinvolti. Manca, infatti,
l’istruttoria finalizzata a valutare l’impatto che un determinato intervento ha
sull’ambiente o sulla salute dei cittadini interessati.75
Il silenzio assenso si presenta quindi come uno strumento semplificatorio poco
adattato alla salvaguardia di interessi sensibili. La sua applicazione si scontra con
quella «ineliminabile necessità di istruttoria che campeggia nel diritto ambientale»76.
In un siffatto contesto, è necessario trovare il giusto bilanciamento tra la necessità di
un’istruttoria completa, imposta dagli interessi sensibili, e l’esigenza di eliminare detta
fase procedimentale per semplificare l’iter decisionale della p.a., rendendo omaggio ai
principi di economicità e tempestività. Resta da chiedersi come tale bilanciamento
possa essere effettuato. Una domanda che, nel corso degli anni, ha trovato risposte
differenti.

4. Una prima scelta di bilanciamento: il trionfo dell’interesse sensibile ambientale. Il
contributo legislativo
In tempi meno recenti e, più precisamente, sino alla riforma operata dell’art. 3 della
l. 124/2015, il legislatore tendeva ad escludere il ricorso al silenzio assenso in
presenza di interessi sensibili. Si ricordi, infatti, che in detto periodo, sono state
introdotte nella l. 241/90 numerose norme dedicate all’istituto del silenzio assenso,
prevedendo una disciplina differenziata per gli interessi sensibili.77
A titolo esemplificativo, giova richiamare gli articoli 16, comma 3, e 17, comma 2, l.
241/1990.
Il primo disposto normativo stabilisce che le disposizioni inerenti il rilascio di pareri
da altre p.a. ed, in particolare, la possibilità di procedere anche in assenza di
logica, avrebbero dovuto risultare solo interni o marginali. La codificazione degli adempimenti,
esattamente come la semplificazione procedimentale, rappresenta la tecnica attraverso la quale
il legislatore ha inteso replicare a inefficienze dell’amministrazione».
75 F. DE LEONARDIS, Il silenzio assenso in materia ambientale: considerazioni critiche sull’art. 17bis
introdotto dalla cd. riforma Madia, in federalismi.it, 2015, p. 4 ss.
76 Ivi, p. 8.
77 G. SCIULLO, op. cit., V, p. 7.
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quest’ultimi, qualora non siano rilasciati entro i termini stabiliti, «non si applicano in caso
di pareri che debbano essere rilasciati da amministrazioni preposte alla tutela ambientale,
paesaggistica, territoriale e della salute dei cittadini”. In altre parole, il legislatore esclude
che, in caso di inutile decorrenza del termine, l’amministrazione possa procedere
indipendentemente dal parere, se questo riguarda materie sensibili, quali l’ambiente e
la salute.
Il secondo disposto normativo, invece, esclude la possibilità per gli organi
amministrativi di concludere il procedimento avviato, in caso di omessa adozione delle
necessarie valutazioni tecniche da parte degli organi ed enti preposti, se queste
attengono alla materia ambientale, paesaggistica, territoriale o alla salute dei cittadini.78
In entrambi i casi, si tratta di disposizioni che - escludendo, rispettivamente, il
silenzio facoltativo e quello devolutivo nel caso di interessi sensibili79 - dimostrano la
volontà del legislatore di dedicare un’attenzione particolare ed una conseguente tutela
superiore ad alcuni interessi, in ragione della loro assoluta rilevanza80.
In senso analogo depongono gli articoli 19, comma 1, e 20, comma 4, l. 241/90: nelle
fattispecie in cui vengano in rilievo interessi sensibili, il primo esclude l’applicazione
della

Scia,

il

secondo

del

silenzio

assenso.

Ciò

deriva

dall’esigenza

di

un’imprescindibile valutazione dei predetti interessi da parte delle autorità preposte
alla tutela dell’ambiente e della salute, «stante la prevalenza data, nel bilanciamento tra
norme costituzionali, ai valori espressi da tali interessi, rispetto a quelli tutelati dall’art.
97 Cost. nella sua proiezione in termini di efficienza»81.
In argomento, giova richiamare anche la disciplina di cui all’art. 20, comma 8, D.P.R.
380/2001 (Testo Unico Edilizia), che, prima della riforma ad opera del D.l. 70/2011,
attribuiva al mancato rilascio del permesso di costruire nei tempi previsti il valore di

Art. 17, comma 2, l. 241/1990.
F. CARINGELLA, Manuale di diritto amministrativo, Dike Giuridica Editrice, 2010, p. 1197 ss.
Sul punto cfr. anche M. RENNA, F. FIGORILLI, voce Silenzio della pubblica amministrazione, in
Enc. giur., 2009, Roma, pp. 9 ss.
80 Sul punto cfr. anche A. SANDULLI, Il procedimento, in Trattato di diritto amministrativo, (a cura
di) S. CASSESE, Diritto amministrativo generale, Giuffrè, 2013, pp. 1127 ss.; V. PARISIO, Art. 16, in
Codice dell’azione amministrativa, (a cura di) M. A. SANDULLI, Giuffrè, 2011, pp. 713 ss.; E.
CASETTA, La difficoltà di “semplificare”, in Dir. amm., 1998, p. 349 e P. G. LIGNANI, La disciplina
del procedimento e le sue contraddizioni, in Dir. proc. amm., 1992, pp. 578 ss.
81 G. MORBIDELLI, Il silenzio-assenso, op. cit., p. 267. In tal senso cfr. anche R. GAROFOLI, G.
FERRARI, Manuale di diritto amministrativo, Nel Diritto Editore, 2013, p. 767 ss.
78
79
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silenzio rifiuto. Una disciplina che, sebbene sia stata modificata nel 2011 al fine di
rispondere alle esigenze di semplificazione dell’azione amministrativa, non ha
completamente abbandonato l’idea di tutelare maggiormente gli interessi sensibili. Se,
da un lato, infatti, il D.l. 70/2011 ha introdotto il silenzio assenso nella materia de quo,
dall’altro, le disposizioni oggi vigenti continuano ad escludere l’applicazione di tale
istituto nei casi in cui sugli immobili gravino dei vincoli idrogeologici, ambientali,
paesaggistici o culturali.82
Ad avviso della giurisprudenza amministrativa, «ciò implica che in tali ambiti si
applichi la regola generale secondo cui i procedimenti amministrativi sono definiti mediante atto
espresso», coerentemente con l’interpretazione dell’art. 20, l. 241/1990, «che nel
disciplinare in generale l’istituto del silenzio assenso (e l’articolo 20, comma 8, altro non è che
una manifestazione specifica di esso) ne esclude l’operatività (con conseguente necessità in tal
caso del provvedimento espresso) per “atti e procedimenti riguardanti il patrimonio culturale e
paesaggistico, l’ambiente, la tutela dal rischio idrogeologico”» 83.
In altre parole, nelle norme sopra richiamate, il legislatore, in presenza di interessi
sensibili, impone alla p.a. di operare una valutazione in concreto di tutti gli interessi
coinvolti e, con tale previsione, rinuncia implicitamente alla realizzazione dei
principi di economicità e tempestività che, per essere realizzati, richiedono di
eliminare proprio quella fase processuale in cui si svolge la predetta valutazione.
In conclusione, in un primo momento, il legislatore ha inteso attribuire assoluta
prevalenza alla tutela dei valori sensibili rispetto a quelli inerenti la buona azione
amministrativa. Una soluzione condivisa anche dalla giurisprudenza nazionale e
sovranazionale.

4.1. Il contributo giurisprudenziale
Sul tema oggetto di analisi, le Corti nazionali e sovrannazionali si sono pronunciate
in più occasioni, ritenendo che, qualora vengano in rilievo interessi sensibili, sia
necessario operare un attento bilanciamento. In particolare, in dette occasioni,
l’Amministrazione è tenuta ad adottare il provvedimento finale solo in seguito a una

82
83

A. L. MARINI, Silenzio assenso in materia edilizia, in Urbanistica e appalti, 2018, VI, p. 852.
T.A.R. Lazio, Latina, sez. I, 23 febbraio 2018, n. 94.
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concreta attività di verifica, non potendo operare l’istituto del silenzio assenso nelle
materie sensibili.
Nella sentenza Commissione c. Repubblica Italiana del 28 febbraio 1991 (C‐360/87),
ad esempio, la Corte di Giustizia ha affermato che «il rifiuto, la concessione o la revoca
delle autorizzazioni devono risultare da un provvedimento esplicito e seguire regole
procedimentali precise, nelle quali venga rispettato un determinato numero di condizioni
necessarie, dalle quali sorgono diritti e obblighi in capo ai singoli. Ne consegue che
un’autorizzazione tacita non può ritenersi compatibile con le prescrizioni della direttiva, tanto
più che una siffatta autorizzazione non consente la realizzazione di indagini preliminari, né di
indagini successive e di controlli».84 Si tratta di una delle prime pronunce in materia di
compatibilità tra interessi sensibili e silenzio assenso ed è relativa alla legge italiana
319/1976, c.d. legge Merli, che prevedeva un’autorizzazione provvisoria tacita in
materia di scarichi. In tale occasione, la Corte ha ritenuto che, attesa la delicatezza degli
interessi protetti, è sempre necessario un provvedimento espresso che dia conto
dell’istruttoria svolta e del bilanciamento effettuato.85
Più recentemente, la sentenza del 10 giugno 2004 (causa C‐87/02), relativa ad
un’ipotesi di silenzio assenso nelle procedure di verifica di assoggettabilità a VIA, la
Corte di Giustizia sulla base del principio di precauzione, ha affermato la necessità di
un’istruttoria completa per valutare l’impatto di un intervento. Tale istruttoria deve
quindi essere svolta effettivamente. In caso contrario verrebbe meno alla ratio della
normativa ambientale che è quella della tutela preventiva dell’ambiente e della salute
dei cittadini interessati.86
A livello nazionale, invece, la Corte Costituzionale, con la sentenza n. 393/1992 ha
dichiarato l’illegittimità costituzionale degli art. 16, commi 3, 4, 5, 6, 7, l. 179/1992
(Norme per l’edilizia residenziale pubblica) nella parte in cui prevedevano, nella
formazione del programma integrato d’intervento, l’operatività del silenzio assenso.
Nello specifico, si è rilevato come il suddetto istituto, finalizzato alla
semplificazione,

non

possa

incidere

sul

contenuto

essenziale

dell’attività

amministrativa, atteso che esistono dei limiti derivanti dal potere discrezionale affidato

Corte Giust., 28 febbraio 1991, punti 30 – 31, in C‐360/87, Commissione c. Repubblica Italiana.
Ibidem.
86 Corte Giust., 10 giugno 2004, C‐87/02.
84
85
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alla p.a.. Limiti che, in alcune occasioni, impongono alla p.a. di esercitare il suo potere
solo a seguito di opportune indagini87, soprattutto in presenza di fattispecie complesse,
che richiedono verifiche istruttorie da documentare e motivare espressamente nel
provvedimento finale88.
Sulla base di una siffatta considerazione, la Corte Costituzionale ha affermato
l’esigenza che le amministrazioni concludano i procedimenti relativi alla cura degli
interessi sensibili con provvedimenti espressi.89
Analogamente, la sentenza n. 307/1992 ha dichiarato l’illegittimità incostituzionale
della legge regionale della Regione Liguria dell’8 gennaio 1990, n. 1, art. 18, primo
comma, nella parte in cui consentiva, al verificarsi di determinate condizioni, lo
stoccaggio provvisorio di rifiuti tossici e nocivi senza specifica autorizzazione. La
Consulta, in detta occasione, ha richiamato gli atti normativi statali e comunitari che
«escludono anche la possibilità di un’autorizzazione implicita o tacita e il ricorso all’istituto del
silenzio-assenso proprio perché si impone la tutela della salute e dell’ambiente, che sono beni
costituzionalmente garantiti e protetti (artt. 32 e 9 della Costituzione)»90.
Non di meno, la Corte Costituzionale, con sentenza n. 194/1993, ha dichiarato
l’incostituzionalità dell’art. 3, terzo comma, della Legge della Regione Veneto 28/1990,
che riteneva sufficiente, per lo stoccaggio provvisorio di rifiuti tossici e nocivi,
un’autorizzazione tacita in luogo di quella espressa. In tale occasione, la Corte ha
ribadito l’incompatibilità del silenzio assenso con la tutela della salute e dell’ambiente,
affermando che «sono indispensabili per il rilascio dell’autorizzazione accurate indagini ed
C. BENETAZZO, Silenzio‐assenso e dovere dell’amministrazione di svolgere l’istruttoria: spunti di
riflessione offerti da una fattispecie in tema di sanatoria di opere edilizie abusive, in federalismi.it, 2011,
XXV, p. 23, che richiama sul tema, G. MORBIDELLI, Urbanistica incostituzionale per abuso di
silenzio‐assenso, in Giur. cost., 1992, p. 3427 ss.; R. GIOVAGNOLI, Dia e silenzio‐assenso dopo la
legge n. 80/2005, in Urbanistica e appalti, 2005, IX, p. 1001 ss.
88 Cfr. M. P. CHITI, Semplificazione delle regole e semplificazione dei procedimenti. Alleati o avversari?,
in Che fine ha fatto la semplificazione amministrativa, a cura di G. VESPERINI, Milano, 2006, p. 38,
secondo cui «il principio del silenzio assenso risponde indubbiamente a talune esigenze
pratiche di definizione celere per fattispecie a basso o nullo tasso di discrezionalità, ove
l’interesse del privato all’inizio di certe iniziative viene ritenuto meritevole di particolare
attenzione». «Diverso» (…) «è il caso in cui la fattispecie oggetto dell’eventuale silenzio assenso
implica necessariamente complesse fasi istruttorie o è parte di un più complesso procedimento,
ove sarebbe quanto mai utile, nell’interesse tanto dell’interessato quanto dell’Amministrazione,
lo svolgimento di tutte le necessarie verifiche, poi espresse nel provvedimento e nella relativa
motivazione».
89 Corte Cost., n. 393/1992.
90 Corte Cost., 1 luglio 1992, n. 307, punto 2.
87
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accertamenti tecnici, nonché controlli specifici per la determinazione delle misure e degli
accorgimenti da osservarsi per evitare danni facilmente possibili per la natura tossica e nociva
dei rifiuti accumulati»91.
Sul tema, la Corte Costituzionale si è pronunciata anche con la sentenza n. 209/2014,
censurando la legge della Regione Campania n. 4/2011 in materia di disciplina degli
scarichi in fognatura, che prescriveva un termine di sessanta giorni, scaduto il quale
l’autorizzazione si intendeva concessa temporaneamente per altri sessanta giorni, salvo
revoca. Una previsione dichiarata costituzionalmente illegittima, in quanto - oltre a
prevedere livelli di tutela dell’ambiente inferiori rispetto a quelli stabiliti dalla
normativa statale92 - risultava in contrasto con l’art. 20, comma 4, l. 241/90, che esclude
l’operatività del meccanismo del silenzio assenso con riferimento alla materia
ambientale93.
Da ultimo, si ricordi l’iter giurisprudenziale che ha interessato l’ipotesi di
formazione per silenzio assenso del nulla osta dell’Ente Parco.
In base all’art. 13, comma 1, l. 394/1991, il rilascio di concessioni o autorizzazioni
relative ad interventi, impianti ed opere all’interno del parco è sottoposto al preventivo
nulla osta dell’Ente parco che deve essere reso entro sessanta giorni dalla richiesta.
Decorso inutilmente tale termine il nulla osta si intende rilasciato.94
La suddetta disposizione contiene, quindi, un’ipotesi di silenzio assenso in un
settore contraddistinto da interessi sensibili ed, in particolare, da interessi ambientali.
Per tale motivo, all’indomani dell’entrata in vigore della legge 80/2005, che ha
riformulato l’art. 20, comma 4, l. 241/1990, escludendo il silenzio assenso in presenza di
interessi sensibili, ci si è interrogati sulla sopravvivenza e sulla legittimità dell’art. 13, l.
394/1991.
Sul punto si sono sviluppati due diversi orientamenti.
Secondo un primo filone interpretativo95, il comma 4 dell’art. 20, l. 241/1990, non
assume valore di regola generale. L’ipotesi di silenzio assenso prevista dall’art. 13, l.

Corte Cost., 27 aprile 1993, n. 194, punto 4.
Segnatamente dall’art. 124, comma 7, del D.lgs. n. 152/2006 che fissa il termine perentorio di
novanta giorni per l’autorizzazione.
93 Corte Cost., 9 luglio 2014, n. 209, punto 7.
94 Art. 13, comma 1, l. 394/1991.
95 Cons. Stato, sez. VI, 17 giugno 2014, n. 3407; id., 29 dicembre 2008, n. 6591.
91
92
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394/1991, deve, quindi, considerarsi legittima. Del resto, pur riguardando interessi
ambientali, il procedimento per il rilascio del nulla osta dell’Ente Parco, generalmente,
si inserisce in altri procedimenti amministravi caratterizzati da una valutazione
espressa degli interessi in gioco. Si pensi, ad esempio, ai procedimenti di rilascio di
autorizzazioni paesaggistiche, idrogeologiche e archeologiche.96
Al contrario, secondo un diverso orientamento, il nostro ordinamento è
caratterizzato da una linea di tendenza volta ad escludere la possibilità di formazione
di titoli abilitativi per silentium in ambiti sensibili, quali la tutela del paesaggio,
dell’ambiente e dei beni culturali.97
Sul punto, si ricordi, l’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato n. 9/2016, che, pur
non soffermandosi dettagliatamente sulla legittimità del silenzio assenso in materia
ambientale, ha affermato un importatane principio. In detta occasione, infatti, i giudici
hanno precisato che la ratio dell’art. 13 consiste nella necessità, da parte dell’ente
preposto, di accertare l’impatto dell’intervento richiesto sui valori naturali e
paesaggistici del parco. In particolare, «oggetto della valutazione propria del nulla osta è
Tale indirizzo interpretativo adotta come criterio risolutivo il criterio di specialità, ritenendo
che il novellato art. 20, l. 241/1990, avrebbe inteso generalizzare l’applicazione del silenzio
assenso a tutti i procedimenti amministrativi ad istanza di parte, mentre il comma 4 avrebbe
introdotto alcune eccezioni per le materie sensibili, quali ambiente e paesaggio, relative non
all’impossibilità in assoluto di prevedere speciali ipotesi di silenzio assenso, ma
all’inapplicabilità della regola generale di cui al comma 1 dell’art. 20. Il dato letterale del comma
4 sarebbe chiaro, infatti, nel disporre che l’eccezione riguarderebbe solo “le disposizioni del
presente articolo”, senza estendersi a disposizioni già vigenti in tema di silenzio assenso,
rispetto alle quali l’art. 20 riformato nulla avrebbe innovato. Si sostiene, altresì, che tale tesi sia
conforme alla ratio stessa della riforma della l. 241/1990, che sarebbe stata quella di
generalizzare l’istituto del silenzio assenso, risultando insensato che detta generalizzazione
possa aver abrogato le norme che già prevedevano detto istituto. In quest’ottica, inoltre, non si
porrebbe in contrasto con i principi costituzionali e comunitari la previsione del silenzio assenso
per il rilascio del nulla osta dell’Ente Parco, caratterizzato da un tasso di discrezionalità non
elevato e destinato a inserirsi, in un procedimento in cui altri specifici interessi ambientali
vengono valutati espressamente nel rilascio, ad esempio, di autorizzazioni paesaggistiche,
idrogeologiche e archeologiche. In altre parole, la posizione giurisprudenziale esposta esclude
che l’art. 20, l. 241/1990, possa avere implicitamente abrogato l’art. 13, comma 1, l. 394/1991, in
considerazione della specialità di quest’ultima disposizione normativa e in applicazione del
brocardo latino lex posterior generalis non derogat priori speciali.
97 Cfr. Cons. Stato, sez. IV, ord. 9 febbraio 2016, n. 538; Cons. Stato, sez. III, 15 gennaio 2014, n.
119; Cons. Stato, sez. IV, 28 ottobre 2013, n. 5188. Tale indirizzo giurisprudenziale, al fine di
risolvere il conflitto tra l’art. 20, l. 241/1990, e l’art. 13, l. 394/1991, applica il criterio cronologico
della successione delle leggi nel tempo, di cui all’art. 15 delle Preleggi, secondo cui la legge
posteriore abroga la legge anteriore con essa incompatibile. Conseguentemente, l’art. 20, l.
241/1990, come successivamente novellato, escluderebbe l’applicazione del silenzio assenso in
materia di tutela dell’ambiente.
96
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costituito, oltreché dall’impatto dell’opera sul contesto ambientale oggetto di tutela, da tutti gli
aspetti di protezione del territorio, anche relativi alla disciplina di natura urbanistica ed edilizia
recepita dal piano del parco».98 L’acquisizione dell’assenso di cui all’art. 13, l. 394/1991,
pertanto, è funzionale a consentire un apprezzamento compiuto e globale circa
l’impatto dell’intervento sul territorio.99
In detta prospettiva, è difficile sostenere la compatibilità del silenzio assenso con il
rilascio del nulla osta da parte dell’Ente Parco. Non si comprende, infatti, in che modo
si possa effettuare un apprezzamento compiuto e globale sull’impatto che l’intervento
ha sul territorio, senza procedere ad una fase istruttoria e alla successiva adozione di
un provvedimento espresso.
In conclusione, l’orientamento della giurisprudenza, quantomeno in un primo
periodo, pare conforme a quello legislativo. Escludendo l’operatività del silenzio
assenso in presenza di valori sensibili, infatti, entrambi paiono concordare sul trionfo
dell’interesse ambiente rispetto ai valori di economicità e tempestività dell’azione
amministrativa. Un primato che, tuttavia, come vedremo, non è rimasto tale.

Cons. Stato, Ad. Plen., 24 maggio 2016, n. 9.
Cons. Stato, Ad. Plen., 24 maggio 2016, n. 9. Nella sentenza si precisa che il legislatore ha
disciplinato il nulla osta quale atto prodromico o presupposto, destinato a precedere il rilascio
di provvedimenti abilitativi puntuali, ossia legittimanti un singolo e specifico intervento di
modificazione o trasformazione del territorio (Cfr. L. BERTONAZZI, Silenzio-assenso e nulla osta
dell’Ente parco: note a margine di due recenti sentenze dell’Adunanza plenaria del Consiglio di Stato, in
giustamm.it 2017, II, p. 3, secondo cui “L’intima ratio dell’istituto è così compendiabile: nulla,
preliminarmente, osta – da parte dell’Ente parco (che verifica la conformità di uno specifico
intervento progettato agli strumenti di pianificazione dell’area naturale protetta) – al successivo
rilascio di titoli abilitativi puntuali, quali ad esempio l’autorizzazione paesaggistica e il
permesso di costruire”). Ne consegue che l’art. 13 non è applicabile agli atti di programmazione
e pianificazione urbanistica (quand’anche connotati da previsioni specifiche e puntuali in
ordine a future trasformazioni del territorio, come nell’ipotesi del Programma integrato di
intervento). L’eventuale anticipazione della richiesta di nulla osta alla fase di approvazione del
piano attuativo non può escludere l’acquisizione dell’assenso di cui all’art. 13, l. 394/1991, nel
momento successivo del rilascio dei titoli ad aedificandum, in merito ai quali soltanto è possibile
valutare compiutamente l’entità e la consistenza dell’intervento edificatorio sul territorio.
Pertanto, nelle ipotesi in cui l’Ente Parco viene interpellato nella fase di formazione dello
strumento attuativo, ciò non avviene in applicazione dell’art. 13, ma per ragioni di
collaborazione ed economia procedurale, non essendo ragionevole proseguire le attività volte
all’esecuzione dell’intervento programmato prima di aver acquisito un primo parere
dell’autorità preposta ad apprezzarne l’impatto sul territorio. In conclusione, ad avviso
dell’Adunanza Plenaria, il meccanismo di silenzio assenso previsto dall’art. 13, l. 394/1991, è
applicabile ai soli casi, a cui la norma è specificamente riferita, relativi a titoli abilitativi
puntuali.
98
99
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5. La rivincita del silenzio assenso. L’art. 17 bis, l. 241/1990
L’applicazione dell’istituto del silenzio assenso ha subìto un’evoluzione nel tempo.
Se, in un primo momento, come ricordato, il legislatore e la giurisprudenza lo hanno
concepito come uno strumento residuale, derogabile ogniqualvolta la sensibilità
dell’interesse in gioco imponeva una valutazione esplicita da parte della p.a., in tempi
più recenti, le nuove riforme hanno allargato notevolmente il suo ambito applicativo,
estendendolo anche ai casi in cui emergono interessi sensibili.
Tra le nuove riforme legislative assume rilievo l’introduzione, nel 2015100, dell’art. 17
bis, l. 241/1990, che disciplina l’acquisizione di assensi, concerti o nulla osta di
amministrazioni pubbliche e di gestori di beni o servizi pubblici, per l’adozione di
provvedimenti normativi e amministrativi di competenza di altre amministrazioni101.
Nello specifico, l’articolo de quo dispone che l’assenso, il concerto o il nulla osta sia
reso entro trenta giorni dal ricevimento dello schema di provvedimento da parte
dell’amministrazione procedente ovvero, in caso di interruzione per esigenze
istruttorie,

entro

i

trenta

giorni

successivi

alla

ricezione

della

relativa

documentazione.102 Decorsi inutilmente detti termini, il concerto o il nulla osta si
intende acquisito103, salvi i casi in cui disposizioni del diritto dell'Unione europea
richiedano l’adozione di provvedimenti espressi.104
La l. 124/2015, introducendo l’art. 17 bis, l. 241/1990, inserisce, quindi, nel nostro
ordinamento una nuova ipotesi di silenzio assenso. Un’ipotesi che si distingue da
quelle precedentemente ricordate in quanto estende l’applicazione di tale istituto anche
«ai casi in cui è prevista l’acquisizione di assensi, concerti o nulla osta comunque denominati di
amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, dei beni culturali e
della salute dei cittadini, per l’adozione di provvedimenti normativi e amministrativi di
competenza di amministrazioni pubbliche».105
In altre parole, l’istituto del silenzio assenso viene esteso anche ai casi in cui sono
coinvolti interessi sensibili, con l’unica differenza che, in detta ipotesi, il termine per la

L’art. 17 bis è stato introdotto dall’art. 3, comma 1, l. 7 agosto 2015, n. 124.
Art. 17 bis, comma 1, l. 241/1990
102 Ibidem.
103 Art. 17 bis, comma 2, l. 241/1990
104 Art. 17 bis, comma 4, l. 241/1990.
105 Art. 17 bis, comma 3, l. 241/1990.
100
101
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formazione del silenzio assenso è pari a novanta giorni dal ricevimento della richiesta
da parte dell’amministrazione procedente, e non a trenta giorni come avviene in
presenza di interessi non sensibili.106
Una scelta che si pone sulla «strada della piena generalizzazione dell’istituto»107,
parificando sempre di più gli interessi sensibili a quelli ordinari108. Una scelta
criticata da parte della dottrina in ragione del fatto che, a seguito di tale modifica
legislativa, l’istituto del silenzio assenso viene applicato in modo del tutto diverso a
seconda del momento del procedimento amministrativo in cui opera ovvero dei
soggetti a cui si riferisce109 e della tipologia di atto oggetto del silenzio.
È, infatti, possibile distinguere tra il silenzio inerente provvedimenti finali o silenzio
dell’amministrazione procedente e il silenzio inerente atti endoprocedimentali o
silenzio dell’amministrazione che interviene in un procedimento di altra p.a..
Nel primo caso (provvedimenti finali o silenzio dell’amministrazione procedente)
trova applicazione l’art. 20, l. 241/1990 e l’istituto in parola ha un campo di
applicazione limitato, dal quale sono esclusi gli interessi sensibili.
Nel

secondo

caso

(silenzio

inerente

atti

endoprocedimentali

o

silenzio

dell’amministrazione che interviene in un procedimento di altra p.a.) trovano, invece,
applicazione gli artt. 16, 17 e 17 bis, l. 241/1990 e l’ambito di applicazione dell’istituto in
esame è ulteriormente suddiviso a seconda dell’atto oggetto del silenzio. Se si tratta di
pareri e valutazioni tecniche, il silenzio assenso non si estende agli interessi sensibili.110
Se, invece, oggetto dell’inerzia amministrativa sono assensi, concerti o nulla osta,
l’istituto coinvolge anche le materie sensibili.111
In detta prospettiva, la legge sul procedimento amministrativo contiene tre diverse
discipline per il silenzio assenso: a) il silenzio assenso che opera nei confronti di
provvedimenti finali e che non trova applicazione nei casi in cui sono convolti interessi
sensibili (art. 20, l. 241/1990); b) il silenzio assenso endoprocedimentale che non trova
applicazione nei casi in cui sono coinvolti interessi sensibili (artt. 16 e 17, l. 241/1990) e
Ibidem.
F. CARINGELLA, op. cit., p. 1190.
108 F. DE LEONARDIS, op. cit., p. 3. L’autore definisce questo processo di parificazione degli
interessi sensibili a quelli ordinari come una «guerra di logoramento» dei primi.
109 Ivi., p. 4.
110 Cfr. artt. 16 e 17, l. 241/1990.
111 Cfr. art. 17 bis, l. 241/1990.
106
107
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c) il silenzio assenso endoprocedimentale che trova applicazione anche in presenza di
interessi sensibili (art. 17 bis, l. 241/1990). A questi si aggiungono, le disposizioni in
materia di conferenza di servizi, che dispongono

l’applicazione dell’istituto del

silenzio assenso anche in presenza di più interessi sensibili.

5.1. La conferenza di servizi e la tutela degli interessi sensibili
La conferenza di servizi, disciplinata agli artt. 14 e ss. della l. 241/1990, rappresenta
una delle fattispecie in cui si assiste alla ricerca di un equilibrio tra l’esigenza di
semplificazione amministrativa e la tutela degli interessi sensibili.112
Al fine di superare le difficoltà relative all’individuazione delle modalità di
conclusione della conferenza e ai dissensi espressi dalle amministrazioni coinvolte, si è
passati dal principio di unanimità (al contempo rispettoso di tutti gli interessi coinvolti,
ma rigido), al principio di maggioranza (col pregio di agevolare il meccanismo
decisionale, ma connotato dal rischio che le amministrazioni portatrici di interessi non
qualificati potessero prevalere e orientare la conferenza), siano al criterio della
prevalenza, incentrato sul tipo e sull’importanza delle attribuzioni di ogni
amministrazione coinvolta nel procedimento.113
Il passaggio dal principio di unanimità a quello di prevalenza ha avuto un impatto
anche sulla tutela degli interessi sensibili, prima protetti in modo assoluto e prevalenti
su ogni meccanismo sostitutorio, in seguito sottoposti a istituti di semplificazione,
quale il silenzio assenso.114
I predetti interessi sensibili, infatti, spesso vengono in considerazione e in confronto
con altri interessi costituzionalmente protetti, quali il diritto al lavoro e alla libera
iniziativa economica. Con riferimento all’interesse ambientale, risulta evidente che lo
sviluppo economico di una società non può più, oggigiorno, prescindere da una

R. DIPACE, La resistenza degli interessi sensibili nella nuova disciplina della conferenza di servizi, in
federalismi.it, 2016, XVI, p. 2.
113 CERULLI IRELLI, Verso un più compiuto assetto della disciplina generale dell’azione
amministrativa, in ASTRID Rassegna, 2005, IV. Cfr. per maggiori approfondimenti M. SANTINI,
La conferenza di servizi dopo la riforma Madia: questioni di (ulteriori) norme o di cultura?, in
Urbanistica e appalti, 2016, p. 129.
114 R. DIPACE, op. cit., p. 3.
112
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considerazione della tutela ambientale, anche in un’ottica sostenibile di salvaguardia
delle generazioni future e di rispetto dei principi di prevenzione e precauzione.115
In ordine al bilanciamento tra i predetti interessi è intervenuta la Corte
Costituzionale, secondo la quale tutte le decisioni legislative e amministrative devono
realizzare una ragionevole ponderazione tra i diritti fondamentali tutelati dalla
Costituzione, quale quello alla salute, sancito all’art. 32 Cost., dal quale deriva il diritto
ad un ambiente salubre, e quello al lavoro, previsto all’art. 4 Cost., da cui si evince
l’esigenza costituzionalmente tutelata di mantenere determinati livelli occupazionali e
il dovere della p.a. di agire perseguendo tale obiettivo.116
Ad avviso della Corte, inoltre, la qualificazione come “primari” dei beni
dell’ambiente e della salute indica che gli stessi non possono essere sacrificati ad altri
interessi, sebbene costituzionalmente previsti. Pertanto, il legislatore e la p.a. devono,
rispettivamente, statuire e attuare le norme, in modo tale da non consentire un
sacrificio del nucleo essenziale di tali interessi.
Anche nelle ipotesi in cui siano coinvolti più interessi sensibili, è stata prevista
l’applicazione dell’istituto del silenzio assenso sia con riferimento alla conferenza
semplificata di cui all’art. 14 bis, comma 4, l. 241/1990, sia con riguardo a quella
simultanea di cui all’art. 14 ter, comma 7. Nello specifico, si considera acquisito
l’assenso delle amministrazioni coinvolte, incluse quelle deputate alla tutela della
salute, della pubblica incolumità, della tutela paesaggistico-territoriale, dell’ambiente,
il cui amministratore non abbia espresso definitivamente la volontà della p.a. che
rappresenta (art. 14 ter, comma 7). Anche in seno alla conferenza semplificata, si
applica il medesimo meccanismo del silenzio assenso, in quanto «fatti salvi i casi in cui
disposizioni del diritto dell’Unione europea richiedono l’adozione di provvedimenti espressi, la
mancata comunicazione della determinazione entro il termine di cui al comma 2, lettera c),

Cfr. sul punto G. ROSSI, L’evoluzione del diritto dell’ambiente, in Rivista quadrimestrale di diritto
dell’ambiente, 2015, II, p. 2; D. SORACE, Tutela dell’ambiente e principi generali sul procedimento
amministrativo, in S. GRASSI, M. A. SANDULLI (a cura di), I procedimenti amministrativi per la
tutela dell’ambiente, Giuffrè, 2014, p. 3; M. RENNA, I principi in materia di tutela dell’ambiente, in
Rivista quadrimestrale di diritto dell’ambiente 2012, I-II, p. 62; S. GRASSI, Problemi di diritto
costituzionale dell’ambiente, Giuffrè, 2012; G. ROSSI, op. cit., p. 3; R. FERRARA, I principi
comunitari della tutela dell’ambiente, in Diritto amministrativo, 2005, p. 526.
116 Corte Cost., 9 maggio 2013, n. 85.
115
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ovvero la comunicazione di una determinazione priva dei requisiti previsti dal comma 3,
equivalgono ad assenso senza condizioni» (art. 14 bis, comma 4).
Atteso che tali norme sono riferite a tutte le amministrazioni partecipanti alla
conferenza, in assenza di ulteriori specificazioni normative, le stesse si ritengono
applicabili anche alle amministrazioni portatrici di interessi sensibili.117
Ciò premesso, per quanto attiene ai dissensi qualificati, ossia ai dissensi manifestati
dalle amministrazioni portatrici di interessi sensibili, occorre richiamare l’art. 14
quinquies, l. 241/1990, la cui portata innovativa è data dal fatto che la decisione viene in
ogni caso adottata dalla conferenza di servizi. In altri termini, in caso di dissenso di p.a.
non preposte alla cura di interessi sensibili, la determinazione finale della conferenza è
adottata in base al principio di prevalenza; in caso di dissenso qualificato, invece, gli
effetti di tale decisione sono sospesi al fine di consentire l’esperimento dei rimedi
previsti per risolvere tale conflitto.
Quest’ultima fase di risoluzione del conflitto è eventuale, in quanto le
amministrazioni, deputate alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, del
patrimonio storico-artistico, della salute, della pubblica incolumità, che abbiano
manifestato in modo inequivoco un dissenso motivato prima della conclusione dei
lavori della conferenza, entro dieci giorni dalla comunicazione della determinazione
motivata di conclusione devono decidere se proporre opposizione al Presidente del
Consiglio dei Ministri.
Successivamente

alla

proposizione

dell’opposizione,

in

un’ottica

di

leale

collaborazione, le amministrazioni coinvolte si riuniscono presso la Presidenza del
Consiglio dei Ministri, al fine di individuare una soluzione condivisa diretta a
sostituire la determinazione motivata di conclusione. Qualora non dovesse
raggiungersi un’intesa, la questione viene rimessa al Consiglio dei Ministri, il quale
può respingere

ovvero

accogliere parzialmente l’opposizione, modificando il

contenuto del provvedimento anche alla luce delle riunioni svoltesi.
Il meccanismo appena esposto è stato quindi introdotto al fine di consentire, al
contempo, non solo un’adeguata valutazione del dissenso espresso dalle p.a. preposte

117

R. DIPACE, op. cit., p. 7.
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alla cura di interessi sensibili, ma altresì una semplificazione della procedura
decisionale.118
In conclusione, negli ultimi anni, il legislatore ha avvertito l’esigenza di bilanciare
gli interessi sensibili con i principi di economicità, tempestività e semplificazione
amministrativa. Ha quindi ammesso, seppur limitatamente, il silenzio assenso anche in
dette materie.
Tale novità, tuttavia, non è stata accompagnata da una modifica della previgente
disciplina normativa. Gli articoli 14 bis, 14 ter e 17 bis, l. 241/1990 si affiancano, quindi,
agli articoli 16, 17 e 20, l. 241/1990, creando un quadro normativo complesso. Un
quadro normativo in cui il bilanciamento tra interessi sensibili e principi di
economicità e tempestività può avere esiti differenti: se si tratta di provvedimenti finali
o endoprocedimentali aventi ad oggetto pareri e valutazioni tecniche, infatti, prevale la
tutela dell’interesse sensibile. Se, invece, si tratta di provvedimenti finali aventi ad
oggetto assensi, concerti o nulla osta, prevalgono i principi di economicità, tempestività
e semplificazione amministrativa.
In un siffatto contesto, pare che il legislatore abbia scelto, come “ago della bilancia”
nel delicato bilanciamento tra interessi sensibili e buona azione amministrativa, la
tipologia di atto oggetto del silenzio ovvero il soggetto destinatario dell’atto stesso.
Una diversa soluzione pare, invece, emergere dall’analisi della giurisprudenza
costituzionale ed amministrativa.

6. La ricerca di un equilibrio e l’insegnamento della Corte Costituzionale.
Proporzionalità e ragionevolezza
Una risposta all’esigenza di bilanciare interessi diversi è offerta dai criteri di
proporzionalità e ragionevolezza. Criteri recentemente richiamati dalla Corte
Costituzionale nella nota sentenza sul caso Ilva119.

Cfr. per maggiori approfondimenti R. DIPACE, La resistenza degli interessi sensibili nella nuova
disciplina della conferenza di servizi, in federalismi.it, 2016, XVI, pp. 10 e ss.
119 Corte Cost., 9 maggio 2013, n. 85. In dottrina, per un’analisi della vicenda inerente l’ILVA di
Taranto, cfr. D. PAMELIN, Il difficile bilanciamento tra diritto alla salute e libertà economiche: i casi
ILVA e TEXACO-CHEVRON, in Costituzionalismo.it, 2, 2017, p. 4 ss.; F. FORZATI, Irrilevanza
penale del disastro ambientale, regime derogatorio dei diritti e legislazione emergenziale: i casi Eternit,
Ilva ed emergenza rifiuti in Campania. Lo stato d’eccezione oltre lo stato di diritto, in Diritto penale
contemporaneo, 2015; L. SALVEMINI, Ilva di Taranto, in Quotidiano legale, 2013; L. SALVEMINI,
118
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In tale pronuncia, la Corte ha precisato che nella Costituzione non si ravvisano
interessi trattati come assolutamente prevalenti sugli altri, neanche quelli qualificati
come «valori primari». Non essendo rinvenibile alcun ordine gerarchico rigido e
assoluto tra i diritti fondamentali, la loro tutela deve essere coordinata, richiedendo un
«continuo e vicendevole bilanciamento tra principi e diritti fondamentali». Ciò, tuttavia,
non significa che tutti i beni costituzionalmente rilevanti siano equiordinati, ma che i
valori primari, ossia l’ambiente e la salute, sono particolarmente resistenti, in quanto
«non possono essere sacrificati ad altri interessi, ancorché costituzionalmente tutelati»120.
In sostanza, il legislatore nella statuizione delle norme giuridiche e il giudice delle
leggi in sede di controllo devono ricercare un punto di equilibrio, dinamico e non
prefissato, da valutare secondo i criteri di proporzionalità e ragionevolezza, tali da
proteggere il loro nucleo essenziale. In particolare, tale punto di equilibrio deve essere
ricercato rispettando tre condizioni: a) necessità: i valori in conflitto devono essere del
medesimo rango; b) sufficienza: la compressione deve avvenire nei limiti in cui si rende
necessaria per

consentire la realizzazione dell’altro interesse in gioco e c)

proporzionalità: non può, in ogni caso, essere sacrificato il nucleo essenziale di ogni
diritto costituzionalmente tutelato.121
In detta prospettiva, l’“ago della bilancia”, offerto dalla giurisprudenza
costituzionale, per operare il delicato bilanciamento tra interessi sensibili e buona
azione amministrativa consiste nei criteri di proporzionalità e ragionevolezza.

ILVA: Ordinanza GIP di Taranto. Il testo integrale, in Quotidiano legale, 2012 e A. SPERTI, Alcune
riflessioni sui profili costituzionali del Decreto Ilva, in Forum di quaderni costituzionali, 2012.
120 Corte Cost., 9 maggio 2013, n. 85.
121 L. BISOFFI, op. cit., p. 4. In materia è intervenuta anche M. CARTABIA, I principi di
ragionevolezza
e
proporzionalità
nella
giurisprudenza
costituzionale
italiana,
in
www.cortecostituzionale.it, 2013, p. 4, secondo cui il giudizio di proporzionalità consiste in una
verifica a quattro fasi delle scelte operate dal legislatore: «la prima fase, detta di “legittimità”,
consiste nella verifica che il legislatore abbia agito per uno scopo legittimo, non in contrasto con
i principi costituzionali; la seconda, consiste in una valutazione del rapporto mezzi-fini, in
modo da assicurare che sussista una “connessione razionale” tra i mezzi predisposti dal
legislatore e i fini che questi intende perseguire; il terzo passaggio, quello della verifica della
“necessità”, è volto a sincerarsi che il legislatore abbia fatto ricorso al least-restrictive means, allo
strumento che permette di ottenere l’obiettivo prefissato con il minor sacrificio possibile di altri
diritti o interessi costituzionalmente protetti; la quarta fase è quella della “proporzionalità in senso
stretto” ed esamina gli effetti dell’atto legislativo, mettendo a raffronto e soppesando i benefici
che derivano dal perseguimento dell’obiettivo cui il legislatore mira e i costi, cioè i sacrifici che
esso impone ad altri diritti e interessi in gioco».
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Una soluzione innovativa pare, invece, emergere dalla giurisprudenza più recente
del Consiglio di Stato.

7. La soluzione innovativa offerta dalla giustizia amministrativa
Il rapporto tra silenzio assenso e la tutela di interessi sensibili ambientali è stato
oggetto di attenzione anche da parte della giurisprudenza amministrativa. Tra le
recenti pronunce che si sono soffermate sul tema, due acquistano particolare rilevanza.
Si tratta della sentenza del Consiglio di Stato, Adunanza Plenaria, n. 17/2016 e della
sentenza del Consiglio di Stato n. 5667/2018.
Entrambe le predette pronunce affrontano una questione già richiamata in
precedenza: la compatibilità del disposto dell’art. 13, l. 394/1991, con l’art. 20, comma 4,
l. 241/1990, affermando che il silenzio-assenso sulle richieste di nulla osta agli enti
gestori dei parchi non è stato implicitamente abrogato dal riformato art. 20 della l.
241/90.122
A differenza dalle precedenti pronunce, tali sentenze asseriscono anche un principio
innovativo: pur riconoscendo che «il nulla osta dell’art. 13 ha per legge la stretta funzione di
verifica della corrispondenza» tra un futuro intervento e l’interesse ambientale, i giudici
amministrativi osservano come quest’ultimo sia già stato precedentemente valutato nel
piano per il parco.123
Ne consegue che, al momento del rilascio del nulla osta, la p.a. non procede ad una
nuova valutazione ma si limita a verificare la conformità del progetto con il piano. Si
tratta di una mera verifica di conformità che, in quanto tale, non richiede un
bilanciamento con gli interessi sensibili ed è, pertanto, a ridotto margine di
discrezionalità tecnica.124
«A differenza di una valutazione di compatibilità», la verifica di conformità che la p.a.
deve svolgere per il rilascio del nulla osta di cui all’art. 13, l. 394/1991, «non comporta un
giudizio tecnico-discrezionale autonomo e distinto da quello già dettagliatamente fatto e reso
noto, seppure in via generale, mediante (il) Piano per il parco e (il) Regolamento del parco», che
comprendono i

«parametri di riferimento per la valutazione dei vari interventi». Detti

Cons. Stato, Ad. Plen., 27 luglio 2016, n. 17.
Ibidem.
124 Cons. Stato, Ad. Plen., 27 luglio 2016, n. 17, 13.
122
123
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strumenti, infatti, definendo ex ante le inaccettabilità o i limiti di accettabilità dei futuri
interventi, limitano il potere discrezionale attribuito alla p.a. nel procedimento di
rilascio del nulla osta, lasciando ad essa il compito di effettuare una «mera verifica di
conformità senza residui margini di apprezzamento».125 In detta prospettiva, «non viene meno
la cura concreta dell’interesse ambientale» che resta «integra ed effettiva», in quanto
realizzata «mediante l’approvazione del Piano per il parco e del Regolamento del parco»126.
Del resto, l’art. 13, l. 394/1991, «ha disposto unicamente una particolare strutturazione del
procedimento comunque in grado di garantire la piena tutela dell’interesse sensibile» e
nemmeno si rinvengono, nella giurisprudenza costituzionale, indicazioni «in senso
preclusivo alla possibilità per il legislatore ordinario di dotarsi dello strumento di
semplificazione procedimentale anche in materia ambientale, perché si tratti di valutazioni con
tasso di discrezionalità non elevato».127
Sulla base di tali osservazioni, le richiamate pronunce affermano la compatibilità del
silenzio assenso con gli interessi sensibili ambientali, purché si tratti di atti o
procedimenti amministrativi caratterizzati da un basso livello di discrezionalità.128
Ecco, quindi, la soluzione innovativa offerta dalla giurisprudenza amministrativa:
utilizzare la discrezionalità come “ago della bilancia” nel delicato bilanciamento tra
interessi sensibili e buona azione amministrativa ovvero come parametro per valutare
la legittimità del silenzio assenso.

7.1. La discrezionalità amministrativa tra “vecchie” e “nuove” funzioni
La Pubblica Amministrazione cura gli interessi pubblici in base al potere che le è
attribuito dalla legge. Un potere che può essere vincolato o discrezionale.
Nel primo caso, la legge disciplina in modo puntuale l’attività che deve essere
svolta dalla p.a.. Alla stesa è lasciato il solo onere di verificare la sussistenza dei
presupposti previsti per l’emanazione di un atto ed adottarlo, senza margini di

Ibidem.
Ibidem.
127 Cons. Stato, 2 ottobre 2018, n. 5667.
128 Cons. Stato, Ad. Plen., 27 luglio 2016, n. 17, 14: «conclusivamente, alla stregua delle superiori
considerazioni deve affermarsi il seguente principio di diritto: il silenzio assenso previsto dall’art. 13,
commi 1 e 4, della L. n. 394 del 1991 non è stato implicitamente abrogato a seguito dell’entrata in vigore
della L. n. 80 del 2005, che, nell’innovare l’art. 20 della L. n. 241 del 1990, ha escluso che l’istituto
generale del silenzio-assenso possa trovare applicazione in materia di tutela ambientale e paesaggistica».
125
126
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apprezzamento. Il bilanciamento tra gli interessi convolti, infatti, è già svolto dal
legislatore129.
Nella seconda ipotesi, invece, la norma non disciplina, in ogni suo aspetto, le
modalità di esercizio del potere della p.a.. A quest’ultima è, quindi, lasciato uno
«spazio valutativo e decisionale finalizzato all’individuazione del modo migliore per
perseguire l’interesse pubblico».130 In altre parole, all’autorità amministrativa è rimesso
il compito di determinare in concreto i motivi, i presupposti e la volontà dell’atto131.
In particolare, nell’ambito dell’attività discrezionale, occorre distinguere tra la
discrezionalità c.d. pura e la discrezionalità c.d. tecnica.
La discrezionalità pura si riferisce al margine di scelta lasciato alla p.a. da parte
delle norme che regolano le modalità con cui deve essere esercitata l’azione
amministrativa, consentendo di scegliere tra più soluzioni e comportamenti tutti
leciti ed idonei al soddisfacimento dell’interesse pubblico. Si riferisce, in particolare,
a quel margine di apprezzamento discrezionale che precede la formazione della
volontà pubblica e che consiste in una comparazione qualitativa e quantitativa degli
interessi in gioco, al fine di permettere una ponderazione degli stessi, nonché di
perseguire e tutelare l’interesse pubblico primario132.
A differenza della discrezionalità pura, la discrezionalità tecnica è di tipo
valutativo. Essa si riferisce alla valutazione compiuta dalla p.a. in merito ad alcuni
aspetti. Non comporta una scelta ma un mero esame di fatti o situazioni rilevanti,
compiuto con cognizioni tecniche ovvero sulla base di conoscenze e regole che non
appartengono al diritto ma sono proprie di scienze tecniche e/o scientifiche quali, ad
esempio, la medicina, la biologia, la fisica e l’ingegneria.133

R. CHIEPPA, Discrezionalità amministrativa e discrezionalità tecnica, tratto da R. Chieppa, V.
Lopilato, Studi di diritto amministrativo, Milano, Giuffrè, in SIAA, 2007, www.siaaitalia.it.
130 F. CARINGELLA, op. cit., p. 1129.
131 M. S. GIANNINI, Il potere discrezionale della pubblica amministrazione, Concetto e problemi,
Milano, Giuffré, 1939, p. 139.
132 M. S. GIANNINI, Il potere discrezionale, ivi, p. 73.
133 F. G. SCOCA, Diritto amministrativo, ed. III, Torino, Giappichelli, 2014, p. 39. Sul punto,
occorre segnalare che parte della dottrina ha anche contestato l’esistenza della discrezionalità
tecnica, ritenendo che gli atti adottati in applicazione delle regole scientifiche e/o tecniche sono
sempre vincolati, in quanto le regole applicate danno sempre gli stessi risultati certi,
scientificamente vincolati e, dunque, non discrezionali (M. S. GIANNINI, Istituzioni di diritto
amministrativo, ed. II, Milano, Giuffrè, 2000, p. 269).
129
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Si ricordi, tuttavia, che la discrezionalità tecnica comporta una valutazione sulla
base di criteri opinabili e non certi. Se, quindi, è vero che manca il momento della
scelta amministrativa, è altrettanto vero che sussiste un certo margine di
discrezionalità nell’individuazione dei criteri da applicare, atteso che questi ultimi
non appartengono alla scienza esatta. È questo, del resto, il profilo che consente di
distinguere tra la discrezionalità tecnica e l’accertamento tecnico.134
Detto questo, è opportuno chiedersi quale sia la funzione della discrezionalità
amministrativa ovvero in che modo la stessa influisce nell’ambito del procedimento.
Si tratta di un interrogativo suscettibile di differenti risposte.
Si pensi, ad esempio, alla necessità di partecipazione del privato o di altre
pubbliche amministrazioni al procedimento amministrativo. È evidente che, in
presenza di provvedimenti discrezionali, la partecipazione di detti soggetti è
fondamentale per introdurre nel procedimento gli interessi che la p.a. dovrà
considerare e bilanciare prima di giungere ad una decisione finale. In detta
prospettiva, la natura dell’attività amministrativa incide anche sulla fase istruttoria
che, ovviamente, dovrà essere maggiormente articolata nel caso di adozione di un
provvedimento discrezionale, nonché sulla motivazione del provvedimento che
dovrà «assumere particolare spessore» nel caso di attività discrezionale.135
Non solo, la natura discrezionale di un provvedimento amministrativo incide
anche sulle fasi successive all’adozione dello stesso ed, in particolare, sul riesame in
autotutela e sul sindacato giurisdizionale. Se in riferimento al primo, infatti, è ovvio

Cfr. G. CLEMENTE DI SAN LUCA, Il sindacato giurisdizionale sulle valutazioni tecniche in
materia ambientale, in giustamm.it, 2016, VII, p. 3, «Si parla di mero accertamento tecnico, e quindi
di un’attività amministrativa vincolata, laddove la fattispecie normativa prevede che la P.A. sia
tenuta ad acclarare la sussistenza di uno o più presupposti tecnico-scientifici, posti dalla legge a
fondamento imprescindibile della sua azione, e l’esito della operazione da compiere sia certo ed
inopinabile (ad esempio, la rilevazione della composizione chimica di una sostanza).
Nell’ipotesi di accertamento tecnico – va sottolineato – ad azzerare lo spazio valutativo della
P.A. non è in sé la morfologia della norma, bensì il criterio tecnico-scientifico espressamente
richiamato da questa, criterio la cui applicazione offre risposte non discutibili. (…). Il modello
della discrezionalità tecnica si può così sintetizzare schematicamente: non diversamente dal
caso dell’accertamento tecnico, la norma giuridica richiede alla P.A. di acclarare la sussistenza
di uno o più presupposti tecnico-scientifici, imprescindibili per la sua azione, ma il verificare
tale sussistenza si presenta di controversa accertabilità. In altre parole, affinché possa assumere
il provvedimento, la legge lascia alla P.A. uno spazio discrezionale concernente la verifica della
sussistenza dei presupposti tecnico-scientifici di opinabile rilevabilità.».
135 F. CARINGELLA, op. cit., p. 1133 ss.
134

766

www.dirittifondamentali.it - ISSN: 2240-9823

che la revoca può riguardare solo «provvedimenti che, sin dall’origine, siano
espressione di scelte discrezionali»136, in riferimento al secondo è risaputo un
diverso grado di sindacabilità del giudice a seconda della natura del provvedimento
adottato.
In particolare, se il provvedimento è contraddistinto da una discrezionalità pura,
il sindacato del giudice è limitato ad un mero controllo estrinseco, che non entri nel
merito della decisione amministrativa. Se il provvedimento è, invece, frutto di
discrezionalità tecnica, il sindacato del giudice potrà essere sia estrinseco, sia
intrinseco.137 Quest’ultimo, tuttavia, dovrà essere debole ovvero volto a sindacare le

Ibidem. Sul tema, tuttavia, è bene precisare quanto ricordato dalla giurisprudenza, secondo
cui, «l'autotutela costituisce l'esercizio di un potere discrezionale dell'amministrazione pubblica
che, (…), può essere esercitato in presenza della illegittimità del provvedimento e di un
interesse pubblico attuale all'annullamento, nonché entro un termine ragionevole dalla data di
adozione del provvedimento medesimo» (Cons. Stato Sez. II, 23/03/2020, n. 2007). Del resto,
«l'esercizio del potere di autotutela ha come finalità il perseguimento dell'interesse pubblico,
nella comparazione con i differenti interessi coinvolti nella vicenda oggetto di valutazione.
Pertanto, fermo restando il carattere discrezionale dell’autotutela, si può ritenere che il riesame
da parte dell'Amministrazione, quale fase ad essa prodromica, potrebbe risultare doveroso con
riferimento agli atti cosiddetti "vincolati", tuttavia anche in tal caso l'amministrazione non ha
l'obbligo di pronunciarsi in maniera esplicita su un'istanza intesa a sollecitare l'esercizio del
potere di autotutela che costituisce, in ogni caso, una manifestazione tipica della discrezionalità
amministrativa (T.A.R. Lazio Roma Sez. I bis, 08/01/2020, n. 127).
137 IVI, p. 1149 ss. In giurisprudenza cfr. Tar Lazio, sez. II quater, 18.04.2017, n. 4682, il quale
evidenzia il tramonto dell’equazione discrezionalità tecnica-merito insindacabile, sottolineando
come il sindacato giurisdizionale sugli apprezzamenti tecnici della p.a. può oggi svolgersi in
base, non al mero controllo formale ed estrinseco dell’iter logico seguito dall’autorità
amministrativa, bensì, alla verifica diretta dell’attendibilità delle operazioni tecniche, sia sotto il
profilo della loro correttezza, sia con riguardo al criterio tecnico ed al relativo procedimento
applicativo (Cons. Stato, sez. VI, 04.09.2007, n. 4635). La medesima sentenza affronta il tema del
sindacato forte o debole che deve essere concretamente effettuato dal giudice amministrativo,
chiedendosi in particolare se quest’ultimo debba limitarsi a utilizzare la valutazione tecnica
emersa dal processo solo al fine di dimostrare l’erroneità di quella amministrativa (tesi del
sindacato intrinseco non sostitutivo o “debole”) o possa sostituirla con la propria (tesi del
sindacato sostitutivo o “forte”), con la conseguenza di poter annullare non solo il
provvedimento basato su una valutazione scientificamente sbagliata dei fatti, ma anche quello
fondato su una valutazione non errata ma semplicemente opinabile e non coincidente con
quella del giudice. In virtù del pieno rispetto del principio della separazione dei poteri e dei
canoni costituzionali che lo sostanziano, il sindacato di tipo “debole” ha trovato pieno
accoglimento da parte della giurisprudenza. La c.d. discrezionalità tecnica esprime un concetto
diverso dal merito amministrativo e pertanto non può essere aprioristicamente sottratta al
sindacato da parte del giudice amministrativo atteso che l’apprezzamento degli elementi di
fatto del provvedimento, siano essi semplici o complessi, attiene comunque alla legittimità di
quest’ultimo. Tuttavia la censurabilità della discrezionalità tecnica non deve mai arrivare alla
sostituzione del giudice all’amministrazione nell’effettuazione di valutazioni opinabili, ma deve
136
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scelte

compiute

dalla

amministrazione

nell’individuazione

dei

criteri

tecnici/scientifici da applicare ma evitando di sostituirsi alla stessa.138
Ora, alla luce delle recenti sentenze sul silenzio assenso relativo alle richieste di
nulla osta agli enti gestori dei parchi, sopra ricordate, l’elenco delle funzioni della
discrezionalità amministrativa pare arricchirsi ulteriormente.
Se, infatti, come precisato dalla giurisprudenza, il silenzio assenso è ammissibile
anche in materia ambientale, purché si tratti di valutazioni con tasso di
discrezionalità bassa139, è evidente che la discrezionalità assume un ruolo rilevante
nel determinare la legittima applicazione di tale istituto di semplificazione nei
procedimenti contraddistinti dalla presenza di interessi sensibili.
In detta prospettiva, si dovrebbe arrivare ad ammettere il silenzio assenso anche
in presenza di interessi sensibili, purché il procedimento amministrativo sia
consistere nel controllo, ab externo, dell’esattezza e correttezza dei parametri della scienza
utilizzata nel giudizio (Cons. Stato, 27.02.2006, n. 829).
138
Sul tema cfr., per ulteriori approfondimenti, A. GIUSTI, Discrezionalità tecnica
dell’amministrazione e sindacato del giudice amministrativo, in Giurisprudenza Italiana, Maggio 2015,
p. 1214, secondo cui la ‘‘debolezza’’ di cui alla formula “sindacato debole” «non è sinonimo di
scarsa efficacia o effettività della tutela ma indica, semplicemente, il limite di un controllo
giurisdizionale che non si spinge fino a sostituirsi all’amministrazione. Il ‘‘sindacato debole’’ si
contrappone al ‘‘sindacato forte’’ caratterizzato, per l’appunto, da una simile fungibilità fra la
valutazione del giudice e dell’amministrazione. Andando oltre le formule, concretamente, il
sindacato debole è affidato all’eccesso di potere, sebbene con una sintomaticità che attinge
anch’essa alla tecnica. Il vaglio sull’irragionevolezza, sull’erronea valutazione dei presupposti e
sulla contraddittorietà, consiste nel controllare che l’amministrazione, nella valutazione
contestata, abbia rispettato i canoni di ragionevolezza tecnica, di congruità scientifica e di
rispetto della situazione fattuale . Il controllo del giudice (…) rimane nei confini del sindacato
debole quando sia ‘‘rigorosamente’’ mantenuto sul piano della verifica della non pretestuosità
della valutazione degli elementi di fatto acquisiti, non si limiti ad affermare la mera non
condivisibilità della valutazione e tenga distinti i profili meramente accertativi da quelli
valutativi ‘‘a più alto tasso di opinabilità’’ rimessi all’organo amministrativo». In
giurisprudenza, cfr. Cons. Stato, sez. VI, 19.03.2020, n. 1943 «in particolare, la giurisprudenza
amministrativa più recente, superate alcune incomprensioni lessicali legate all’iniziale distinzione tra
sindacato “debole” e “forte”, ha ammesso una piena conoscenza del fatto e del percorso intellettivo e
volitivo seguito dall’amministrazione. Si è affermato che l’unico limite in cui si sostanzia l’intangibilità
della valutazione amministrativa complessa è quella per cui, quando ad un certo problema tecnico ed
opinabile (in particolare, la fase di c.d. “contestualizzazione” dei parametri giuridici indeterminati ed il
loro raffronto con i fatti accertati) l’Autorità ha dato una determinata risposta, il giudice (sia pure
all’esito di un controllo “intrinseco”, che si avvale cioè delle medesime conoscenze tecniche appartenenti
alla scienza specialistica applicata dall’Amministrazione) non è chiamato, sempre e comunque, a
sostituire la sua decisione a quella dell’Autorità, dovendosi piuttosto limitare a verificare se siffatta
risposta rientri o meno nella ristretta gamma di risposte plausibili, ragionevoli e proporzionate, che
possono essere date a quel problema alla luce della tecnica, delle scienze rilevanti e di tutti gli elementi di
fatto (Cons. Stato, sez. VI, 15.07.2019, n. 4990)».
139 Cons. Stato, 2 ottobre 2018, n. 5667.
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caratterizzato da una discrezionalità tecnica non elevata. Come ricordato, tuttavia, la
discrezionalità tecnica non è completamente estranea ad una valutazione della p.a.
A mancare in detti procedimenti, infatti, è solo il momento della scelta. Permane,
invece, seppur entro un certo margine, la discrezionalità nell’individuazione dei
criteri da applicare e non vi è dubbio che la scelta di quest’ultimi debba avvenire
tenendo conto anche degli interessi sensibili eventualmente presenti.
In un siffatto contesto, non si comprende come gli interessi sensibili
eventualmente presenti possano essere presi concretamente in considerazione se si
consente di addivenire all’adozione del provvedimento tramite silenzio assenso
ovvero senza una preventiva fase istruttoria: sede della valutazione e del
bilanciamento. Un profilo problematico che pare essere stato, volontariamente o
accidentalmente, oggetto di attenzione da parte del legislatore anche in questo
periodo di emergenza sanitaria.

8. Il riscatto degli interessi sensibili. Il periodo emergenziale frena il silenzio
assenso (cenni)
In situazioni di emergenza sanitaria, come quella che ci troviamo ad affrontare in
questi giorni, il primo pensiero è volto alla tutela della salute: un diritto
fondamentale ed inviolabile, previsto dall’art. 32 Cost. Ogni intervento è, quindi,
finalizzato a proteggere questo bene supremo, sovrapponendolo ad altri valori, ivi
compresi quelli inerenti l’efficienza e la tempestività amministrativa.
È in questa prospettiva che operano i recenti interventi legislativi. Si pensi, ad
esempio, all’art. 103, D.l. 18/2020140 che ha disposto la sospensione dei termini nei
procedimenti amministrativi e che, come precisato dal Ministero dell’Interno, ha
quindi sospeso anche i termini relativi alle fattispecie sottoposte a SCIA, a silenzio
assenso e a silenzio rigetto (es. istanze di accesso).141

Art. 103, D.l. Cura Italia 17 marzo 2020 n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24
aprile 2020 n. 27 (Sospensione dei termini nei procedimenti amministrativi ed effetti degli atti
amministrativi in scadenza).
141 Ministero dell’Interno, nota 19/3/2020. In particolare, i termini sono prorogati o differiti, per il
tempo corrispondente, fatto salvo per termini stabiliti dai D.L. 6/2020, 9/2020, 11/2020 e 18/2020
e relativi decreti di attuazione e per pagamenti di stipendi, pensioni, retribuzioni, indennità, e
contributi, sovvenzioni, agevolazioni ed emolumenti per prestazioni di lavoro o di opere,
servizi e forniture.
140
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In altre parole, sospendendo il decorso dei termini per la conclusione dei
procedimenti amministrativi, il legislatore ha inciso anche su quelli inerenti il
silenzio assenso, impedendone la sua formazione.
In detta prospettiva, il legislatore sembra aver sancito un principio fondamentale:
in situazione di emergenza sanitaria tutte le decisioni pubbliche sono tali da
coinvolgere la salute che, in quanto interesse sensibile, richiede una valutazione ed
un bilanciamento concreto. Un bilanciamento che non può essere superato dal
silenzio assenso della p.a..
Un siffatto principio pare in contraddizione con quanto sancito dalla
giurisprudenza che ha ammesso il silenzio assenso anche in presenza di interessi
sensibili e, in particolare, di interessi ambientali, purché si tratti di atti o
procedimenti amministrativi caratterizzati da un basso livello di discrezionalità.
Quindi, o riteniamo che, durante i periodi emergenziali, la discrezionalità
riconosciuta alla p.a. aumenti al punto da non poter più essere qualificata come
bassa, con la conseguente inapplicabilità del silenzio assenso oppure dobbiamo
concludere per un generale riscatto degli interessi sensibili; per una volontà del
legislatore di affermare una generale prevalenza del bene salute sui principi di
tempestività ed economicità dell’azione amministrativa: una prevalenza che,
tuttavia, non può non interessare anche il bene ambiente dato lo stretto legame che
sussiste tra ambiente e salute.
In conclusione, se fino a qualche mese fa avremmo concluso questo articolo
affermando la rivincita, sia in campo legislativo che in campo giurisprudenziale, del
silenzio assenso sugli interessi sensibili, ed in particolare su quello ambientale, ora,
alla luce dei nuovi interventi legislativi, tale approdo non è più così certo. Quello
che è certo, tuttavia, è che detti interventi sono funzionali a fronteggiare una
situazione emergenziale e, pertanto, contraddistinti da eccezionalità e durata
limitata. Da essi, quindi, non pare potersi trarre alcuna regola generale.

9. Note conclusive
Il significato attribuito al silenzio della p.a. costituisce uno strumento
fondamentale per garantire il rispetto del principio costituzionale di buon
andamento e, più in particolare, dei suoi corollari: economicità e tempestività.
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Al fine di assicurare l’economicità dell’operato amministrativo, infatti, il
legislatore, ha introdotto sistemi di semplificazione tra cui è possibile annoverare il
silenzio assenso, che permette di accelerare l’operato della p.a., evitando lo
svolgimento di alcune fasi procedimentali.
Analogamente, il silenzio assenso si presenta come un istituto fondamentale
volto ad assicurare una tempestiva azione amministrativa. Esso evita, infatti, che
l’inerzia della p.a. si protragga eccessivamente, al punto da ledere il principio di
certezza temporale, che impone di addivenire all’adozione di un provvedimento
finale entro tempi stabiliti.
In detta prospettiva, il silenzio assenso si presenta come un istituto in grado di
adempiere sia alle necessità imposte dal principio di economicità, sia a quelle
proprie del principio di tempestività.
La sua applicazione non è, tuttavia, priva di risvolti problematici. Il silenzio
assenso, infatti, permette di eliminare proprio quella fase processuale in cui si svolge
la valutazione e la comparazione tra gli interessi in gioco. Un problema non da poco
se in campo ci sono interessi sensibili, come quelli ambientali, che, per loro natura,
necessitano di una «tutela rinforzata».
In un siffatto contesto, è inevitabile il sorgere di dubbi circa la compatibilità tra
l’istituto del silenzio assenso e la tutela degli interessi sensibili. Dubbi che la
giurisprudenza

ha

recentemente

cercato

di

colmare,

individuando

nella

discrezionalità amministrativa un parametro per valutare la legittima applicazione
del silenzio assenso, in presenza di interessi sensibili.
Ecco, quindi, che la discrezionalità pare aver assunto una nuova funzione. Una
funzione che va oltre l’ambito del procedimento amministrativo e che,
inevitabilmente, incide sulla tutela di alcuni beni giuridici. Alla discrezionalità
amministrativa viene, infatti, affidato un importante compito di “spartiacque” tra le
ipotesi in cui gli interessi sensibili meritano una valutazione concreta e quelle in cui
tale valutazione può essere evitata, in favore dell’esigenze di tempestività ed
economicità del procedimento.
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1. Premessa
Le misure di distanziamento sociale, che purtroppo ben conosciamo, non sono
state l’unica risposta del Governo volta a contrastare la diffusione del COVID-191, ma
c’è una gamma di soluzioni tecnologiche che sono in procinto di essere messe in
campo, soprattutto per quanto concerne il monitoraggio del contagio. In particolare, è
Benché il presente lavoro sia frutto della riflessione comune e della collaborazione dei due
Autori, tuttavia, i paragrafi 1, 2, 3 e 4 sono stati redatti da Carlo Colapietro ed i paragrafi 5, 6, 7,
8 e 9 da Antonio Iannuzzi.
* Carlo Colapietro è Professore ordinario di Istituzioni di diritto pubblico presso l’Università
degli Studi Roma Tre e componente del "Gruppo di lavoro data-driven per l’emergenza COVID-19”
istituito presso il Ministero dell’innovazione tecnologica e la digitalizzazione. Antonio Iannuzzi
è Professore associato di Istituzioni di diritto pubblico presso l’Università degli Studi Roma Tre
e componente del "Gruppo di lavoro data-driven per l’emergenza COVID-19” istituito presso il
Ministero dell’innovazione tecnologica e la digitalizzazione.
1 Più in generale sull’emergenza COVID-19, cfr. V. BALDINI, Emergenza sanitaria e Stato di
prevenzione, in Dirittifondamentali.it, 27 febbraio 2020; A. D’ALOIA, Costituzione ed emergenza:
l’esperienza del Coronavirus, in Biolaw Journal, 14 marzo 2020; ID., Postilla. Costituzione ed
emergenza: verso la fine del tunnel, con qualche speranza e (ancora) con qualche dubbio, BioLaw Journal,
2020; B. CARAVITA, L’Italia ai tempi del coronavirus: rileggendo la Costituzione italiana, in
Federalismi.it, 18 marzo 2020; M. NOCCELLI, La lotta contro il coronavirus e il volto solidaristico del
diritto alla salute, in Federalismi.it – Focus - Osservatorio Emergenza Covid-19, 13 marzo 2020; A.
IANNUZZI, Leggi “science driven” e CoViD-19. Il rapporto fra politica e scienza nello stato di
emergenza sanitaria, in BioLaw Journal, 2020.
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l’app Immuni che potrebbe fare la differenza, soprattutto in un frangente di
progressivo allentamento dei limiti, come quello in corso. Eppure, la sua messa a
disposizione, che può sì essere considerata celere rispetto a quanto avvenuto in altri
Stati membri dell’Unione Europea, non è stata però così tempestiva come si sperava,
dal momento che si è giunti fino alla prima decade di giugno2. C’è da chiedersi, in
proposito, se Immuni sarà ancora utile in questa successiva fase verso la quale l’Italia si
sta avviando3 oppure se, per quando l’applicazione andrà a regime, saremo già in una
fase successiva.
Ad ogni modo, è bene ripercorrere le tappe che hanno portato all’adozione
dell’app e soffermarsi, in particolar modo, sul suo fondamento normativo e su
qualcuno dei profili che più hanno acceso il dibattito pubblico, non ultimi quelli
relativi alla protezione dei dati personali ed alla tutela della riservatezza.
Ebbene, alcuni Paesi, specialmente in Estremo Oriente, hanno già impiegato delle
soluzioni data driven per contrastare la diffusione del coronavirus. Particolarmente noti
sono i casi della Cina, della Corea del Sud e di Singapore, i quali hanno reagito anche
tramite l’impiego delle più moderne tecnologie digitali, sebbene impiegando modelli
molto diversi tra loro, specialmente dal punto di vista delle garanzie offerte alla tutela
dei diritti fondamentali4. In realtà, i risultati promettenti ottenuti da questi Paesi non

M. PLUTINO, “Immuni”. Un’exposure notification app alla prova del bilanciamento tra tutela dei
diritti e degli interessi pubblici, in Dirittifondamentali.it, 26 maggio 2020, p. 605 evidenzia come già
nelle prime tre settimane dalla riapertura del 4 maggio, sarebbe stato utile poter disporre
dell’app, così come degli “accorgimenti organizzativi (per es. nei trasporti pubblici) e delle
politiche sanitarie (test sierologici, strategie precise su tamponi, etc.) volte a minimizzare i
rischi”.
3 Critico sul punto V. ZENO-ZENCOVICH, I limiti delle discussioni sulle “app” di tracciamento antiCovid e il futuro della medicina digitale, in MediaLaws, 26 maggio 2020, secondo il quale, «la
questione delle “app” di tracciamento appare questione probabilmente (ed auspicabilmente)
superata dall’affievolirsi del virus e dei suoi contagi. Quel che resta sul tappeto come
fondamentale esigenza di sistemi sanitari pubblici evoluti ed efficienti è quella della
telemedicina, ovverosia dell’uso costante e generalizzato di strumenti digitali portatili (di cui lo
smart-phone è l’espressione più ovvia) per monitorare a distanza e in tempo reale lo stato di
salute soprattutto di soggetti a rischio. Per questo i dati relativi a stati morbili dovrebbero
restare registrati nel fascicolo sanitario digitale di ciascuno, mentre quelli aggregati devono
poter essere utilizzati per le preziosissime ricerche epidemiologiche che ci aiutino a capire cosa
è successo in passato e come prevenire sciagure future».
4 G. RESTA, La protezione dei dati personali nel diritto dell'emergenza COVID-19, in Giustizia
Civile.com, Editoriale del 5 maggio 2020, pp. 10 s., evidenzia come la soluzione cinese sia stata in
realtà molto invasiva, dal momento che oltre che per finalità di diagnosi e di prevenzione, la
tecnologia è stata impiegata anche per la repressione e il controllo di comportamenti
2
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possono, però, essere attribuiti esclusivamente all’impiego della tecnologia, né
tantomeno ai sistemi di sorveglianza sociale o all’apparato di misure repressive messe
in campo, ma bisogna tener presente anche l’esperienza pregressa nel contrasto a
fenomeni epidemiologici, acquisiti in seguito alla SARS del 20035.
D’altra parte, risulta evidente che, attraverso la raccolta e l’analisi di dati, si può
consentire alle istituzioni pubbliche di assumere le migliori decisioni, nonché di
progettare le azioni più efficaci e di fornire servizi sempre più rispondenti ai bisogni ed
alle necessità di cittadini ed imprese. Un tale risultato è evidente che può essere
raggiunto soltanto con un approccio multidisciplinare al problema; pertanto la sfida è
quella di mettere a punto dei sistemi che permettano contemporaneamente di
monitorare in maniera efficace la diffusione del virus, proteggendo la privacy dei
cittadini. E proprio con riguarda a quest’ultimo aspetto, occorre evidenziare un piccolo
paradosso: da decenni ormai siamo disposti a rinunciare alla privacy relativa ai nostri
dati per fruire di servizi apparentemente gratuiti, ma che, come noto a tutti, in realtà
paghiamo in dati personali, mentre in questo momento di emergenza mondiale, in cui
si tratta di arginare la pandemia, qualcuno solleva questioni relativamente a
trattamenti di dati che sarebbero gestiti da strutture pubbliche e non da multinazionali
private, che dall’analisi dei dati traggono profitto6.
Pertanto, il Ministro per l’innovazione tecnologica e la digitalizzazione in
accordo con il Ministro della Salute, ha deciso di nominare un “Gruppo di lavoro data
driven per l’emergenza COVID-19” – per valutare e proporre soluzioni tecnologiche e
supportare il Governo e gli altri pubblici decisori nella definizione di politiche di
contenimento del contagio da COVID-19 –

composto da un contingente

multidisciplinare di 74 esperti (giuristi, economisti, informatici, epidemiologi, sociologi

individuali, ad esempio, per il rispetto delle misure di isolamento fiduciario e quarantena;
risulta, invece, meno invasiva la soluzione adottata da Singapore attraverso l’app TraceTogether.
5 Sul punto, cfr. ancora G. RESTA, La protezione dei dati personali nel diritto dell'emergenza COVID19, cit., pp. 11 s.
6 Per quanto concerne quest’ultimo aspetto, si rinvia a V. ZENO-ZENCOVICH, I limiti delle
discussioni sulle “app” di tracciamento anti-Covid e il futuro della medicina digitale, cit., il quale
sottolinea come il tema del monitoraggio sociale non avrebbe dovuto assurgere solo oggi agli
onori del dibattito pubblico, considerando come da anni i dati personali siano oggetto di
trattamento sia per finalità economiche, che anche per finalità di sicurezza.
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e altri), scelti sulla base di una comprovata esperienza nelle rispettive discipline di
riferimento7.
Tra le soluzioni tecnologiche prescelte c’è, appunto, l’app “Immuni”, proposta
dalla società Bending Spoons S.p.a., che è stata valutata tra le più idonee dal Gruppo di
lavoro data driven sia per la capacità di contribuire tempestivamente all’azione di
contrasto del virus, che per la conformità al modello europeo delineato dal Consorzio
PEPP-PT (Pan-European Privacy-Preserving Proximity Tracing), citato anche dalla
Commissione Europea8.
Non bisogna, infatti, dimenticare che per quanto riguarda il sistema di contact
tracing, vi è stata prima una serie di atti di indirizzo da parte dell’Unione Europea, a
cui ha fatto seguito l’iniziativa nazionale italiana.
Si segnalano, in proposito:
1) la raccomandazione dell’8 aprile 2020 della Commissione Europea, nella quale
è stata affermata la necessità di adottare un Toolbox di misure condivise, che
fossero coerenti con la normativa vigente;
2) La lettera del 14 aprile 2020 con la quale il Comitato Europeo per la Protezione
dei Dati personali (European Data Protection Board – EDPB) si è rivolta alla
Commissione, in procinto di adottare le Linee Guida;
3) Le Linee Guida della Commissione Europea del 16 aprile 2020, in cui, per
quanto attiene all’utilizzo delle app di contact tracing, ci si richiama ai principi
del GDPR, quali la proporzionalità, il consenso al trattamento, la
minimizzazione dei dati;

Si tenga presente che la scelta è avvenuta in collaborazione con l’Istituto Superiore di Sanità e
l’Organizzazione Mondiale della Sanità e con i componenti direttamente designati dall’Autorità
garante della concorrenza e del mercato, dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e dal
Garante per la protezione dei dati personali.
8 Si tenga presente che «le specifiche tecniche del contact tracing sono state inizialmente
individuate nell’ambito di vari progetti privati, o pubblico-privati, internazionali: oltre al
Consorzio PEPPT ( […] di cui fa parte l’aggiudicataria Bending Spoons), si rammenta anche DP3T (sigla che sta per “Decentralized Privacy-Preserving Proximity Tracing”, ovvero la soluzione di
tracciamento proposta da un team di vari ricercatori con base in Svizzera) e ROBERT (sigla che
sta per “ROBust and privacy-presERving proximity Tracing protocol” e che è stata promossa
dall’Istituto francese per la ricerca nell’informatica e nell’automazione e dal Fraunhofer AISEC)»:
così E. CREMONA, Contact tracing. Governance pubblico-privata e primi problemi di tutela dei diritti
fondamentali, in Ianus - diritto e finanza, 21 maggio 2020, p. 5.
7
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4) Le Linee Guida dell’EDPB del 21 aprile 2020, relative all’uso dei dati di
localizzazione e degli strumenti di tracciamento dei contatti nel contesto
dell'epidemia COVID-19.
È doveroso, inoltre, precisare che la società Bending Spoons ha deciso di
concedere il codice sorgente e tutte le componenti applicative facenti parte del sistema
di contact tracing in licenza d’uso aperta, gratuita e perpetua al Commissario
straordinario per l’attuazione e il coordinamento delle misure di contenimento e
contrasto dell’emergenza COVID-19 e alla Presidenza del Consiglio dei Ministri9,
rendendosi disponibile a completare gli sviluppi informatici che si renderanno
necessari per consentire la messa in esercizio del sistema nazionale di contact tracing.

2. Le tappe dello sviluppo dell’app e i principi che hanno guidato le valutazioni
del Gruppo di lavoro data driven
Per quanto riguarda lo sviluppo di questo strumento digitale di contact tracing, è
bene ricordare che, conformemente a quanto previsto dall’art. 122 del d.l. 17 marzo
2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, tale software
va considerato alla stregua di un «bene strumentale utile a contenere e contrastare
l'emergenza, o comunque necessario in relazione alle misure adottate per contrastarla».
Pertanto, tra 23 e il 26 marzo 2020 è stata indetta una fast call for contribution10
diretta ad «individuare le migliori soluzioni digitali e tecnologiche disponibili per il

Il codice sorgente è stato messo a disposizione sul sito del Ministero per l’innovazione e la
digitalizzazione: il 25 maggio u. s. è stata pubblicata una prima parte del codice sorgente
relativa al “front-end”, cioè la parte di applicazione che si interfaccia direttamente con gli utenti,
a seguito della quale non sono mancate le polemiche, che si sono placate con la pubblicazione, il
successivo 29 maggio, anche del codice “back-end” di Immuni.
10 Questa fast call è stata solo una delle iniziative adottate nell’ambito del progetto Innova per
l’Italia, promosso da un’iniziativa congiunta del Ministro per l'innovazione tecnologica e la
digitalizzazione, del Ministro dello Sviluppo Economico e del Ministro dell'Università e Ricerca,
insieme a Invitalia ed a sostegno della struttura del Commissario Straordinario per l'emergenza
Coronavirus, con il supporto tecnico di AgID. Si segnalano, infatti, sia l’ulteriore fast call relativa
al reperimento di app e soluzioni tecniche di teleassistenza per pazienti domestici (sia per
patologie legate a COVID-19, sia per altre patologie, anche di carattere croniche), che le altre tre
call for action: per il reperimento di dispositivi di protezione individuale e respiratori artificiali;
per la produzione di tamponi, elementi accessori e altri strumenti per la diagnosi facilitata e
veloce; per lo sviluppo di tecnologie e strumenti per il contenimento, monitoraggio e contrasto
alla
diffusione
del
virus
(per
maggiori
informazioni
consultare
il
link
https://www.agid.gov.it/it/agenzia/stampa-e-comunicazione/notizie/2020/03/24/innova-litalia-tecnologiainnovazione-lotta-al-coronavirus). La valutazione delle proposte è stata affidata al Gruppo di
9
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monitoraggio “attivo” del rischio di contagio, in vista dell’adozione, a livello nazionale,
di tali soluzioni e tecnologie, al fine di migliorare i risultati in termini di monitoraggio
e contrasto alla diffusione del COVID-19» (ordinanza del Commissario Straordinario
per l'emergenza Coronavirus Arcuri n. 10/2020).
La valutazione delle proposte presentate da parte di privati, società ed enti, che
hanno preso parte alla call, è stata affidata, appunto, al Gruppo di lavoro data-driven
per l’emergenza COVID-19, che il Ministro per l’innovazione tecnologica e la
digitalizzazione ha nominato il 31 marzo 2020. Le attività del Gruppo di lavoro sono
state organizzate in otto sottogruppi, che si sono occupate dei più svariati aspetti11,
senza tralasciare la definizione dei profili giuridici per la gestione dei dati connessa
all’emergenza.
Quest’ultimo sottogruppo, in particolare, si è occupato di valutare l’impatto delle
soluzioni tecnologiche per quanto riguarda il rispetto della privacy e di altri diritti
fondamentali, interagendo anche con il lavoro di altri gruppi, in particolare quello
dedicato alla teleassistenza medica e quello dedicato alle tecnologie per il governo
dell’emergenza. È stato, così, necessario studiare anche le dinamiche di funzionamento
e le funzionalità tecniche, al fine di proporre dei rimedi per rendere le app più aderenti
alle esigenze normative.
Certo è che il Gruppo di lavoro data driven per l’emergenza COVID-19 non ha
ritenuto di dover abbandonare i principi generali del nostro ordinamento al fine di
arginare la pandemia, ma anzi ha agito nella convinzione che «le tecnologie digitali e i
dati potessero essere impiegati in maniera democratica, a beneficio della salute della
collettività, nel rispetto delle libertà e dei diritti fondamentali».
Pertanto, l’azione del Gruppo di lavoro è stata ispirata sia al principio di
trasparenza (ritenuto un pilastro fondamentale della nostra democrazia, che non può
venire meno neppure nelle situazioni emergenziali, in cui anzi occorre dar conto con la
massima trasparenza delle risorse tecnologiche e degli algoritmi impiegati), sia al

Lavoro costituito da Ministero della Salute, Istituto Superiore di Sanità, Organizzazione
Mondiale della Sanità ed un Comitato scientifico interdisciplinare.
1) Coordinamento dei lavori; 2) Infrastrutture e data collection; 3) Impatto economico; 4) Web
data e impatto socio-economico; 5) Teleassistenza; 6) Tecnologie per il governo dell’emergenza;
7) Big data & AI for policies; 8) Profili giuridici della gestione dei dati connessa all’emergenza.
11
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rispetto dei diritti fondamentali (che devono mantenere sempre la loro centralità, in
quanto «in democrazia anche nelle emergenze le risposte straordinarie sono legittime
proprio perché previste dal regime ordinario e dal quadro delle garanzie inviolabili»),
nello spirito di un’innovazione responsabile, che coinvolge istituzioni pubbliche e soggetti
privati chiamati a collaborare condividendo dati nel pieno rispetto dei diritti e delle
libertà fondamentali, con l’intento di realizzare un approccio data driven di risposta
all’emergenza sanitaria, utilizzando in ogni caso «un approccio etico e con al centro
l’essere umano “by design”», tenendo bene a mente, nello svolgimento del lavoro, le
domande relative ai valori umani e sociali che è doveroso preservare e perseguire.
In un certo senso, si può dire che il Gruppo di lavoro data driven per l’emergenza
COVID-19 si è proposto di realizzare un “modello” di uso della tecnologia humancentered, in cui i diritti fondamentali dell’uomo fossero sempre e comunque garantiti,
«evitando ogni compressione non necessaria e proporzionale delle libertà sulle quali è
basata la nostra democrazia»; in particolare, si è avuto riguardo per il diritto alla
protezione dei dati personali, la tutela del quale permette di essere cittadini, elettori e
lavoratori liberi ed evita di «essere esposti a un potere incontrollabile, quale quello
della sorveglianza di massa, della manipolazione politica e della persuasione
commerciale»12.
In totale, sono state valutate 319 proposte di soluzioni tecnologiche per il contact
tracing e 504 per la telemedicina, ma la soluzione selezionata al termine di questo
processo dal Ministro per l’Innovazione Tecnologica e la Digitalizzazione e dal
Ministro della Salute è stata proprio l’app “Immuni”, risultata la soluzione più idonea
per lo sviluppo del sistema nazionale di notifiche di esposizione digitale. Il risultato dei

Le citazioni sono tratte dalla dichiarazione di intenti in cui i componenti del Gruppo di lavoro
data driven per l’emergenza COVID-19 hanno formulato i principi ai quali si sono impegnati ad
improntare la propria attività, ritenendo che «l’attuale situazione emergenziale vada
fronteggiata sempre nel rispetto della normativa vigente e dei principi generali
dell’ordinamento italiano ed internazionale», soprattutto con riferimento alla tutela della privacy
ed alla protezione dei dati personali. Del resto, lo stesso Ministro per l’innovazione tecnologica
e la digitalizzazione, Paola Pisano, ha a più riprese sottolineato che «la tecnologia non è neutra»,
il suo valore dipende da come la si sviluppa ed applica, pertanto, per essere un vero motore di
cambiamento per la nostra società, deve essere «etica, trasparente, sicura e inclusiva» e,
soprattutto, deve mettere al centro sempre e prima di tutto l’Uomo e «la scelta e l’adozione delle
nuove tecnologie, anche di quelle legate all’intelligenza artificiale, deve tassativamente essere
funzionale alle sue esigenze» (P. PISANO, Intelligenza artificiale ed etica: una rivoluzione umana,
molto umana, Redazione ANSA Roma del 7 maggio 2020).
12
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lavori del Gruppo data driven per l’emergenza COVID-19 è stato già comunicato il 10
aprile al Presidente del Consiglio dei Ministri, che in quello stesso giorno ha chiesto al
Commissario straordinario Arcuri di procedere rapidamente a valutare le modalità con
cui dare attuazione alla proposta di implementazione del sistema di contact tracing
digitale. Queste ultime sono state individuate con l’ordinanza del 16 aprile 2020, n. 10,
la quale disponeva la stipula del contratto con la società sviluppatrice della soluzione
“Immuni”.
Ciò nonostante, si è dovuto attendere ancora per fruire dell’app, tant’è che è
proseguita fino ad oggi la polemica relativamente a questo ritardo inspiegabile agli
occhi dell’opinione pubblica13, tanto da indurre lo stesso Ministro per l’innovazione
tecnologica e la digitalizzazione, Paola Pisano, ad intervenire sul punto nell’audizione
presso la Camera dei Deputati (IX Commissione) del 3 giugno u. s., sottolineando che
l’Italia è «il primo Paese europeo di grandi dimensioni a dotarsi di uno strumento del
genere a livello nazionale», il che ci costringe a fare i conti con la realtà, per
«corrispondere al nostro dovere di rispettare le normative italiane ed europea sulla
tutela della privacy delle persone e le esigenze di sicurezza del nostro Paese», dal
momento che «non possiamo nasconderci che uno Stato ha e deve avere, in materia,
più doveri rispetto a un privato».
Occorre evidenziare che, benché alla c.d. Task Force Covid-19 fosse stato affidato il compito di
procedere in tempi rapidi alla valutazione delle proposte formulate dai partecipanti alla fast call,
al fine di selezionare la proposta più efficace e idonea ad essere implementata in tempi rapidi a
livello nazionale, l’adozione dell’app è stata certamente più lenta di quanto avrebbe dovuto.
Relativamente a questo aspetto, si può probabilmente presumere che sia stato dovuto ai tempi
tecnici di rilascio dell’aggiornamento delle API - Application Program Interface, cioè l’interfaccia
di programmazione, che consentono l’interoperabilità fra i dispositivi - da parte di Apple e
Google. Come ricordato, infatti, anche da M. PLUTINO, “Immuni”. Un’exposure notification app alla
prova del bilanciamento tra tutela dei diritti e degli interessi pubblici, cit., p. 602 «le due big tech
proprietarie dei sistemi operativi hanno stretto una (inedita) alleanza per allineare i sistemi
bluetooth ai rispettivi sistemi operativi mobili e su quel “framework” hanno proceduto a
concludere accordi con i vari governi per mettere a disposizione le proprie soluzioni per una
implementazione ottimale delle app nazionali, anche in tal caso stabilendo la natura open source
di queste API […] dove nome, aspetto, interfaccia e dinamiche di funzionamento sono
ampiamente personalizzabili dal programmatore. Ciò ha portato ad una radicale
riorganizzazione delle app, le quali in prospettiva potrebbero essere addirittura superate, con
necessità peraltro di affrontare gli aspetti legali della questione, che si ritrovano una più o meno
necessitata interposizione di interfacce che integrano meglio l'app nel sistema operativo. Queste
API d'altro canto interagiscono in modo ottimale solo con applicazioni che adottano il sistema
di gestione dei dati decentralizzato. Una soluzione tecnica tra l'altro preferita (a scanso di un
primo orientamento) dall'Unione europea in quanto foriera di minori rischi perché evita
concentrazioni di dati in server, per quanto pubblici, ed ormai praticamente obbligata».
13
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3. La base giuridica per l’adozione dell’app
Uno dei problemi generati dalla necessità di utilizzare un’applicazione mobile
per il contrasto alla diffusione del virus è stato causato dall’individuazione una valida
base giuridica per la sua adozione, alla quale si è addivenuti soltatnto con il del d.l. 30
aprile 2020, n. 28.
Sebbene, infatti, per quanto riguarda il trattamento dei dati personali necessario
per le operazioni di contact tracing, un fondamento di legittimità poteva in buona parte
essere individuato nel diritto eurounitario, fino all’emanazione del d.l. n. 28/2020
restavano aperte diverse questioni sulla quale si è reso necessario un intervento
esplicito del legislatore.
Del resto, la stessa Carta di Nizza prevede all’art. 52 che, nel rispetto del
principio di proporzionalità e qualora esse «rispondano effettivamente a finalità di
interesse generale riconosciute dall’Unione o all’esigenza di proteggere i diritti e le
libertà altrui», possano essere adottate delle limitazioni all’esercizio dei diritti e delle
libertà, le quali però «devono essere previste dalla legge e rispettare il contenuto
essenziale di detti diritti e libertà».
Orbene, era necessario effettuare una scelta tra due modelli, relativamente alla
basa giuridica del trattamento: o fondare il presupposto di legittimità dei trattamenti
sul consenso dell’interessato, conformemente a quanto previsto dall’art. 5 della
risalente Direttiva CE 2002/58, c.d. Direttiva e-privacy14, e degli artt. 6 e 9 del
Regolamento UE 2016/679, c.d. GDPR, da esprimere al momento dell’installazione
dell’app; oppure ricorrere all’interesse pubblico, alla stregua di quanto sancito dall’art.
6, par.1, lett. d) ed e), e dall’art. 9, par. 2 , lett. i) del GPDR e dall’art. 15 della Direttiva
e-privacy15.
Purtroppo, ancora tarda l’adozione del c.d. Regolamento e-privacy, relativamente al quale si
rimanda a G. SCORZA, Prospettive de iure condendo della protezione dei dati personali nel settore delle
comunicazioni elettroniche, tra Regolamento generale 2016/679 e futuro Regolamento e-Privacy, in L.
CALIFANO, C. COLAPIETRO (a cura di), Innovazione tecnologica e valore della persona. Il diritto alla
protezione dei dati personali nel Regolamento UE 2016/679, Editoriale Scientifica, Napoli, 2017, pp.
741 ss.
15 G. RESTA, La protezione dei dati personali nel diritto dell'emergenza COVID-19, cit., pp. 15 ss.
preferisce questa seconda posizione, ricordando come il Comitato europeo della protezione dei
dati si fosse espresso in questa direzione, con l’affermazione dell’opportunità «di fondare il
trattamento non già sulla base giuridica del consenso dell’interessato, bensì su quella
14
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La decisione italiana si è orientato verso questa secondo ipotesi, ma non era
possibile fondarsi sulla normativa già esistente, in quanto occorreva stabilire le
modalità operative, i limiti e le garanzie per i diritti degli interessati, oltre che regolare
altri aspetti quali, ad esempio, quelli relativi all’informativa, la comunicazione dei dati,
il periodo di conservazioni dei dati16.
Infatti, l’art. 14 del d.l. 9 marzo 2020, n. 14, rubricato «Disposizioni su trattamento
dei dati personali nel contesto emergenziale», non poteva fungere da presupposto
normativo per l’adozione dell’app Immuni, ma serviva una specifica norma di rango
primario17.
Al riguardo, si tenga presente che tale norma era nata con tutt’altro spirito, atteso
che la sua funzione era quella di riformulare la disposizione di cui all’art. 5
dell’ordinanza del Dipartimento di protezione civile 3 febbraio 202018, spostando in
una fonte di livello superiore tale previsione normativa, dedicata a garantire
un’efficace gestione dei flussi e dell’interscambio di dati personali attraverso

dell’adempimento di un compito nell’interesse pubblico (EDPB, Guidance 4/2020 on the use of
location data and contact tracing tools in the context of the COVID-19 outbreak, punti 29 e 33)».
Sull’interesse pubblico come base giuridica del trattamento v. M. MIDIRI, S. PIVA, L’interesse
pubblico come base giuridica e come finalità del trattamento dei dati personali, in S. SCAGLIARINI (a cura
di), Il “nuovo” codice in materia di protezione dei dati personali. La normativa italiana dopo il d.lgs. n.
101/2018, Torino, 2019, pp. 21 ss.
16 G. RESTA, La protezione dei dati personali nel diritto dell'emergenza COVID-19, cit., p. 16.
17 In senso contrario si era espresso F.P. MICOZZI, Le tecnologie, la protezione dei dati e l’emergenza
Coronavirus: rapporto tra il possibile e il legalmente consentito, in BioLaw Journal, 2020, p. 6, secondo
il quale «non si ravvisano – quantomeno nella vigenza del D.L. n. 14/2020 – ostacoli particolari a
che i già menzionati soggetti, deputati alla gestione dell’emergenza, possano trattare i dati
personali dei contagiati (anche provenienti da terze parti) al fine di effettuare attività di contact
tracing utile a delineare i contorni del fenomeno virale». Anche il Presidente del Garante della
protezione dei dati personali nel corso di un’audizione informale aveva auspicato «una norma
di rango primario, (anche un decreto-legge, che assicura la tempestività dell’intervento, pur non
omettendo il sindacato parlamentare né quello successivo di costituzionalità, diversamente
dalle ordinanze)». Benché subordinatamente, ove non si fosse proceduto a un intervento
legislativo ad hoc, aveva sostenuto l’opportunità di «integrare l’art. 14 d.l. n. 14/20, anche con
misure di garanzia da prevedersi eventualmente con fonte subordinata» (Audizione informale,
in videoconferenza, del Presidente del Garante per la protezione dei dati personali sull'uso delle
nuove tecnologie e della rete per contrastare l'emergenza epidemiologica da Coronavirus,
reperibile
al
seguente
link:
https://www.garanteprivacy.it/home/docweb/-/docwebdisplay/docweb/9308774).
18 Adottata con parere favorevole del Garante della protezione dei dati personali; cfr. Parere sulla
bozza di ordinanza recante disposizioni urgenti di protezione civile in relazione all’emergenza sul
territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti
virali trasmissibili, adottato con provvedimento 2 febbraio 2020, n.15 [doc web n. 9265883].
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trattamenti di dati personali anche appartenenti a categorie particolari, necessari per
adempiere alle funzioni di protezione civile nel contesto emergenziale19.
Così, in virtù dell’art. 14 del d.l. n. 14/2020, sono state ribadite una serie di
disposizioni riguardanti il trattamento di dati personali, sia comuni che particolari, da
parte di soggetti pubblici e privati che operano nell’ambito del Servizio sanitario
nazionale, nonché la loro comunicazione ad altri soggetti pubblici; nella norma è
stabilito che essi devono avvenire nel rispetto dell’art. 5 del Regolamento UE 2016/679,
ma che il conferimento di incarichi di trattamento ai sensi dell’art. 2-quaterdecies del
d.lgs. n. 196/2003 può avvenire con modalità semplificate, anche oralmente, così come
anche l’informativa privacy può essere resa in forma semplificata o, addirittura,
omessa.
Tuttavia, è evidente tale norma non poteva essere considerata idonea quale base
giuridica per l’adozione dell’app Immuni, dal momento che nulla disponeva in materia
di applicazione mobile e di contact tracing.
Pertanto, è solo con l’art. 6 del predetto d.l. n. 28/2020 – adottato udito il parere
del Garante per la protezione dei dati personali20 e rubricato appunto «Sistema di allerta
Covid-19» – che si è finalmente addivenuti all’introduzione del presupposto legale per
l’utilizzo dell’app, con l’adozione di una norma primaria volta ad introdurre una
specifica disciplina delle modalità di funzionamento dell’ app e del relativo
trattamento dei dati, al fine di assicurare, in modo forte e univoco, i presupposti di
privacy, sicurezza e funzionamento dell’applicazione.
Tale norma, infatti, «al solo fine di allertare le persone che siano entrate in
contatto stretto con soggetti risultati positivi e tutelarne la salute attraverso le previste
misure di prevenzione nell’ambito delle misure di sanità pubblica legate all’emergenza
COVID-19» ha istituito una piattaforma unica nazionale per gestire il «sistema di
Per una ricostruzione completa e puntuale cfr. G. RESTA, La protezione dei dati personali nel
diritto dell'emergenza COVID-19, cit., 5 ss., il quale osserva, in particolare come «tale
disposizione, nel precostituire un’autonoma base giuridica per il trattamento legittimo dei dati
particolari e nel prevedere modalità affievolite di tutela, illustra bene come, nel diritto
dell’emergenza, fonti normative secondarie siano state abilitate a apportare limitazioni anche
profonde a libertà fondamentali in nome del supremo interesse della tutela della salute e
ovviamente nei limiti della proporzionalità».
20 Cfr. il Parere sulla proposta normativa per la previsione di una applicazione volta al tracciamento dei
contagi da COVID-19 - 29 aprile 2020, provvedimento del 29 aprile 2020, n. 79 [doc. web n.
9328050].
19
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allerta dei soggetti che, a tal fine, hanno installato, su base volontaria, un’apposita
applicazione (cioè Immuni) sui dispositivi di telefonia mobile». Lo stesso articolo
chiarisce, altresì, al comma 4, che «il mancato utilizzo dell’applicazione […] non
comporta alcuna conseguenza pregiudizievole ed è assicurato il rispetto del principio
di parità di trattamento».
La norma individua il Ministero della salute quale titolare del trattamento di dati
personali, il quale è tenuto a coordinarsi, sentito il Ministro per gli affari regionali e le
autonomie, con una serie di altri soggetti istituzionali, qualificabili come responsabili
del trattamento ex art. 28 del GDPR21. Il comma 2 dell’art. 6 prevede, inoltre, che il
Ministero della salute debba svolgere una valutazione di impatto ex art. 35 del GDPR,
da tenere «costantemente aggiornata», e debba, altresì, approntare le «misure tecniche
e organizzative idonee a garantire un livello di sicurezza adeguato ai rischi elevati per i
diritti e le libertà degli interessati», dopo aver proceduto alla consultazione preventiva
del Garante per la protezione dei dati personali22, conformemente all’art. 36, par. 5 del
GDPR23.
In particolare, la lettera dell’art. 6 richiede che il Ministero della Salute:
a)

fornisca l’informativa privacy ex artt 13 e 14 del GDPR agli utenti

prima dell’attivazione dell’applicazione, dando «informazioni chiare e

In particolare, la norma stabilisce che il Ministro della Salute «si coordina, sentito il Ministro
per gli affari regionali e le autonomie, anche ai sensi dell’articolo 28 del Regolamento (UE)
2016/679, con i soggetti operanti nel Servizio nazionale della protezione civile, di cui agli articoli
4 e 13 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, e con i soggetti attuatori di cui all’articolo 1
dell’ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 630 del 3 febbraio 2020,
nonché con l’Istituto superiore di sanità e, anche per il tramite del Sistema Tessera Sanitaria, con
le strutture pubbliche e private accreditate che operano nell’ambito del Servizio sanitario
nazionale, nel rispetto delle relative competenze istituzionali in materia sanitaria connessa
all’emergenza epidemiologica da COVID-19, per gli ulteriori adempimenti necessari alla
gestione del sistema di allerta e per l’adozione di correlate misure di sanità pubblica e di cura».
22 Al riguardo, il Garante per la protezione dei dati personali si è espresso con il Provvedimento di
autorizzazione al trattamento dei dati personali effettuato attraverso il Sistema di allerta Covid-19 del 1
giugno 2020, n. 95 [doc. web n. 9356568]; cfr. anche Valutazione d'impatto sulla protezione dei dati
personali presentata dal Ministero della Salute relativa ai trattamenti effettuati nell'ambito del sistema di
allerta Covid-19 denominato "Immuni" - Nota sugli aspetti tecnologici del 3 giugno 2020 [doc. web n.
9357972].
23 Il quale stabilisce espressamente che «il diritto degli Stati membri può prescrivere che i titolari
del trattamento consultino l'autorità di controllo, e ne ottengano l'autorizzazione preliminare, in
relazione al trattamento da parte di un titolare del trattamento per l'esecuzione, da parte di
questi, di un compito di interesse pubblico, tra cui il trattamento con riguardo alla protezione
sociale e alla sanità pubblica».
21
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trasparenti al fine di raggiungere una piena consapevolezza, in particolare,
sulle finalità e sulle operazioni

di

trattamento, sulle tecniche di

pseudonimizzazione utilizzate e sui tempi di conservazione dei dati»;
b)

assicuri la privacy by design di cui all’art. 25 del GDPR,

garantendo che «i dati personali raccolti dall’applicazione di cui al comma 1
siano esclusivamente quelli necessari ad avvisare gli utenti dell’applicazione
di rientrare tra i contatti stretti di altri utenti accertati positivi al COVID-19,
individuati secondo criteri stabiliti dal Ministero della salute e specificati
nell’ambito delle misure di cui al presente comma, nonché ad agevolare
l’eventuale adozione di misure di assistenza sanitaria in favore degli stessi
soggetti»;
c)

provveda a effettuare il trattamento dei dati basandosi sui dati di

prossimità dei dispositivi, «resi anonimi oppure, ove ciò non sia possibile,
pseudonimizzati», escludendo categoricamente la geolocalizzazione dei
singoli utenti;
d)

garantisca non solo «la riservatezza, l’integrità, la disponibilità e

la resilienza dei sistemi e dei servizi di trattamento», ma anche «misure
adeguate ad evitare il rischio di reidentificazione degli interessati cui si
riferiscono i dati pseudonimizzati oggetto di trattamento»;
e)

limiti il periodo di conservazione dei dati nei dispositivi mobili

degli utenti «per il periodo strettamente necessario al trattamento, la cui
durata è stabilita dal Ministero della salute», provvedendo alla cancellazione
dei dati in modo automatico alla scadenza del termine;
f)

assicuri l’esercizio dei diritti degli interessati di cui agli artt. 15-22

del GDPR, anche con modalità semplificate.
Il comma 3 dell’art. 6 stabilisce, inoltre, che i dati raccolti attraverso
l’applicazione «non possono essere trattati per finalità diverse da quella di cui al
medesimo comma 1», a meno che

non vengano utilizzati in forma aggregata o

comunque anonima, «per soli fini di sanità pubblica, profilassi, statistici o di ricerca
scientifica, ai sensi degli articoli 5, paragrafo 1, lettera a) e 9, paragrafo 2, lettere i) e j),
del Regolamento (UE) 2016/679».
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Per di più, è previsto che l’utilizzo dell’applicazione, della piattaforma e di ogni
trattamento di dati personali relativo al sistema di allerta COVID-19 vengano interrotti
«alla data di cessazione dello stato di emergenza disposto con delibera del Consiglio
dei ministri del 31 gennaio 2020, e comunque non oltre il 31 dicembre 2020»; entro la
stessa data, tutti i dati personali trattati devono essere cancellati o resi definitivamente
anonimi.
Infine, occorre notare che la norma puntualizza che la piattaforma di gestione del
sistema è di titolarità pubblica ed è realizzata dal Commissario straordinario di
governo per l'attuazione e il coordinamento delle misure occorrenti per il contenimento
e contrasto dell'emergenza epidemiologica COVID-1924, attraverso infrastrutture
localizzate sul territorio nazionale e gestite «per quanto riguarda i profili attinenti ai
dati dalla “Sogei”, società in house del Ministero dell'Economia, e per quanto riguarda
la tecnologia sottostante all'app da “Pago s.p.a.”, interamente partecipata dallo Stato,
realizzatrice dell'infrastruttura PagoPa (sistema nazionale dei pagamenti a favore della
P.A.)»25.
In definitiva, i passi sinora compiuti verso l’adozione di un sistema nazionale di
notifica delle esposizioni a rischi di contagio da COVID-19 confermano dunque la tesi
che non ci si trova di fronte ad un diritto “eccezionale”, ad una situazione di
stravolgimento delle regole per quanto riguarda la gestione della pandemia, ma, al
contrario, vi è comunque il pieno rispetto della legalità e dei principi generali
dell’ordinamento; in particolare, come è stato ben sottolineato, «l’art. 6 del d.l. n.
28/2020 non prefigura un diritto eccezionale, ma gestisce le eccezionali esigenze di una
pandemia in linea con il Reg. Europeo 2016/679 […] con le indicazioni del Parlamento
Europeo e della Commissione Europea, e con quelle tecniche del Comitato europeo per
la protezione dei dati»26.

Il comma 7 prevede, altresì, che gli oneri derivanti dall’implementazione della piattaforma
non possono superare 1.500.000 euro per l’anno 2020, specificando altresì che si debba
provvedere utilizzando le risorse assegnate al Commissario straordinario all’emergenza per il
2020 con delibera del Consiglio dei Ministri a valere sul Fondo emergenze nazionali di cui
all’art. 44 del d.lgs. 2 gennaio 2018, n. 1.
25 Cfr. anche 25 M. PLUTINO, “Immuni”. Un’exposure notification app alla prova del bilanciamento tra
tutela dei diritti e degli interessi pubblici, cit., p. 592.
26 G. COMANDÈ, Sintesi dell’Audizione presso Commissione Giustizia della Camera dei Deputati in
materia di Covid-19 e trattamento dei dati personali, 19 maggio 2020, paper, p. 1.
24
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4.

Brevi cenni sul funzionamento dell’app

Come accennato in premessa, l’uso di una tecnologia di contact tracing27 potrebbe,
dunque, garantire un tracciamento più efficiente dei contatti, pur sempre nel rispetto
delle libertà fondamentali dei cittadini, in primis della privacy. Tra l’altro, come già
ricordato, il Governo ha ricevuto a più riprese il parere favorevole dell’Autorità
Garante per la protezione dei dati personali, che ha ritenuto Immuni compatibile con le
norme del GDPR e del nostro Codice privacy e proporzionato il trattamento di dati
personali effettuato nell’ambito del sistema nazionale di notifica delle esposizioni a
rischi di contagio da COVID-19, una volta rispettate le tre regole fissate dall’Europa per
il tracciamento: tecnologia bluetooth (e non la geolocalizzazione), anonimato e
volontarietà .
L’app, infatti, non utilizzerà il GPS, ma il segnale bluetooth low energy registrato
dalle app degli altri utenti con le quali i soggetti entreranno in contatto. Quando un
utente verrà diagnosticato contagiato dal COVID-19 il suo dispositivo trasmetterà i dati
al server, che provvederà ad informare gli altri utenti di essere a rischio contagio.
Il sistema sarà gestito dal Ministero della Salute e il codice sorgente dell’app,
come predetto, sarà open source: chiunque potrà studiarlo. Inoltre, l’app non accederà ai
contatti del telefono, non chiederà il numero e non manderà SMS.
Come si può rilevare, i principi operativi in cui il sistema di allerta COVID-19 si
declina, sono perfettamente in linea con quanto disposto dall’art. 5 del GDPR, il quale
enuncia

i

principi

di

liceità,

correttezza e

trasparenza,

finalità,

esattezza,

minimizzazione, limitazione della conservazione, integrità e riservatezza dei dati28, che

Per una ricostruzione completa relativa al funzionamento dell’app si rimanda a M. PLUTINO,
“Immuni”. Un’exposure notification app alla prova del bilanciamento tra tutela dei diritti e degli
interessi pubblici, cit., 592 ss., il quale afferma tra l’altro che «sarebbe pertanto più opportuno
parlare, allo stato delle funzioni, di una app di exposure notification o, quantomeno, di mero
proximity tracing con esclusione del tracing in quanto tale, che richiederebbe la geolocalizzazione
quale tecnologia in grado di conoscere non solo il “se” del contatto ma anche il “dove”».
28 Con riferimento al catalogo dei principi del trattamento ora contenuto nell’art. 5 del nuovo
Regolamento sia consentito rinviare a C. COLAPIETRO, A. IANNUZZI, I principi generali del
trattamento dei dati personali e i diritti dell’interessato, in L. CALIFANO, C. COLAPIETRO (a cura di),
Innovazione tecnologica e valore della persona. Il diritto alla protezione dei dati personali nel
Regolamento UE 2016/679, cit., pp.106 ss., in cui si sottolinea la progressiva trasformazione
27
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«costituiscono punti di riferimento ineludibili e strumentali all’effettività del servizio
offerto dalla App in questione»29.
Occorre mettere in evidenza principalmente tre aspetti relativi al funzionamento
dell’app resi pubblici dai rapporti del Gruppo di lavoro data-driven, vale a dire: a) che
«l’intero sistema integrato di contact tracing è interamente gestito da uno o più soggetti
pubblici e che il suo codice è aperto e passibile di revisione da qualunque soggetto
indipendente voglia studiarlo»; b) che «i dati trattati ai fini dell’esercizio del sistema
sono “resi sufficientemente anonimi da impedire l’identificazione dell’interessato”30
tenuto conto dell’insieme di fattori obiettivi, tra cui i costi, le tecnologie disponibili ed il
valore della reidentificazione almeno in condizioni ordinarie e salvo il verificarsi di
eventi patologici»; c) «che la decisione di usare la soluzione tecnologica sarà
liberamente assunta dai singoli cittadini»31.
Il primo aspetto è centrale per evitare di “regalare” dati a soggetti privati e per
evitare che trasferendo il server che custodisce tali dati fuori dall’Unione europea si
esca dall’ambito territoriale di applicazione del GDPR. Le conseguenze di questo
assunto sono così limpide che non rendono necessarie ulteriori precisazioni. Sul
secondo e sul terzo aspetto, invece, relativi rispettivamente alla scelta del regime della
raccomandazione o dell’obbligo dell’utilizzo dell’app ed alla autodeterminazione
informativa dell’interessato, ci si soffermerà puntualmente nei due paragrafi seguenti.
Ad ogni modo, non si può certo pensare che l’app possa essere una sorta di
panacea di tutti i mali. Certo, una buona app, che entrasse in funzione il più presto

dell’approccio delle istituzioni europee in materia, che passa da una configurazione
prevalentemente orientata al mercato ad una, invece, più garantista nei confronti dei diritti
fondamentali della persona umana.
29 G. COMANDÈ, Sintesi dell’Audizione presso Commissione Giustizia della Camera dei Deputati in
materia di Covid-19 e trattamento dei dati personali, cit., p. 1.
30 Cfr. in tal senso il Considerando n. 26 del GDPR. Sull’importanza della definizione
“sufficientemente anonimi” si rinvia alle riflessioni di G. COMANDÈ, Non sparate sulle app di
tracing e fidiamoci del Gdpr: ecco perché, in Agendadigitale.eu, 28 aprile 2020, secondo cui le
moderne tecnologie hanno «virtualmente reso inesistenti i dati anonimi; o meglio hanno
virtualmente reso possibile ricollegare ogni dato ad una persona fisica; o peggio ancora hanno
reso possibile – entro certi termini – indirizzarsi e discriminare individui e gruppi anche senza
conoscerne l’identità».
31 V. amplius Ministero per l’Innovazione tecnologica e la digitalizzazione, Un aggiornamento
sull’applicazione di contact tracing digitale per l’emergenza coronavirus, 21 aprile 2020, al link:
https://innovazione.gov.it/un-aggiornamento-sull-applicazione-di-contact-tracing-digitale-per-lemergenza-coronavirus/
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possibile, potrebbe dare sicuramente un ottimo apporto nella lotta contro il COVID-19,
ma anche in tal caso, l’app di contact tracing non può rappresentare la soluzione di tutti
i problemi, o meglio ancora “lo strumento” di contrasto del coronavirus, ma soltanto
“uno degli strumenti”, in un’ottica in cui una serie di iniziative del Governo e delle
Regioni si svolgano in maniera armonica tra loro, nell’ambito di una strategia
sistematica più complessiva32.

5. Trasparenza dell’apporto tecnico del Gruppo di lavoro data driven
Com’è sotto gli occhi di tutti, di fronte all’emergenza rappresentata dalla
comparsa di un virus nuovo capace di contagiare l’uomo, la politica ha fatto ampio
ricorso agli uomini della scienza. Sono proliferati i comitati tecnico-scientifici sia a
livello statale sia a livello regionale. Fra questi il “Gruppo di lavoro data-driven per
l’emergenza da COVID-19”, come detto composto da 74 esperti provenienti da aree
multidisciplinari.
Il Gruppo di lavoro è l’unico sin qui, da quanto risulta, che ha inteso pubblicare i
rapporti consegnati al Governo, nonostante l’assenza di ogni tipo di obbligo normativo
al riguardo33. È sulla base della lettura di questi reports che oggi abbiamo la possibilità
di arricchire la discussione, anche tecnica, sul tema della app Immuni, prescelta poi dal
Commissario straordinario per l’emergenza COVID-19 e acquisita con la citata
ordinanza n. 10/2020.
È una notazione specifica importante perché è parte della questione generale
della trasparenza dell’apporto dei comitati tecnico-scientifici a supporto del decisore
politico.
L’ordinamento italiano sconta la mancata maturazione di una cultura della
trasparenza nell’interlocuzione fra politica e scienza: mentre in Italia non è possibile

Così anche L. FLORIDI, Mind the app - considerations on the ethical risks of COVID-19 apps, 18
aprile 2020 https://thephilosophyofinformation.blogspot.com/2020/04/mind-app-considerations-onethical.html?m=1; più in generale sulle questioni etiche legate all’app vedi anche J. MORLEY, J.
COWLS, M. TADDEO, L. FLORIDI, Ethical Guidelines for SARS-CoV-2 Digital Tracking and Tracing
Systems,
26
maggio
2020,
paper,
consultabile
al
link
https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3582550.
33 I rapporti di tutti i sottogruppi sono accessibili partendo dalla seguente pagina web:
https://innovazione.gov.it/task-force-dati-le-relazioni-delle-attivita-dei-gruppi-che-hannovalutato-le-app/
32
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reperire i pareri resi dal comitato tecnico scientifico, in Francia gli Avis du Conseil
scientifique COVID-19 sono tutti disponibili sul sito del Ministère des Solidarités et de la
Santé34.
Il tema della trasparenza dell’apporto degli esperti è fondamentale perché solo la
pubblicazione dei rapporti consente di discernere il contributo tecnico dalla decisione
politica e permette, altresì, di far trasparire quanta parte della decisione politica è, in
qualche modo, vincolata dai pareri tecnici e quant’altra, invece, solo orientata o, infine,
assolutamente discrezionale.
Specialmente nel contesto attuale, in cui i provvedimenti per limitare il contagio
basati sulla scienza vengono assunti come fondamento di decreti che dispongono la
limitazione di diritti e libertà costituzionali, appare di gran lunga più garantista il
modello adottato in altri Paesi democratici.

6. Sulla necessità del trattamento da parte di un’app di contact tracing
Pur nella varietà dell’apporto tecnico-scientifico offerto dagli epidemiologi in
questa situazione, com’è d’altra parte comprensibile di fronte ad un virus nuovo, è
possibile riscontrare alcuni punti fermi. Il primo è proprio rappresentato dal consenso
scientifico sulla necessità di ricostruire la catena dei contagi per cercare di spezzarla e
di impedire la creazione di altre catene di trasmissione.
Il consenso della comunità scientifica su questo aspetto è il punto di partenza
corretto da cui partire per impostare la questione perché rende necessario il
trattamento automatizzato del contact tracing, mediante algoritmi semplici. Questa
considerazione è in linea con il Regolamento europeo per la protezione dei dati
personali (GDPR) che ancóra la liceità del trattamento a due requisiti alternativi: la
necessità del trattamento o il consenso dell’interessato.
Una buona parte dei contagi avviene nel periodo in cui il soggetto affetto da
COVID-19 non è ancora consapevole, per diverse ragioni (non ha ancora sintomi o ha
sintomi trascurabili e non ha ancora effettuato il tampone) e pertanto non prende

https://solidarites-sante.gouv.fr/actualites/presse/dossiers-de-presse/article/covid-19-conseilscientifique-covid-19
34
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alcuna

precauzione,

quale

intanto

può

essere

l’autoisolamento35.

È

stato

opportunamente affermato in proposito, sulla scorta quanto dimostrato in uno studio
scientifico apparso sulla Rivista Nature36, «che l’alta incidenza della trasmissione presintomatica (quella in cui i sintomi non sono ancora evidenti) può rendere inefficaci gli
interventi

di

isolamento

tradizionali procedure

di

nel

controllo

localizzazione

dell’epidemia,
manuale dei

sostenendo
contatti

non

che

le

siano

sufficientemente veloci per contrastare la diffusione del SARS-CoV-2»37.
La necessità del tracciamento dei contatti è stata avanzata già inizialmente
dall’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS). Fra le raccomandazioni contenute
nel Report of the WHO-China Joint Mission on Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) del
16-24 febbraio 2020 si legge che è molto importante «Immediately expand surveillance to
detect COVID-19 transmission chains, by testing all patients with atypical pneumonias,
conducting screening in some patients with upper respiratory illnesses and/or recent COVID19 exposure, and adding testing for the COVID-19 virus to existing surveillance systems (e.g.
systems for influenza-like-illness and SARI)». Ancora le linee guida OMS del 13 marzo
202038 espressamente prevedono che debba essere effettuato il tracciamento di tutti i
contatti dei soggetti risultati positivi, da due giorni prima dell’insorgere dei sintomi, e
che i test debbano essere eseguiti su tutti i contatti dei pazienti risultanti positivi, a
prescindere se essi abbiano sintomi39.

Nella letteratura scientifica vedi FERRETTI ET AL, Quantifying SARS-CoV-2 transmission suggests
epidemic control with digital contact tracing, in Science, 08 May 2020: Vol. 368, Issue 6491,
disponibile al seguente link: https://science.sciencemag.org/content/368/6491/eabb6936.full
36 HE, X., LAU, E.H.Y., WU, P. et al., Temporal dynamics in viral shedding and transmissibility of
COVID-19, Nat Med 26, 672–675 (2020). https://doi.org/10.1038/s41591-020-0869-5
37 «A rafforzare tale tesi lo studio pubblicato sulla rivista Nature, il quale, analizzata la
patogenesi virale ed osservato il picco di carica virale nei tamponi oro-faringei al momento
dell’insorgenza dei sintomi, ha stimato che il 44% dei casi secondari di infezione avviene
durante lo stadio presintomatico dei casi primari», così G. ATTARDI – N. MARINO – E. SANTUS,
Contact tracing, perché è così importante contro il covid (anche in Italia), in Agendadigitale.eu, 21 aprile
2020, online: https://www.agendadigitale.eu/sicurezza/privacy/contact-tracing-perche-e-cosiimportante-contro-il-covid-anche-in-italia/
38 WHO, Report of the WHO-China Joint Mission on Coronavirus Disease 2019 (COVID-19), 16-24
February
2020,
(spec.
punto
4),
accessibile
al
seguente
indirizzo:
https://www.who.int/docs/default-source/coronaviruse/who-china-joint-mission-on-covid-19final-report.pdf
39 D. DE FALCO – M. MADDALENA, La politica del tracciamento dei contatti e dei test per covid-19 alla
luce delle ultime direttive OMS: nessun ostacolo giuridico impedisce di utilizzare il “modello coreano”
anche in Italia, in Federalismi.it, Focus - Osservatorio Emergenza Covid-19, 28 marzo 2020. Gli
35
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Lo studio già citato pubblicato su Science presenta le seguenti conclusioni: «Given
the infectiousness of SARS-CoV-2 and the high proportion of transmissions from
presymptomatic individuals, controlling the epidemic by manual contact tracing is infeasible.
The use of a contact-tracing app that builds a memory of proximity contacts and immediately
notifies contacts of positive cases would be sufficient to stop the epidemic if used by enough
people, in particular when combined with other measures such as physical distancing».
Alla luce di quanto sin qui detto, da una parte il sistema di tracciamento manuale
sconta i limiti che abbiamo descritto, dall’altra anche l’app di contact tracing da sola non
è sufficiente perché non offre copertura a tutti quei soggetti che non sono in possesso di
uno smartphone o che, a vario titolo, non hanno installato l’app. Si può concludere,
perciò che i due sistemi si possono integrare per offrire una più elevata prevenzione
sanitaria per raggiungere il maggior numero possibile di potenziali contagiati, cosi che
il soggetto che sfugge con un sistema può essere rintracciato con l’altro40.

stessi Autori fanno notare che «le misure di tracciamento e isolamento dei focolai di infezione
(oggi mediante il ricorso all’intelligenza artificiale) erano già ammesse dal “Piano Nazionale di
Preparazione e Risposta ad una Pandemia Influenzale” di cui il nostro Paese è dotato fin dal
2003, ma che non risulta essere stato applicato per l’emergenza Covid-19; tale piano, nel
prevedere una dettagliata sequenza di azioni da intraprendere e nell’individuare livelli e di
competenze decisionali, include l’adozione di modelli anche mediante l’impiego di algoritmi di
contenimento e mappatura del contagio attraverso misure eccezionali e ricorso a controlli
generalizzati».
40 È bene tenere presente che «gli standard di tracciamento manuale dei contatti forniti
dall’European Center for Disease Prevention and Control (ECDC) nel marzo 2020 relativamente
all’epidemia di coronavirus indicano tuttavia in 12 ore il tempo medio per ogni operazione di
contact tracing. L’operazione richiede l’utilizzo di tre unità di personale specializzato. Il suo
tasso di successo è peraltro insufficiente a identificare tutti i contatti del soggetto che ha
contratto il virus o comunque a ridurre il numero di contatti secondari infettati non identificati e
isolati sotto l’unità. Dunque, la soluzione manuale non assicura di interrompere la riproduzione
epidemica. L’uso della tecnologia in ambito di contact tracing sarebbe in grado di dare un
contributo rilevante a un “tracciamento di prossimità” molto più efficiente e rapido di quello
tradizionale», Ministero per l’Innovazione tecnologica e la digitalizzazione, Un aggiornamento
sull’applicazione di contact tracing digitale per l’emergenza coronavirus, 21 aprile 2020, consultabile al
seguente
link:
https://innovazione.gov.it/un-aggiornamento-sull-applicazione-di-contacttracing-digitale-per-l-emergenza-coronavirus/
Cfr. A. SANTOSUOSSO, La regola, l’eccezione e la tecnologia, in BioLaw Journal, 2020, p. 612 per il
quale «nella fase 2, invece, si esce dall’isolamento e si è attivi: allora diventano rilevanti
tamponi, test sierologici per chi va al lavoro, e la telemedicina per seguire attivamente chi
contrae l’infezione e ha bisogno di cure a casa piuttosto che in ospedale, e altri strumenti di
medicina sul territorio».
Se è vero, e pare evidente, che le fasi 1 e 2 si sovrappongono cronologicamente, allora vuol dire
che abbiamo bisogno di entrambe le visioni e di entrambi i tipi di mezzi di intervento».
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Lo stesso Presidente del Garante per la Protezione dei dati personali, nel corso di
un’audizione informale alla Camera dei deputati, ha avuto modo di sottolineare che
l’utilizzo di tale tecnologia ha «poche valide alternative ai fini della ricostruzione della
catena epidemiologica»41.
A tale conclusione dà conforto, come si è mostrato, anche la letteratura scientifica
in tema, alla quale ormai il giurista deve porre attenzione nelle materie in cui
emergono valutazioni tecnico-scientifiche, a meno di voler ritenere erroneamente che
spetta unicamente alle Corti o al legislatore l’onere di avvalersi degli apporti tecnici
offerti dalle altre scienze negli ambiti che lo richiedono.

7. Obbligatorietà vs. volontarietà.
Diverse ragioni giuridiche e tecniche depongono in favore della volontarietà
dell’installazione e dell’utilizzo dell’app.
Dal punto di vista giuridico, non vi può essere dubbio che nelle democrazie
costituzionali il regime della persuasione è preferibile rispetto a quello dell’obbligo.
L’obbligo di un utilizzo di una applicazione tecnologica sarebbe stato vissuto dai
cittadini come un’imposizione, magari ingenerando comportamenti tendenti ad
eludere l’obbligo.
Ci sono anche diverse ragioni pratiche che fanno propendere per la volontarietà
dell’app.
L’eventuale imposizione da parte dell’autorità pubblica del ricorso all’app
presterebbe il fianco ad utilizzi derogatori, anche considerando che su internet si fa
presto a far circolare istruzioni e trucchi su come giocare a guardia e ladri: si potrebbe,
per esempio, installare l’app per uscire al di fuori delle mura domestiche per mostrarla
nell’ipotesi di controlli salvo poi disinstallarla una volta fatto ritorno al proprio
domicilio, oppure semplicemente si potrebbe inibire il funzionamento disattivando il
bluetooth o, infine, ponendo in essere comportamenti tecnologicamente meno accorti,
Audizione informale, in videoconferenza, del Presidente del Garante per la protezione dei
dati personali sull'uso delle nuove tecnologie e della rete per contrastare l’emergenza
epidemiologica da Coronavirus, Commissione IX (Trasporti, Poste e Telecomunicazioni) della
Camera dei Deputati, 8 aprile 2020.
41
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come lasciare provvisoriamente il telefono in macchina prima di entrare in qualche
edificio.
La soluzione prescelta, Immuni, adotta misure tecniche ed organizzative che
minimizzano i rischi di reidentificazione dell’utente in ogni fase di vita del sistema
dell’applicazione attraverso l’adozione di un sistema di ID randomico, che cambia
periodicamente e con grande frequenza più volte al giorno. Il registro degli ID generati
è custodito, secondo un modello decentralizzato, sul singolo device e non di base sul
server centrale, perciò tali dati sono soggetti alla previsione dell’art. 5, par. 3, della
direttiva e-Privacy, secondo cui «Gli Stati membri assicurano che l’uso di reti di
comunicazione elettronica per archiviare informazioni o per avere accesso a
informazioni archiviate nell’apparecchio terminale di un abbonato o di un utente sia
consentito unicamente a condizione che l’abbonato o l’utente interessato sia stato
informato in modo chiaro e completo, tra l’altro, sugli scopi del trattamento in
conformità della direttiva 95/46/CE e che gli sia offerta la possibilità di rifiutare tale
trattamento da parte del responsabile del trattamento. Ciò non impedisce l’eventuale
memorizzazione tecnica o l’accesso al solo fine di effettuare o facilitare la trasmissione
di una comunicazione su una rete di comunicazione elettronica, o nella misura
strettamente necessaria a fornire un servizio della società dell'informazione
esplicitamente richiesto dall’abbonato o dall’utente»42.
Il ricorso ad un sistema che custodisce i registri delle interazioni sociali e degli ID
randomici sui singoli devices e la comunicazione al server centrale dei dati solo in
presenza di reale esigenza rappresentano importanti misure tecniche per minimizzare
il rischio del trattamento dei dati personali, poiché «le autorità sanitarie dovrebbero
avere accesso soltanto ai dati di prossimità del dispositivo della persona infetta, in
modo che possano contattare le persone a rischio di infezione»43. L’altra opzione

Direttiva 2002/58/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 luglio 2002, relativa al
trattamento dei dati personali e alla tutela della vita privata nel settore delle comunicazioni
elettroniche (direttiva relativa alla vita privata e alle comunicazioni elettroniche)
43 Come suggerito nella Comunicazione della Commissione europea, Orientamenti sulle app a
sostegno della lotta alla pandemia di covid-19 relativamente alla protezione dei dati 2020/C 124 I/01, del
17 aprile 2020.
42
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avrebbe previsto la sola conservazione dei dati pseudonimi sul server centrale gestito
dalle autorità sanitarie (c.d. server back-end)44.
Avendo optato per un sistema decentralizzato, nei termini appena descritti, si
poteva valutare magari il ricorso alla blockchain, che avrebbe sì costituito una garanzia
quasi assoluta in termini di presidio dei dati personali, ma d’altra parte avrebbe
comportato un problema di gran lunga superiore in termini di data retention, poiché i
dati trattati con il sistema della blockchain non sarebbero stati più cancellabili, per
caratteristiche proprie del sistema. L’art. 6, co. 2, lett. e) del d.l. n. 28/2020, invece,
prevede opportunamente l’automatica cancellazione dei dati al termine dell’emergenza
sanitaria nonché al comma 8 «l’utilizzo dell’applicazione e della piattaforma, nonché
ogni trattamento di dati personali effettuato ai sensi al presente articolo sono interrotti
alla data di cessazione dello stato di emergenza disposto con delibera del Consiglio dei
ministri del 31 gennaio 2020, e comunque non oltre il 31 dicembre 2020, ed entro la
medesima data tutti i dati personali trattati devono essere cancellati o resi
definitivamente anonimi». Quest’ultima opzione dovrebbe consentire l’eventuale
utilizzo dei dati per finalità quali la ricerca scientifica e la statistica, qualora fosse
necessario45.
All’interno di questa infrastruttura informatica così privacy oriented l’eventuale
disinstallazione accidentale dell’app dallo smartphone non consentirebbe di ricollegare
l’identità dell’interessato, facendo perdere pure tutta la preziosa lista di contatti sociali.
Questo proprio perché l’app non raccoglie dati personali se non limitatamente
all’indirizzo IP, com’è d’altra parte ineliminabile, e del dato relativo alla provincia in
cui ci si trovi a dimorare che, però, non è un dato personale. La trasmissione del solo
indirizzo IP rappresenta la minore raccolta possibile di informazioni46 e indirizza

Offre una riflessione tecnica molto chiara su questi aspetti F. BAIARDI, Le proprietà di un sistema
per il tracing: centralizzato, decentralizzato, open source, in Risk Management 360, online:
https://www.riskmanagement360.it/analisti-ed-esperti/le-proprieta-di-un-sistema-per-il-tracingcentralizzato-decentralizzato-open-source/
45 Conformemente ancora agli orientamenti della Commissione europea che ha anche
raccomandato, nel caso, di includere tale possibilità, ove necessaria, «fin dall’inizio nell'elenco
delle finalità» e di comunicarle «in modo chiaro agli utenti».
46 L’art. 6, co. 2, lett. b), dispone che «per impostazione predefinita, in conformità all’articolo 25
del Regolamento (UE) 2016/679, i dati personali raccolti dall’applicazione di cui al comma 1
siano esclusivamente quelli necessari ad avvisare gli utenti dell’applicazione di rientrare tra i
contatti stretti di altri utenti accertati positivi al COVID-19, individuati secondo criteri stabiliti
44
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l’utilizzo dell’app verso il regime più vicino possibile all’anonimato, allo stato delle
conoscenze informatiche. In questo senso va colto il ricorso alla formula di dati «resi
sufficientemente anonimi da impedire l’identificazione dell’interessato», che è stata
utilizzata dalla Ministra dell’Innovazione nel corso di un’audizione informale resa al
Senato47.
In realtà, l’app tratta dati pseudononimi, come disposto dall’art. 6, co., 2, lett. c)
del d.l. n. 28/2020, per cui «il trattamento effettuato per allertare i contatti sia basato sul
trattamento di dati di prossimità dei dispositivi, resi anonimi oppure, ove ciò non sia
possibile, pseudonimizzati»48. Come ha avuto modo di mettere in luce il Garante della
protezione dei dati personali, «nel contesto del contact tracing lo scopo della
pseudonimizzazione, in tal modo realizzata, è di consentire la distribuzione delle
chiavi TEK (vale a dire il risultato della pseudonimizzazione) ai partecipanti al sistema
ma non delle chiavi di co-decodifica (vale a dire l’informazione aggiuntiva) venendo a
mancare la quale sarebbe impedita in radice ai partecipanti la possibilità di risalire
all’identità di qualsiasi altro partecipante»49.
L’attivazione delle notifiche di esposizione mediante l’app richiedere un triplice
atto di volizione da parte dell’interessato che dovrà dapprima decidere di installare

dal Ministero della salute e specificati nell'ambito delle misure di cui al presente comma,
nonché ad agevolare l’eventuale adozione di misure di assistenza sanitaria in favore degli stessi
soggetti».
47 Senato della Repubblica, 8a Commissione (Lavori pubblici, comunicazioni). Seduta 29 aprile
2020. Audizione informale del Ministro per l'innovazione tecnologica e la digitalizzazione, intervenuto
in videoconferenza, sull'uso delle nuove tecnologie e della rete per contrastare l'emergenza epidemiologica
da
coronavirus,
online:
https://innovazione.gov.it/assets/docs/RelazioneAudizione2904VIIICommissioneSenato.pdf
48 V. PAGNANELLI, Immuni: spunti per una riflessione privacy-oriented, in Questione giustizia, 11
maggio 2020, ritiene «fuorviante» l’accostamento tra anonimizzazione e pseudonimizzazione,
poiché «la differenza tra pseudonimizzazione ed anonimizzazione dunque non è di poco conto,
in quanto ai dati anonimi (davvero anonimi) non si applica la disciplina del Gdpr, non
trattandosi più di dati personali».
49 «A tal riguardo, l’applicazione di tecniche di cifratura asimmetriche a stato dell’arte (ad
esempio, basate su algoritmi di hash), con una adeguata custodia delle chiavi da parte del
soggetto centrale, che sarebbe l’unico in grado di consentire la re-identificazione per ragioni
meramente funzionali all’operatività del sistema, si configurerebbe come una schema di
pseudonimizzazione idoneo a realizzare il disaccoppiamento tra TEK e le loro chiavi di
decodifica, consentendo così la corretta applicazione dell’art. 6 comma 2, lett. c) del d.l. n.
28/2020, nonché, su tale base, la pubblicazione delle TEK dei soggetti risultati positivi». Garante
della protezione dei dati personali, Provvedimento di autorizzazione al trattamento dei dati personali
effettuato attraverso il Sistema di allerta Covid-19 - App Immuni - 1° giugno 2020, disponibile al link:
https://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb/-/docweb-display/docweb/9356568
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l’app, successivamente attivare e mantenere attivati l’app e il bluetooth e, infine, in caso
di contagio, comunicare volontariamente all’autorità sanitaria il proprio ID
pseudonimizzato provvisorio per caricare il dato della positività e attivare il sistema
automatizzato

di

notifica50.

Quest’ultimo

intervento

consente

di

realizzare

quell’intervento umano sul processo algoritmico richiesto dall’art. 22 del GDPR per
evitare l’esclusiva soggezione umana a decisioni automatizzate, scongiurando anche
l’esposizione a possibili distorsioni e inesattezze.
È bene mettere in evidenza che l’attivazione delle notifiche di esposizione
mediante l’applicazione deve essere effettivamente libera e non può essere in alcun
modo incentivata. Devono essere stigmatizzate quelle proposte, che sono state
avanzate in diverse sedi, tendenti a proporre delle “concessioni” in cambio della
disponibilità dell’app, come per esempio una maggiore possibilità di circolazione,
piuttosto che una sostanziale sostituzione dei moduli di autocertificazione per uscire di
casa o, peggio ancora, una corsia preferenziale per l’accesso ai tamponi o alle cure.
L’utilizzo dell’app in tal modo sollecitato non potrebbe essere considerato
effettivamente il frutto di una libera e informata determinazione personale. In tale
direzione, l’art. 6, co. 4, del d.l. n. 28/2020 opportunamente prevede che «il mancato
utilizzo dell’applicazione di cui al comma 1 non comporta alcuna conseguenza
pregiudizievole ed è assicurato il rispetto del principio di parità di trattamento»51.
L’incentivazione all’uso dell’app di contact tracing piuttosto, come anche la
maturazione di un consenso realmente informato, passa anche per la necessaria
formalizzazione di canali pubblici di corretta informazione che forniscano con
chiarezza ogni tipo di indicazione e che fughino qualsivoglia dubbio, a fronte del
rischio che, invece, il convincimento individuale si formi sulla base delle molte fake
news che circolano in rete52.
Secondo M. PLUTINO, “Immuni”. Un’exposure notification app alla prova del bilanciamento tra
tutela dei diritti e degli interessi pubblici, it., p. 593, «l’adozione volontaria, con cui è da intendere
tanto, presupposta la gratuità per l’utente, il download facoltativo che l’istallazione e l’uso
volontario, sono certamente da intendere in prima battuta come un’espressione di libero
consenso ad una eventuale limitazione dei diritti che ne consegue».
51 Tale disposizione è letteralmente allineata alla Comunicazione della Commissione prima
citata secondo che raccomanda di non prevedere «conseguenze negative per la persona che
decide di non scaricare/utilizzare l’app»
52 A tal fine si segnala che il Governo ha istituito un’ulteriore task force per contrastare le fake
news sul COVID-19. Su questa esperienza si sofferma il contributo di L. RINALDI, La task force
50
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La prima informazione necessaria da comunicare è che l’installazione dell’app è
utile per il singolo cittadino che la utilizza e per le persone con cui vive, prima ancora
che per i pubblici poteri o per il servizio sanitario nazionale, perché nel ricevere
tempestivamente la notifica di potenziale contagio, l’interessato potrà porsi in autoisolamento, non pregiudicando la salute dei suoi cari nonché richiedere l’intervento
sanitario in un momento molto anticipato rispetto all’eventuale comparsa di sintomi.
Questa possibilità è decisiva per offrire una maggiore tutela in termini di prevenzione
sanitaria nei confronti di una patologia che, da quanto si legge, è capace di
determinare, nelle forme più acute, un aggravamento repentino delle condizioni di
salute a partire dalla comparsa dei primi sintomi, con eventuale ricorso alla terapia
intensiva e fino a determinare l’evento della morte. Perciò, in linea con quanto sin qui
sostenuto, «la finalità dell’applicazione è di contenere la diffusione del COVID-19
attraverso un’informazione che può condurre ad una diagnosi precoce e, prima ancora,
ad adottare cautele nella vita quotidiana al fine di non esporsi a rischi»53.
Il secondo elemento informativo da tenere in adeguata considerazione è quello
relativo all’inevitabile sanguinosa compressione di alcune libertà costituzionali che si
viene a determinare. I rischi derivanti dall’utilizzo di questi strumenti non possono
essere taciuti ed anzi devono essere rappresentati con estrema trasparenza. Il pericolo
più rilevante può derivare dal fatto che qualora tali dati non verranno trattati
correttamente, poi distrutti e comunque custoditi con adeguate misure di sicurezza si
possa determinare, anche attraverso il ricorso al trattamento con big data e algoritmi54,
una gigantesca mappatura dei dati di interazione sociale che determinerebbe

per le fake news tra protezione del diritto all’informazione e ipotesi di censura del web, in BioLaw
Journal, 2020, pp. 653 ss. e di B. PONTI, La libertà di informazione al tempo della pandemia. Rilievi
critici in margine all’istituzione dell’«unità di monitoraggio per il contrasto della diffusione di fake news
relative al CoViD-19 sul web e sui social network», in BioLaw Journal, 2020, pp. 635 ss.
53 M. PLUTINO, “Immuni”. Un’exposure notification app, cit., p. 597, secondo l’A. perciò
«appaiono pienamente rispettate le indicazioni del “Comitato europeo per la protezione dei
dati” secondo cui anche di fronte ad un’emergenza pubblica vanno osservati necessità,
proporzionalità, limitazione delle finalità e stato di diritto».
54 Relativamente all’utilizzo di algoritmi da parte di Immuni il Garante ha raccomandato di
«indicare puntualmente nella valutazione d’impatto, l’algoritmo, basato su criteri
epidemiologici di rischio e modelli probabilistici, aggiornandolo costantemente, specificando i
parametri di configurazione impiegati e le assunzioni effettuate, rendendolo disponibile alla
comunità scientifica».
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un’intollerabile limitazione dei diritti politici, così grave da metterebbe in ginocchio gli
stessi pilastri della democrazia costituzionale.
Questo rischio di sorveglianza politica è stato ridotto dalla selezione di un’app
che non geolocalizza attraverso il GPS o seguendo le celle telefoniche, secondo modelli
tecnologici che pure erano stati proposti in risposta alla fast call ministeriale, che
innalzavano chiaramente gli standard di efficacia ma sacrificavano eccessivamente la
protezione dei dati personali55.
Anche questo aspetto va tenuto presente per bilanciare minacce e vantaggi
dell’utilizzo dell’app che, inevitabilmente offre meno funzionalità di tracciamento
proprio per assicurare una maggiore cautela nell’utilizzo dei dati personali.
Nonostante quanto sin qui affermato relativamente alla volontarietà, che è bene
ribadire con chiarezza è la scelta assolutamente più opportuna, tuttavia, non appare
del tutto preclusa la possibilità futura di imboccare, in termini opposti, la strada
dell’obbligatorietà, in caso di scarsa copertura dell’utilizzo dell’app, secondo un
percorso simile rispetto a quello che ha condotto ad estendere il novero delle
vaccinazioni obbligatorie.
L’installazione e l’utilizzo dell’applicazione possono essere agevolmente
inquadrati come dovere di solidarietà secondo i dettami dell’art. 2 Cost.56 e il regime
dell’obbligatorietà può essere giustificato in ragione della salvaguardia della salute
collettiva, ex art. 32 Cost. Penso, invece, che intendere il ricorso all’app di tracciamento
come un trattamento sanitario obbligatorio possa risultare un’opzione ermeneutica che

Relativamente all’efficacia del trattamento, nel citato rapporto del Gruppo di lavoro datadriven si legge «che la soluzione adottata - nelle sue componenti tecnologiche e non tecnologiche
- possa essere considerata, almeno in una dimensione prognostica, effettivamente efficace sul
piano epidemiologico giacché, in difetto, diverrebbe difficile giustificare qualsivoglia, pur
modesta e eventuale, compressione di diritti e libertà fondamentali».
56 Cfr. O. POLLICINO - F. RESTA, Data tracing, no a deleghe in bianco all’algoritmo, in Corcom, 24
marzo 2020, accessibile in https://www.corrierecomunicazioni.it/privacy/data-tracing-no-adeleghe-in-bianco-allalgoritmo/ i quali osservano che «la valutazione relativa all’utilizzo dei
dati sulla mobilità dei soggetti contagiati, al fine di trarne indicazioni utili a ricostruire la catena
epidemiologica, (…) avrebbe un fine non già repressivo ma solidaristico, individuabile cioè
nell’esigenza di sottoporre ad accertamenti quanti siano entrati potenzialmente in contatto con
l’interessato o comunque di adottare le misure utili a prevenire il contagio. Anche G. DE
MINICO, Virus e algoritmi. Impariamo da un’esperienza dolorosa, in laCostituzione.info, 1 aprile 2020,
suggerisce, al riguardo, di sperimentare la solidarietà nel rinunciare quotidianamente a
esercitare le nostre libertà per il tempo necessario.
55
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propone un’estensione eccessiva, dovendosi configurare, se mai, questa tecnologia
come finalizzata alla prevenzione sanitaria.
A rileggere la sentenza n. 5/2018 alla luce dell’attuale emergenza sanitaria si
colgono argomenti che rendono estremamente adattabile quella giurisprudenza
all’eventuale estensione al profilo dell’obbligatorietà dell’app. Tra i tanti passaggi,
particolarmente è da segnalare la parte motiva nella quale il giudice delle leggi afferma
che «il contemperamento di (…) molteplici principi lascia spazio alla discrezionalità del
legislatore nella scelta delle modalità attraverso le quali assicurare una prevenzione
efficace dalle malattie infettive, potendo egli selezionare talora la tecnica della
raccomandazione, talaltra quella dell’obbligo, nonché, nel secondo caso, calibrare
variamente le misure, anche sanzionatorie, volte a garantire l’effettività dell’obbligo.
Questa discrezionalità deve essere esercitata alla luce delle diverse condizioni sanitarie
ed epidemiologiche, accertate dalle autorità preposte (sentenza n. 268 del 2017), e delle
acquisizioni, sempre in evoluzione, della ricerca medica, che debbono guidare il
legislatore nell’esercizio delle sue scelte in materia (così, la giurisprudenza costante di
questa Corte sin dalla fondamentale sentenza n. 282 del 2002)»57.
Lo stesso giudizio di proporzionalità, che pure può essere influenzato dalle
dimensioni dell’emergenza sanitaria, può essere valutato anche in ragione del rischio
in termini di limitazione dei diritti a cui si espongono solo i cittadini che utilizzino
l’app, a differenza di quelli che decidono di non usarla, a fronte di un’adesione che si
riveli bassa e perciò inefficace e, quindi, senza alcun vantaggio. Da questo punto di
vista sarebbe stato preferibile prevedere una soglia minima di adesione al di sotto della
quale il funzionamento, e dunque il trattamento dei dati, sarebbe rimasto inibito.

Cfr. le dichiarazioni del Presidente del Garante per la protezione dei dati personali secondo
cui «in termini generali, comunque, il fine perseguito da tale misura risulta particolarmente
apprezzabile perché non già repressivo (come invece nel caso della sorveglianza del soggetto in
quarantena obbligatoria mediante la sua geolocalizzazione), ma solidaristico. Lo scopo
perseguito coinciderebbe, infatti, con l’esigenza di sottoporre ad accertamenti quanti siano
entrati potenzialmente in contatto con un soggetto risultato positivo al virus o, comunque, di
adottare le misure utili a prevenire il contagio. Si perseguirebbe, dunque, quella componente
solidaristica del diritto alla salute quale interesse collettivo, valorizzata dalla giurisprudenza
costituzionale sugli obblighi vaccinali». Nella stessa sede ha aggiunto anche che la previsione di
un «obbligo di utilizzo sarebbe difficilmente coercibile salvo ricorrere a un vero e proprio
braccialetto elettronico» (Audizione informale, in videoconferenza, del Presidente del Garante per la
protezione dei dati personali sull'uso delle nuove tecnologie e della rete per contrastare l'emergenza
epidemiologica da Coronavirus, cit.).
57
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È possibile anche sostenere che questo è un caso in cui la proporzionalità tra
restrizione di un diritto e finalità che si intendono raggiungere si garantisce
massimamente solo se tutti aderiscono, altrimenti il risultato che andrebbe a
determinarsi produrrebbe una disuguaglianza fra chi aderisce e chi no. Da qui si
potrebbe persino arrivare a sostenere la preferenza per il regime dell’obbligatorietà58.
Andando ancora oltre, pure sarebbe astrattamente possibile in futuro, in caso di
una seconda ondata di contagi, che emerga nelle autorità sanitarie e politiche la
tentazione (o magari anche la necessità) di ricorrere a funzioni ben più penetranti da
parte dell’app di contact tracing. Ciò che è opportuno che non avvenga. Un’eventuale
scelta di questo tipo, per il momento da tutti scongiurata, abbinata all’imposizione
dell’utilizzo aprirebbe ben altri scenari ed evocherebbe ben più gravi preoccupazioni
relativamente alla tutela dei diritti fondamentali.
Alla luce di tutte queste ragioni, Immuni, pur innegabilmente determinando una
compressione momentanea di alcune libertà costituzionali, presenta un funzionamento
temperato59, perché implementa alcune importanti misure tecniche e organizzative
minimizzando la minaccia ai dati personali, e sembra «di fronte all’eterogeneità delle
opzioni possibili», seguire «un criterio di gradualità, valutando – come ricordano
l’Edpb e il Presidente del Garante italiano – se le misure meno invasive possano essere
sufficienti a fini di prevenzione».
È bene tenere presente ancora che ci muoviamo in un ecosistema fortemente
dinamico che è la sommatoria di due giganti del Web, Apple e Google. Solo alla viglia
dell’introduzione di sistemi informatici di contact tracing e probabilmente anche
Lo fa S. CALZOLAIO, Nota in merito all’art. 6, d.l. 28/2020, Audizioni informali nell’ambito
dell’esame dei disegni di legge n. 1786 (dl n. 28/2020 - proroga intercettazioni e sospensioni
processuali) e n. 1799 (dl 29/2020 - detenzione domiciliari e differimenti pena), Sed. n.121, 14
Maggio
2020,
http://www.senato.it/application/xmanager/projects/leg18/attachments/documento_evento_pro
cedura_commissione/files/000/124/501/NOTA_per_audizione_Senato_14.5.2020__Calzolaio.pdf. L’A. ha sostenuto che «se il motivo di interesse pubblico fosse di adottare
misure di contrasto alla diffusione del virus, allora risulterebbe peculiare, e anche
contraddittorio, che il trattamento dei dati personali non fosse obbligatorio per tutti. Si
tratterebbe infatti di un caso analogo a quello delle cd. vaccinazioni obbligatorie o, al ricorrere
dei presupposti, della cd. Quarantena».
59 Esprime condivisione M. PLUTINO, Immuni. Un’app rassicurante in punto di tutela di diritti ma a
forte rischio di esternalità negative, in Media Laws, 28 maggio 2020, secondo l’A. «la base legale di
Immuni è sufficiente e le sue caratteristiche sono assolutamente rassicuranti. Il modo in cui i
dati vengono trattati e conservati e distrutti non suscita particolari perplessità».
58
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sollecitati dal valore economico dei dati di interazione sociale i due Big tech hanno
deciso si sottoscrivere storico accordo e per condividere i protocolli bluetooth, attraverso
un aggiornamento dell’Application Programming Interface (API). La ragione del ritardato
avvio dell’app nell’ordinamento italiano è da addebitare, oltre che all’endemico passo
lento della politica italiana, anche a questo aspetto che ha rivoluzionato il sistema dei
protocolli bluetooth, rispetto al momento in cui era stata lanciata la fast call ministeriale
citata, a seguito della quale erano stati presentati i progetti60.

8. La falsa alternativa fra tutela della salute e protezione dei dati personali
È da contestare con decisione, invece, lo sbandierato trade-off fra salute e privacy:
si tratta di una falsa alternativa perché tra i due diritti fondamentali non vi è un
rapporto di esclusione61. La composizione fra i due valori è sempre possibile attraverso
un’operazione di ragionevole bilanciamento anche se in taluni casi può risultare
particolarmente gravosa. La tirannia dei valori è estranea alla nostra Costituzione,
come più volte messo in luce dalla Corte costituzionale, secondo cui «tutti i diritti
fondamentali tutelati dalla Costituzione si trovano in rapporto di integrazione
reciproca e non è possibile pertanto individuare uno di essi che abbia la prevalenza
assoluta sugli altri». La tutela deve essere sempre «sistemica e non frazionata in una
serie di norme non coordinate ed in potenziale conflitto tra loro» (sentenza n. 264 del
2012). Se così non fosse, si verificherebbe «l’illimitata espansione di uno dei diritti, che

A. SANTOSUOSSO, La regola, l’eccezione e la tecnologia, cit., p. 615, mette in guardia relativamente
alla «totale mancanza di controllo su come Apple e Google incroceranno i nuovi dati (anche
solo quantitativi) con tutti gli altri dati che sono in loro possesso fino a non potersi escludere che
i dati aggregati possano trasformarsi con relativa facilità in dati personali. Ma anche se
restassero ancora aggregati, il drenaggio di una tale grande quantità di dati avrebbe comunque
un valore economico enorme».
61 Cfr. G. DELLA MORTE, La tempesta perfetta covid-19, deroghe alla protezione dei dati personali ed
esigenze di sorveglianza di massa, in SIDIblog - Forum Covid-19, 19 marzo 2020, online:
http://www.sidiblog.org/2020/03/30/la-tempesta-perfetta-covid-19-deroghe-alla-protezione-deidati-personali-ed-esigenze-di-sorveglianza-di-massa/, secondo il quale «questo paradosso è solo
apparente, perché frutto di un espediente retorico – piuttosto in voga, purtroppo – che pone la
questione nei termini di trade-off tra salute e privacy, mentre a un più attento esame appare
evidente che la questione non può essere articolata in termini alternativi/oppositivi».
Opportunamente anche N. MINISCALCO, La sorveglianza attiva per contrastare la diffusione
dell’epidemia di Covid-19: strumento di controllo o di garanzia per i cittadini?, in Osservatorio
costituzionale, 2020, p. 97, rileva che «la protezione dei dati personali potrebbe, in ottica di
bilanciamento, arretrare, ma giammai in toto o comunque in misura irragionevole rispetto al
beneficio che all’interesse prevalente, ossia al diritto alla salute, potrebbe derivarne».
60
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diverrebbe “tiranno” nei confronti delle altre situazioni giuridiche costituzionalmente
riconosciute e protette, che costituiscono, nel loro insieme, espressione della dignità
della persona»62.
L’aspetto più positivo, dal punto di vista giuridico, relativo al dibattito
sull’introduzione di queste tecnologie di tracciamento può essere individuato proprio
in questa attenta ricerca di un bilanciamento possibile fra salute e protezione dei dati
personali, anche attraverso il ricorso a misure di privacy by design e by default63. Il
risultato potrà essere valutato con diverse accentuazioni, in una giusta prospettiva
critica, ma l’approccio orientato alla privacy che traspare con nettezza dai rapporti del
Gruppo di lavoro penso rappresenti un precedente positivo.
9. Non solo app. Protezione dei dati personali e trattamento dei dati sanitari e
genetici nell’emergenza COVID-19.
Il grande interesse che condivisibilmente la dottrina e la comunicazione dedicano
alla app di tracciamento non deve distogliere l’attenzione su altri aspetti relativi alla
protezione dei dati personali nell’attuale emergenza sanitaria64.
Si pensi soprattutto alla imponente operazione di mappatura genetica e di dati
sanitari che si sta accumulando nelle strutture sanitarie: biobanche del plasma, dei
materiali biologici e genetici che si raccolgono a seguito dei test sierologici e dei
tamponi che prelevano frammenti di RNA.
Il riferimento va, in primo luogo, al decreto-legge 10 maggio 2020, n. 30 recante
“Misure urgenti in materia di studi epidemiologici e statistiche sul SARS-COV-2” che
«in considerazione della necessità di disporre con urgenza di studi epidemiologici e
statistiche affidabili e complete sullo stato immunitario della popolazione,
indispensabili per garantire la protezione dall’emergenza sanitaria in atto, ai sensi

V. Corte cost., sentt. nn. 85/2013 e 58/2018.
E questa considerazione vale ancora di più proprio nell’attuale contesto emergenziale: vi è chi
ha rilevato che benché i «dd.ll. emanati a fondamento della gestione dell’emergenza sanitaria
richiamassero espressamente i parametri della proporzionalità̀ e adeguatezza», agli «atti
consequenziali adottati dal Governo nazionale e dalle istituzioni di governo territoriale, è
mancata ogni forma di bilanciamento di interessi concorrenti», così V. BALDINI, Dignità umana e
normativa emergenziale: (in)osservanza di un paradigma formale o (colpevole...) elusione di un parametro
(anche) sostanziale? Aspetti problematici di un difficile equilibrio, in Dirittifondamentali.it, 6 maggio
2020,
64 Per un quadro d’insieme si rinvia ancora a G. RESTA, La protezione dei dati personali nel diritto
dell’emergenza Covid-19, cit., pp. 1 ss.
62
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dell’articolo 9, paragrafo 2, lettere g) e j), e dell’articolo 89 del Regolamento (UE)
2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, nonché
dell’articolo 2-sexies, comma 2, lettera cc), del decreto legislativo 30 giugno 2003, n.
196», autorizza «il trattamento dei dati personali, anche genetici e relativi alla salute,
per fini statistici e di studi scientifici svolti nell’interesse pubblico nel settore della
sanità

pubblica,

nell’ambito

di

un’indagine

di

sieroprevalenza

condotta

congiuntamente dai competenti uffici del Ministero della salute e dall’Istituto
nazionale di statistica (ISTAT)»65.
Ma anche, in secondo luogo, al tracciamento della mobilità dei cittadini in tutto il
mondo da parte dei giganti del web, come sta facendo Google66: i dati raccolti vengono
aggregati e forniti ai governi nazionali e alle autorità sanitarie, ma è chiaro che
provenendo dagli smartphone non si tratta in origine di dati anonimi.
L’auspicio è che anche su dette altre questioni il dibattito giuridico si alimenti.

La questione non è sfuggita all’attenzione di M. TOMASI, La solidarietà come vettore per uscire
dalla crisi: prospettive dall’angolo di osservazione della medicina e della ricerca scientifica, in BioLaw
Journal, 2020, p. 333, secondo cui rappresenta un ulteriore esempio di misure derogatorie in
ordine alla «raccolta e conservazione di campioni biologici e dati associati di soggetti malati e
guariti, ma anche asintomatici, paucisintomatici o sani» che «mettono in luce l’irrinunciabile
esigenza di derogare alle regole generalmente vigenti, ridisegnando i bilanciamenti sottesi alle
stesse e adattandole alle situazioni imposte dall’emergenza».
66
Per
farsi
un’idea
è
possibile
consultare
la
seguente
pagina
web:
https://www.google.com/covid19/mobility/
65
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Alcune considerazioni conclusive.

1.

Il fatto.

La Corte Costituzionale, con la sentenza 23 ottobre 2019, n. 221, torna a pronunciarsi
sul tema della procreazione medicalmente assistita (PMA), giudicando la legittimità
costituzionale degli artt. 5, 10 e 12 della Legge n. 40/2004, a seguito di due questioni di
costituzionalità sollevate rispettivamente dal Tribunale di Pordenone e da quello di
Bolzano. In entrambi i casi, due coppie di donne, vedendo il rifiuto da parte del SSN di
effettuazione della fecondazione eterologa mediante tecniche di procreazione
medicalmente assistita1, avevano adito il giudice per richiedere un provvedimento
d’urgenza. I giudici a quibus hanno sollevato così questione di costituzionalità degli
artt. 5 e 12, commi 2, 9, e 10 della legge 19 febbraio 2004, n. 40, nella parte in cui
limitano l’accesso alle tecniche di procreazione medicalmente assistita alle sole coppie
formate da persone di sesso diverso, sanzionando chi le applica a coppie formate da
persone dello stesso sesso. Il giudice di Bolzano dubitava altresì dell’art. 1, commi 1, 2 e

Assegnista di Ricerca in Diritto Costituzionale.
La l. 40 del 2004 ha subito numerose modifiche, soprattutto a seguito delle decisioni della Corte
che possono essere approfondite in A. D'ALOIA, Quel che resta della legge 40, Rivista di BioDiritto,
n. 2 del 2014; S. AGOSTA, L’anabasi (tra alterne fortune) della fecondazione eterologa a dieci anni dalla l.
n. 40/2004, Rivista di BioDiritto, n. 2 del 2014.
*
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4, in quanto non permette il ricorso alle tecniche di PMA per le coppie formate da due
persone di sesso femminile. Le disposizioni violerebbero l’art. 2 Cost., non garantendo
il diritto alla genitorialità dell’individuo, l’art. 3 Cost., in quanto vi sarebbe una
disparità di trattamento in relazione all’orientamento sessuale e alle disponibilità
economiche, l’art. 31, secondo comma, Cost., che impone alla Repubblica di proteggere
la maternità e l’art. 32, primo comma, Cost., poiché si avrebbe un danno alla salute
psicofisica della coppia. Secondo il Tribunale di Bolzano, inoltre, si impedirebbe altresì
di accedere a tali tecniche ad una coppia omosessuale affetta da patologie che
impediscono di procreare in modo naturale. A giudizio dei rimettenti sarebbero altresì
violati gli artt. 11 e 117, primo comma, Cost., considerato il contrasto con gli artt. 8 e 14
CEDU oltre agli artt. 2, paragrafo 1, 17, 23 e 26 del Patto Internazionale sui diritti civili
e politici e agli artt. 5, 6, 22, paragrafo 1, 23, paragrafo 1, e 25 della Convenzione delle
Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità.
La Corte, a seguito di una motivazione articolata, dichiara non fondate le questioni di
legittimità costituzionale con una pronuncia che, come vedremo, assomiglia molto ad
una sentenza con un invito al legislatore a prendere in concreta considerazione il fatto
di valutare nuovamente gli elementi fattuali e di diritto coinvolti, anche alla luce dei
recenti orientamenti giurisprudenziali e delle innovazioni legislative in materia di
coppie omosessuali, basando la sua “non ancora incostituzionalità” sulla comune
“coscienza sociale”2.
La questione attiene quindi il tema dell’omogenitorialità e delle implicazioni che le
nuove tecniche di procreazione suscitano sui diritti della coppia e del nascituro.
L’accesso alle pratiche, oggetto della sentenza in commento, riguarda, come detto, il
caso di due coppie omosessuali femminili e si inserisce nella giurisprudenza già
ampiamente sviluppata che riguarda in generale le limitazioni all’accesso alle tecniche
di PMA e più in generale la portata della discrezionalità del legislatore nel complesso

Sul rilievo della coscienza sociale nella giurisprudenza costituzionale e nel legislatore si veda
A. CIERVO, Il giudice delle leggi e i mutamenti della coscienza sociale: un ragguaglio critico della
giurisprudenza della Corte costituzionale, Pol. dir., n. 4 del 2019, 523 ss. Per un approfondimento
ampio sui mutamenti del contesto sociale e politico e il rapporto con il progresso scientifico e
tecnologico si faccia riferimento al recente contributo di A. RUGGERI, Mutamenti di contesto
politico-istituzionale, progresso scientifico e tecnologico, teoria della Costituzione (con specifico riguardo
al punto di vista della Consulta), Giur. Cost., I/2020, 137 ss.
2
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equilibrio tra diritto e scienza3. L’esito della sentenza in commento pare modificare e
integrare alcune valutazioni che la Corte aveva compiuto con le precedenti decisioni.

2. La giurisprudenza in tema di procreazione medicalmente assistita.
La legge 19 febbraio 2004, n. 40 rappresenta la prima normativa organica che disciplina
le modalità con le quali è possibile accedere a tecniche di riproduzione artificiale al fine
di risolvere i problemi riproduttivi derivanti dalla sterilità o infertilità umana.
Il divieto assoluto di fecondazione eterologa, che la disciplina aveva previsto in modo
esplicito all’art. 54, fissando un’applicazione estremamente restrittiva sia nei metodi che
nei soggetti legittimati ad accedervi, trova il suo primo e fondamentale argine nella
sentenza n. 151 del 2009 della Corte Costituzionale5. La Consulta, infatti, nel dichiarare
l’illegittimità della legge nella parte in cui vieta l’utilizzo di un numero di impianti di
embrioni superiori a tre, dimostra di prendere in considerazione il fatto scientifico nella
sua evoluzione sia nella fase costitutiva, valutando quindi quale sia stato il suo utilizzo
nella formazione della volontà del legislatore, che in quella istruttoria, ossia nella piena
legittimità che il giudice delle leggi possa basare sulle evidenze scientifiche la sua
decisione, cosa che, a giudizio della stessa consulta, avrebbe dovuto fare il legislatore
in precedenza.
La Corte, infatti, dopo aver esaminato con cura gli effetti della limitazione numerica
degli embrioni fissata dalla legge, afferma che «la giurisprudenza costituzionale ha
ripetutamente posto l'accento sui limiti che alla discrezionalità legislativa pongono le
acquisizioni scientifiche e sperimentali, che sono in continua evoluzione e sulle quali si
Il Rapporto tra scienza e diritto è stato affrontato più volte dalla dottrina. Per una panoramica
sul punto si faccia riferimento a G. RAGONE, Valutazioni e fatti scientifici tra ragionevolezza e
proporzionalità: brevi note sul ragionamento giuridico della Corte costituzionale e della Corte europea dei
diritti dell’uomo, in M. D’AMICO – F. BIONDI (a cura di), La Corte costituzionale e i fatti: istruttoria ed
effetti delle decisioni, Editoriale Scientifica, 2018, 285 ss.
4Il legislatore ha infatti previsto che «fermo restando quanto stabilito dall’articolo 4, comma 1,
possono accedere alle tecniche di procreazione medicalmente assistita coppie di maggiorenni di
sesso diverso, coniugate o conviventi, in età potenzialmente fertile, entrambi viventi».
5Per un approfondimento dei temi si faccia riferimento a S. AGOSTA, Dalla Consulta finalmente
una prima risposta alle più vistose contraddizioni della disciplina sulla fecondazione artificiale, in
Quaderni Costituzionali, 2009; D. CHINNI, La procreazione medicalmente assistita tra “detto” e “non
detto”. Brevi riflessioni sul processo costituzionale alla legge n. 40 del 2004, Giur. It., 2010, 289 ss.; G.
DI GENIO, Il primato della scienza sul diritto (ma non sui diritti) nella fecondazione assistita, Forum di
Quaderni Costituzionali, 2009; L. TRUCCO, Procreazione assistita: la Consulta, questa volta, decide di
(almeno in parte) decidere, in Studi Consulta Online, 2009.
3
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fonda l'arte medica: sicché, in materia di pratica terapeutica, la regola di fondo deve
essere l’autonomia e la responsabilità del medico che, con il consenso del paziente,
opera le necessarie scelte professionali»6.
La dottrina ha rilevato come l’argomentazione della Corte prenda atto di una
mancanza nell’analisi delle recenti acquisizioni scientifiche, oltre ad una carenza di una
certa libertà dell’operatore (in quel caso il medico) di poter valutare caso per caso. La
dichiarazione di illegittimità è quindi strettamente connessa alla mancanza di analisi
degli effetti derivanti dall’evoluzione scientifica, che non può non confliggere con
l’assolutezza di un divieto che rappresenta così una irragionevole decisione basata
esclusivamente su un sentimento politico ed etico del legislatore. In questo caso, non
solamente la decisione del legislatore risulta irragionevole, ossia sproporzionata e
affetta da incoerenza con l’equilibrio del sistema costituzionale, ma ancor prima
irrazionale, ossia non idonea a conseguire il risultato prefissato nella disposizione
stessa. La Corte individua quindi una discrezionalità valutativa del medico al fine di
identificare la scelta maggiormente razionale con l’intento di preservare il diritto alla
salute in stretta connessione con gli altri valori costituzionali che rendono possibile la
procreazione medicalmente assistita. La Corte, affermando la necessità che il medico
valuti nel caso concreto il numero di impianti di embrione necessario, non solamente
sanziona l’assolutezza del divieto indicato dal legislatore, che si baserebbe unicamente
su un’astratta valutazione più di carattere etico che scientifico, ma riconosce un ruolo
centrale alla scienza e agli stessi operatori. La Corte apre così non solo alle acquisizioni
scientifiche in generale ma altresì alla valutazione concreta del medico e alla
promozione di linee guida e di expertise che potranno essere modificate nel tempo,
dando centralità all’elemento scientifico. Il primato della scienza sul diritto quindi

Così nel cons. in dir. 6.1 dove vengono altresì richiamate le sentenze della Corte Cost. nn. 282
del 2002 e 338 del 2003. In quest’ultima la Corte afferma che «Salvo che entrino in gioco altri
diritti o doveri costituzionali, non é, di norma, il legislatore a poter stabilire direttamente e
specificamente quali siano le pratiche terapeutiche ammesse, con quali limiti e a quali
condizioni. Poichè la pratica dell’arte medica si fonda sulle acquisizioni scientifiche e
sperimentali, che sono in continua evoluzione, la regola di fondo in questa materia è costituita
dalla autonomia e dalla responsabilità del medico che, sempre con il consenso del paziente,
opera le scelte professionali basandosi sullo stato delle conoscenze a disposizione. Autonomia
del medico nelle sue scelte professionali e obbligo di tener conto dello stato delle evidenze
scientifiche e sperimentali, sotto la propria responsabilità, configurano dunque un altro punto
di incrocio dei principi di questa materia».
6
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determina che il legislatore trovi nelle acquisizioni della stessa un limite ulteriore alla
propria discrezionalità. La giurisprudenza della Corte trova un suo ulteriore
fondamento nell’orientamento della Corte EDU7 che ha affrontato il diritto alla
procreazione richiamando la necessità di veder garantito il diritto di diventare genitori,
seppur nel bilanciamento di altri interessi costituzionali eventualmente lesi.
Questa decisione anticipa quella che sarà considerata il culmine della giurisprudenza
della Corte non solamente sul tema della procreazione medicalmente assistita ma bensì
sul rapporto tra scienza e diritto in generale, e del loro inquadramento nel paradigma
della dignità umana8: la sentenza n. 162 del 20149.
La sentenza n. 162 del 2014 (tralasciando l’esame della sentenza n. 150 del 2012 ove la
Consulta restituì gli atti ai giudici a quibus per una nuova disamina alla luce sella
sentenza CEDU “Pavan c. Italia”10) non rappresenta solamente una decisione centrale
per quanto riguarda l’analisi dell’utilizzo delle evidenze scientifiche nel processo di
formazione della volontà del legislatore ma altresì affronta il rapporto che intercorre
tra scienza e diritto alla luce del concetto di tutela della dignità umana e la generale
Si vedano in particolare le sentenze CEDU Grande Camera, 3 novembre 2011, S.H. e altri
contro Austria; seconda sezione, 28 agosto 2012, Costa Pavan contro Italia. In generale, per un
approfondimento sulla giurisprudenza della Corte EDU sul tema si faccia riferimento ad A.
RUGGERI, Famiglie, genitori e figli, attraverso il “dialogo” tra Corti europee e Corte costituzionale: quali
insegnamenti per la teoria della Costituzione e delle relazioni interordinamentali?, Giurcost.it, 2014.
8Sul concetto di dignità nella Costituzione si faccia riferimento a F. POLITI, Diritti sociali e dignità
umana nella Costituzione repubblicana, ed. Giappichelli, Torino 2011 e, mi sia permesso, a quanto
già scritto in M. TRAPANI, Dicotomie tra scienza e diritto e tra discrezionalità e ragionevolezza, alla luce
delle maglie strette della dignità umana, in GiurCost.it, Studi n.1 del 2015.
9Per un approfondimento, ex multis, P. VERONESI, La legge sulla procreazione assistita perde un altro
“pilastro”: illegittimo il divieto assoluto di fecondazione eterologa, Forum di Quaderni costituzionali,
2015; M. D'AMICO, L’incostituzionalità del divieto assoluto della c.d. fecondazione eterologa, Rivista di
BioDiritto, 2/14, 13 ss.; M. D’AMICO - M. P. COSTANTINI (a cura di), L'illegittimità del divieto della
fecondazione eterologa, ed. Franco Angeli, 2014, Milano; G. D’AMICO, La Corte e il peccato di Ulisse
nella sentenza n. 162 del 2014, in Forum di Quaderni costituzionali, 2014; A. MUSUMECI, La fine è
nota. Osservazioni a prima lettura della sentenza n. 162 del 2014 della Corte Costituzionale sul divieto di
fecondazione eterologa, in osservatorioaic.it, n.2 del 2014; R. ROMBOLI, Nota a Corte Cost. sent. n.
162/2014, in Foro.it, 2014, I, 2324.
10Numerosi sono i contributi sul tema, tra i quali E. MALFATTI, Un nuovo (incerto?) passo nel
cammino “convenzionale” della Corte, forumcostituzionale.it, 29 giugno 2012; A. MORRONE,
Shopping di norme convenzionali? A prima lettura dell’ordinanza n. 150/2012 della Corte costituzionale,
19 luglio 2012; B. LIBERALI, La procreazione medicalmente assistita con donazione di gameti esterni alla
coppia fra legislatore, giudici comuni, Corte costituzionale e Corte europea dei diritti dell’uomo, Rivista
AIC, n. 3 del 2010; R. ROMBOLI, Lo strumento della restituzione degli atti e l’ordinanza 150/2012: il
mutamento di giurisprudenza della Corte Edu come ius superveniens e la sua incidenza sulla
riproposizione delle questioni di costituzionalità sul divieto di inseminazione eterologa, Consulta
OnLine, 26 febbraio 2013.
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percezione dei temi che risultano eticamente e socialmente complessi, che lo stesso
legislatore ha l’onere di bilanciare.
La questione perviene alla Corte Costituzionale tramite tre diverse ordinanze11
sollevate rispettivamente dal Tribunale ordinario di Milano, dal Tribunale ordinario di
Catania e dal Tribunale ordinario di Firenze.
La Corte dichiara l’incostituzionalità degli artt. 4 c. 3, 9 cc. 1 e 3, 12 c. 1, della legge 40,
che vietano in modo assoluto il ricorso a tecniche di procreazione medicalmente
assistita eterologa, per un’irragionevolezza della scelta del legislatore. Tale decisione
trova le sue motivazioni in primis nel rapporto intercorrente tra la scienza, intesa sia
come insieme delle discipline fondate essenzialmente sull’osservazione e l’analisi di
fatti che hanno per oggetto la natura e gli esseri viventi che come evoluzione delle
tecnologie applicate, e la scelta politica. Tale rapporto, nella decisione della Corte, trova
un certo sbilanciamento verso la pervasività che la scienza ha sulla garanzia di diritti e
sullo stesso cambiamento del “sentire sociale”. Un “sentire sociale” che rimane tra le
righe in questa decisione dove è il concetto di dignità umana, e di sostanziale tutela
piena della persona e della sua autodeterminazione, a “includere” nel rapporto tra
scienza e diritto e ad “escludere” la discrezionalità del legislatore quando questa è
posta fuori da una solida motivazione scientifica12. Il legislatore, secondo la Corte, ha
compiuto quindi una scelta senza tenere in considerazione le nozioni che la scienza in
senso sostanziale affida alla conoscenza umana, venendo meno a una valutazione degli
effetti che l’innovazione scientifica (e tecnologica) ha avuto sulle situazioni de facto. Tre
sono quindi i paradigmi che la Corte pone alla base della propria decisione: in primis il

I casi pendenti davanti ai giudici a quibus attengono tutti e tre a situazioni fattuali molto simili
ove, in estrema sintesi, uno dei due componenti della coppia era affetto da sterilità
medicalmente documentata (azoospermia per i ricorrenti ai Tribunali di Milano e Firenze e di
sterilità da menopausa precoce nel caso dei ricorrenti al Tribunale di Catania), versando quindi
la coppia nella condizione prevista dagli artt. 1, comma 2, e 4, comma 1, della legge n. 40 del
2004. Vengono così sollevate questioni di costituzionalità da parte dei Tribunali di Milano, di
Firenze e di Catania in riferimento agli artt. 3 (tutte e tre le ordinanze), 2, 31 e 32 Cost. (la prima
e la terza ordinanza). Il Tribunale di Milano ha espresso dubbi di costituzionalità anche in
riferimento agli artt. 29 e 117.1, Cost., in relazione agli artt. 8 e 14 della Convenzione per la
salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali.
12Così come ho avuto modo di affrontare in relazione al diverso utilizzo della “dignità umana”
in M. TRAPANI, Dicotomie tra scienza e diritto, op. cit.
11
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concetto di salute derivante dall’art. 32 Cost. deve essere inteso in senso ampio13,
dovendo includere anche gli elementi psichici della coppia; secondariamente la
necessità che ogni decisione del legislatore si ponga l’obiettivo di superare, modellare e
rimuovere

quegli

ostacoli

che

si

frappongono

fra

la

libera

scelta

e

l’autodeterminazione, empirica e psichica, dell’uomo, effettuando tale scelta legislativa
non in virtù di mere sensazioni politiche derivanti da una generica prudenza di fronte
ai cambiamenti sociali posti dalla scienza, ma basando il tutto su valutazioni
scientifiche che determinino l’assolutezza dell’eventuale lesione di un interesse di
rango costituzionale. Infine, la terza, che ogni scelta del legislatore deve porre in essere
il minor sacrificio possibile e gli strumenti previsti devono risultare idonei a garantire i
diritti costituzionalmente protetti.
La scienza quindi, trova una propria doppia centralità, sia come parametro di
valutazione degli eventuali effetti della tecnica sull’individuo, che come procedimento
di innovazione tecnologica che, come sostenuto dalla dottrina14, non solamente
garantisce l’accesso a diritti prima limitati a taluni individui ma modifica altresì la loro
stessa natura15. La Corte riconosce la presenza di «considerazioni e convincimenti di
ordine etico, pur meritevoli di attenzione in un ambito così delicato» che quindi
possono portare a limitare l’innovazione tecnologica e tecnica (e non tanto la scienza in
senso sostanziale che, al massimo, rappresenta come detto l’elemento di valutazione
degli effetti derivanti da quest’ultima, sia nel senso della sua applicazione sia in quel
del non utilizzo) ma solamente per «tutelare altri interessi di rango costituzionale»
tenendo tuttavia di conto delle «plurime esigenze costituzionali».
Così, nel ripercorrere le motivazioni della Corte, si ritrovano i topoi sopra richiamati ed
è possibile constatare come le acquisizioni scientifiche possano essere tenute in
considerazione nel giudizio costituzionale, anche in relazione a questioni sociali o

La Corte afferma infatti che «Non si tratta di soggettivizzare la nozione di salute, né di
assecondare il desiderio di autocompiacimento dei componenti di una coppia, piegando la
tecnica a fini consumistici, bensì di tenere conto che la nozione di patologia, anche psichica, la
sua incidenza sul diritto alla salute e l’esistenza di pratiche terapeutiche idonee a tutelarlo
vanno accertate alla luce delle valutazioni riservate alla scienza medica, ferma la necessità di
verificare che la relativa scelta non si ponga in contrasto con interessi di pari rango».
14A. MORRONE, Ubi scientia ibi iura, op. cit.
15G. RAGONE, Scienza e diritto nell’argomentazione della Corte Costituzionale, Quaderni del Gruppo
di Pisa, 2015, 17 ss.
13
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etiche coinvolte. È evidente che la valutazione delle scelte del legislatore, al quale
appartiene la primaria funzione di bilanciare i vari interessi proprio alla luce dei
convincimenti scientifici, risulta sottoposta successivamente ad un esame, ad un test di
coerenza logico-argomentativa, che prende a parametro non solamente l’utilizzo delle
risultanze scientifiche bensì la loro interpretazione e la loro applicazione nel caso
concreto. Le acquisizioni della scienza, e le sue varie applicazioni ed interpretazioni,
spesso anche contrastanti, hanno esse stesse un valore innovativo al quale il legislatore
deve rispondere con la propria attività poiché, rendendo maggiormente accessibili i
diritti della persona umana e in alcuni casi modificando o “creando” nuovi diritti,
rappresentano uno strumento che può essere utilizzato al fine dell’analisi sulla
ragionevolezza e sulla coerenza logico-sistematica del bilanciamento effettuato16.
Nella stessa sentenza è la Corte che richiama l’evoluzione storica della normativa
affermando che questa non rappresenterebbe una scelta consolidata nel tempo
(mettendo quindi in allerta il fatto che il legislatore non basa le proprie convinzioni in
materia su un orientamento consolidato nel tempo) e che tale divieto non è conseguito
da obblighi derivanti da atti internazionali.
La scelta della coppia di avere figli trova il suo fondamento negli artt. 2, 3 e 31 Cost.
nella misura in cui si tutela la sfera privata e familiare e come espressione della
fondamentale e generale libertà di autodeterminazione. La Corte afferma che «la
determinazione di avere o meno un figlio, anche per la coppia assolutamente sterile o
infertile, concernendo la sfera più intima ed intangibile della persona umana, non può
che essere incoercibile, qualora non vulneri altri valori costituzionali, e ciò anche
quando sia esercitata mediante la scelta di ricorrere a questo scopo alla tecnica di PMA
di tipo eterologo, perché anch’essa attiene a questa sfera. In tal senso va ricordato che
la giurisprudenza costituzionale ha sottolineato come la legge n. 40 del 2004 sia
appunto preordinata alla «tutela delle esigenze di procreazione», da contemperare con

La Corte afferma infatti che «Le questioni toccano temi eticamente sensibili, in relazione ai
quali l’individuazione di un ragionevole punto di equilibrio delle contrapposte esigenze, nel
rispetto della dignità della persona umana, appartiene «primariamente alla valutazione del
legislatore» (sentenza n. 347 del 1998), ma resta ferma la sindacabilità della stessa, al fine di
verificare se sia stato realizzato un non irragionevole bilanciamento di quelle esigenze e dei
valori ai quali si ispirano».
16
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ulteriori valori costituzionali, senza peraltro che sia stata riconosciuta a nessuno di essi
una tutela assoluta, imponendosi un ragionevole bilanciamento tra gli stessi.
Tale impostazioni viene confermata nella successiva sentenza n. 96 del 201517 dove la
Corte, richiamando gli artt. 3 e 32 Cost. dichiara l’irragionevolezza dell’indiscriminato
divieto all’accesso alla PMA, con diagnosi preimpianto, da parte di coppie fertili affette
(anche come portatrici sane) da gravi patologie genetiche ereditarie, suscettibili
(secondo le evidenze scientifiche) di trasmettere al nascituro rilevanti anomalie o
malformazioni. Nella sentenza la Corte, oltre a richiamare il suo precedente, invita il
legislatore a predisporre, anche alla luce delle evoluzioni scientifiche, apposite
disposizioni che regolino tale fenomeno. Una giurisprudenza che in parte verrà
modificata sia nel metodo di analisi che di ragionamento logico-giuridico che nel
merito con la sentenza n. 221 del 2019 in commento.

3. Le principali novità della sentenza n. 221 del 2019.
La Corte, con la sentenza n. 221 del 2019, dichiara infondata la questione, non aprendo
alla possibilità di utilizzare tale tecnica di procreazione tra persone dello stesso sesso.
L’effetto della sentenza, infatti, è quello di non eliminare il limite dei requisiti soggettivi
di accesso, anche al fine di non legittimare una possibile apertura nei confronti di
coppie maschili, con il rischio di riprendere una discussione in relazione al divieto di
maternità surrogata18.
La parte innovativa della decisione, che si inserisce nell’ampio dibattito sulla

La sent. n. 96 del 2015 è stata affrontata da E. MALFATTI, La Corte si pronuncia nuovamente sulla
procreazione medicalmente assistita: una dichiarazione di incostituzionalità annunciata ma forse non
“scontata” né (del tutto) condivisibile, in Giurcost.it, Studi, 2015/II, 533 ss.; G. REPETTO, La linea più
breve tra due punti. La diagnosi preimpianto per le coppie fertili tra divieti irragionevoli e diritto alla
salute, Diritti Comparati, 2015; M. GIACOMINI, Il sì alla diagnosi preimpianto: un punto di arrivo o un
punto di partenza?, Forum di Quaderni Costituzionali, 2015; C. TRIPODINA, Le parole non dette. In
lode alla sentenza 96/2015 in materia di fecondazione assistita e diagnosi preimpianto per coppie fertili
portatrici di malattia genetica, in Costituzionalismo.it, 2015.
18Sul tema si vedano, ex multis, F. ANGELINI, L’ordine pubblico come strumento di compatibilità
costituzionale o di legalità internazionale? Le S.U. della Corte di cassazione fanno punto sull’ordine
pubblico internazionale e sul divieto di surrogazione di maternità. Riflessioni intorno alla sentenza n.
12193 del 2019 e non solo, in Osservatorio costituzionale AIC, 2/2020, 1 ss.; B. PEZZINI, Nascere da un
corpo di donna: un inquadramento costituzionalmente orientato dall’analisi di genere della gravidanza
per altri, in costituzionalismo.it, 2017, I, 183; B. LIBERALI, Il divieto di maternità surrogata e le
conseguenze della sua violazione: quali prospettive per un eventuale giudizio costituzionale, in
Osservatorio AIC, n. 1 del 2019.
17
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costituzionalità della legge n. 40 del 200419, anche in rapporto al diritto eurounitario e al
dialogo tra le Corti20, è rappresentata dal metodo con il quale la Corte affronta un
argomento di tale portata etica, spostando il punto di giudizio e di osservazione dalla
coerenza logico-sistematica della scelta del legislatore in applicazione di risultanze
scientifiche, così come aveva fatto nelle precedenti decisioni sulla PMA21, a quello della
valutazione del fatto nell’ampio contesto sociale. In questo caso la scienza non ha più
un ruolo oggettivizzante, ma risulta essere una tecnica che, seppur posta come
elemento di giudizio, può essere limitata se il legislatore ritiene che i suoi effetti
possano andare contro ad una coscienza sociale non ben definita22.
Uno dei motivi di particolare interesse della sentenza in commento è rappresentato
dalle modalità con le quali la Corte motiva la propria decisione, utilizzando le
rilevanze scientifiche in modo differente da come aveva fatto in precedenza. La Corte,
fin da subito, chiarisce l’approccio differente evidenziando primariamente che la legge
40 riguarda un delicato settore che ha subito uno sviluppo correlato con la ricerca e le
La dottrina prima di tali decisioni era copiosa e si segnalano M. MANETTI, Profili di illegittimità
costituzionale della legge sulla procreazione medicalmente assistita, Pol. Dir., 2004, 453 ss.; V. CAGGIA,
Procreazione assistita, realizzazione esistenziale dei soggetti e funzione del diritto (brevi riflessioni su
alcuni problemi di costituzionalità della L. 19 febbraio 2004, n. 40), Giur. It., 2004, 2093 ss.; L. TRUCCO,
La procreazione medicalmente assistita al vaglio della Corte costituzionale, Rivista GiurCost, 2007,
1617 ss.
20A. RUGGERI, La Consulta apre all'eterologa ma chiude, dopo averlo preannunziato, al "dialogo" con la
Corte Edu, in Forum di Quaderni costituzionali, 14 giugno 2014; F. PERRINI, La legge 40/2004: la
sentenza n. 162/2014 della Corte costituzionale e i principali orientamenti della Corte europea dei diritti
dell’uomo, in Ordine internazionale e diritti umani, 2014, 603 ss.
21Le sentenze da richiamare principalmente sono la n. 151 del 2009, la n. 162 del 2014 e la n. 96
del 2015. Vedi par. 2.
22 Parte della dottrina ha criticato la decisione della Corte, evidenziandone l’eccessivo utilizzo di
un approccio culturale al tema quali G. CASABURI, «Qui sto. Non posso fare altrimenti»: la Consulta
tiene fermo il divieto di accesso alla p.m.a. delle coppie omosessuali (femminili), in Il Foro italiano,
12/2019, I, 3798 ss., e in parte L. DEL CORONA, Il difficile coordinamento tra progresso scientifico,
tutela dei diritti, convinzioni etiche e sentire sociale: quali spazi per la discrezionalità legislativa? Nota
alla sentenza della Corte costituzionale, 23 ottobre 2019, n. 221, Osservatorio Costituzionale, n. 2 del
2020; riflessione estremamente interessante è quella di F. RINALDI, Giustizia, famiglia ed
eguaglianza: due madri, due padri ed il “figlio dell’uomo”, in Dirittifondamentali.it, n. 1 del 2020,
1401 ss., dove non solamente si ripercorre l’evoluzione della giurisprudenza in materia, ma si
effettua altresì un’approfondita analisi su concetti quali “ordine pubblico” e “famiglia” alla luce
delle evoluzioni dottrinali e sociali, arrivando ad affermare l’esistenza di un “diritto d’amore” e
di un “amore genitoriale responsabile”, aprendo quindi ad una riflessione sulla necessità di
rivalutare l’impostazione del legislatore (e della stessa Corte); di diverso avviso è, invece, G.
RECINTO, La legittimità del divieto per le coppie same sex di accedere alla PMA: la Consulta tra qualche
“chiarimento” ed alcuni “revirement”, in Corriere giuridico, 12/2019, 1460 ss., che richiama un
interesse superiore del minore.
19
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tecniche scientifiche e, in subordine, che spetta al legislatore un primo bilanciamento
tra valori fondamentali in conflitto, tenuto conto degli orientamenti e delle istanze che
apprezzi come maggiormente radicati, nel momento dato, nella coscienza sociale23. La
Corte richiama altresì la giurisprudenza euronitaria al fine di sostenere che rimane in
capo al legislatore la possibilità di disciplinare tale materia, anche bilanciando gli
interessi costituzionali, ed affronta da subito la ratio che il legislatore ha seguito e che lo
ha portato ad esprimere un divieto assoluto. Secondo la Corte, infatti, il legislatore è
stato mosso dalla volontà di assicurare i diritti di tutti i soggetti, compreso il concepito,
e solamente nei casi di infertilità accertati dal medico, oltre alla garanzia che il nucleo
familiare scaturente riproduca il modello della famiglia caratterizzata dalla presenza di
una madre e di un padre24.

4.

La salute e la genitorialità nell’attenzione della Corte.

La Corte, seppur richiami la «valorizzazione della finalità (lato sensu) terapeutica» della
normativa, tuttavia ne fornisce un’interpretazione in parte contrastante con il concetto
di salute e con quella dell’art. 32 Cost. adottata negli anni dalla giurisprudenza e
dottrina poiché non tiene di conto, ad esempio, delle implicazioni psicologiche degli
eventi connessi alla tecnica procreativa25. La Corte non affronta il tema del diritto alla
salute e quello della genitorialità quale espressione della libertà di autodeterminazione
personale ma sembra porsi la questione, che in parte accenna, dell’eventuale apertura a
coppie maschili e sviluppa tutta la sua argomentazione sul processo logico seguito dal
legislatore in virtù della coscienza sociale nella quale opera.
Così, fin da subito, la Corte affronta il punto su cui svilupperà gran parte della propria
argomentazione: vi sono questioni non solamente sensibili ma soprattutto etiche che,
La Corte richiama la sentenza n. 84 del 2016 ove, valutando come principio non bilanciabile e
quindi supremo la garanzia della dignità dell’embrione, faceva riferimento ad una generale
coscienza sociale che vedrebbe negativamente l’utilizzo dello stesso ai fini della ricerca e
scientifica. Sul punto si veda A. RUGGERI, Mutamenti di contesto politco-istituzionale, op. cit., 151
ss.
24L’art. 5 della legge n. 40 stabilisce infatti che possono accedere alle tecniche di procreazione
medicalmente assistita coppie di maggiorenni di sesso diverso, coniugate o conviventi, in età
potenzialmente fertile, entrambi viventi.
25Sul punto è costante la giurisprudenza della Corte Costituzionale ove si afferma che il diritto
alla salute va inteso come comprensivo anche della salute psichica oltre che fisica. Si fa
riferimento principalmente alla sentenza n. 251 del 2008 e, in modo analogo, alle nn. 113 del
2004 e 253 del 2003.
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qualora superate, «esigerebbero la diretta sconfessione, sul piano della tenuta
costituzionale, di entrambe le linee guida sottese al sistema delineato dal legislatore del
2004»26. La questione critica, sostiene la Corte, è rappresentata anche dal fatto che,
come detto, qualora si permettesse l’eterologa per le coppie omosessuali femminili,
dovrebbe essere prevista anche per le coppie maschili, mettendo in dubbio i limiti sulla
maternità surrogata. Rebus sic stantibus, questa sentenza, rappresenta un precedente dal
quale sarà complesso discostarsi.
Il primo motivo, quello dell’incongruenza interna tra rimedi in caso di infertilità
“fisiologica” della coppia omosessuale femminile (relativamente al caso sollevato dal
Tribunale di Bolzano) e quella della coppia eterosessuale, viene superato affermando
che sono fenomeni differenti. Tuttavia, seppur di fronte alla presenza di differenze de
facto, come affermato anche dai giudici di Bolzano, occorre valutare se le eventuali
differenze in punta di diritto siano coerentemente parametrate alle prime e
garantiscano la piena applicazione del principio di eguaglianza sostanziale. In
particolare occorre verificare se, premesse le suddette differenze, non risultino, a
giudizio della Corte, e anche con l’utilizzo di risultanze scientifiche, simili o
assimilabili i diritti coinvolti, considerando altresì gli effetti che una simile assolutezza
del divieto può causare nei confronti di una coppia che, sterile ma dello stesso sesso,
non può veder soddisfatto il proprio diritto alla genitorialità senza che sia richiamato
in modo certo e preciso un interesse costituzionale coinvolto. Superato questo punto e
richiamata la giurisprudenza euronitaria, dove si afferma meramente che in astratto
una legge che identifichi la finalità terapeutica come propria dell’inseminazione
artificiale e che quindi si applichi solo a casi in cui, in potenza, le coppie avrebbero
potuto concepire, non può essere a priori ingiustificata. La Corte affronta subito
l’eventuale violazione dell’art. 2 ed è proprio in questo punto che risulta evidente come
la decisione sia stata il frutto di un difficile labor limae che lascia tuttavia aperta la porta

Si veda il punto 12 dove si afferma «L’ammissione alla PMA delle coppie omosessuali,
conseguente al loro accoglimento, esigerebbe, infatti, la diretta sconfessione, sul piano della
tenuta costituzionale, di entrambe le idee guida sottese al sistema delineato dal legislatore del
2004, con potenziali effetti di ricaduta sull’intera platea delle ulteriori posizioni soggettive
attualmente escluse dalle pratiche riproduttive (oltre che con interrogativi particolarmente
delicati quanto alla sorte delle coppie omosessuali maschili, la cui omologazione alle femminili
– in punto di diritto alla genitorialità – richiederebbe, come già accennato, che venga meno,
almeno a certe condizioni, il divieto di maternità surrogata)».
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ad un intervento legislativo che non può non tenere conto di alcuni punti esposti nel
pregevole sistema di argomentazione e dell’evoluzione storica della coscienza nella
società. La Corte richiama il diritto alla genitorialità (che era tuttavia stato affermato
con maggiore centralità nelle precedenti pronunce ponendolo come una delle ragioni
che avevano condotto alla dichiarazione d’incostituzionalità della normativa)27 e lo
mette in relazione con limiti che, evidentemente, devono essere bilanciati con «interessi
costituzionalmente protetti». Nella sent. n. 162 del 2014, gli stessi vengono richiamati
come «interessi di rango costituzionale» (quindi ben diversi e più limitati) e servono
non come parametro di eventuale esclusione, come nella decisione recente, nel caso sia
l’unico modo per garantirli, ma come eccezione sulla quale valutare anche i limiti che
seppur «ispirati da considerazioni e convincimenti di ordine etico, pur meritevoli di
attenzione in un ambito così delicato, non possono consistere in un divieto assoluto».
Quei convincimenti che diventano per la Corte, con la sentenza n. 221, «paradigmi
della genitorialità e della famiglia storicamente radicati nella cultura sociale attorno ai
quali è evidentemente costruita la disciplina degli artt. 29, 30, 31 Cost., suscitando
inevitabilmente, con ciò, delicati interrogativi di ordine etico». Si tratta di un’asserzione
che mette in evidenza non solamente il carattere storico dell’interpretazione di articoli,
che hanno visto tuttavia recentemente una loro innovativa interpretazione
giurisprudenziale (ed anche legislativa), ma che lascia anche aperti interrogativi circa
l’assolutezza con la quale viene fatta28. La Corte non pone alla base della propria
argomentazione una valutazione scientifica, impostando buona parte della propria
scelta sull’ontologica differenza tra adozione e filiazione. Seppur sia condivisibile de

Sul tema sono numerose e differenti le posizioni accolte dalla dottrina. In particolare si vedano
V. BALDINI, Diritto alla Genitorialità e sua concretizzazione attraverso la PMA di tipo eterologo, in
Dirittifondamentali.it, 2014; M. G. RODOMONTE, È un diritto avere un figlio?, in
confronticostituzionali.eu, 17 giugno 2014; I. RIVERA, Quando il desiderio di avere un figlio diventa
un diritto: il caso della legge n. 40 del 2004 e della sua (recente) incostituzionalità, Rivista di BioDiritto,
n. 2 del 2014; C. TRIPODINA, Il “diritto” a procreare artificialmente in Italia: una storia emblematica, tra
legislatore, giudici e Corti, Rivista di BioDiritto, n. 2 del 2014; V. TIGANO, La dichiarazione di
illegittimità costituzionale del divieto di fecondazione eterologa: i nuovi confini del diritto a procreare in
un contesto di perdurante garantismo per i futuri interessi del nascituro, Diritto Penale
Contemporaneo, 2014.
28Preme ricordare come nella sentenza n. 162 del 2014 la stessa Corte afferma al punto 5 del
cons. in dir. che quanto stabilito nella legge 40 non rappresenta una scelta consolidata nel tempo
in quanto anche prima di tale normativa non era presente un tale divieto e vi erano molti centri
privati che operavano nel rispetto delle varie circolari Ministeriali.
27
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facto, anche in questo caso, una differenza tra i due istituti, non possono tuttavia
considerarsi differenti gli interessi costituzionalmente coinvolti. Nel caso contrario si
arriverebbe al paradosso che se per eventuali adozioni la giurisprudenza risulterebbe
attenta al fatto che le scelte restrittive del legislatore siano basate su una stretta logicità
e coerenza scientifica (tanto da evidenziare che non possono fondarsi su assunti di
carattere etico o ipotetico), nel caso invece di accesso a tecniche di PMA, il “desiderio di
genitorialità”, come indicato dalla Corte nella sentenza n. 221 del 201929, o il diritto
all’autodeterminazione, come invece qualificato nella sentenza n. 162 del 2014
(risultando non solamente più ampio ma anche coinvolgente ulteriori profili quali, ad
esempio, il diritto alla salute) sarebbe garantito sulla base degli «apprezzamenti
correnti della comunità sociale che appaiono, in astratto, come le migliori condizioni di
partenza». Tale impostazione, tuttavia, pare in parte superata nella recente sentenza n.
242 del 2019 sull’ormai celeberrimo “caso Cappato”. Nell’argomentazione della Corte,
infatti, si susseguono una serie di richiami alla scienza (medica) e alla necessità che
ogni limitazione debba avere un proprio fondamento proprio su quelle rilevanze
scientifiche che alimentano il discrimen della legittimità di una scelta del legislatore.
Non a caso quest’ultimo viene chiamato a disciplinare la materia seguendo quelli che
sono punti già fissati nell’argomentazione della Corte e che, su molte questioni,
risultano non solamente molto restrittivi ma altresì limitanti la discrezionalità del
legislatore andando ad affrontare sia questioni etiche sia scientifiche e mediche30.

Anche la terminologia è completamente differente. Mentre con le sentenze precedenti la Corte
trattava con termini di certa fondamentalità del diritto ad essere genitori e autodeterminarsi, nei
casi più recenti, fa spesso riferimento alla condizione di coloro che vogliono diventare genitori
come fortemente condizionata e non qualificabile come diritto pieno. La Corte, ad esempio,
afferma nella parte finale della sentenza che «La tutela costituzionale della «salute» non può
essere estesa fino a imporre la soddisfazione di qualsiasi aspirazione soggettiva o bisogno che
una coppia (o anche un individuo) reputi essenziale, così da rendere incompatibile con
l’evocato parametro ogni ostacolo normativo frapposto alla sua realizzazione. La contraria
affermazione che pure si rinviene nella sentenza n. 162 del 2014 – richiamata dal rimettente –
deve intendersi calibrata sulla specifica fattispecie alla quale la pronuncia si riferisce (la coppia
eterosessuale cui sia stata diagnosticata una patologia produttiva di infertilità o sterilità assolute
e irreversibili)».
30Sul punto A. RUGGERI, Rimosso senza indugio il limite della discrezionalità del legislatore, la Consulta
dà alla luce la preannunziata regolazione del suicidio assistito (a prima lettura di Corte cost. n. 242 del
2019), in Giustiziainsieme.it., 2019.
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5. L’utilizzo della ragionevolezza.
La ragionevolezza, quindi, non è valutata esclusivamente (né prevalentemente) alla
luce delle risultanze scientifiche, ma alla stregua di valutazioni sociali compiute dal
legislatore nella fase di elaborazione della disposizione normativa31. Facendo così
estromette dall’analisi i due principali motivi che avevano indirizzato la Consulta nelle
precedenti decisioni: il primo, quello dell’individuazione dell’esistenza di un interesse
costituzionalmente rilevante e garantito che potesse limitare l’utilizzo di una
determinata tecnica; il secondo, le cause e gli effetti che la scienza, intesa sia come
insieme delle conoscenze empiriche dei fatti sia come innovazione tecnologica, ha
sull’ordinamento e sull’apprezzamento sociale stesso. Quella «cultura sociale»
richiamata dalla Corte rappresenta il fattore legittimante della scelta del legislatore e
ciò che consente di affermarne oggi una sua “ancora costituzionalità”.
L’infondatezza, come detto, trova però il proprio fondamento «nell’evolversi
dell’apprezzamento sociale della fenomenologia considerata». Tutto ciò, come sostiene
la Corte, al fine di garantire il rispetto delle condizioni ritenute migliori per lo sviluppo
della personalità del nuovo nato, anche a fronte delle nuove tecniche procreative.
Seppure la Corte costituzionale sia un giudice per sua natura dotato di sensibilità
politica, al fine di mantenere la propria autorevolezza, da cui deriva la propria
legittimazione, è opportuno che compia le proprie valutazioni su un piano
strettamente costituzionale, con un rigore che può certamente trovare giovamento nelle
acquisizioni scientifiche. Rispetto alle scelte compiute dal legislatore nella normativa
oggetto del presente giudizio, la Corte non ravvisa nessuna irragionevolezza, valutata,
tuttavia, non alla luce delle evidenze scientifiche, ma semplicemente di un sentire
sociale. In effetti, la Corte riconosce sul punto una piena discrezionalità del legislatore,
evidenziando come «il compito di ponderare gli interessi in gioco e di trovare un punto
di equilibrio fra le diverse istanze - tenendo conto degli orientamenti maggiormente
diffusi nel tessuto sociale, nel singolo momento storico - deve ritenersi affidato in via
La ragionevolezza della scelta del legislatore alla luce delle risultanze scientifiche ha
rappresentato la base delle decisioni della Corte, trovando la sua massima espressione nella
citata sentenza n. 162 del 2014. Sul punto C. CASONATO, La fecondazione eterologa e la
ragionevolezza della Corte, in Confronti costituzionali, 2014; A. MORRONE, Ubi scientia ibi iura. A
prima lettura sull’eterologa, Forum di Quaderni costituzionali, 2014; S. PENASA, Nuove dimensioni
della ragionevolezza? La ragionevolezza scientifica come parametro della discrezionalità legislativa in
ambito medico-scientifico, Forum di Quaderni costituzionali, 2014.
31
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primaria al legislatore, quale interprete della collettività nazionale, salvo il successivo
sindacato sulle soluzioni adottate da parte di questa Corte, onde verificare che esse non
si allontanino dall’alveo della ragionevolezza. Nella specie, peraltro, la scelta espressa
dalle disposizioni censurate si rivela non eccedente il margine di discrezionalità del
quale il legislatore fruisce in subiecta materia, pur rimanendo quest’ultima aperta a
soluzioni di segno diverso, in parallelo all’evolversi dell’apprezzamento sociale della
fenomenologia considerata»32.
La Corte, come avvenuto anche nel recente “caso Cappato” rimette molto alla
discrezionalità e alla valutazione del legislatore (e alla sua attività), richiamando una
sua interpretazione della coscienza sociale e una sua competenza a modificare
eventualmente l’impostazione. Nel caso in esame, infatti, non solamente riconosce
come ragionevoli le valutazioni del legislatore, ma rifugge ogni possibile
contrapposizione con esso, rimandando ogni eventuale modifica della normativa alla
evoluzione dell’indirizzo politico dello stesso, basato sulla percezione che ha della
coscienza sociale e dei convincimenti.

6. Il rapporto tra scienza e coscienza sociale.
La Corte precisa che tale decisione di non irrazionalità si riferisce ad una materia
specifica («in subiecta materia»), pur richiamando nella sua motivazione una possibile
connessione ed evoluzione riguardo all’applicazione di tale tecniche a coppie di sesso
maschile, e al fatto che il legislatore può adottare soluzioni diverse in parallelo
all’evolversi dell’apprezzamento sociale, senza richiamare in alcun modo le valutazioni
scientifiche né per verificare quale sia effettivamente l’apprezzamento sociale, né per
verificare la coerenza logico-sistematica della scelta legislativa. Dalla motivazione si
evince la possibilità di intendere che tale scelta si basi su un parametro (meglio un
convincimento) mobile e quanto mai incerto33. Un’idea, citando la Corte, che si basa
sull’assunto che «una famiglia ad instar naturae – due genitori, di sesso diverso,
entrambi viventi e in età potenzialmente fertile – rappresenti, in linea di principio, il
“luogo” più idoneo per accogliere e crescere il nuovo nato non può essere considerata,
Si veda il punto cons. in dir. 13.1.
Basti pensare, punto che la stessa Corte richiama, all’evoluzione che ha interessato negli anni il
legislatore in tema di adozioni (anche per quanto riguarda il dibattito relativo alla stepchild
adoption), riconoscimento dei figli e unioni civili.
32
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a sua volta, di per sé arbitraria o irrazionale. E ciò a prescindere dalla capacità della
donna sola, della coppia omosessuale e della coppia eterosessuale in età avanzata di
svolgere validamente anch’esse, all’occorrenza, le funzioni genitoriali»34. Tale
asserzione sembra stridere con quanto la Corte aveva affermato circa il carattere
fondamentale della libertà di autodeterminarsi, la propensione dell’ordinamento
giuridico a tutelare il progetto di formazione di una famiglia caratterizzata dalla
presenza di figli (anche indipendentemente dal dato genetico), l’impossibilità che i
convincimenti di carattere etico possano consistere in un divieto assoluto, la necessità
di prendere in considerazione la salute psichica35 (data dal divieto di poter accedere a
una tecnica mediante la quale si potrebbe veder soddisfatto un proprio diritto), la
necessità della verifica dello stato delle conoscenze scientifiche e delle evidenze
sperimentali che possono essere limitate in caso di presenza di interessi di pari rango.
Inoltre, la stessa asserzione sul “luogo” maggiormente idoneo ove far nascere e
crescere un figlio pare essere in contrasto sia con la propria giurisprudenza36 che con la
recente evoluzione della giurisprudenza comune37 oltre che non risulterebbe in alcun
modo giustificata e motivata da studi scientifici che possano qualificare l’affermazione.
Infatti, come richiamato anche in motivazione dalla Corte, non solamente
l’orientamento sessuale non incide sull’idoneità dell’individuo all’assunzione della
responsabilità genitoriale, dovendo altresì equiparare i diritti e i doveri delle coppie
senza alcuna discriminazione, ma non esisterebbero alcune certezze scientifiche o dati
di esperienza in ordine al fatto che l’inserimento del figlio in una famiglia formata da
una coppia omosessuale abbia ripercussioni negative sul piano educativo e dello
Si veda il punto cons. in dir. 13.1.
Si veda, su tutte, la richiamata sentenza della Corte Costituzionale n. 162 del 2014. Tuttavia la
Corte afferma a più riprese questi concetti nelle sentenze nn. 11 del 1981, 123 del 1990, 189 del
1991, 167 del 1999, 332 del 200, 253 del 2003, 113 del 2004, 251 del 2008.
36A tal proposito basti ricordare che nella sentenza n. 162 la Corte affronta la questione del
nascituro non nell’alveo del paradigma della “famiglia naturale” entro cui dovrebbe nascere e
crescere ma, proprio per superare simili eccezioni che richiamavano ad un diritto a non
incorrere in un rischio psicologico correlato ad una genitorialità non naturale e alla conoscenza
della propria identità genetica, afferma che già la disciplina riconosce gli strumenti per
sopperire a eventuali pericoli legati alle relazioni parentali con altri soggetti e, nel richiamare
l’adozione e le norme in materia di filiazione, riconosce come vi sia stata una evoluzione
legislativa e sociale che ha portato a superare alcuni schemi.
37L’adozione cosiddetta non legittimante in favore del partner dello stesso sesso del genitore
biologico del minore (ex art. 44, comma 1, lettera d), legge 4 maggio 1983, n. 184) è ritenuta dalla
giurisprudenza predominante ammissibile.
34
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sviluppo della personalità del minore, dovendo la dannosità di tale inserimento essere
dimostrata in concreto38.
Tali asserzioni possono essere viste in parziale contrasto con quanto affermato nella
giurisprudenza già citata poiché la Corte aveva affermato che la determinazione ad
avere un figlio afferisce alla sfera più intima e intangibile della persona umana e,
qualora la si volesse limitare, lo si deve fare solamente in virtù di una lesione di altri
valori costituzionali. Tali “valori costituzionali”, tuttavia, non possono essere ricondotti
a convincimenti che hanno spinto il legislatore ad interpretare il sentire collettivo in
essere al momento dell’approvazione. Come detto, infatti, seppur sia la Corte che il
legislatore siano coinvolte in un sistema temporale che ne condizionano in parte
l’operato, le proprie scelte non possono non basarsi sull’analisi e il bilanciamento di
interessi costituzionali di pari rango, soprattutto nei casi in cui viene fissato un divieto
assoluto39.
Così il richiamo ai paradigmi della famiglia radicati nella cultura sociale e alla
valutazione che il legislatore deve compiere circa gli «orientamenti maggiormente
diffusi nel tessuto sociale», portano la Corte a dichiarare infondata la questione senza
tuttavia che siano sviluppati e argomentati quali valori costituzionali sono stati posti in
bilanciamento ma affidandosi meramente a una sensibilità storica tutta da verificare.
La Corte infatti pone come centrale la questione della criticità che si potrebbe verificare
mediante un accesso indiscriminato a tali tecniche da parte di coppie dello stesso sesso,
spostando la discussione dagli aspetti relativi alla genitorialità (presa in considerazione
come “luogo idoneo” ancorato ad alcuni pregiudizi piuttosto che interpretata alla luce
La stessa Corte Costituzionale richiama la sentenza della Corte di cassazione, sezione prima
civile, 22 giugno 2016, ove si «esclude che una valutazione negativa circa la sussistenza del
requisito dell’interesse del minore possa fondarsi esclusivamente sull’orientamento sessuale del
richiedente l’adozione e del suo partner, non incidendo l’orientamento sessuale della coppia
sull’idoneità dell’individuo all’assunzione della responsabilità genitoriale». Viene altresì
richiamata la sentenza, Corte di Cassazione, sezione prima civile, sentenza 30 settembre 2016, n.
19599, ove si afferma che «non esistono neppure certezze scientifiche o dati di esperienza in
ordine al fatto che l’inserimento del figlio in una famiglia formata da una coppia omosessuale
abbia ripercussioni negative sul piano educativo e dello sviluppo della personalità del minore,
dovendo la dannosità di tale inserimento essere dimostrata in concreto».
39Fissare maglie estremamente strette e severe rischia di non essere adeguato al fine di tutelare
la “vita buona” né del nascituro né tantomeno dei genitori. Per il concetto di “vita buona” si
faccia riferimento a A. CARNEVALE - B. HENRY, Vita buona, vita vulnerabile, in E. STRADELLA (a
cura di) Diritto alla salute e alla vita buona nel confine tra il vivere e il morire, Edizioni Plus, Pisa,
2011, 42 e ss.
38

821

www.dirittifondamentali.it - ISSN: 2240-9823

delle evoluzioni legislative, culturali e scientifiche) e alla salute, a quelli dell’ordine
pubblico (correlato al divieto di maternità surrogata) e del «grado di accettazione del
fenomeno della cosiddetta “omogenitorialità” nell’ambito della comunità sociale40
ancorata a concetti lontani nel tempo della decisione in commento41.
Una “coscienza sociale” che la Corte richiama ma che potrebbe risultare del tutto
analizzata mediante l’utilizzo di chiari e determinati indicatori che ne fondino una sua
oggettività.
Una ricerca di oggettività e chiarezza che aveva portato la stessa Corte, nella sentenza
n. 84 del 2016, richiamata nella decisione in commento, ad affermare che la «scelta
tragica, tra il rispetto del principio della vita (che si racchiude nell’embrione ove pur
affetto da patologia) e le esigenze della ricerca scientifica» non si baserebbe su dati
univoci ma su convincimenti divisivi sia sul piano etico che scientifico, non trovando
soluzioni significativamente uniformi neppure nella legislazione europea. In quel caso
la Corte utilizzò l’inammissibilità constatando come numerosi fossero gli argomenti e
gli indici contrastanti che alimentavano la divisione di giuristi, scienziati e società
civile42.
Con la sentenza n. 221 invece la Corte utilizza il termine “coscienza sociale”
declinandolo anche come “cultura sociale”, “apprezzamento sociale”, “accettazione
della comunità sociale” senza tuttavia soffermarsi sulla contraddittorietà di
argomentazioni (sia giuridiche che scientifiche e sociologiche) relative alla questione
dell’applicazione della procreazione eterologa per coppie dello stesso sesso. La Corte
pare assumere nell’argomentazione della sua decisione una convinzione secondo la
quale, quel “grado di accettazione” dell’omogenitorialità che il legislatore aveva tenuto
conto all’epoca del varo della legge, non avrebbe subito una sua evoluzione.
Una “coscienza sociale” che, nel caso di specie, pare forse rischiare di non contenere un
riferimento a qualcosa di oggettivo. Si condivide pienamente l’impostazione secondo la
quale «a ben vedere, anzi, identificare e interpretare la coscienza sociale e i suoi

Vedi cons. dir. 13.1.
A titolo di mero esempio, è la stessa Corte che richiama «entrambe le idee guida sottese al
sistema delineato dal legislatore del 2004» al cons. in dir. punto 12.
42 Così N. ZANON, Corte costituzionale, evoluzione della “coscienza sociale”, interpretazione della
costituzione e diritti fondamentali: questioni e interrogativi a partire da un caso paradigmatico, in
Rivista AIC, n. 4 del 2017.
40
41
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mutamenti è il contrario dell’arbitrio individuale di un singolo, o di quello di un
collegio. Proprio perché sociale e collettiva, la coscienza è diffusa e oggettiva, e deve
pur consistere di indici che dovrebbero essere a loro volta oggettivabili in dati
identificati e rintracciabili. A sua volta, l’espressività di tali dati nell’indicare una
evoluzione in una certa direzione dovrebbe essere chiara e razionalmente
argomentabile»43.
In questo caso tuttavia non si ripercorre in modo profondo alcun indicatore che possa
mettere in dubbio quella “coscienza sociale” radicata nel tempo e non inserita in un
percorso evolutivo. Vi sono flebili riferimenti a norme sovranazionali e alla
giurisprudenza euronitaria, mentre sembra mancare del tutto un’analisi del dibattito
pubblico, delle numerose questioni giurisprudenziali sollevate e dei progetti di legge
(oltre che alle stesse leggi) che si inseriscono nella scia di un ripensamento di questo
concetto “instar naturae”.
In questo caso, infatti, non risultano essere del tutto evidenti gli elementi che
qualificherebbero la coscienza sociale nel momento storico della decisione così come
invece avvenuto in altri casi dove, la Corte, anche cambiando il proprio orientamento,
la ha posta alla base dell’interpretazione della norma, evidenziandone in alcuni casi
una evoluzione e in altri una sua contraddittorietà44.
In questo caso la coscienza sociale e il suo apprezzamento vengono declinati come
elementi strettamente collegati alla volontà del legislatore senza che siano tuttavia del
tutto evidenziati gli eventuali indicatori che ne qualificherebbero una loro evoluzione
(o una loro astratta immutabilità nel caso di specie). Nella recente relazione sulla
N. ZANON, ult. op. cit., 14.
Si veda, ad esempio, l’utilizzo che la Corte fa della coscienza sociale nelle decisioni che hanno
riguardato il reato di adulterio. La Corte, con sentenza n. 126 del 1968, infatti, afferma che «da
allora molto è mutato nella vita sociale: la donna ha acquistato pienezza di diritti e la sua
partecipazione alla vita economica e sociale della famiglia e della intera collettività è diventata
molto più intensa, fino a raggiungere piena parità con l'uomo». I valori sociali così analizzati e a
seguito di una effettiva presa di coscienza basata su numerose questioni sollevate, su una
evoluzione del riconoscimento dei diritti e della stessa giurisprudenza, divengono valori
giuridici e sono determinati nel processo di ordinamento. Così M. COSSUTTA, Note
sull’applicazione del principio di non contraddizione nell’ambito dell’esperienza giuridica fra antinomie
proprie e antinomie improprie, in F. Puppo (a cura di), La contradizion che nol consente, ed. F. Angeli,
2010, 214 ss.; Su un altro argomento, si veda l’evoluzione della coscienza sociale e la valutazione
effettuata dalla Corte in relazione all’evoluzione dei diritti delle persone disabili in C.
COLAPIETRO, I diritti delle persone con disabilità nella giurisprudenza della Corte costituzionale: il
“nuovo” diritto alla socializzazione, in Dirittifondamentali.it, n. 2/2020.
43
44
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giurisprudenza costituzionale elaborata dalla Corte si afferma solamente, in relazione
al caso in commento, che «le previste limitazioni soggettive all’accesso alla PMA
rivelano il trasparente intento di garantire che il nucleo familiare scaturente dalle
relative tecniche riproduca il modello della famiglia caratterizzata dalla presenza di
una madre e di un padre». Una affermazione che pare essere tanto laconica quanto
limitata rispetto all’ampia argomentazione riservata invece agli altri motivi ostativi
all’accoglimento. Il ruolo che svolge la Corte nelle maglie della società e delle tensioni
sociali è un tema ampio e dibattuto che necessiterebbe un ampio approfondimento
anche alla luce delle recenti evoluzioni. Tuttavia le parole del Presidente Lattanzi nella
sua relazione dell’attività della Corte nel 2018 riecheggiano con forza determinando
anche nuovi interrogativi sull’utilizzo che la Corte può fare del “sentire sociale”. La
giurisdizione costituzionale, si afferma nella relazione, ha come tratto peculiare quello
di «trovarsi continuamente immersa nel flusso della legislazione ordinaria, ovvero, in
altre parole, di doversi raccordare con l’incessante azione del legislatore. Così il
significato delle disposizioni costituzionali è posto in costante interazione con
l’evolversi della sensibilità sociale, di cui la legge è il punto terminale di ricezione, e ciò
attribuisce alla giurisdizione costituzionale un benefico tratto di dinamicità. Che spetti
infatti al legislatore farsi carico, nel rispetto delle garanzie, di rendere vivo il disegno
costituzionale è affermazione che va di pari passo con il dovere della Corte di offrire
un’indefettibile

tutela,

non

solo

quando

sono

state

prodotte

disposizioni

costituzionalmente illegittime, ma anche quando la Costituzione impone un obbligo di
normare, con più o meno ampia discrezionalità, uno o più settori della vita sociale, dai
quali la legge si è indebitamente ritratta. Ciò fa sì che le pronunce costituzionali siano
molto spesso, più che il punto conclusivo di una certa vicenda, il punto intermedio di
uno sviluppo normativo che trova compimento solo quando il legislatore lo conclude».
Così, in definitiva, la Corte giustifica l’assolutezza del divieto imposto del legislatore in
virtù di un astratto “luogo” maggiormente idoneo ad accogliere il minore, individuato
come la famiglia formata da persone di sesso differente, e limitando quindi l’accesso a
tali tecniche per motivi legati alla capacità di essere genitori nei fenomeni di
omogenitorialità.
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7. Alcune considerazioni conclusive.
In conclusione, con questa decisione, vengono affrontate importanti questioni legate a
problemi di carattere etico e morale che, pur non potendo essere assunte come
obiettive, generali e stabili, rischiano di prendere in parte il posto della scienza (o del
contributo che essa stessa può dare) rischiando di mettere in secondo piano un’analisi
sia sul procedimento adottato dal legislatore che sugli interessi costituzionali in gioco.
La scienza, in questo modo, non viene presa in considerazione dalla Corte anche nella
fase istruttoria e la decisione si lega sempre di più ad una “temporanea legittimità”
basata su convincimenti etici della società e del legislatore, rischiando altresì di creare
diseguaglianze sociali ed economiche45.
Risulta evidente a chi scrive che non tutte le soluzioni che la scienza rende possibili
siano da ritenere sempre conformi ai parametri costituzionali. Tuttavia, nei casi in cui
la scienza risponda ad un interesse di un individuo e il legislatore volesse negarne
l’utilizzo, è necessario individuare con certezza e in termini assoluti quali siano i
valori costituzionali che si vedrebbero violati mediante un’argomentazione logica e
Si veda, ad esempio, il differente approccio che la Corte ha tenuto con il cosiddetto “turismo
sanitario”, ossia la possibilità che le coppie si rechino all’estero per sottoporsi a tali interventi.
Nella sentenza n. 162 del 2014, infatti, la Corte affermava che «la regolamentazione degli effetti
della PMA di tipo eterologo praticata al di fuori del nostro Paese, benché sia correttamente
ispirata allo scopo di offrire la dovuta tutela al nato, pone, infine, in evidenza un ulteriore
elemento di irrazionalità della censurata disciplina. Questa realizza, infatti, un ingiustificato,
diverso trattamento delle coppie affette dalla più grave patologia, in base alla capacità
economica delle stesse, che assurge intollerabilmente a requisito dell’esercizio di un diritto
fondamentale, negato solo a quelle prive delle risorse finanziarie necessarie per potere fare
ricorso a tale tecnica recandosi in altri Paesi. Ed è questo non un mero inconveniente di fatto,
bensì il diretto effetto delle disposizioni in esame, conseguente ad un bilanciamento degli
interessi manifestamente irragionevole. In definitiva, le norme censurate, pur nell’obiettivo di
assicurare tutela ad un valore di rango costituzionale, stabiliscono una disciplina che non
rispetta il vincolo del minor sacrificio possibile degli altri interessi e valori costituzionalmente
protetti, giungendo a realizzare una palese ed irreversibile lesione di alcuni di essi, in violazione
dei parametri costituzionali sopra richiamati». Nella sentenza n. 221 del 2019 si afferma invece
che «in assenza di altri vulnera costituzionali, il solo fatto che un divieto possa essere eluso
recandosi all’estero non può costituire una valida ragione per dubitare della sua conformità a
Costituzione. La circostanza che esista una differenza tra la normativa italiana e le molteplici
normative mondiali è un fatto che l’ordinamento non può tenere in considerazione». Si può
pure condividere nel merito che non possa rappresentare motivo di illegittimità il fatto che in
un altro Stato sia consentito qualcosa che non lo è nel nostro ordinamento (seppur si debba
osservare curiosamente un cambio di prospettiva), tuttavia in questo caso sembra non
convincere del tutto proprio la motivazione in seno ai “vulnera costituzionali” che legittimano il
divieto assoluto.
45
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ricostruttiva sia dell’utilizzo che il legislatore ha fatto della scienza sia
dell’interpretazione che essa può fornire in relazione a fenomeni che si sono evoluti
nel

tempo.

Nella

sentenza

in

commento

risulta

invece

poco

utilizzata

l’argomentazione scientifica e non chiaro il paradigma al quale ci si riferisce per
vietarne l’utilizzo in virtù di una tutela del minore.
Timidi sono infatti i riferimenti alle due preoccupazione che sembrano (anche in parte
legittimamente) caratterizzare la decisione dei giudici: la tutela del minore, per il
quale si idealizza un “luogo” che rappresenterebbe il miglior punto di partenza,
compiendo altresì una differenza netta tra adozione e procreazione in contrasto con
quanto affermato dalla sua stessa giurisprudenza, e la maternità surrogata, alla quale
si fa un breve riferimento richiamando l’eventualità che possano accedervi anche
coppie di sesso maschile.
La Corte quindi sul punto avrebbe potuto affrontare un’analisi approfondita sugli
effetti e sui possibili limiti che potrebbero Permettere l’utilizzo di tale tecnica da parte
delle coppie dello stesso sesso, evitandone una rigida preclusione. Una tale analisi
potrebbe avere il pregio di rappresentare l’argine ad una caduca temporaneità degli
astratti e presupposti “apprezzamenti” della società dai quali ne derivano
un’assolutezza dei divieti ma una transitorietà di fondo dei diritti.
La Corte ritiene invece ragionevoli le valutazioni compiute dal legislatore nel
momento dell’approvazione, sulla base di analisi della concezione sociale storica,
difficilmente verificabile (e comunque non precisamente verificata), rispetto alla
quale non sembra essersi preoccupata dell’evoluzione che ha avuto negli anni
successivi anni. Negli ultimi anni, infatti, numerosi sono stati gli interventi del
legislatore e dei giudici (la legge sulle unioni civili, numerosi casi di affidamento
omogenitoriale o di trascrizione dell'atto di nascita formato all'estero del nato da
surrogazione di maternità o di PMA omogenitoriale) e quelli della dottrina o emersi
nel semplice dibattito pubblico (ad esempio, sul

matrimonio ugualitario e

sull’adozione da parte della coppia omosessuale), anche alla luce delle nuove
conoscenze scientifiche e delle nuove tecnologie, che la Corte sembra trascurare46.

Sul punto risulta di estremo interesse F. RINALDI, Giustizia, famiglia ed eguaglianza, op cit., 1148
ss., dove ci si interroga sull’esigenza da parte del legislatore e della Corte di analizzare la
normativa alla luce di nozioni che hanno subito una loro evoluzione sia sociale che giuridica. Lo
46
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In conclusione, quindi, se sembra che, anche rispetto ai propri precedenti, la Corte
abbia decisamente trascurato la scienza (che, invece, proprio nelle ultime settimane, a
seguito della pandemia da covid-19 ha rappresentato per il legislatore un elemento
sul quale si è spesso addirittura appiattito), anche dal punto di vista del sentire
sociale le valutazioni compiute, pur essendo state quelle che hanno guidato la
decisione, risultano poco approfondite e altrettanto poco motivate.

stesso A. riprende proprio la nozione di famiglia che negli anni non solamente si è modificata
ma ha reso evidente l’evoluzione verso un «diritto di famiglia di quarta generazione […] che
sembra generare una nuova dinamica concezione dello status personae et familiae».
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Il ruolo della Corte Costituzionale fra discrezionalità politica e tutela dei diritti
fondamentali. La vexata quaestio della sindacabilità delle decisioni politiche.
di
Alessia Fonzi*

SOMMARIO: 1. Delimitazione del campo di indagine. – 2. Sull’an del sindacato dell’atto non
legislativo. L’attualità della nozione di atto politico. – 3. La sindacabilità dell’atto politico nella
giurisprudenza costituzionale. La teorizzazione dei limiti alla discrezionalità politica. – 4. Il
grado di intensità del giudizio della Corte Costituzionale sulle leggi. Il giudizio di
bilanciamento fra discrezionalità politica e tutela dei diritti fondamentali.

1. Delimitazione del campo di indagine.
Il tema della tutela dei diritti fondamentali in rapporto alle decisioni politiche induce
ad alcune riflessioni preliminari che non possono prescindere dalla delimitazione dei
confini dell’oggetto di indagine. Con il termine “decisione politica”, infatti, può
intendersi un genus all’interno del quale ricomprendere l’atto legislativo, espressione
tipica della discrezionalità politica, e l’atto non legislativo, quale categoria ampia
all’interno della quale, ai fini del presente studio, si intende prendere in considerazione
l’atto politico; rispetto a queste species di decisioni politiche il profilo della sindacabilità
delle stesse si palesa in modo antitetico. Con riferimento alla prima categoria, infatti, la
sindacabilità da parte della Corte costituzionale è espressamente prevista dall’articolo
134 della Costituzione, mentre rispetto all’atto politico1 emerge la problematicità del
* Docente di Diritto costituzionale presso l’Università degli Studi di L’Aquila.
1 Sull’atto politico si vedano, ex plurimis, le ricostruzioni dottrinali di P. BARILE, Atto di governo
(e atto politico), in Enc. Dir., IV, Milano, 1959, 220; A.A. CERVATI, Artt. 70-72, in Commentario alla
Costituzione, a cura di G. Branca, Bologna – Roma, 1985, 18 e ss.; E. CHELI, Atto politico e funzione
di indirizzo politico, Milano, 1961; F. CORVAJA, Il sindacato giurisdizionale sugli atti politici, in
AA.VV., Giudice amministrativo e diritti costituzionali, Torino, 2012, 74 e ss.; M. DELSIGNORE,
Sub art. 31 r.d. n. 1054/1924, in Commentario breve alle leggi sulla giustizia amministrativa, a cura di
A. Romano, R. Villata, Padova, 2009, 1484 e ss.; D. PERUGINI, Sul c.d. atto politico come atto non
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sindacato sullo stesso che è precluso al giudice amministrativo in virtù della previsione
dell’articolo 31 del Testo unico sul Consiglio di Stato attualmente confermata
dall’articolo 7 c.p.a. perché ritenuto atto espressione di discrezionalità politica e,
pertanto, insindacabile.
Tuttavia, proprio con riferimento a quest’ultima categoria, i principi dello Stato di
diritto impongono all’interprete una ricostruzione dell’atto politico conforme rispetto
alle garanzie poste dall’articolo 113 della Costituzione, ricostruzione che non può
prescindere dall’assoggettamento dell’atto politico ai canoni costituzionali e, quindi, in
ultima analisi, al controllo della Corte Costituzionale in sede di conflitto di attribuzione
fra i poteri dello Stato. Più nello specifico se per l’atto legislativo è previsto il sindacato
di costituzionalità, in relazione al quale si pone il problema delle political questions, al
contrario per l’atto non legislativo si tratta di vagliare l’an del sindacato stesso, il che
presuppone l’analisi della natura dell’atto e della sua incisività politica.
L’analisi di questi aspetti, si vedrà, si mostra necessaria per comprendere l’ampiezza
attuale del controllo di costituzionalità delle decisioni politiche, sia rispetto all’atto
legislativo nel giudizio di legittimità costituzionale, sia rispetto all’atto non legislativo
nel giudizio sui conflitti di attribuzione; le decisioni della Corte costituzionale, alla luce
della giurisprudenza oggetto di riflessione, sembrano atteggiarsi sempre di più come
giudizi di bilanciamento fra diritti costituzionalmente garantiti e discrezionalità
politica, in un contesto di apertura della Consulta “all’ascolto della società civile”2.
In questo senso, con riferimento all’atto non legislativo, sembra decisivo l’intervento
della Consulta teso a sindacare l’atto non legislativo qualora la discrezionalità politica
sia sottoposta a vincoli previsti direttamente dalla Costituzione, secondo una lettura
dell’atto politico conforme all’articolo 1133.
Con riferimento, invece, al sindacato delle leggi occorre distinguere due diversi aspetti
che possono incidere sul rapporto discrezionalità politica e tutela dei diritti

impugnabile, in V. CERULLI IRELLI – L. DE LUCIA (a cura di), L’invalidità amministrativa,
Torino, 2009, p. 525; A.M. SANDULLI, Atto politico ed eccesso di potere (1946), ora in Scritti
giuridici, III, Napoli, 1990, 27; G. TROPEA, Genealogia, comparazione e decostruzione di un problema
ancora aperto: l’atto politico, in Dir. Amm., 2012, 329 e ss.; D. VAIANO, Gli atti politici, in G.
MORBIDELLI, Codice della giustizia amministrativa, Milano, 2005, p. 208.
2 Sul punto si veda P. RIDOLA, “La Corte apre all’ascolto della società civile”, in federalismi.it, 2020,
IV e ss.
3
Così Corte Costituzionale, sentenza 5 aprile 2012, n. 81.
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fondamentali, il primo dei quali riguarda l’accesso al giudizio in via principale, il
secondo attinente più propriamente al giudizio in via incidentale ed all’ampiezza dello
stesso.
Si vedrà, infatti, che con riferimento al giudizio in via principale merita soffermarsi sul
riconoscimento della possibilità per le regioni di impugnare per lesione di competenza
indiretta anche leggi statali regolanti materie di competenza esclusiva statale non
trasversale, ma incidenti comunque sui diritti fondamentali4.
Parimenti, nel giudizio di costituzionalità in via incidentale, si palesano diverse
prospettive di analisi del sindacato della Corte rispetto alla discrezionalità politica;
l’intervento della Consulta, infatti, può manifestarsi nella definizione di un ordine di
priorità dei fini, come è avvenuto nel rapporto fra vincoli di bilancio e garanzia dei
diritti5, oppure nell’esercizio di una funzione “costruttiva” del tessuto normativo6.
Mentre con riferimento al primo aspetto la Corte esercita una funzione che sembra non
incidere sul merito della discrezionalità politica, indirizzandola verso una scelta dei
fini conforme rispetto ai principi fondanti lo stato democratico, al contrario, nella
seconda ipotesi si assiste non ad un bilanciamento da parte della Consulta, ma
all’esercizio di un sindacato che sembra trascendere i limiti alla stessa assegnati nel
rispetto dell’equilibrio fra i poteri.
L’analisi delle diverse dinamiche che hanno contraddistinto la sindacabilità delle
decisioni politiche si mostra, dunque, propedeutica al fine di delineare il ruolo assunto
dalla Corte Costituzionale nei rapporti fra discrezionalità legislativa e tutela dei diritti
fondamentali.

2. Sull’an del sindacato dell’atto non legislativo. L’attualità della nozione di atto
politico.
La questione della sindacabilità della decisione politica, esternata con un atto non
legislativo, non può prescindere dall’analisi della natura giuridica dell’atto e dalla sua
connessa incisività politica. È, infatti, nelle dinamiche che hanno contraddistinto
4

Sul punto si vedano le sentenze 194 e 195 del 2019 della Corte Costituzionale.
Si veda la sentenza della Corte costituzionale n. 275/2016.
6 Così F. POLITI, La sentenza n. 242 del 2019 ovvero della rarefazione del parametro costituzionale e
della fine delle “rime obbligate”? Un giudizio di ragionevolezza in una questione di costituzionalità
eticamente (molto) sensibile, in dirittifondamentali.it, 2020, 677.
5
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storicamente l’atto politico che è possibile rinvenire un margine di apertura a
giustificazione del sindacato della Corte costituzionale in sede di conflitto di
attribuzione fra i poteri dello Stato.
La nozione di atto politico tradizionalmente inteso trova menzione nella previsione
dell’articolo 31 del R. D. 26 giugno 1924, n. 1054 (T.U. Cons. Stato), il quale recitava
testualmente: “Il ricorso al Consiglio di Stato in sede giurisdizionale non è ammesso se
trattasi di atti o provvedimenti emanati dal Governo nell'esercizio del potere politico”;
tale formulazione è stata confermata dall’articolo 7 del d. lgs. 104 del 2010, sebbene
appaia in contrasto con i principi fondamentali che la Carta Costituzionale detta a
tutela del diritto di difesa (articolo 24), anche con specifico riferimento rispetto agli atti
della pubblica amministrazione per espressa previsione dell’articolo 113 della
Costituzione.
In questo contesto appare necessario prefigurare una lettura costituzionalmente
conforme dell’articolo 31 del T. U. sul Consiglio di stato (ora articolo 7 c.p.a.) rispetto ai
menzionati principi costituzionali, il che richiede in primo luogo la circoscrizione della
nozione di atto politico, prodromica rispetto al profilo della sindacabilità dello stesso.
È di tutta evidenza, infatti, che la nozione tradizionale di atto politico, inteso come atto
di governo libero, espressione di mera discrezionalità politica e dunque insindacabile7,
appare in contrasto con la Costituzione. Tuttavia, non può sottovalutarsi che la
funzione propria dell’atto politico, che ha portato alla sua inoppugnabilità, sia da
rinvenirsi nella preordinazione dell’atto stesso alla tutela degli interessi fondamentali
dello Stato8. Il motivo politico è stato inizialmente ritenuto il fondamento della
insindacabilità dell’atto, rispondendo ad una esigenza di libertà d’azione nel
perseguimento degli interessi pubblici sia sul piano nazionale che internazionale,

Sul punto P. BARILE, Atto di governo, cit., 221 e ss. Secondo l’Autore l’insindacabilità degli atti
politici si affermò per la prima volta in Francia dove les actes de governement furono considerati
sottratti a qualunque gravame giurisdizionale ed in Inghilterra con riferimento agli acts of State,
in quanto atti dettati “dalle supreme esigenze della vita di uno Stato” (così O. RANELLETTI,
Teoria degli atti amministrativi speciali, Milano, 1945, 49 e O. RANELLETTI, A. AMORTH, Atti del
governo, in Nuovo Dig. It., Torino, 1937, I, 1110), a fronte delle quali si giustifica il sacrificio delle
situazioni giuridiche soggettive attive nascenti dal diritto pubblico o in qualche modo collegate
ad esso.
8 Così P. STELLA RICHTER, Atti e poteri amministrativi (tipologia), in Dizionario Amministrativo, a
cura di G. GUARINO, Milano, 1983, 386.
7
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ontologicamente distaccata rispetto ad una possibile lesione delle posizioni giuridiche
soggettive dei privati9.
In questo senso l’atto politico è stato inteso come atto di indirizzo politico e di
governo10, per mezzo del quale si pongono i fini da parte di ogni e qualsiasi soggetto a
cui nel nostro ordinamento è attribuito rilievo politico11.
Secondo la teoria della causa oggettiva venivano classificati come politici anche tutti gli atti
amministrativi posti in essere per una “causa politica”, ovvero diretti a provvedere ai supremi
interessi dello Stato. Così M. PERINI, Atto politico e atto di governo, in Enc. It., 1988, 2.
10 Si deve in questa sede, seppur brevemente, dar conto della funzione di indirizzo politico,
sulla quale si vedano le significative considerazioni di C. MORTATI (Istituzioni di diritto
pubblico, 1969, 602), il quale afferma che alla stessa, “in virtù del suo più immediato
collegamento con la costituzione, spetta il compito di promuovere la progressiva realizzazione
degli imperativi che ne provengono”. A tal fine opera non con atti tipici e seguendo forme
tipiche, ma attraverso procedimenti di diversa natura che non intendono sovvertire il criterio
della divisione dei poteri, ma coordinare le singole manifestazioni per raggiungere un minimo
di armonizzazione tra loro. Così definita la funzione di indirizzo politico, per l’Autore include
“qualsiasi manifestazione riguardante la politica generale dello stato, o singoli suoi settori
(l’economia, la finanza, le relazioni internazionali ecc.); tanto quelle che si limitano a tracciare le
linee programmatiche ed a dare impulso primario, quanto le altre che di esse costituiscono la
prima e la più diretta attuazione, esplicandosi o attraverso la via della legge oppure con atti di
governo, nei quali rientrano anche quelli che si chiamano di alta amministrazione”. Sulla natura
sostanziale dell’attività di indirizzo si vada anche V. CRISAFULLI, Per una teoria giuridica
dell’indirizzo politico, apparso negli Studi urb., 1938-1939, riprodotto in Prima e dopo la
Costituzione, Napoli 2015, 3 ss. Su di esso Y.M. CITINO, Considerazioni sull’indirizzo politico in
occasione della ripubblicazione del saggio di Vezio Crisafulli, in Nomos, 2016, 1 ss. Per una raffinata
ricostruzione teorica della funzione di indirizzo politico si veda M. DOGLIANI, Indirizzo
politico, in Dig. Disc. Pubbl., VIII, Torino, 1993, 244; G. GROTTANELLI DE’ SANTI, Indirizzo
politico, in Enc. Giur., XVI, Roma, 1989; T. MARTINES, Indirizzo politico, in Enc. Dir., Milano, XXI,
1971, 134; M. PERINI, Indirizzo politico (Postilla di aggiornamento), in Enc. Giur., XVI, Roma, 2007.
Si vada altresì A. RUGGERI, L’indirizzo politico tra diritto legislativo e diritto giurisprudenziale, in
Consultaonline.it, 2017, 501 e ss., il quale afferma che “l’indirizzo – come si è veduto facendo
richiamo alla magistrale indicazione teorica di Martines – è, in nuce, elaborazione di un progetto
organico ed internamente coerente di fini da raggiungere, ordinati secondo una scala di priorità
messa a punto a seguito di una complessa operazione di ponderazione dei fini stessi conforme a
ragionevolezza”.
11 Così G. B. GARRONE, Atto politico (disciplina amministrativa), in Dig. Disc. Pubbl., I, Torino,
1987, 545 e ss. Con riferimento agli politici e di governo P. BARILE, Atto di governo, cit., 224 e ss.
distingue gli atti di governo propriamente detti rispetto agli atti politici-amministrativi; i primi
sarebbero espressione della funzione di governo, ovvero il potere politico affidato al corpo
elettorale, che determina l’indirizzo politico, i poteri del Parlamento, che lo approva e lo rende
esplicito, i poteri del Governo che lo dirige e lo rende effettivo ed i poteri del Presidente della
Repubblica che opera l’accertamento e la verifica della corrispondenza alla volontà popolare
dell’indirizzo attuato dalla funzione legislativa e da quella esecutiva. Proprio perché
espressione della funzione sovrana di governo questi atti trovano i propri limiti esclusivamente
nella Costituzione, essendo istituzionalmente sottratti ad ogni sindacato giurisdizionale. Gli atti
amministrativi-politici, al contrario, non essendo atti di governo, sono sindacabili e possono
essere annullati o disapplicati qualora pongano limiti alle situazioni giuridiche soggettive,
secondo un’interpretazione conforme alla ratio dell’articolo 113 della Costituzione. La
9
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Così inteso, l’atto politico si pone in posizione diametralmente opposta rispetto al
provvedimento

amministrativo,

quale

atto

attraverso

il

quale

si

scelgono

(discrezionalmente) i mezzi più idonei per raggiungere i fini predeterminati dalla
legge12.
La teoria della causa oggettiva, secondo cui è politico quell’atto che oggettivamente sia
emanato allo scopo di provvedere ai supremi interessi dello Stato, rinviene, dunque, la
ratio nell’attinenza degli stessi a “superiori esigenze di carattere generale, riferentisi
alla direzione suprema dello Stato nella sua unità che ha lo scopo di tutelare – in
situazioni contingenti – gli interessi della generalità e delle istituzioni fondamentali
dello Stato”13.

giurisprudenza più recente ha qualificato atti politici sottratti al sindacato giurisdizionale ex art.
31 t.u. Cons. Stato, quegli atti governativi finalizzati alla “salvaguardia degli interessi supremi
dello Stato o la soddisfazione di esigenze unitarie ed indivisibili dello Stato in relazione a scelte
di politica estera o internazionale. Così Tar Toscana (sez. II, 22 dicembre 2010, n. 6798) ha
qualificato atto politico l’individuazione dei siti di interesse nazionale ai fini della bonifica ed il
Consiglio di Stato (sez. IV, 29 luglio 2008, n. 3992) ha riconosciuto la natura politica al
provvedimento del Governo di autorizzazione all’ampliamento di una base militare USA.
12 Fra gli atti politici ed il provvedimento amministrativo ci sono gli atti di alta amministrazione,
i quali non sono espressione di attività politica, ma non integrano neppure una mera attività di
scelta dei mezzi rispetto ai fini imposti dalla legge, rappresentando l’anello di congiunzione fra
la fase della programmazione politica e l’attività di gestione amministrativa. Sul punto V.
CERULLI IRELLI, Politica e amministrazione tra atti «politici» e atti di «alta amministrazione», in Dir.
Pubbl., 2009, 101 ss.; G. PEPE, Il principio di effettività della tutela giurisdizionale tra atti politici, atti
di alta amministrazione e leggi-provvedimento, in federalismi.it, 2017, 12 e ss.; C. TUBERTINI, Atti
politici e di alta amministrazione, in S. Cassese (a cura di), Dizionario di diritto pubblico, Milano,
2006, 516 ss. Secondo E. GUICCIARDI, Atto politico, in Arch. Dir. Pubbl., 1937, 271, l’articolo 31
del t.u. sul Consiglio di Stato “porta necessariamente a qualificare gli atti politici come atti
formalmente e sostanzialmente amministrativi” , provvisti di un requisito soggettivo, quale la
provenienza sostanziale da un organo di governo, e di un requisito oggettivo integrato
dall’estrinsecazione del potere politico, “cioè della manifestazione più intensa del potere
discrezionale, in base a motivi ispirati da principi – quelli della politica – non determinati né
apprezzabili giuridicamente”. Ne consegue che l’atto politico in quanto tale, ovvero provvisto
dei due requisiti, “non può per definizione essere contrario all’interesse pubblico, e quindi non
può mai essere illegittimo”, semmai “inopportuno”, determinando soltanto una sanzione
politica nei confronti dell’organo che lo ha emanato.
13 Così G. GROTTANELLI DE’ SANTI, Atto politico e atto di governo, in Enc. Giur, 1988, 3, voce
nella quale l’Autore riporta la giurisprudenza in tema di teoria della causa oggettiva: Cons.
Stato, sez. IV, 21 dicembre 1973, n. 1296, in Giur. Cost., 1974, 3307 e ss.; Cons. Stato, sez. IV, 21
giugno 1974, n. 452, in Cons. Stato, 1974, 871 e ss, sentenza nella quale si esplicitano le superiori
esigenze nella suprema direzione dello Stato nel suo complesso; Cons. Stato, sez. IV, 11 maggio
1966, n. 344, in Giur. It., 1967, III, 125 e ss., in cui si fa riferimento alla suprema direzione dello
Stato all’interno e all’esterno, nel suo complesso e nella sua unità.
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Il carattere oggettivo dell’atto politico, emanato nell’esercizio del potere politico,
consente di distinguerlo dall’atto amministrativo soggetto alla regola aurea della
sindacabilità innanzi al giudice amministrativo.
Tuttavia, la necessità di erosione di questa categoria secondo una lettura conforme ai
citati principi costituzionali ha indotto la giurisprudenza amministrativa a definire
l’atto politico non solo in termini oggettivi, ravvisandosi nel fine perseguito il discrimen
principale rispetto agli altri atti (atti di alta amministrazione o provvedimenti
amministrativi), ma anche in base all’elemento soggettivo, in quanto atto emanato “dal
Governo o comunque dal soggetto cui compete la funzione di indirizzo politico e di
direzione al massimo livello dei pubblici poteri”14. In questo senso, l’atto politico può
essere inteso come atto di manifestazione della sovranità15, in un contesto, quale quello
costituzionale, in cui il pluralismo politico, sociale ed istituzionale, unitamente alla
razionalizzazione dei processi decisionali ed agli strumenti giurisdizionali di tutela, fra
i quali spicca il controllo di costituzionalità, ha indotto ad una rivisitazione della
nozione stessa di atto politico, prodromica rispetto ad una sua potenziale sindacabilità
anche da parte della Corte Costituzionale in sede di conflitto di attribuzione fra poteri.
Invero, l’esigenza di intendere il concetto di atto politico secondo un significato
compatibile con l’art. 113 della Costituzione ha determinato una interpretazione
sostanzialmente restrittiva dell’articolo 31 del t.u. sul Consiglio di Stato (e poi dell’art. 7
del c.p.a.), la cui applicazione è stata limitata agli atti di governo promananti dal
vertice dell’apparato amministrativo statale e regionale che, attraverso la sussunzione
nell’articolo 31 del t.u. del Consiglio di stato, venivano sottratti al normale regime di
impugnabilità dei provvedimenti della pubblica amministrazione16.

Sull’elemento soggettivo si veda M. PERINI, Atto politico e atto di governo postilla di
aggiornamento , in Enc. Giur. Treccani, 2007, 2 e giurisprudenza ivi citata.
15 Così A. PERINI, Atto politico, cit., 1.
16 Tuttavia G. B. GARRONE, Atto politico, cit., 546 e ss. aggiunge gli atti politici del Presidente
della Repubblica fra i quali vengono annoverati dall’Autore a titolo esemplificativo: la nomina
dei senatori a vita e dei cinque giudici costituzionali, il potere di messaggio alle Camere, il
rinvio delle leggi alle Camere, questi ultimi atti presidenziali in senso stretto o atti propri del
Presidente della Repubblica (sul punto F. POLITI, Diritto pubblico, Torino, 2018, 265); con
riferimento al valore politico delle sentenze della Corte Costituzionale, riconducibile
principalmente alle sentenze interpretative di rigetto e/o di accoglimento, per l’Autore è la
diretta conseguenza della posizione costituzionale dell’organo e del thema decidendum del
giudizio di costituzionalità.
14
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Gli atti politici, dunque, secondo una lettura costituzionalmente conforme, si
caratterizzerebbero per essere atti volti a garantire l’osservanza della Costituzione e la
tutela degli interessi della comunità statale, nel contesto dello Stato di diritto nel quale
la Costituzione non rappresenta soltanto la “Legge fondamentale”, bensì la “forma di
legalizzazione normativamente determinata della sovranità statale”17. La tutela dei
diritti fondamentali diventa un fattore che condiziona l’esercizio del potere
discrezionale dei diversi organi pubblici, vincolandolo all’attuazione ed al rispetto dei
diritti medesimi; la discrezionalità politica, in ossequio ai principi fondamentali dello
Stato di diritto, si assoggetta ai canoni della legalità costituzionale, il rispetto dei quali
costituisce un requisito di validità dell’atto, sindacabile dalla Corte Costituzionale18.

3. La sindacabilità dell’atto politico nella giurisprudenza costituzionale. La
teorizzazione dei limiti alla discrezionalità politica.
La sottomissione dell’azione dei pubblici poteri ai principi dello Stato di diritto
impone, dunque, una riflessione con riferimento all’ammissibilità costituzionale della
nozione di atto politico19, anche in considerazione del ruolo che la Corte Costituzionale

Così V. BALDINI, L’attuazione dei diritti fondamentali come scelta politica e come decisione
giurisdizionale, in Rivista AIC, 2011, 3, unitamente alla dottrina tedesca ivi richiamata.
18 In questo senso si veda Corte Costituzionale, sentenza 5 aprile 2012, n. 81, nella quale
testualmente si afferma 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; e quando il legislatore predetermina canoni di legalità, ad essi la politica deve
attenersi, in ossequio ai fondamentali principi dello Stato di diritto. Nella misura in cui l’ambito
di estensione del potere discrezionale, anche quello amplissimo che connota un’azione di
governo, è circoscritto da vincoli posti da norme giuridiche che ne segnano i confini o ne
indirizzano l’esercizio, il rispetto di tali vincoli costituisce un requisito di legittimità e di validità
dell’atto, sindacabile nelle sedi appropriate”.
19 La Corte Costituzionale si era già soffermata sulla nozione di atto politico nella sentenza del
19 marzo 1993, n. 103, nella quale ha affermato “che la categoria degli atti politici, da
individuare con criteri restrittivi, stante il principio della indefettibilità della tutela
giurisdizionale (artt. 24 e 113 della Costituzione), include gli atti che attengono alla direzione
suprema e generale dello Stato considerato nella sua unità e nelle sue istituzioni fondamentali”.
la questione costituzionale riguardava la legittimità dell'art. 15-bis della legge 19 marzo 1990, n.
55, che consente l'adozione di provvedimenti di scioglimento di consigli comunali (e
provinciali), con decreto del Presidente della Repubblica adottato su proposta del Ministro
dell'interno, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, allorchè "... emergono elementi su
collegamenti diretti o indiretti degli amministratori con la criminalità organizzata o su forme di
condizionamento degli amministratori stessi, che compromettono la libera determinazione degli
organi elettivi e il buon andamento delle amministrazioni comunali e provinciali, nonchè il
regolare funzionamento dei servizi alle stesse affidati ovvero che risultano tali da arrecare grave
17
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ha assunto rispetto alla discrezionalità politica. I due profili, chiaramente, si
intersecano fra loro, creando un sistema che richiede all’interprete una valutazione
quanto più possibile esaustiva dei diversi problemi, cercando di circoscrivere la
questione al rapporto fra atto politico e discrezionalità politica da un lato e tutela dei
diritti fondamentali dall’altro.
In quest’ottica la scelta della Corte Costituzionale di intendere i principi posti
dall’ordinamento a livello costituzionale quali confini o limiti alla discrezionalità del
potere politico20 si mostra quale passaggio fondamentale nel rapporto anzidetto, poiché
consente l’estensione del sindacato anche agli atti politici. La soluzione in senso
positivo circa l’an della sindacabilità dell’atto trova conferma nella sottoposizione al
giudizio della Corte dell’atto di nomina di un assessore regionale, atto di natura
politica perché adottato dal Presidente della Regione21, ma al contempo soggetto ai
principi dello stato di diritto come declinati anche dagli statuti regionali (nel caso
specifico l’atto di nomina era lesivo del principio di parità di genere previsto
espressamente dallo Statuto della Regione Campania). Quest’ultimo limite rappresenta

e perdurante pregiudizio per lo stato della sicurezza pubblica" (comma 1 dell'art. 15-bis della
legge n.55 del 1990, introdotto dall'art. 1 del decreto-legge 31 maggio 1991, n.164, convertito con
modificazioni dalla legge 22 luglio 1991, n. 221) in riferimento agli artt. 3, 5, 24, 48, 51, 97, 113,
125 e 128 della Costituzione. Sulla base di questa disposizione erano stati adottatati due decreti
del Presidente della Repubblica, entrambi in data 30 settembre 1991, con i quali era stato
disposto rispettivamente lo scioglimento del consiglio comunale di S. Andrea Apostolo dello
Jonio e lo scioglimento del consiglio comunale di Trabia. “I provvedimenti adottati ai sensi
della norma impugnata, si soggiunge nell'ordinanza, "non presentano tali requisiti, giacchè, da
un lato la salvaguardia delle amministrazioni locali dalle ingerenze della criminalità
organizzata risponde ad un interesse specifico e delimitato dello Stato, per quanto pressante e
necessaria sia l'esigenza dell'intervento, e, d'altro lato, una volta che la norma abbia previsto i
presupposti ed i contenuti del provvedimento, le valutazioni di ordine politico devono
intendersi esaurite nella sede legislativa, restando al potere esecutivo il compito, che è proprio
della sfera di azione della potestà amministrativa, di rendere operante il dettato della fonte
primaria".
20 Così Corte Costituzionale, sentenza 5 aprile 2012, n. 81.
21 Il Presidente della Giunta, il cui ruolo è stato avvalorato dall’investitura diretta da parte
dell’elettorato all’esito della riforma costituzionale con legge 1/1999, ha il potere di nominare e
revocare gli assessori ex art. 122, comma quinto, della Costituzione, sulla base di un rapporto di
tipo fiduciario ed intuitu personae (sulla forma di governo regionale cfr. F. POLITI, Diritto
pubblico, cit., 419 e ss.). Secondo la Consulta, nella citata sentenza n. 81/2012, “la circostanza che
il Presidente della Giunta sia un organo politico ed eserciti un potere politico, che si concretizza
anche nella nomina degli assessori, non comporta che i suoi atti siano tutti e sotto ogni profilo
insindacabili. Né, d’altra parte, la presenza di alcuni vincoli altera, di per sé, la natura politica
del potere esercitato dal Presidente con l’atto di nomina degli assessori, ma piuttosto ne
delimita lo spazio di azione”.
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per la Consulta il parametro di legittimità che consente il sindacato dell’atto, che non
muta per questo la sua natura di atto politico; si tratta di un passaggio fondamentale,
in cui riemerge il principio di legalità dell’azione dei pubblici poteri, quale principio
cardine di un ordinamento costituzionale e democratico che costituisce un limite
all’azione politica o di governo la quale, seppur tradizionalmente “libera nel fine”, è
tuttavia vincolata dai valori dello Stato di diritto22.
Tale ultima considerazione, tuttavia, impone una riflessione sull’attualità della nozione
di atto politico, quale espressione di un atto di governo o di indirizzo politico
insindacabile23; in altri termini occorre valutare se i vincoli alla discrezionalità politica
determinino un cambiamento nella natura giuridica dell’atto24, che perderebbe i
connotati della politicità strettamente intesa per diventare atto sindacabile, nei limiti in
cui leda situazioni giuridiche soggettive di terzi25 o violi gli ambiti di attribuzione o
competenza di altri poteri o organi26.

In tal senso A. ANZON DEMMING, La corte abbandona definitivamente all’esclusivo dominio
dell’autorità politica la gestione del segreto di stato nel processo penale (commento a Corte cost. n. 40 del
2012), in rivistaaic.it, 2012, la quale afferma che “il controllo di legalità e proporzionalità di un
atto politico non costituisce un sindacato di merito politico”.
23 Sul punto si veda F. BLANDO, “Atto politico” e “Stato di diritto” nella sentenza n. 81 del 2012
della Corte Costituzionale, in forumcostituzionale.it, 2012, 7, il quale sostiene che con la sentenza n.
81/2012 la Consulta abbia ulteriormente ridimensionato la categoria dell’atto politico, e F.
BILANCIA, Ancora sull’ ”atto politico” e sulla sua pretesa insindacabilità giurisdizionale. Una
categoria tradizionale al tramonto?, in rivistaaic.it, 2012, 1 e ss, il quale, al contrario, ne sostiene il
definitivo superamento.
24 Esclude che il vincolo giuridico comporti il degradare della natura del potere e quindi
dell’atto 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, 6 e ss.
25 Sul punto cfr. D. VAJANO, Gli atti politici, in G. MORBIDELLI, Codice della giustizia
amministrativa, Milano, 2005, 208.
26 L’assoggettamento degli atti politici ai principi dello Stato di diritto richiede una lettura degli
atti politici conforme ai principi fondamentali ed a tal fine gli atti politici tradizionalmente intesi
sono stati ricondotti nell’alveo della categoria degli atti costituzionali, i quali provengono da
organi politici, sono sottratti alla giurisdizione del giudice amministrativo e del giudice
ordinario, ma sono comunque vincolati al rispetto della legalità costituzionale. Così R.
DICKMANN, L’atto politico questo sconosciuto, in forumcostituzionale.it, 2012, 6 e ss. L’Autore
distingue in particolare fra atti costituzionali politici ed atti costituzionali non politici, fra i quali
annovera le sentenze della Corte Costituzionale. Sul punto, tuttavia, F. PAGANO,
Trasformazione dell’indirizzo politico del governo, atti politici e limiti del sindacato giurisdizionale, in
quadernicostituzionali.it, 2018, 4, ritiene che “non tutti gli atti costituzionali sono riconducibili alla
categoria degli atti politici di cui all’art. 7, comma 1, ultimo inciso c.p.a., bensì solo quelli
sostanzialmente imputabili al Governo, posto che la disposizione in parola, in quanto
espressione del principio di separazione dei poteri, ha il precipuo scopo di sottrarre al giudice
22
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Ciò implica che, qualora l’adozione dell’atto (politico) sia condizionata al rispetto di
una previsione normativa, l’atto stesso sarà sindacabile27; al contrario, in assenza di
vincoli giuridici, l’atto politico è immune dal sindacato giurisdizionale, in quanto
l’organo che lo ha adottato ha agito secondo motivi di opportunità rispetto ai quali non
può che configurarsi esclusivamente una responsabilità di tipo politico, verso
l’elettorato o verso l’organo di controllo astrattamente inteso, quale può essere il
Parlamento rispetto al Governo. La discrezionalità politica, infatti, presuppone un
nucleo intangibile ed essenziale di attribuzioni preordinate alla determinazione dei fini
dell’agire statale mediante quegli atti politici che l’art. 7 c.p.a. sottrae al sindacato del
giudice amministrativo28.
In questo senso la Consulta, in sede di conflitto di attribuzione tra poteri, ha ritenuto
qualificabile come atto politico la delibera del Consiglio dei Ministri di diniego di avvio
delle trattative di cui all’articolo 8, comma 3, della Costituzione con l’Unione degli Atei
e degli Agnostici Razionalisti29; l’assenza di una compiuta regolazione del
naturale del potere pubblico il sindacato sulle scelte autenticamente politiche dell’Esecutivo, in
quanto espressione della funzione di governo e non di quella amministrativa che pure questi
pone in essere nella propria veste di vertice dell’amministrazione statale”. Sulla riconduzione
degli atti politici alla categoria degli atti costituzionali si vedano anche E. CHELI, Atto politico,
cit., 194; G. FERRARA, Gli atti costituzionali, Torino, 2000, 4 e ss.; V. CERULLI IRELLI, Politica e
amministrazione, cit., 120. Tale tesi, tuttavia, non è condivisa dalla giurisprudenza
amministrativa, la quale al contrario tende ad erodere la categoria dell’atto politico mediante la
lettura dello stesso come atto di alta amministrazione. Secondo Cons. Stato, sez. IV, sentenza n.
6083 del 2011, infatti, l’atto politico sarebbe tuttora contraddistinto dalla compresenza di due
elementi, l’uno soggettivo, consistente nel promanare l’atto da un organo di vertice della
pubblica amministrazione, individuato fra quelli preposti all’indirizzo ed alla direzione della
cosa pubblica al massimo livello, l’altro oggettivo, consistente nell’essere l’atto concernente la
costituzione, la salvaguardia e il funzionamento dei pubblici poteri nella loro organica struttura
e nella loro coordinata applicazione. In tale senso, ex plurimis, si vedano anche Cons. Stato, sez.
V, 23 gennaio 2007, n. 209; Cons. Stato, sez. IV, 12 marzo 2001, n. 1397.
27 Contrario G. TROPEA, Genealogia, comparazione, cit., 366. Secondo l’Autore “la Corte sembra
ritenere che l’atto politico possa essere, a seconda dei casi, sindacabile o meno. Ma tale tesi ci
pare in contrasto con la chiara lettera dell’art. 7, co. 1, c.p.a., che collega direttamente
l’insindacabilità (ergo: la non impugnabilità) al carattere politico dell’atto”.
28 Così F. PAGANO, Trasformazione dell’indirizzo politico, cit., 8.
29 Corte Costituzionale, sentenza 10 marzo 2016, n. 52. Sul punto si vedano R. DICKMANN, La
delibera del Consiglio dei ministri di avviare o meno le trattative finalizzate ad una intesa di cui all’art. 8,
terzo comma, Cost. è un atto politico insindacabile in sede giurisdizionale, in
forumquadernicostituzionali, 2016; G. LANEVE, Conflitti costituzionali e conflitti di giurisdizione sul
procedimento relativo alla stipula delle intese ex art. 8, comma 3, Cost: riflessioni a partire da un delicato
(e inusuale) conflitto fra poteri, tra atto politico e principio di laicità, in Rivista AIC, 2016; A. PIN,
L’inevitabile caratura politica dei negoziati tra il Governo e le confessioni e le implicazioni per la libertà
religiosa: brevi osservazioni a proposito della sentenza n. 52 del 2016, in federalismi.it, 2016; A.
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procedimento di stipulazione delle intese e di parametri oggettivi cui ancorare la
decisione rende l’atto espressione di una discrezionalità politica assoluta, rispetto alla
quale il Consiglio dei Ministri non ha alcun limite espresso che possa vincolare o
procedimentalizzare la determinazione finale, della quale si assume la responsabilità
politica nei confronti del Parlamento30.
In altri termini la discrezionalità politica del Governo si giustifica in relazione al potere
dello Stato di accertare la conformità dello statuto della confessione all’ordinamento
giuridico italiano, secondo quanto richiesto dall’articolo 8, secondo comma, della
Costituzione.
La natura intrinsecamente politica dell’atto31, tuttavia, non esclude il sindacato della
Corte Costituzionale sullo stesso, rimanendo comunque soggetto alla legalità
costituzionale, ma limitandolo rispetto al merito della decisione politica, in quanto
espressione di un’attività ontologicamente libera nel fine32.
Le dinamiche della forma di governo parlamentare determinano che in queste ipotesi il
Governo risponda dei propri atti di fronte al Parlamento secondo la struttura tipica
della responsabilità politica; nondimeno gli organi politici sono giuridicamente
responsabili dei propri atti, ancorchè politici in senso proprio, qualora si palesino lesivi
dei principi fondamentali dello Stato di diritto, onde scongiurare la configurazione “di
un’area di potere priva di controlli e del tutto libera nei fini”33, posta perfino al di sopra
ed al di là della Costituzione.

POGGI, Una sentenza “preventiva” sulle prossime richieste di Intese da parte di confessioni religiose?
(in margine alla sentenza n. 52 della Corte costituzionale), in federalismi.it, 2016; D. PORENA, Atti
politici e prerogative del Governo in materia di confessioni religiose: note a prima lettura sulla sentenza
della Corte costituzionale n. 52/2016, in federalismi.it, 2016; G. PEPE, Il principio di effettività, cit., 6 e
ss.; A. RUGGERI, Confessioni religiose e intese tra iurisdictio e gubernaculum, ovverosia l'abnorme
dilatazione dell'area delle decisioni politiche non giustiziabili (a prima lettura di Corte cost. n. 52 del
2016), in federalismi.it, 2016.
30 Al riguardo F. PAGANO (Trasformazione dell’indirizzo politico, cit., 9) “sottolinea l’esistenza di
quello che può definirsi un nucleo duro di attività squisitamente politica e, quindi, sottratta al
sindacato del giudice”.
31 Così L. BERTONAZZI, La natura di atto politico, immune dal sindacato giurisdizionale, del rifiuto
governativo di avviare trattative finalizzate alla conclusione di intese per regolare i rapporti con
confessioni religiose: considerazioni a margine della sentenza della Corte Costituzionale n. 52/2016, in
Giustamm, 2016, 1.
32 In tal senso F. BILANCIA, Ancora sull’ “atto politico”, cit., 3 e ss.
33 Così D. PORENA, Atti politici, cit., 10.
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4. Il grado di intensità del giudizio della Corte Costituzionale sulle leggi. Il
giudizio di bilanciamento fra discrezionalità politica e tutela dei diritti
fondamentali.
L’intervento della Corte Costituzionale volto al ridimensionamento dell’insindacabilità
dell’atto politico ed alla sottomissione dello stesso ai principi dello Stato di diritto
conduce alla riflessione sul ruolo della Consulta rispetto ad una possibile sindacabilità
tout court della discrezionalità politica.
In tal senso è necessario approfondire l’ulteriore aspetto indicato in premessa, ovvero,
data per presupposta la sindacabilità della legge, occorre verificare il confine della
discrezionalità del legislatore, il cui sindacato è precluso alla Corte costituzionale.
Ciò è parimenti di rilievo in un sistema democratico fondato sul principio della
separazione dei poteri, nel quale il giudice delle leggi, almeno secondo la lezione
kelseniana, è inteso quale legislatore negativo. La rigidità della Costituzione, infatti,
comprime il momento della determinazione dell’indirizzo politico34 entro i margini dei
principi e del quadro dei valori in essa contenuti35, fra i quali l’affermazione dei diritti
fondamentali rappresenta l’approdo dello stato di diritto moderno, in cui il principio
della separazione dei poteri costituisce la cornice di un sistema nel quale la prospettiva
della tutela del singolo e delle formazioni sociali acquista sempre maggiore rilievo
nell’affermazione dei diritti fondamentali. L’evoluzione dei moderni ordinamenti
giuridici verso la tutela dei diritti ha richiesto alle istituzioni di garanzia un intervento
sostanziale nella pretesa del rispetto del quadro costituzionale di riferimento36,

Sul punto A. RUGGERI, Indirizzo politico e giustizia costituzionale nel pensiero di T. Martines, in
AA.VV., Indirizzo politico e Costituzione a quarant’anni dal contributo di Temistocle Martines, Milano,
1998, 259 e ss. L’Autore riprende da Martines la definizione della Consulta quale “organo che,
annullando la legge, allo stesso tempo sanziona l’indirizzo politico di cui la legge stessa è
espressione”, ripristinando in tal modo la legalità costituzionale dei fini.
35 Così T. MARTINES, Indirizzo politico, cit., 137. Sul punto L. BUSCEMA, Atti politici e principio
di giustiziabilità dei diritti e degli interessi, in Rivista AIC, 2014, 6 e ss., il quale precisa che l’attività
di scelta e selezione dei fini “si concretizza in un’attività sì libera, ma non in senso assoluto
perché condizionata dal (necessario) rispetto dei principi generali e dei diritti inviolabili
dell’individuo, consacrati all’interno della Carta Fondamentale, che connotano il particolare
assetto politico/istituzionale di una comunità in un dato momento storico”.
36 Sul punto G. TROPEA, Genealogia, comparazione, cit, 51 e ss. Secondo l’Autore la questione
dell’atto politico deve essere oggi considerata alla luce di due ineludibili questioni: “la
progressiva perdita di sovranità degli ordinamenti statali e la sempre più evidente affermazione
dei diritti fondamentali, che si ripercuote sullo stesso principio di separazione dei poteri,
34
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legittimandola pertanto a sindacare e, talora, modificare le scelte effettuate
nell’esercizio della discrezionalità politica. Nel delicato sistema dell’equilibrio fra i
poteri l’apertura alla sindacabilità delle decisioni politiche, in qualsiasi forma assunte,
può destare alcune perplessità, sebbene la questione di fondo debba essere intesa in un
contesto più ampio nel quale l’oggetto principale della riflessione è rappresentato dalla
tutela dei diritti fondamentali.
L’idea che la sola responsabilità politica degli organi, in primis del governo, sia
sufficiente ad innescare politiche di tutela ed attuazione dei diritti ha mostrato i suoi
limiti, e la violazione del principio di equità intergenerazionale37 può rappresentarne
un esempio significativo; da questo punto di vista si palesa la necessità costituzionale
di un controllo giurisdizionale dell’esercizio del potere, del potere legislativo da parte
della Corte costituzionale e del potere amministrativo da parte del giudice
amministrativo.
Tuttavia, la previsione di un controllo giurisdizionale sull’esercizio del potere deve
essere tale da non invadere gli ambiti riservati alla discrezionalità del legislatore o del
potere amministrativo, onde scongiurare il rischio di sovrapporre alle scelte della
politica le scelte del potere giudiziario, rischio latente e non privo di ripercussioni per
la tenuta del principio di separazione dei poteri38, che non può però giustificare un
“arbitrio” del potere politico o dell’amministrazione, arginato dagli articoli 24 e 113
della Costituzione.
La garanzia ordinamentale, dunque, è data dalla specificità del controllo
giurisdizionale, rispetto al quale tuttavia occorre interrogarsi su quale sia la strada più
efficace per rendere giustizia ai diritti fondamentali.
La difficoltà evidentemente risiede nell’individuazione della political question, quale
area riservata al legislatore e sottratta al sindacato del giudice delle leggi in quanto

aumentando il numero e il rilievo delle istituzioni di garanzia rispetto alle istituzioni di
governo”.
37 Cfr. Corte Costituzionale, sentenza 14 febbraio 2019, n. 18.
38 In tal senso G. ZAGREBELSKY, La giustizia costituzionale, Bologna, 1988, 334 e ss., il quale
sottolinea la misura del limite del rispetto delle valutazioni discrezionali del parlamento nel
giudizio sulle leggi.

841

www.dirittifondamentali.it - ISSN: 2240-9823

espressione di scelte propriamente politiche39, la cui immunità, tuttavia, non deve
incidere in senso pregiudizievole rispetto ai diritti fondamentali.
Il ruolo assunto dai diritti fondamentali nell’ordinamento interno e nell’ordinamento
europeo40 porta il legislatore ad indirizzare le proprie scelte verso la piena attuazione
degli stessi, così garantendo il compimento dei principi fondamentali dell’ordinamento
giuridico41; al contempo la delimitazione della discrezionalità legislativa entro i limiti
della Costituzione sposta sul momento giurisdizionale la verifica e l’eventuale giudizio
sulla conformità delle scelte ai principi fondamentali. E se è vero che alla Corte
Costituzionale per definizione è preclusa ogni valutazione di natura politica e ogni
sindacato sull’uso del potere discrezionale del Parlamento, come codificato
dall’articolo 28 della legge n. 87 del 1953, è altresì innegabile una incidenza delle
decisioni della Corte rispetto alle scelte operate dal legislatore.
Il controllo della Corte sulla discrezionalità del potere, infatti, nel giudizio di
costituzionalità trova il proprio limite nel rispetto delle scelte discrezionali del
legislatore, mentre nel conflitto di attribuzioni fra i poteri dello Stato trova il limite
nell’atto politico, quale atto espressione del “potere politico”; tuttavia, la tendenza
della giurisprudenza costituzionale è tesa a limitare la discrezionalità del potere
pubblico in favore della tutela dei diritti, palesando in tal modo la problematicità
dell’ampiezza del controllo sulla discrezionalità politica42. E ciò vale sia con riferimento

Così A. CERRI, Inammissibilità “assoluta” e infondatezza, in Giur. Cost., I, 2, 1983, 1219 e ss.
Sul punto viene offerta un’ampia ricostruzione dei rapporti fra ordinamento interno ed
ordinamento comunitario da S. MANGIAMELI, La garanzia dei diritti fondamentali
nell’ordinamento europeo e le funzioni nazionali, in Dirittifondamentali.it, 2020, 386 e ss.
41 Sul tema V. BALDINI, L’attuazione dei diritti fondamentali come scelta politica e come decisione, in
Rivista AIC, 2011, 3; ID, Costituzione e razionalizzazione della politica. Aspetti problematici di un
distico dilemmatico in “moto perpetuo”, in dirittifondamentali.it, 2020, 294 e ss.; nella prospettiva dei
diritti sociali si veda D. MORANA, I rapporti tra Parlamento e Corte costituzionale nella garanzia dei
diritti sociali, in Amministrazione in cammino, 2015, 3 e ss.
42 L’ampiezza del controllo sulla discrezionalità politica porta ad una riflessione più ampia che
investe la problematicità delle “rime obbligate”. Sul punto V. CRISAFULLI, La Corte
costituzionale ha vent’anni, in Giur. Cost., 1976, I, 1694 e ss: “se di creazione di nuovo diritto vuole
parlarsi (ma non è), dovrà almeno aggiungersi, dunque, che si tratterebbe di una legislazione a
rime obbligate. La Corte non inventa alcunchè, ma estende o esplicita o specifica qualcosa che,
seppure allo stato latente, era già compreso nel sistema normativo in vigore”. In tal senso F.
POLITI, La sentenza n. 242, cit, 681. Nello specifico l’Autore afferma che “si deve prendere atto
che l’esplicito “contenuto normativo” della sent. n. 242/2019 rende difficile d’ora innanzi
richiamare la dottrina delle rime obbligate”.
39
40
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al contenuto proprio delle decisioni, sia con riferimento al parametro di
costituzionalità.
Su quest’ultimo aspetto, la Corte Costituzionale è intervenuta sulla legittimazione delle
regioni nel giudizio in via principale mediante l’estensione del parametro di
costituzionalità a norme estranee rispetto al riparto di competenza. Nelle sentenze 194
e 195 del 201943, infatti, la Corte ammette la possibilità per le regioni di impugnare gli
atti legislativi statali regolanti materie di competenza legislativa esclusiva che, tuttavia,
incidano sulle competenze delle regioni, attraverso la dimostrazione concreta della
violazione del principio di competenza indiretta, non essendo sufficiente la mera
indicazione di ripercussioni negative rispetto all’esercizio delle competenze regionali.
In tal modo l’ampliamento del parametro costituzionale alla lesione della competenza
indiretta assume un duplice significato nella prospettiva dell’articolo 127 della
Costituzione, perché tenta di riequilibrare i rapporti fra lo Stato e le regioni con
riferimento all’accesso al controllo di costituzionalità nel giudizio in via principale, ma
in una visione più ampia si mostra funzionale anche ad una apertura del giudizio in
via principale alla tutela dei diritti fondamentali, nell’ipotesi di violazione indiretta del
principio di competenza da parte della legge statale. In questo modo la tutela dei diritti
troverebbe una sede di verifica ulteriore ed antecedente rispetto al giudizio in via
incidentale, che in taluni casi potrebbe mostrarsi anche maggiormente tempestiva e
quindi efficace nella garanzia dei diritti fondamentali. Sebbene la Corte subordini ad
un rigoroso onere motivazionale delle regioni l’estensione della ridondanza, tuttavia si
palesa all’orizzonte il superamento dei canoni classici di distinzione fra accesso in via
principale ed accesso in via incidentale alla Corte finalizzato (anche) ad assicurare una
ulteriore possibilità di tutela in presenza di scelte politiche lesive dei diritti
fondamentali.

Sul punto C. PADULA, Le decisioni della Corte costituzionale del 2019 sul decreto sicurezza, in
Consultaonline.it, 2019, 377 e ss; D. TEGA, I ricorsi regionali contro il decreto sicurezza: la ridondanza
dalla difesa delle competenze allo scontro sui diritti, in Quad. cost., 2019, 413 e ss. Il tema della
ridondanza o lesione di competenza indiretta, cioè la legittimazione delle regioni ad invocare
nel giudizio di legittimità costituzionale in via principale norme costituzionali estranee al
riparto di competenza, ha avuto un ruolo centrale nell’impugnazione da parte delle regioni
delle disposizioni del decreto sicurezza (d. l. 113/2018) con riferimento non tanto al riparto di
competenza fra Stato e regioni, quanto ai diritti fondamentali, dei quali viene ad essere prevista
una diversa ed ulteriore forma di tutela.
43
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In questo senso anche l’apertura della Corte Costituzionale alla società civile44 appare
coerente con le istanze pluralistiche sottese al giudizio di legittimità costituzionale, le
quali contribuiscono a rafforzare il ruolo della Corte chiamata sempre più spesso a
rispondere alle “domande di complessità che provengono dalla società civile”, e tale
circostanza incide sull’interpretazione costituzionale, la quale “non può restare avulsa
da uno spettro ampio di informazione e di conoscenza sulle questioni che dividono il
tessuto pluralistico”45.
La determinazione del contenuto dei diritti “strutturalmente indefiniti”46, quali il
diritto alla vita, la dignità umana, la libertà di manifestazione del pensiero, è spesso
rimessa alle acquisizioni scientifiche, al progresso economico, alle istanze sociali, ad
elementi extra giuridici che richiedono anche alla Corte la ponderazione di elementi
indefiniti e complessi che trovano l’approdo nei valori del pluralismo sociale.
Tuttavia, preso atto del carattere intrinsecamente assiologico dell’interpretazione
costituzionale47, il terreno scivoloso è rappresentato dalle sentenze manipolative o
additive48, in relazione alle quali le valutazioni della Corte si sono palesate in taluni

Sul punto P. RIDOLA, La Corte, cit., IX. L’Autore ritiene in questa prospettiva che le forze
politiche debbano affrontare prima o poi “il nodo dell’ampliamento dell’accesso alla giustizia
costituzionale attraverso altri strumenti come il ricorso diretto dei privati o la saisine delle
minoranze parlamentari”.
45 P. RIDOLA, La Corte, cit., VI. Continua l’Autore: “Sotto il ponte della giustizia costituzionale –
riprendendo le parole di Piero Calamandrei – passano tutti i dolori, tutte le miserie, tutte le
aberrazioni, tutte le opinioni politiche, tutti gli interessi sociali”.
46 In tal senso V. BALDINI, Costituzione e razionalizzazione, cit., 294. Le riflessioni dell’Autore si
spingono fino al ricorso all’interpretazione costituzionalmente conforme, quale sforzo esegetico
richiesto dal giudice costituzionale al giudice di merito quale pregiudiziale di ammissibilità del
sollevamento della questione di legittimità, che si mostra tuttavia come un metodo esegetico
potenzialmente aperto, che lascia “incerto e non obiettivo il risultato dell’operazione di
bilanciamento compiuta dal giudice di merito con gli interessi di volta in volta concorrenti con
quello principale”. Sull’interpretazione costituzionalmente conforme nei rapporti fra Corte
costituzionale e Cassazione si veda F. POLITI, Riflessioni sull’interpretazione costituzionalmente
conforme fra giudice delle leggi e giudice di legittimità, in Lo Stato, 2019, 155 e ss.
47 Così P. RIDOLA, La Corte, cit., VII. L’Autore richiama a tal proposito il “pionieristico” e
classico saggio di F. PIERANDREI, L’interpretazione della costituzione, in ID, Scritti di diritto
costituzionale, I, Torino, 1955, 141 e ss. E G. ZAGREBELSKY, Principi e voti, Torino, 2005, passim
e 35 e ss.
48 Sulle sentenze manipolative si veda F. POLITI, Diritto pubblico, cit., 387 e ss. Con questa
espressione “si indicano in dottrina tutte quelle sentenze di accoglimento che, anziché eliminare
semplicemente la norma oggetto del giudizio, incidono in varia misura sulla portata normativa
della stessa”. Proprio questa caratteristica rende difficile conciliare le decisioni della Corte
rispetto al potere legislativo, problema rispetto al quale la dottrina ha assunto diverse posizioni.
Secondo la teoria delle “rime obbligate”, infatti, la Corte non crea la norma ma si limita ad
44
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casi sostitutive della voluntas legislatoris, anche relativamente a questioni di
costituzionalità eticamente sensibili49. In queste ipotesi non si assiste al mero sindacato
di una scelta politica, della quale si discute e si verifica la conformità ai principi
fondamentali dell’ordinamento giuridico, ma la Corte sembra trascendere i confini del
giudizio di costituzionalità.
Non si è innanzi, infatti, alla tutela dei diritti fondamentali quale momento in grado di
sacrificare la discrezionalità politica indirizzandola verso fini costituzionalmente
conformi, ma la Corte sembra impersonare il legislatore svolgendo “una funzione
costruttiva del tessuto normativo”50, con il rischio di invadere il campo delle scelte
politiche. Il problema di fondo è, dunque, nella presa di posizione della Corte rispetto a
questioni anche eticamente sensibili sulle quali il legislatore fatica a trovare soluzioni51
condivise, sostituendosi al Parlamento e rischiando di eludere, di fatto, le dinamiche
proprie di una democrazia parlamentare.
Al contrario, il rapporto fra discrezionalità politica e giudizio di costituzionalità non
sembra alterarsi quando l’intervento della Corte riguarda il giudizio di bilanciamento
fra diritti costituzionalmente previsti, mediante l’assegnazione di un ordine di priorità
nel rispetto della scala dei valori sancita dalla Costituzione52.

individuare quella già implicita nel sistema o addirittura ricavabile dalle stesse disposizioni
costituzionali (V. CRISAFULLI, La Corte costituzionale, cit., 1694 e ss). Al contrario, è stato
sostenuto che la Corte con le sentenze additive violi la competenza del legislatore o dei giudici
comuni qualora, rispettivamente, introduca una norma in precedenza assente, oppure adotti
una norma che è già nel sistema (in tal senso G. ZAGREBELSKY, La Corte costituzionale e il
legislatore, in Corte costituzionale e sviluppo della forma di governo in Italia, a cura di P. Barile, E.
Cheli, S. Grassi, bologna, 1982). Infine C. MORTATI (Appunti per uno studio sui rimedi
giurisdizionali contro i comportamenti omissivi del legislatore, in Foro It., 1971) colloca le sentenze
manipolative nel più ampio contesto del potere ermeneutico e creativo del giudice, con la
particolarità rappresentata per la Corte costituzionale dall’oggetto del giudizio, che impone la
massima cautela.
49 Così F. POLITI, La sentenza n. 242, cit., 661. In relazione alla sentenza Cappato nota l’Autore
che la Corte costituzionale si è autoassegnata una vera e propria funzione legislativa il cui
prodotto (la norma riscritta dalla Corte) non solo costituisce il risultato di una invasione del
campo spettante al legislatore, ma si tratta di una scelta di discrezionalità legislativa, adottata
da un organo privo di tale potere.
50 F. POLITI, La sentenza n. 242, cit., 677.
51 In tal senso F. POLITI, La sentenza n. 242, cit., 665.
52 Nella sentenza della Corte costituzionale n. 275/2016 si afferma, infatti, la priorità dei diritti
fondamentali (si parlava di assistenza scolastica dei disabili) rispetto al principio dell’equilibrio
di bilancio. Sul tema A. APOSTOLI, I diritti fondamentali “visti” da vicino dal giudice
amministrativo Una annotazione a “caldo” della sentenza della Corte costituzionale n. 275 del 2016, in
Forum di Quad. Cost., 2017; L. ARDIZZONE e R. DI MARIA, La tutela dei diritti fondamentali ed il

845

www.dirittifondamentali.it - ISSN: 2240-9823

In queste ipotesi si è innanzi ad una decisione che, sebbene connotata da una scelta
valoriale, non supera il varco della discrezionalità politica, ma affronta il bilanciamento
di valori di rango costituzionale assegnando agli stessi un ordine di priorità rivolto al
legislatore.
È il caso del rapporto fra i vincoli di bilancio e la tutela e garanzia dei diritti
fondamentali, risolto dalla Corte attraverso la preminenza di questi ultimi rispetto al
bilancio, secondo una scelta assiologica che conferisce un ordine gerarchico a valori e
principi costituzionali.
La complessità dei rapporti fra controllo di costituzionalità, discrezionalità politica e
tutela dei diritti conduce, dunque, ad un sistema nel quale l’equilibrio (tendenziale) fra
questi elementi rappresenta una variabile in grado di incidere sulle dinamiche proprie
dello stato di diritto, in senso pregiudizievole verso la discrezionalità politica, qualora
il giudizio di costituzionalità ecceda i confini allo stesso predisposti dall’ordinamento,
ovvero in senso di garanzia dei diritti fondamentali ogniqualvolta il sindacato sulla
discrezionalità legislativa sia improntato al rispetto della legalità costituzionale e
finalizzato a ristabilire un ordine di valori che rispecchi i principi costituzionali. Il
raggiungimento di questo equilibrio rappresenta la sfida posta innanzi agli organi di
governo, sui quali incombe l’onere di agire nel campo della legalità costituzionale, ed
alla Corte, quale istituzione di garanzia a presidio dei valori costituzionali immanenti
nell’ordinamento giuridico.

“totem” della programmazione: il bilanciamento (possibile) fra equilibrio economico-finanziario e
prestazioni sociali (brevi riflessioni a margine di Corte cost., sent. 275/2016), in Dir. Reg., 2017; A.
LONGO, Una concezione del bilancio costituzionalmente orientata: prime riflessioni sulla sentenza della
Corte costituzionale n. 275 del 2016, in federalismi.it, 2017; L. MADAU, “È la garanzia dei diritti
incomprimibili ad incidere sul bilancio, e non l’equilibrio di questo a condizionarne la doverosa
erogazione”, in Osservatorio AIC, 2017.
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Il diritto alla privacy nello stato di emergenza. Riflessioni sull’applicazione della
telemedicina quale possibile tecnologia per contrastare la diffusione del Covid-19
di
Francesca Filosa*
SOMMARIO: 1. Premessa. 2. Il trattamento dei dati necessario per la protezione da gravi
minacce per la salute. 3. Tecnologie avanzate al banco di prova. 4. Considerazioni
tecniche conclusive.
1. Premessa
Viviamo in un’epoca che è stata definita «l’era dei dati, considerata un movimento
rivoluzionario per l’innovazione tecnologica e i meccanismi di ricerca»1. Abbiamo
infatti a disposizione enormi quantità di dati, Big Data2, grazie alle tecnologie digitali e
ai sistemi di ricerca e comunicazione sempre più globalizzati, tanto da aver creato un
modello di innovazione “datocentrico”. I dati generano conoscenza e, a seconda della
situazione in cui vengono utilizzati, assumono un valore diverso: possono essere
valorizzati in tanti modi e per motivi diversi e proprio per il carattere della loro
molteplicità sono interessanti oggetto di analisi. Analizzando i dati raccolti è possibile
creare dei servizi personalizzati e ottimizzati, basati sull’uso dell’intelligenza
artificiale3, che agisce attraverso algoritmi4 in grado di attingere a vaste fonti di dati5
Dottoranda di ricerca in Scienze politiche, Università degli Studi Roma TRE.
Cfr. S. LEONELLI, La ricerca scientifica nell’era dei Big Data. Cinque modi in cui i Big Data
danneggiano la scienza, e come salvarla, Meltemi editore, Milano, 2018, p. 10.
2 Una definizione di Big Data è fornita da S. CALZOLAIO, Protezione dei dati personali, in Digesto
delle discipline pubblicistiche, Milano, Utet Giuridica, Wolters Kluwer, 2017, p. 599, il quale
afferma che per Big Data, si intende «una situazione in cui si hanno a disposizione quantità
enormi di dati (volume) di contenuto e provenienza variegata (variety), alta e rapida capacità di
analisi (velocity), cui più di recente si è aggiunto il profilo della qualità e affidabilità dei dati
(veracity) e del loro valore (value). Per un’analisi più dettagliata e tecnica, si veda G.
D’ACQUISTO - M. NALDI, Big Data e privacy by design. Anonimizzazione, pseudonimizzazione,
sicurezza, Giappichelli Editore, Torino, 2017, p. 5.
3 Per intelligenza artificiale si intendono «quei sistemi che mostrano un comportamento
intelligente analizzando il proprio ambiente e compiendo azioni, con un certo grado di
autonomia, per raggiungere specifici obiettivi». Intelligenza artificiale e diritto, in AA. VV., F.
*
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sulle persone e sulle loro condizioni di vita6. È infatti sempre più frequente l’uso di
applicazioni, più comunemente “app”, scaricabili sui devices, in particolare smartphones
e smartwatches, che tracciano i passi, la distanza, i percorsi effettuati, monitorano
continuamente il battito cardiaco calcolando con precisione le calorie bruciate;
tracciano finanche le fasi del sonno e sono inoltre connessi attraverso il GPS. I dati che
questo tipo di applicazioni raccolgono per poter offrire il servizio richiesto riguardano
la nostra persona e il nostro corpo. Si tratta di dati che il Regolamento UE 2016/6797,
d’ora in avanti anche Reg. UE 2016/679 o Regolamento, definisce dati personali8 e,
SARZANA DI S. IPPOLITO – M. NICOTRA, Diritto della Blockchain, Intelligenza aritificiale e IoT,
Milano, Wolters Kluwer, 2018, p. 193.
4 Per algoritmo, si intende qualunque schema o procedimento sistematico di calcolo. Più
precisamente, in informatica si definisce algoritmo una sequenza finita di operazioni
elementari, eseguibili facilmente da un elaboratore che, a partire da un insieme di dati I (input),
produce un altro insieme di dati O (output) che soddisfano un preassegnato insieme di
requisiti. In Enciclopedia Treccani, http://www.treccani.it/enciclopedia/algoritmo/. Per un
approfondimento sull’utilizzo degli algoritmi per le decisioni rilevanti per le libertà
fondamentali della persona, e quindi sull’analisi dell’impatto delle tecnologie sul diritto
costituzionale, si veda A. SIMONCINI, L’algoritmo incostituzionale: intelligenza artificiale e il futuro
delle libertà, in BioLaw Journal, n.1/2019, p. 67 e ss.
5 Il processo descritto è riferito al machine learning. Come spiegato da M. FASAN, La tecnologia ci
salverà? Intelligenza artificiale, salute individuale e salute collettiva ai tempi del Coronavirus, in BioLaw
Journal, Special Issue 1/2020, pp. 678 – 679, «un insieme di tecniche che permettono al sistema
dotato di intelligenza artificiale di migliorare, attraverso l’esperienza, le prestazioni delle
proprie funzioni. L’Intelligenza Artificiale può apprendere e migliorare grazie a specifici
esempi, ai dati raccolti e alla propria esperienza e, in questo modo, può perfezionare il modello
da utilizzare».
6 S. LEONELLI, op. cit., p. 10 e ss.
7 Regolamento Ue 2016/679, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo
alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla
libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/Ce (regolamento generale sulla
protezione dei dati) (GU l 119 del 4 maggio 2016).
8 La definizione di dato personale è fornita dal Reg. Ue 2016/679 all’art. 4, par. 1, punto 1):
“qualsiasi informazione riguardante una persona fisica identificata o identificabile
(‘interessato’); si considera identificabile la persona fisica che può essere identificata,
direttamente o indirettamente, con particolare riferimento a un identificativo come il nome, un
numero di identificazione, dati relativi all’ubicazione, un identificativo online o a uno o più
elementi caratteristici della sua identità fisica, fisiologica, genetica, psichica, economica,
culturale o sociale”. In merito alla definizione di dati personali si veda, ex multis, L. BENCI,
Sulla nozione di dato personale, sulla nozione di trattamento e dei soggetti che lo effettuano nel recente
codice della privacy, in Rivista di diritto delle professioni sanitarie, 2004; G. PINO, L’identità personale,
in AA.VV., Gli interessi protetti nella responsabilità civile, vol. II, Torino, Utet, 2005; dello stesso
autore si veda Il diritto all’identità personale ieri e oggi. Informazione, mercato, dati personali, in R.
PANETTA (a cura di), Libera circolazione e protezione dei dati personali, tomo 1, Milano, Giuffre,
2006; L. TEMPESTINI - G. D’ACQUISTO, Il dato personale oggi tra le sfide dell’anonimizzazione e le
tutele rafforzate dei dati sensibili, in G. BUSIA - L. LIGUORI - O. POLLICINO (a cura di), Le nuove
frontiere della privacy nelle tecnologie digitali, Roma, Aracne editrice, 2016; M. COPPOLA - F.
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poiché le applicazioni “Health & Fitness” raccolgono e trattano anche i dati relativi alla
salute9, si parla di categorie particolari di dati personali10. Queste app pensate per il
benessere e lo stile di vita, destinate a mantenere o migliorare le abitudini sane e la
qualità della vita delle persone, possono “dialogare” con dispositivi medici o sensori11,
creando nuove opportunità nel campo della salute.
Tale contesto diventa quindi il terreno di gioco dell’avvicendarsi di due diritti
fondamentali da tutelare: il diritto alla salute, previsto all’art. 32 della Costituzione, e il
diritto alla privacy12, ora disciplinato dal Reg. UE 2016/679.
GUERRIERI, 4. Definizioni, in G.M. RICCIO - G. SCORZA - E. BELISARIO (a cura di), GDPR e
normativa privacy. Commentario. Regolamento Ue 2016/679 del 27 aprile 2016. Decreto di adeguamento
– D. Lgs. n. 101/2018, Codice privacy – D. Lgs. n. 196/2003, Milano, Wolkers Kluwer, 2018, p. 36 ss.
Di rilievo sul concetto di dati personali, è il Parere n. 4 del 20 giugno 2007 del Gruppo dei
Garanti Europei, WP29, il quale precisa l’esistenza di un’ampia nozione di dati personali.
L’esigenza dell’elaborazione del parere in questione nasceva per definire l’ambito di
applicazione della normativa nazionale e di quella europea, in virtù della vigenza della
direttiva. Ad oggi, con il Regolamento Ue 2016/679, che data la sua natura è direttamente
applicabile in tutti gli stati membri dell’Unione, il parere del WP29 rimane un punto di
riferimento essenziale per comprendere appieno il significato del concetto di dato personale
considerando l’evoluzione tecnologica. In particolare, il riferimento è alla formulazione
dell’espressione “qualsiasi informazione”, presente nella definizione di dato personale, il quale
è oggetto di un’ampia interpretazione.
9 Per dati relativi alla salute, si intendono, ai sensi dell’art. 4.15 del Reg. UE 2016/679, “i dati
personali attinenti alla salute fisica o mentale di una persona fisica, compresa la prestazione di
servizi di assistenza sanitaria, che rivelano informazioni relative al suo stato di salute”. I dati
relativi alla salute, già nella direttiva 95/46/CE, erano considerati categorie particolari di dati
personali, con una differenza rispetto a quanto previsto oggi dal Reg. UE 2016/679. Il Reg. UE
2016/679 prevede una definizione specifica nell’art. 4.15 e le regole generali per il trattamento
all’art. 9, mentre, nella direttiva 95/46/CE, e nella disciplina nazionale non era presente questa
puntuale distinzione tra la definizione e la disciplina del trattamento. Infatti, sia nella prima
legge in materia di protezione dei dati personali, la legge n. 675/1996, che nel d. lgs. n. 196/2003,
Codice in materia di protezione di dati personali, per i dati “idonei a rivelare lo stato di salute”
rientranti nella categoria dei dati sensibili, erano solamente stabilite delle regole di trattamento.
Per un approfondimento sul tema, si veda R. ACCIAI, op. cit., p. 478-479; C. COLAPIETRO – F.
LAVIOLA, I trattamenti di dati personali in ambito sanitario, in S. SCAGLIARINI (a cura di), Il
“nuovo” codice in materia di protezione dei dati personali. La normativa italiana dopo il d.lgs. n.
101/2018, Giappichelli editore, Torino, 2019.
10 Le categorie particolari di dati personali sono disciplinati dal Reg. Ue 2016/679 all’art. 9, par.1:
«(…) i dati personali che rivelino l'origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni
religiose o filosofiche, o l'appartenenza sindacale, nonché trattare dati genetici, dati biometrici
intesi a identificare in modo univoco una persona fisica, dati relativi alla salute o alla vita
sessuale o all'orientamento sessuale della persona» di cui si rimanda al paragrafo successivo
l’approfondimento.
11 COMMISSIONE EUROPEA, Libro Verde sulla sanità mobile ("mHealth"), 10.4.2014, COM (2014)
219 final, p. 3.
12 Il diritto alla privacy esprime l’evoluzione del diritto alla riservatezza. La riservatezza è
definita da S. RODOTÀ, Riservatezza (voce), in Enciclopedia italiana, VII appendice, 2007, Roma,

849

www.dirittifondamentali.it - ISSN: 2240-9823

2. Il trattamento dei dati necessario per la protezione da gravi minacce per la
salute
La normativa in materia di protezione di dati personali, sia in ambito internazionale
che comunitario13, ha da sempre previsto un generale divieto di trattamento per le
categorie particolari di dati personali, meglio conosciuti come dati sensibili14, con la
Treccani, come la “possibilità di godere appieno della propria intimità”. Nasce infatti come
rivendicazione di una sfera di riserbo per la quale il soggetto interessato preclude a terzi la
possibilità di conoscere le proprie vicende personali. Come indicato dall’autore la riservatezza
in origine era un privilegio riconosciuto alla classe borghese per via delle trasformazioni
socioeconomiche legate alla rivoluzione industriale. È proprio in questo periodo che viene
pubblicato l’ormai famoso saggio di S.D. WARREN, L.D. BRANDEIS, The right to privacy, in
Harvard Law Review, 1890, il quale dà vita alla teoria del right to be let alone. Per approfondire
il tema, ex multis, si veda M. TIMIANI, Un contributo allo studio sul diritto alla riservatezza, in
Studi parlamentari e di politica costituzionale, n. 2/2012; S. SCAGLIARINI, La riservatezza e i suoi
limiti. Sul bilanciamento di un diritto preso troppo sul serio, Roma, Aracne editrice, 2013, p. 23 ss.
Ancora, L. CALIFANO, Privacy: affermazione e pratica di un diritto fondamentale, Napoli, editoriale
scientifica, 2016, p. 9 ss., p. 51 ss. La normativa italiana ha affermato il diritto alla privacy prima
con la legge del 31 dicembre 1996, n. 675, successivamente con il decreto legislativo del 30
giugno 2003, n. 196, Codice in materia di protezione dei dati personali ed in fine, a seguito
dell’entrata in vigore del Reg. UE 2016/679, con la modifica al d. lsg. n.196/2003, avvenuta con il
decreto legislativo del 10 agosto 2018, n. 101. La giurisprudenza si occupa del tema in questione
in seguito a due importanti casi giudiziari. Si tratta del caso Caruso, il tenore Enrico Caruso e
del caso Petacci, Claretta Petacci, legata sentimentalmente a Mussolini. Nel primo caso, gli eredi
ritenevano leso il diritto alla riservatezza da un’opera cinematografica sulla sua vita, e i giudici
individuavano il fondamento nell’analogia con l’art. 10 del cod. civ., mentre nell’altro, i
congiunti di Claretta Petacci, parte ricorrente rispetto ad un’opera narrativa inerente alla
biografia della stessa Petacci, il fondamento era individuato dai giudici nell’art. 8 CEDU. Nel
caso Caruso, la Corte di Cassazione, a definizione della vicenda, nel 1956, afferma che non
sussiste violazione dell’intimità privata, a meno che non sia stato reso l’onore o la reputazione. i
giudici delle Corti inferiori insistono nella loro posizione affermando l’esistenza del diritto alla
riservatezza nell’art. 2 Cost. e nell’art. 8 CEDU, appena ratificata nell’ordinamento italiano. È
così che con la sentenza n. 990 del 1963, la Corte di Cassazione, dopo aver maturato la
consapevolezza del variare dei tempi, riconosce una tutela del diritto alla riservatezza nel più
ampio e unico diritto della personalità, quindi trovando il fondamento positivo nell’art. 2 della
Cost. Qualche anno più tardi, con la sentenza n. 2129 del 1975, celebre caso della ex principessa
di persia Soraya Esfandiari, la Corte di Cassazione estende in riconoscimento del diritto alla
riservatezza non solo ad altre disposizioni costituzionali, quali, oltre all’art. 2 e 3 co. 2, agli
articoli 13, 14, 15, 27, 29 e 41 Cost., ma trova dei riferimenti espliciti anche nella legislazione
ordinaria, ad esempio nello statuto dei lavoratori, nella disciplina delle intercettazioni e la legge
sullo stato civile. Sull’analisi giurisprudenziale di cui sopra, si veda S. SCAGLIARINI, La
riservatezza e i suoi limiti, cit., p. 51 ss.
13 Il riferimento è alla Convenzione n. 108 del 1981, alle raccomandazioni n. R(81)1 del 1981, n.
R(86)1 del 1986, n. R(89)2 del 1989, alla Direttiva 95/46/CE, anche conosciuta come Direttiva
Madre, ed al più recente Reg. UE 2016/679.
14 La definizione di dati sensibili era disciplinata all’art. 4, par. 1, lett. d) del Codice in materia di
protezione dei dati personali, d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, articolo abrogato dal d.lgs. 10 agosto
2018, n. 101, recante “Disposizioni per l’adeguamento della normativa nazionale alle
disposizioni del regolamento Ue 2016/679 del parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile
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sola possibilità di derogarvi al verificarsi di determinate situazioni15 e alla presenza di
adeguate misure di garanzia da parte del diritto interno16.
In caso di conflitto tra diritti di pari livello17, occorrerà quindi procedere ad un
ragionevole contemperamento fra i diversi interessi che, come in questo caso, il diritto
alla privacy e il diritto alla salute mirano a tutelare18. Ciò comporta che, la
soddisfazione di un interesse potrebbe implicare il bilanciamento di un altro
contrapposto19.

2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati
personali, nonchè alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/Ce
(regolamento generale sulla protezione dei dati)” (in G.U. 4 settembre 2018 n. 205). Il testo del
decreto che ha novellato il suddetto Codice, precisa però, all’art. 22, co.2, che «a decorrere dal 25
maggio 2018, per «dati sensibili» (…) si intendono rispettivamente quelle categorie particolari di
dati previste all’art. 9 del Reg. UE 2016/679(…)».
15 Si tratta delle deroghe previste all’art. 9, par. 2 del Reg. Ue 2016/679, che permettono il
trattamento delle categorie particolari di dati personali per motivi di interesse pubblico
rilevante; per finalità di medicina preventiva o di medicina del lavoro, valutazione della
capacità lavorativa del dipendente, diagnosi, assistenza o terapia sanitaria o sociale ovvero
gestione dei sistemi e servizi sanitari o sociali; per motivi di interesse pubblico nel settore della
sanità pubblica, quali la protezione da gravi minacce per la salute.
16 Per un approfondimento si veda, ex multis, R. ACCIAI, op. cit., p. 476 e ss. e A. CATALETA,
Categorie particolari di dati: le regole generali e i trattamenti specifici, in G. FINOCCHIARO (a cura
di), La protezione dei dati personali in Italia. Regolamento UE n.2016/679 e d. lgs. 10 agosto 2018, n.
101, Bologna, Zanichelli ed., 2019, p. 206-208.
17 Il Garante per la protezione dei dati personali ha affrontato la tematica dei diritti di pari rango
nel provvedimento generale Dati sanitari. Provvedimento generale sui diritti di 'pari rango' - 9
luglio 2003, doc web n. 29832, in www.garanteprivacy.it. L’Autorità precisa che «quando il
trattamento concerne dati idonei a rivelare lo stato di salute o la vita sessuale, il trattamento è
consentito se la situazione giuridicamente rilevante che si intende tutelare (…) è di rango
almeno pari ai diritti dell’interessato, ovvero consiste in un diritto della personalità o in un altro
diritto o libertà fondamentale e inviolabile».
18 Per approfondire il tema del diritto alla salute e il suo bilanciamento con i diritto alla privacy,
si veda, ex multis, R. ACCIAI, op. cit., p. 477; L. CALIFANO, Privacy: affermazione e privacy di un
diritto fondamentale, cit., p. 153 ss.; G. VACCARI, Diritti fondamentali e biobanche a fini terapeutici e
di ricerca: i bilanciamenti p(rop)osti dalle fonti (e “non fonti”) esistenti in materia, in C. CASONATO C. PICIOCCHI - P. VERONESI (a cura di), La disciplina delle biobanche a fini terapeutici e di ricerca,
Forum biodiritto 2010, Università degli Studi di Trento, 2012; C. COLAPIETRO – F. LAVIOLA,
op. cit, p. 206.
19 L. GRECO, op. cit., p. 245. Sul punto si veda anche L. CALIFANO, Trasparenza e privacy: la
faticosa ricerca di un bilanciamento mobile, in L. CALIFANO – C. COLAPIETRO (a cura di), Le
nuove frontiere della trasparenza nella dimensione costituzionale, Napoli, Editoriale Scientifica, 2014,
p.55. L’autrice afferma che nell’esigenza di individuare un bilanciamento mobile fra i diversi
valori in continua evoluzione nel tempo, la dignità dell’individuo, intesa nel senso più ampio
del diritto alla privacy, non deve essere travolta. Quanto affermato è il frutto di una riflessione
sul contemperamento tra il diritto alla privacy ed il dovere di trasparenza amministrativa, che si
traduce nell’ottemperanza agli obblighi di pubblicazione, anche di dati personali, di determinati
soggetti individuati dal d. lgs. n. 33/2013, cc.dd. testo unico sulla trasparenza amministrativa.
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Un esempio che ci permette di analizzare meglio la situazione suddetta, è reso
possibile dall’emergenza sanitaria causata dal contagio da nuovo Coronavirus20 (d’ora
in poi anche Covid -19), che in Italia è stata dichiarata con delibera del Consiglio dei
Ministri del 31 gennaio 202021, e considerata una grave minaccia per la salute22, che
mette in relazione proprio il diritto alla salute ed il diritto alla privacy. A tal proposito la
normativa in materia di protezione dei dati personali, europea e nazionale, fornisce un
buon tessuto normativo per poter trattare i dati personali al verificarsi di tali
situazioni23. Infatti, il Regolamento al considerando 46 rende lecito il trattamento dei
dati personali per “tenere sotto controllo l’evoluzione di epidemie e la loro diffusione”;
all’art. 6, par. 1, lett. c) ed e) individua l’adempimento ad un obbligo di legge e
l’esecuzione di un interesse pubblico quali basi giuridiche che legittimano il
trattamento, ribadendo la possibilità di trattare le categorie particolari di dati personali
all’art. 9, par. 2, lett. c), g), h), i). La normativa italiana, il Codice in materia di
protezione dei dati personali24, si occupa del trattamento delle categorie particolari di
dati personali per motivi di interesse pubblico rilevante all’art. 2-sexies, co. 2, lett. u), v)
Il Coronavirus ha iniziato a diffondersi nel periodo a cavallo tra il 2019 e il 2020 e avrebbe
avuto origine nella città cinese di Wuhan. L’Italia è stata interessata a fine gennaio 2020 e ad
oggi il contagio ha interessato tutto il mondo, tanto che si parla di pandemia globale. Dalla
definizione
riportata
dal
dizionario
on
line
Treccani,
http://www.treccani.it/vocabolario/pandemia/, termine pandemia sta ad indicare una epidemia
che tende a diffondersi ovunque, invadendo rapidamente vastissimi territori e continenti.
21 Delibera del Consiglio Dei Ministri 31 gennaio 2020, Dichiarazione dello stato di emergenza in
conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali
trasmissibili. (20A00737) (GU Serie Generale n.26 del 01-02-2020) consultabile al link
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/02/01/20A00737/sg
22 Secondo la Decisione n. 1082/2013/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 ottobre
2013 relativa alle gravi minacce per la salute a carattere transfrontaliero e che abroga la
decisione n. 2119/98/CE (Testo rilevante ai fini del SEE), sono definite «gravi minacce alla salute
a carattere transfrontaliero»: un rischio per la salute in grado di mettere a repentaglio la vita del
soggetto o comunque grave, di origine biologica, chimica, ambientale o di origine ignota, che si
diffonde o comporta un rischio significativo di diffondersi oltre i confini nazionali degli Stati
membri, e che può richiedere un coordinamento a livello di Unione al fine di garantire un
livello elevato di protezione della salute umana.
23 Sul punto si veda ex multis C. FILIPPI – S. MELCHIONNA, I trattamenti di dati in ambito
sanitario, in G. BUSIA – L. LIGUORI – O. POLLICINO (a cura di), Le nuove frontiere della privacy
nelle tecnologie digitali. Bilanci e prospettive, Roma, Aracne, 2016; G. DRUETTA, 9. Trattamento di
categorie particolari di dati personali, in G.M. RICCIO, G. SCORZA, E. BELISARIO (a cura di),
GDPR e normativa privacy. Commentario. Regolamento Ue 2016/679 del 27 aprile 2016. Decreto di
adeguamento – D. Lgs. n. 101/2018, Codice privacy – D. Lgs. n. 196/2003, Milano, Wolkers Kluwer,
2018, p. 89 -88.
24 Il riferimento è al testo del decreto legislativo del 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal
d. lgs. del 10 agosto 2018, n. 101.
20
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e z), considerando rilevante interesse pubblico ciò che concerne i compiti del servizio
sanitario e quelli spettanti la sicurezza e la salute della popolazione, la gestione
dell’assistenza sanitaria e la vigilanza sulle sperimentazioni, la farmacovigilanza e ciò
che è relativo all’immissione in commercio di farmaci25.
L’Autorità Garante per la protezione dei dati personali26 (d’ora in poi anche Autorità o
Garante), a seguito del provvedimento governativo, in data 2 febbraio 2020 si è
espressa con parere27 favorevole sulla bozza di ordinanza emessa dalla protezione
civile28, rispetto alla possibilità di trattare i dati personali di cui agli artt. 9 e 10 del Reg.
Ue 2016/67929, da parte dei «soggetti operanti nel Servizio nazionale di protezione
civile (…) e di soggetti attuatori, individuati anche tra gli enti pubblici economici e non
economici e soggetti privati, che agiscono sulla base di specifiche direttive» allo scopo
di fronteggiare l’emergenza sanitaria30.
Contestualmente, diverse aziende operanti sul territorio nazionale, per consentire
l’accesso ai luoghi di lavoro, hanno ritenuto opportuno far presentare delle
Per la ricostruzione normativa, si veda D. POLETTI, Il trattamento dei dati inerenti alla salute
nell’epoca della pandemia: cronaca dell’emergenza, in Persona e Mercato n.2/2020, p. 68.
26 Il Garante per la protezione dei dati personali istituito dalla legge sulla privacy (legge 31
dicembre 1996, n. 675) è disciplinato dal Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg.
30 giugno 2003 n. 196), come modificato dal Decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101.
Quest’ultimo ha confermato che il Garante è l’autorità di controllo designata anche ai fini
dell’attuazione del Regolamento generale sulla protezione dei dati personali (UE) 2016/679 (art.
51). Per un approfondimento sui compiti e sull’indipendenza del Garante, si veda, A. PATRONI
GRIFFI, L’indipendenza del Garante, in L. CALIFANO - C. COLAPIETRO (a cura di), Innovazione
tecnologica e valore della persona, Innovazione tecnologica e valore della persona. Il diritto alla protezione
dei dati personali nel Regolamento UE 2016/679, Napoli, editoriale scientifica, 2017, p. 267 e ss.; L.
CALIFANO, La protezione dei dati personali e il ruolo del Garante in ambito pubblico, in G. BUSIA –
L. LIGUORI – O. POLLICINO (a cura di), op. cit., p. 25 e ss.
27 Parere sulla bozza di ordinanza recante disposizioni urgenti di protezione civile in relazione
all’emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all’insorgenza di
patologie derivanti da agenti virali trasmissibili - 2 febbraio 2020, doc web n. 9265883, in
www.garanteprivacy.it
28 Presidenza Del Consiglio Dei Ministri Dipartimento Della Protezione Civile, Ordinanza 3
febbraio 2020, Primi interventi urgenti di protezione civile in relazione all'emergenza relativa al rischio
sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili. (Ordinanza n.
630). (GU Serie Generale n.32 del 08-02-2020), la versione consolidata è consultabile al seguente
link https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/02/08/20A00802/sg
29 Il riferimento è alle categorie particolari di dati personali di cui all’art. 9 del Reg. UE 2016/679,
la cui analisi è stata in parte affrontata nel paragrafo precedente e di cui si continuerà a parlare
successivamente; e all’art. 10 del Reg. UE 2016/679 che ha ad oggetto i dati personali relativi a
condanne penali e reati.
30 Il riferimento è all’art. 5 dell’ordinanza che ha ad oggetto la disciplina del trattamento dei dati
personali.
25
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autodichiarazioni31 ai dipendenti e ai visitatori, mirate alla raccolta di dati personali e
relativi alla salute dei singoli individui. Questa è stata ritenuta, dalle stesse aziende,
un’adeguata misura di prevenzione e protezione della salute e della sicurezza sui
luoghi di lavoro32.
A tal proposito il Garante, in data 2 marzo 2020, ha precisato in una nota33 che la
possibilità di raccogliere i dati e le informazioni relative ai sintomi tipici del
Coronavirus e le informazioni sugli spostamenti degli individui, deve essere limitata
solamente ai soggetti preposti ed indicati nell’ordinanza della protezione civile, ossia
agli operatori sanitari e agli operatori della protezione civile stessa. Al contempo, nella
medesima nota, l’Autorità non ha riconosciuto tale possibilità ai soggetti pubblici e
privati in qualità di datori di lavoro.
Successivamente si sono succeduti ulteriori e numerosi provvedimenti emergenziali34
emanati anche dal Governo35, tra cui i Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri
dell’8 e del 9 marzo 2020, che hanno limitato drasticamente i movimenti degli individui

L’associazione di categoria Assolombarda ha messo a disposizione sul proprio sito web un
modello
di
autodichiarazione,
disponibile
al
seguente
link
https://www.assolombarda.it/servizi/assolombarda-e-confindustria/informazioni/coronaviruscovid-19-indicazioni-ispirate-alla-prudenza-per-la-prevenzione-e-la-continuita-operativa
32 Le aziende italiane, così come previsto dal decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81: “Attuazione
dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei
luoghi di lavoro., d. lgs. n. 81/2008”, a seguito della dichiarazione dello stato di emergenza da
parte del Consiglio dei Ministri, hanno effettuato una valutazione del rischio in materia di
salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, ritendendo l’autodichiarazione una valida misura di
prevenzione, laddove è definita prevenzione «il complesso delle disposizioni o misure necessarie (…)
per evitare o diminuire i rischi professionali nel rispetto della salute della popolazione e dell'integrità
dell'ambiente esterno», art. 1, co.1, lett. n) del d. lgs. n. 81/2008.
33 Garante per la protezione dei dati personali, Coronavirus: Garante Privacy, no a iniziative "fai da
te" nella raccolta dei dati. Soggetti pubblici e privati devono attenersi alle indicazioni del Ministero della
salute e delle istituzioni competenti, 2 marzo 2020, docweb n. 9282117, in www.garanteprivacy.it
34 Nella sezione “aree tematiche”, alla voce “Coronavirus”, è disponibile la “Raccolta degli atti
recanti misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da
COVID-19” contenente tutti i provvedimenti emergenziali adottati dal Governo, dal
Dipartimento della protezione civile, dal Commissario straordinario COVID-19, dal Ministero
della Salute, dal Ministero dell’Economia e delle Finanze, dal Ministero dello Sviluppo
Economico, dal Ministero dell’Interno e dal Ministero della Giustizia. I provvedimenti possono
essere consultati al seguente link https://www.gazzettaufficiale.it/dettaglioArea/12
35 Sulla natura dei provvedimenti emergenziali adottati dal Governo, si veda B. CARAVITA,
L’Italia ai tempi del coronavirus: rileggendo la Costituzione italiana, in federalismi.it, Editoriale, 18
marzo 2020, n. 6/2020, p. VI.
31
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sul territorio nazionale36. Rilevante per il presente contributo è la previsione dell’art. 14
del d.l. 9 marzo 2020, n. 1437, abrogato dalla legge del 24 aprile 2020, n. 2738, ma il cui
contenuto è stato interamente riproposto dall’17-bis della predetta legge di
conversione39. Le misure da adottare in tema di trattamento dei dati personali, previste
inizialmente dall’art. 14 del d.l. 9 marzo 2020, n. 14, rubricato “Disposizioni sul
trattamento dei dati personali nel contesto emergenziale”, ed oggi disciplinate dal decreto n.
17-bis della legge n. 27/2020, concedono la possibilità di effettuare operazioni di
trattamento riguardanti le categorie particolari dei dati personali di cui agli artt. 9 e 10
del Reg. UE 2016/679, «per motivi di interesse pubblico nel settore della sanità pubblica
e, in particolare, per garantire la protezione dall'emergenza sanitaria a carattere
transfrontaliero determinata dalla diffusione del COVID-19»40.
Nel rispetto delle già citate deroghe al divieto di trattamento41 previste dal par. 2
dell’art. 9 del Reg. UE 2016/679, che riconoscono margini di discrezionalità legislativa

Con il DPCM dell’8 marzo, sono stati attuati dei provvedimenti particolarmente restrittivi a
livello locale, nello specifico per le seguenti regioni, Lombardia e nelle province di Modena,
Parma, Piacenza, Reggio Emilia, Rimini, Pesaro e Urbino, Alessandria, Asti, Novara,
Verbano-Cusio-Ossola, Vercelli, Padova, Treviso, Venezia, disponendo di “evitare” gli
spostamenti se non per ragioni di lavoro, di salute o di comprovate necessità; imponendo la
sospensione delle attività scolastiche di ogni ordine e grado, la chiusura degli impianti
sportivi; condizionando l’apertura dei luoghi di culto alla possibilità di accedervi mantenendo
una distanza superiore al metro tra i presenti; limitando l’orario di apertura dei locali di
ristorazione tra le sei e le diciotto. Inoltre, vietando di lasciare la propria abitazione per quanti
siano in quarantena o comunque risultati positivi al contagio. il giorno seguente, con il DPCM
del 9 marzo 2020, tali misure sono state estese all’intero territorio nazionale. Per un
approfondimento si veda M. CAVINO, Covid-19. Una prima lettura dei provvedimenti adottati dal
Governo, in federalismi.it, Osservatorio Emergenza Covid-19, Paper 18 marzo 2020.
37 Decreto legge del 9 marzo 2020, n. 14: “Disposizioni urgenti per il potenziamento del Servizio
sanitario nazionale in relazione all'emergenza COVID-19”. (GU Serie Generale n.62 del 09-03-2020).
Entrata in vigore del provvedimento: 10/03/2020.
38 Legge 24 aprile 2020, n. 27: “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 17 marzo
2020, n. 18, recante misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per
famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19. Proroga dei termini
per l'adozione di decreti legislativi.” (GU Serie Generale n.110 del 29-04-2020 - Suppl. Ordinario n.
16). Entrata in vigore del provvedimento: 30/04/2020.
39 Sul punto si veda D. POLETTI, op. cit., p. 67.
40 F. P. MICOZZI, Le tecnologie, la protezione dei dati e l’emergenza coronavirus: rapporto tra il
possibile e il legalmente consentito, in BioLaw Journal, Special Issue 1/2020, p. 630.
41 Sul divieto di trattamento delle categorie particolari di dati personali, di cui all’art. 9, par.1,
del Reg. Ue 2016/679, si veda C. FILIPPI – S. MELCHIONNA, I trattamenti di dati in ambito
sanitario, in G. BUSIA – L. LIGUORI – O. POLLICINO (a cura di), op. cit., p. 481. In tal senso, gli
autori, fanno un’analisi delle previsioni del Reg. Ue 2016/679 e il Codice in materia di
protezione dei dati personali, d. lgs. n. 196/2003, come da ultimo modificato dal d. lgs.
36
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agli Stati membri42, il legislatore nazionale ha provveduto a regolamentare l’emergenza
sanitaria con la sovra illustrata disciplina43. Da ciò si evince che è possibile effettuare il
trattamento delle categorie particolari di dati personali per la gestione dell’emergenza
per due ordini di motivi: in primis, perché il contagio da Covid-19 è da considerarsi una
grave minaccia per la salute ed in secundis, perché tale trattamento è necessario per
motivi di interesse pubblico rilevante nel settore della sanità pubblica ed in relazione al
sistema sanitario nazionale44.
Al fine di contenere il contagio, è emersa sia la possibilità di controllare le condizioni di
salute degli individui attraverso l’uso di apposite applicazioni che raccolgono dati
relativi alla salute45, sia la possibilità di effettuare il trattamento dei dati degli individui
usufruendo di tecnologie avanzate di tracing, ossia tracciandoli attraverso l’uso dei Big
Data, ad esempio analizzando le transazioni delle carte di credito o altri mezzi di

n.101/2018. Sul punto si veda L. GRECO, Sanità e protezione dei dati personali, in G.
FINOCCHIARO, La protezione dei dati personali in Italia. Regolamento UE n.2016/679 e d. lgs. 10
agosto 2018, n. 101, Bologna, Zanichelli ed., 2019, p. 250.
42 La discrezionalità a cui si fa riferimento è quella contenuta nelle previsioni dell’art. 9, par. 2.
Così come indicato da F. PIZZETTI, Privacy e il diritto europeo alla protezione dei dati personali. Il
Regolamento europeo 2016/679, Torino, Giappichelli ed., 2016, p. 20 -21. Il legislatore europeo in
alcuni articoli del Reg. UE 2016/679 consente ed in altri impone al legislatore statale di adottare
delle normative nazionali. Si tratta di regolare quegli aspetti specifici che consentono agli Stati
membri di introdurre precisazioni o ulteriori requisiti.
43 Per una lettura più agevole della frammentata normativa relativa all’emergenza sanitaria e
alla protezione dei dati, il Garante per la protezione dei dati personali ha elaborato una
“Raccolta delle principali disposizioni adottate in relazione allo stato di emergenza epidemiologica da
Covid-19 aventi implicazioni in materia di protezione dei dati personali” in continuo aggiornamento e
consultabile
sul
sito
web
dell’Autorità
al
seguente
link:
https://www.garanteprivacy.it/documents/10160/0/Raccolta+delle+principali+disposizioni+adott
ate++in+relazione+allo+stato+di+emergenza+epidemiologica+da+Covid19+aventi+implicazioni+in+materia+di+protezione+dei+dati+personali+%28AGGIORNATO+AL
+3+GIUGNO+2020%29.pdf/a3c13c1b-f14a-2cb3-c63b-d65dce1df8b7?version=1.15
44 Come indicato da M. MIDIRI – S. PIVA, L’interesse pubblico come base giuridica e come finalità del
trattamento dei dati personali, in S. SCAGLIARINI (a cura di), op. cit., p. 22, «nella definizione
degli interessi pubblici rilevanti, il Regolamento definisce una cornice generale, ma agli Stati
membri è riconosciuta una parziale autonomia normativa, tanto che si parla di parla di potestà
statale integrativa». Infatti, nel caso italiano, una dettagliata indicazione di interesse pubblico
rilevante è fornita dal Codice in materia di protezione dei dati personali, come modificato dal d.
lgs. n. 101 del 2018 all’art. 2-sexies, co. 2, identificandolo quale relativo a trattamenti effettuati
da soggetti che svolgono compiti di interesse pubblico o connessi all’esercizio di pubblici poteri
in alcune materie, tra cui le attività connesse al sistema sanitario nazionale. Sul punto vedi G.
DRUETTA, op. cit., p. 101 e ss.
45 Sul punto si veda A. CORDASCO, Il difficile bilanciamento degli interessi in gioco tra privacy e dati
sanitari al tempo del COVID 19, in IUS et SALUS, Rivista di diritto sanitario e farmaceutico, fasc.
n.1/2020, p.20.
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pagamento, i dati di geolocalizzazione a disposizione dei gestori telefonici46, oppure
ancora, facendo installare agli individui, sui propri smartphone, delle applicazioni ad
hoc, che permettano di tracciare i soggetti incontrati e i luoghi frequentati dalle persone
contagiate, così da indicare quali siano le zone da evitare e cercando di limitare la
propagazione del virus sul territorio47. A tal proposito, il governo è intervenuto
emanando il d.l. 30 aprile 2020, n. 28. Con l’art. 6, infatti, viene istituita la piattaforma
unica nazionale per la gestione del sistema di allerta Covid-1948, e sono disciplinate
dettagliatamente le condizioni necessarie affinchè sia possibile l’implementazione delle
tecnologie di tracing49.

3. Tecnologie innovative al banco di prova
Il Ministro per l’innovazione tecnologica e la digitalizzazione in accordo con il
Ministero della Salute, a seguito di una call per il contrasto alla diffusione del Covid1950, il 31 marzo del 2020, ha istituito una Task force51 composta da un gruppo
multidisciplinare di esperti52, chiamata a valutare e proporre soluzioni tecnologiche di

Per un approfondimento si veda F. P. MICOZZI, op.cit., p. 626, D. POLETTI, op. cit., p. 66.
Ancora F. P. MICOZZI, op.cit., p. 626.
48 D.l. 30 aprile 2020, n. 28, art. 6: “(…) è istituita una piattaforma unica nazionale per la gestione
del sistema di allerta dei soggetti che, a tal fine, hanno installato, su base volontaria, un'apposita
applicazione sui dispositivi di telefonia mobile. (…)”.
49 In particolare, il titolare del trattamento, il Ministero della salute, dovrà scegliere le misure di
sicurezza da adottare, previste dall’art. 32 del Reg. Ue 2016/679, a seguito della valutazione
d’impatto effettuata ai sensi dell’art. 35 del Regolamento. Il Ministero della salute deve altresì
assicurarsi che sia consegnata l’informativa al trattamento dei dati ai sensi degli artt. 13 e 14 del
Reg. Ue 2016/679; che per impostazione predefinita siano raccolti e trattati solamente i dati
necessari al raggiungimento della finalità preposta (avvisare del possibile contatto avuto con un
soggetto positivo al Covid-19) nel rispetto dei principi sanciti dall’art. 5 del regolamento.
Inoltre, devono essere garantiti i diritti, previsti dall’art. 15 a 22 del reg. UE 2016/679,
riconosciuti all’interessato e soprattutto che al termine dell’emergenza tutti i dati raccolti e
trattati devono essere cancellati.
50 Il riferimento è alla fast call promossa dal Ministro per l’innovazione tecnologica e la
digitalizzazione, finalizzata all’individuazione di soluzioni tecnologiche di teleassistenza di
pazienti domestici e per il tracciamento continuo, l’alerting e il controllo tempestivo del livello di
esposizione al rischio delle persone e conseguentemente dell’evoluzione dell’epidemia sul
territorio
https://innovazione.gov.it/telemedicina-e-sistemi-di-monitoraggio-una-call-pertecnologie-per-il-contrasto-alla-diffusione-del-covid-19/
51Nasce
la task force italiana per l’utilizzo dei dati contro l’emergenza Covid-19
https://innovazione.gov.it/nasce-la-task-force-italiana-per-l-utilizzo-dei-dati-contro-lemergenza-covid-19/
52 Il Ministro per l’innovazione tecnologica ha selezionato il gruppo di esperti, scelti in
collaborazione con il Ministero della Salute, l’Istituto Superiore di Sanità e l’Organizzazione
46
47
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data-driven53 per la gestione dell’emergenza sanitaria, economica e sociale legata alla
diffusione del virus. La Task force, con il compito di valutare “le migliori soluzioni
digitali disponibili relativamente ad app di telemedicina e assistenza domiciliare dei pazienti e a
tecnologie e strategie basate sulle tecnologie per il monitoraggio “attivo” del rischio di
contagio”, ha tra gli obiettivi principali proprio quello di esaminare i profili giuridici
della gestione dei dati connessa all’emergenza, analizzando i vincoli normativi per
l’utilizzazione e la condivisione dei dati personali tra soggetti pubblici e tra soggetti
privati e pubblici, predisponendo una strategia di garanzia dei diritti e delle libertà
fondamentali54, in particolare per tutelare il diritto alla salute e alla privacy55.
Come si evince dalle indicazioni disponibili sul sito web del ministero56, si tratta di
individuare delle valide soluzioni nell’ambito della telemedicina57 e del tracciamento
Mondiale della Sanità e tra componenti direttamente designati dall’Autorità garante della
concorrenza e del mercato, dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e dal Garante per
la protezione dei dati personali, in base a comprovata esperienza nelle rispettive discipline di
riferimento. Si tratta di soggetti che possono dare il proprio contributo data la loro
appartenenza a specifiche discipline.
53 Per data-driven innovation, si intende la produzione e l’utilizzo crescente di dati, ossia uno dei
vettori principali della evoluzione tecnologica, degli investimenti e della crescita economica. Sul
punto si veda S. CALZOLAIO, Protezione dei dati personali, in Digesto delle discipline pubblicistiche,
Milano, Utet Giuridica, Wolters Kluwer, 2017. Per approfondire il tema della data-driven
innovation si veda OECD, Data-Driven Innovation: Big Data for Growth and Well-Being, OECD
publishing, Paris, 2015, https://doi.org/10.1787/9789264229358-en.
54 In merito agli obiettivi da perseguire, si può consultare quanto riportato sul sito ufficiale del
Ministro dell’innovazione tecnologica al seguente link: https://innovazione.gov.it/nasce-la-taskforce-italiana-per-l-utilizzo-dei-dati-contro-l-emergenza-covid-19/
55 In merito a quanto sostenuto da D. DE FALCO E M. L. MADDALENA, La politica del
tracciamento dei contatti e dei test per covid-19 alla luce delle ultime direttive OMS: nessun ostacolo
giuridico impedisce di utilizzare il “modello coreano” anche in Italia, in federalismi.it, Osservatorio
Emergenza Covid-19, Paper del 28 marzo 2020, p. 8, è opportuno, a parer di chi scrive, fare delle
precisazioni rispetto «ai problemi di carattere giuridico anche connessi alla tutela della
privacy». È auspicabile superare quel gap culturale che considera la privacy un “problema
giuridico”. Da diverso tempo, ormai, la privacy è un diritto fondamentale riconosciuto agli
individui. Inoltre, il combinato disposto tra gli artt. 9, comma 2, e 23 del Reg. UE 2016/679, non
«consentono limitazioni alla privacy per motivi di sanità pubblica», ossia, non consentono
limitazioni della privacy intesa quale diritto fondamentale, ma prevedono la possibilità di
limitare alcuni obblighi previsti dal Reg. UE 2016/679. Il riferimento particolare è alle previsioni
degli artt. da 12 a 22, riguardanti le informazioni e le modalità con le quali queste devono essere
fornite all’interessato e i diritti riconosciuti allo stesso; dell’art. 34, in merito alla comunicazione
delle violazioni dei dati personali e dell’art. 5, riguardante i principi applicabili al trattamento,
per quelle disposizioni che riguardano solamente le previsioni disposte dagli artt. da 12 a 22 del
Reg. UE 2016/679.
56
Il
riferimento
è
alla
“fast
call”
promossa
dal
Ministero
https://innovazione.gov.it/telemedicina-e-sistemi-di-monitoraggio-una-call-per-tecnologie-peril-contrasto-alla-diffusione-del-covid-19/
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continuo, l’alerting ed il controllo tempestivo del livello di esposizione al rischio del
contagio. Alcune di queste tecnologie sono misure di “sorveglianza attiva” ovvero di
isolamento dei focolai del virus che avviene attraverso il tracciamento dei contatti dei
soggetti positivi e la sottoposizione di essi ai test anche se trovati asintomatici58. Diverse
regioni italiane59 hanno fin da subito scelto di utilizzare tali tecnologie, basate sul
consenso60 dei soggetti interessati, come ad esempio la regione Lombardia, interessata
in modo particolare dal contagio del Coronavirus, con il supporto della Protezione
Civile, ha sviluppato un sistema di monitoraggio della popolazione, implementando

Per telemedicina si intende la «modalità di erogazione di servizi di assistenza sanitaria,
tramite il ricorso a tecnologie innovative in situazioni in cui il professionista della salute e il
paziente (o due professionisti) non si trovano nella stessa località». Tale definizione è fornita
dalle linee di indirizzo in materia di telemedicina del Ministero della salute, che costituiscono
l’allegato A dell’Intesa tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano,
sottoscritto il 20 febbraio 2014. Per approfondire il tema della definizione di telemedicina, si
veda ex multis A. L. TARASCO, La telemedicina per lo sviluppo della sanità del Mezzogiorno: una
introduzione giuridica, Rivista giuridica del Mezzogiorno, fasc. n. 4, dicembre 2010; C.
BOTRUGNO, Un diritto per la telemedicina: analisi di un complesso normativo in formazione, in
Politica del diritto, fasc. n. 4/2014, p. 640; C. BOTRUGNO, La diffusione della telemedicina nella
pratica medica ordinaria: verso un’etica ad hoc, in Ragion pratica, fasc. n. 1/2016; F. G. CUTTAIA, Lo
sviluppo della telemedicina e i profili di tutela della privacy, in Studi parlamentari e di politica
costituzionale, n. 201- 202, 3° e 4° trimestre 2018, p. 30 e ss.
58 Sul punto si veda D. DE FALCO - M. L. MADDALENA, op. cit., p. 3, G. FARES, Covid-19 e
diritti: i nodi da sciogliere, in Ius et Salus, Rivista di diritto sanitario e farmaceutico, fasc. n. 1/2020 p. 9.
59 Sul punto si veda quanto riportato dalla rivista online wired.it. R. ANGIUS – L. ZORLONI,
Coronavirus:
Regione
che
vai,
tecnologia
che
trovi,
in
https://www.wired.it/internet/web/2020/03/28/coronavirus-regioni-tracciamento-privacy/
60 La definizione di consenso è presente nel Reg. Ue 2016/679 all’art. 4, par.1, punto 11: “qualsiasi
manifestazione di volontà libera, specifica, informata e inequivocabile dell’interessato, con la quale lo
stesso manifesta il proprio assenso, mediante dichiarazione o azione positiva inequivocabile, che i dati
personali che lo riguardano siano oggetto di trattamento”. Per approfondire il tema del consenso
rilasciato per il trattamento dei dati personali, si vedano in particolare C. COLAPIETRO, A.
IANNUZZI, I principi generali del trattamento dei dati personali e i diritti dell’interessato, in L.
CALIFANO, C. COLAPIETRO (a cura di), Innovazione tecnologica e valore della persona, cit., p. 115
ss.; L. CHIEFFI, La tutela della riservatezza dei dati sensibili: le nuove frontiere europee, in L.
CALIFANO, C. COLAPIETRO (a cura di), Innovazione tecnologica e valore della persona, cit., p. 235
ss.. Inoltre, il Gruppo di lavoro Articolo 29, WP 29, ha fornito ulteriori indicazioni sul tema, nelle
Linee guida sul consenso ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679, adottate il 28 novembre 2017 come
modificate e adottate da ultimo il 10 aprile 2018, 17/it Wp 259 rev.01, analizzando nello specifico
ogni elemento della definizione del consenso che lo rendono valido. Inoltre, come fa notare S.
RODOTÀ, Tecnologie e diritti, Bologna, il Mulino, 1995, p. 81, il tradizionale consenso ha subito
evoluzioni significative. Si passa infatti dalla tecnica dell’implied consent all’informed consent,
ossia ad un consenso informato, validamente espresso sulla base delle informazioni fornite al
soggetto interessato. Per un approfondimento sul tema del consenso informato, si veda dello
stesso Autore, Perché laico, Roma-Bari, ed. Laterza, 2009 e Il diritto di avere diritti, op. cit.
57
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l’app AllertaLom61. La app raccoglie dati per mappare il rischio del contagio, e
permette di fare un triage a distanza attraverso le risposte ad un questionario62. La
regione Lazio, invece, ha adottato una app63 di telemedicina64 con lo scopo di mettere in
contatto con il proprio medico di base, i cittadini che presentano i sintomi del virus o
sono stati in contatto con soggetti positivi al Covid-19, per avviare il protocollo per i
casi sospetti.
Focalizzando l’attenzione sulla app di telemedicina adottata dalla Regione Lazio,
possiamo affermare che essa è uno strumento di sanità digitale65, concetto non nuovo
nel nostro Paese. Già alla fine degli anni 90 si sviluppa l’idea di favorire «le tecniche
L’app AllertaLOM era già utilizzata, prima dell’emergenza Coronavirus, per le allerte di
Protezione Civile. A seguito dello svilupparsi del Covid-19 è stato implementato al fine di
gestire l’emergenza sanitaria, con la possibilità di individuare in anticipo l’emergere di
eventuali nuovi focolai.
62 In merito alla app. AllertaLom la Regione Lombardia ha precisato che non si tratta di una app
di telemedicina, ma che serve solo a conoscere le dinamiche di diffusione capillare del virus.
https://www.openinnovation.regione.lombardia.it/b/572/regioneaicittadiniunapppermonitorare
ladiffusionedelcovid La notizia è stata, inoltre, riportata da diverse testate giornalistiche. Di
seguito se ne segnalano alcune https://www.wired.it/scienza/medicina/2020/04/02/coronaviruslombardia-cercacovid-allertalom/ ; https://www.punto-informatico.it/lombardia-allertalomcercacovid/ ; https://www.ilfattoquotidiano.it/2020/04/01/coronavirus-regione-lombardia-provaa-mappare-il-rischio-di-contagio-con-unapp-si-chiama-cercacovid-ecco-come-funziona/5756453/
63 Si tratta dell’applicazione chiamata LAZIODRCOVID (Lazio Doctor Covid) e si rivolge a tutti
i cittadini che vogliono entrare in contatto con il proprio medico di famiglia da remoto, a chi
manifesta sintomi legati al Covid19 (febbre, tosse, bruciore agli occhi), a chi è entrato in contatto
stretto con persone positive al Covid19 e a chi è stato sottoposto a misure di sorveglianza attiva
da parte della Asl. Così come indicato sul sito web della Regione, i dati inseriti nella app
verranno rielaborati dal sistema e saranno messi a disposizione degli operatori sanitari. Nel
caso di risposte indicative di rischio di contatto o malattia, l’utente verrà contattato per un
approfondimento ed una televisita, e verrà inserito nel servizio di telesorveglianza. Invece, i
pazienti risultati positivi al Covid-19 saranno telemonitorati, collegandosi ad alcuni dispositivi
che
verranno
consegnati
al
paziente
al
momento
della
diagnosi.
http://www.regione.lazio.it/rl/coronavirus/scarica-app/
64 Il fine è quello di permette il monitoraggio dei pazienti a distanza e di prediligere «un
approccio alla cura centrato sul paziente stesso» G. FARES, Covid-19 e diritti: i nodi da sciogliere,
op. cit., p. 9.
65 Come indicato dal documento della PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI, Strategia
per la crescita digitale 2014-2020, del 3 marzo 2015, versione del 21 giugno 2016, per sanità
digitale si intende la forte interazione dei sistemi informativi sanitari, aziendali e ospedalieri,
basati sull'utilizzo diffuso di tecnologie cloud, sull'applicazione di criteri per omogeneizzare e
standardizzare la raccolta e il trattamento dei dati sanitari. L'obiettivo primario della sanità
digitale è quello di garantire la continuità assistenziale. Consolidando i sistemi informativi
territoriali su cui impiantare modelli organizzativi innovativi, si potrà essere in grado di erogare
servizi ad assistiti e operatori anche a supporto delle attività socio-sanitarie territoriali, come
agevolare la diagnostica, sostenere i percorsi di cura e gestire le cronicità. Sul punto si veda F.
APERIO BELLA, Tecnologie innovative nel settore salute tra scarsità delle risorse e differenziazione: alla
ricerca di un equilibrio difficile, in federalismi.it, fasc. n.2/2020, p. 249.
61
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intelligenti di monitoraggio sanitario e di accesso telematico all’informazione ed
all’assistenza medica»66. Nel 2004 la Commissione europea ha adottato il primo piano
d’azione per la sanità elettronica67, o e-healt, evidenziando i benefici per lo Stato, il
mercato e gli stessi cittadini-utenti. Anche nel più recente «Piano d’azione Sanità
elettronica 2012-2020 – Una sanità innovativa per il 21esimo secolo68», sono state
evidenziate le peculiarità per i cittadini che avrebbero un’assistenza sanitaria più
incentrata su di loro e quindi più mirata, più efficiente e più efficace69. La sanità
digitale o elettronica è fortemente legata al concetto di sanità mobile (m-health), ossia, la
pratica della medicina supportata da device mobili, quali smarthphone e altri dispositivi
senza fili che permettono al medico di monitorare il paziente a distanza70. Le
applicazioni di m-health permettono quindi di raccogliere un volume considerevole di
dati relativi alla salute, consentendo di costituire la base per la prestazione di cure e la
conduzione di attività di ricerca e permettendo ai pazienti di accedere più facilmente
alle informazioni sulla propria salute71.

Cfr. C. FILIPPI - S. MELCHIONNA, op. cit., p. 484.
COMMISSIONE EUROPEA (2012), Comunicazione della Commissione al Consiglio, al
Parlamento Europeo, al Comitato Economico e Sociale Europeo e al Comitato delle Regioni,
Sanità elettronica – Migliorare l’assistenza sanitaria dei cittadini europei: piano d’azione per uno spazio
europeo
della
sanità
elettronica,
COM/2004/356,
https://eur-lex.europa.eu/legalcontent/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52004DC0356&qid=1585903034937&from=IT
68 COMMISSIONE EUROPEA (2012), Comunicazione della Commissione al Consiglio, al
Parlamento Europeo, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni. Piano
d’azione «Sanità elettronica» 2012-2020 – Una sanità innovativa per il 21esimo secolo,
COM/2012/0736, https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX%3A52012DC0736
69 G. VICARELLI, M. BRONZINI, La sanita digitale: dimensioni di analisi e prospettive di ricerca, in
Politiche Sociali, fasc. n. 2, maggio-agosto 2018, pp. 150-151.
70 COMMISSIONE EUROPEA, Libro Verde sulla sanità mobile (“mHealth”), COM/2014/ 219 final
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52014DC0219&rid=25 . Una
definizione di m-health è fornita anche dal COMITATO NAZIONALE PER LA BIOETICA,
“Mobile-health” e applicazioni per la salute: aspetti bioetici, del 28 maggio 2015, p. 5.
71 Per un approfondimento si veda R. M. COLANGELO, App mediche e protezione dei dati
personali. Alcuni spunti giuridici tra Gdpr, codice privacy novellato e chiarimenti del Garante, in
Autonomie locali e servizi sociali, fasc. n. 2/2019. L’autore oltre a soffermarsi sulle diverse
peculiarità rappresentate dalla m-health, evidenzia anche alcuni aspetti critici legati non solo al
continuo trattamento dei dati dovuto all’attività di self tracking, ma anche ad altri di carattere
generale come ad esempio il rischio di aumento del digital divide tra quanti hanno uno
strumento che garantisca la m-health, come lo smartphone e quanti non ne dispongono, anche in
ragione di fattori anagrafici.
66
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La telemedicina potrebbe allora rappresentare «una delle chiavi di volta per lo
sviluppo e l’ammodernamento della sanità italiana»72, poiché con essa è possibile
trasmettere in modo sicuro le informazioni e i dati relativi alla salute, nelle diverse
forme necessarie per la prevenzione, la diagnosi, il trattamento ed il successivo
controllo dei pazienti73. L’uso delle tecnologie a distanza, governate dall’intelligenza
artificiale, di seguito anche AI, per la gestione del Covid-19, potrebbe essere una
soluzione, oltre che di efficienza74, anche di efficacia rispetto alla salvaguardia delle vite
dei medici e di tutto il personale sanitario, i quali sono maggiormente esposti al
contagio. Elaborare e programmare un sistema informatico in grado di somministrare
delle cure ad un paziente non deve essere una visione marziana. Esperimenti di questo
tipo si sono verificati a Whuan75 ma anche in ospedali italiani, tra cui Circolo di
Varese76 e di Rimini77. Al di fuori di questa emergenza, sono diverse le applicazioni di
AI utilizzate nel campo dell’healthcare, tra cui quelle adottate per la terapia dei più
piccoli, come a Bologna dove il robot Marino può comunicare con i pazienti più piccoli
di oncologia aiutandoli ad esternare le proprie emozioni78, oppure, Kaspar, il robot che
aiuta i bambini affetti da autismo ad interagire con il prossimo. Inoltre, esempi di mhealt sono forniti da una start-up spagnola che ritiene di essere riuscita a creare un

Cfr. A. L. TARASCO, op. cit., p. 1390.
Ministero della Salute, Telemedicina. Linee di indirizzo nazionali, del 20 febbraio 2014.
http://www.salute.gov.it/imgs/C_17_pubblicazioni_2129_allegato.pdf
74 Affidare la realizzazione di un’analisi genetica a tecnologie dotate di AI significa ridurre
notevolmente i tempi di attesa della risposta normalmente previsti. Sul punto si veda M.
FASAN, op. cit., p. 680. Ciò, a parer di chi scrive, potrebbe assicurare una miglior tenuta in
termini di resistenza del sistema sanitario e garantire una miglior gestione dell’emergenza
sanitaria, soprattutto nella sua fase più critica e acuta.
75 Coronavirus, a Wuhan c'è un reparto ospedaliero interamente gestito dai robot, in
https://www.repubblica.it/tecnologia/2020/03/10/news/coronavirus_a_wuhan_c_e_un_reparto_
ospedaliero_interamente_gestito_dai_robot-250838881/, Un ospedale pieno di robot per
proteggere
i
medici
dal
coronavirus,
in
https://www.lastampa.it/tecnologia/news/2020/03/12/news/un-ospedale-pieno-di-robot-perproteggere-i-medici-dal-coronavirus-1.38581189
76 I sette robot in corsia che curano i pazienti affetti da Covid-19 (e fanno fronte alla carenza di
medici e infermieri) https://www.corriere.it/video-articoli/2020/04/01/i-sette-robot-corsia-checurano-pazienti-affetti-covid19-far-fronte-carenza-medici-infermieri/b8c51084-7419-11ea-b181d5820c4838fa.shtml
77 La notizia è stata riportata sul quotidiano online Ansa ed è consultabile al seguente link:
https://www.ansa.it/emiliaromagna/notizie/2020/03/28/a-rimini-robot-visita-pazienticoronavir_3dc4a895-e1a1-4737-982c-7076071f9da6.html
78
Per
leggere
la
notizia
si
può
consultare
il
link
di
seguito:
http://www.noisiamopronti.it/2017/08/14/bologna-il-piccolo-robot-che-parla-con-i-bimbi-malati/
72
73

862

www.dirittifondamentali.it - ISSN: 2240-9823

modello di AI in grado di applicare modelli e metodi scientifici psicologici per
migliorare le condizioni di vita dei pazienti affetti da patologie psichiatriche. Ancora,
un’altra start-up francese cerca di migliorare la vita dei pazienti con il diabete di tipo I,
personalizzando ed ottimizzando le dosi di insulina rispetto all’effettivo bisogno
dell’individuo79.
Queste tecnologie avanzate ed innovative offrono numerose peculiarità ma
rappresentano anche dei potenziali rischi per la privacy, è perciò interessante
comprendere come queste si potrebbero conciliare con il diritto alla protezione dei dati
personali.

4. Considerazioni tecniche conclusive
Una delle soluzioni innovative e tecnologiche che la Task force è chiamata ad
individuare ha ad oggetto la telemedicina e l’assistenza domiciliare dei pazienti, in
virtù delle caratteristiche proprie che tali strumenti offrono, poiché permettendo
l’assistenza sanitaria a distanza, si garantirebbe il più possibile la tenuta dei sistemi
sanitari nazionali80.
Ipotizzando come soluzione l’adozione di una app è possibile avanzare alcune
considerazioni conclusive.
Trattandosi di strumenti e di misure invasive si assiste a forti limitazioni dei diritti
fondamentali per i soggetti interessati81. È per questo motivo che assume particolare
spessore il diritto all’autodeterminazione informativa82, ossia la possibilità che gli
individui hanno di governare i propri dati personali nel modo più consapevole
possibile. Affinché ciò avvenga devono quindi essere fornite delle essenziali

Sul punto si veda Fondazione Leonardo Civiltà delle Macchine, Statuto Etico e Giuridico dell’IA,
2019, pp. 21-22.
80 M. FASAN, op. cit., p. 677.
81 Sul punto si veda G. FARES, Covid-19 e diritti: i nodi da sciogliere, op. cit., p. 6.
82 «L’autodeterminazione nella vita e nel corpo rappresenta il punto più intenso e estremo della
libertà esistenziale», S. RODOTÀ, Il diritto di avere diritti, op. cit., p. 250. Sul principio di
autodeterminazione informativa si veda, ex multis, L. CALIFANO, Privacy: affermazione e pratica
di un diritto fondamentale, op. cit., 2016; L. CALIFANO, Il trattamento dei dati genetici: finalità di
ricerca, esigenze di sicurezza e diritto alla protezione dei dati personali, in Cultura giuridica e diritto
vivente, vol. 4, 2017, p. 3; L. CALIFANO, Il regolamento UE 2016/679 e la costruzione di un modello
uniforme di diritto europeo alla riservatezza e alla protezione dei dati personali, in L. CALIFANO - C.
COLAPIETRO (a cura di), Innovazione tecnologica e valore della persona. Il diritto alla protezione dei
dati personali nel Regolamento Ue 2016/679, op. cit.
79
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informazioni a tali soggetti. In primo luogo, è necessario chiarire quali sono i soggetti
legittimati al trattamento dei dati che vengono raccolti. In tal senso, la app Immuni,
scelta per il tracing, può fornire una indicazione in merito, poiché, come si evince
dall’informativa resa, ai sensi degli artt. 13 e 14 del Reg. UE 2016/679, il titolare del
trattamento83 potrebbe essere anche in questo caso, il Ministero della salute. Sarebbe
necessario però fornire una indicazione più precisa dei soggetti che “di default” sono
deputati al trattamento dei dati, ossia il personale medico e/o gli operatori sanitari. Il
testo dell’art. 17-bis, co.1, della legge del 24 aprile 2020, n.27, non permette infatti, di
delineare un numero limitato di soggetti deputati al trattamento84, lasciando aperta la
facoltà di trattare quei dati a innumerevoli individui coinvolti nella gestione
dell’emergenza sanitaria.
Particolare attenzione merita la valutazione che il titolare del trattamento deve
compiere per quanto riguarda le misure di sicurezza che devono essere adottate ai
sensi dell’art. 32 del Reg. UE 2016/67985. La app di telemedicina dovrebbe prevedere
una password di accesso ad hoc e di default dovrebbero essere adottate tecniche di
pseudonimizzazione86 che garantirebbero ulteriore sicurezza ai dati trattati e conservati

Il Reg. Ue 2016/679, definisce all’art. 4.7 il titolare del trattamento quale «persona fisica o
giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o altro organismo che, singolarmente o insieme ad altri,
determina le finalità e i mezzi del trattamento di dati personali; quando le finalità e i mezzi di
tale trattamento sono determinati dal diritto dell'Unione o degli Stati membri, il titolare del
trattamento o i criteri specifici applicabili alla sua designazione possono essere stabiliti dal
diritto dell'Unione o degli Stati membri».
84 La previsione dell’art. 17-bis, co.1 della legge n. 27 del 24 aprile 2020 è la seguente: “Fino al
termine dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri in data 31 gennaio 2020
(…)i soggetti operanti nel Servizio nazionale della protezione civile, di cui agli articoli 4 e 13 del
codice di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, e i soggetti attuatori di cui all'articolo 1
dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 630 del 3 febbraio 2020,
nonche' gli uffici del Ministero della salute e dell'Istituto superiore di sanità, le strutture
pubbliche e private che operano nell'ambito del Servizio sanitario nazionale e i soggetti deputati
a monitorare e a garantire l'esecuzione delle misure disposte ai sensi dell'articolo 2 del decretolegge 25 marzo 2020, n. 19, anche allo scopo di assicurare la più efficace gestione dei flussi e
dell'interscambio di dati personali, possono effettuare trattamenti, ivi inclusa la comunicazione
tra loro, dei dati personali, anche relativi agli articoli 9 e 10 del regolamento (UE) 2016/679, che
risultino necessari all'espletamento delle funzioni ad essi attribuite nell'ambito dell'emergenza
determinata dal diffondersi del COVID-19.”.
85 Si tratta delle «misure tecniche ed organizzative adeguate per garantire un livello di sicurezza
adeguato al rischio» così come previsto dall’art. 32 del Reg. Ue 2016/679.
86 Il Reg. Ue 2016/679, fornisce una definizione di pseudonimizzazione all’art. 4.5: “il
trattamento dei dati personali in modo tale che i dati personali non possano più essere attribuiti
a un interessato specifico senza l'utilizzo di informazioni aggiuntive, a condizione che tali
83
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sulla app. Pur nel rispetto del principio di minimizzazione87, i dati che inevitabilmente
sono raccolti e trattati rientrano nelle categorie particolari di dati personali ex art. 9 del
Regolamento. Si tratterebbe infatti di dati relativi alla salute, senza poter escludere i
dati genetici e i dati biometrici88, oltre che informazioni e documenti di varia natura,
come ad esempio la diagnostica per immagini, che nel caso del Covid-19 potrebbe
essere fondamentale per lo studio della storia clinica del paziente.
Inoltre, l’uso della app di telemedicina dovrebbe essere volontario, così come indicato
dal Garante89 e dall’European Data Protection Board90 per le app di tracciamento. A tal
proposito, non si dovrebbe rendere obbligatorio il download ed il seguente uso della
app., che rimarrebbe volontario, ma il trattamento dei dati effettuato potrebbe
configurarsi necessario per lo svolgimento di un compito di interesse pubblico, ai sensi

informazioni aggiuntive siano conservate separatamente e soggette a misure tecniche e
organizzative intese a garantire che tali dati personali non siano attribuiti a una persona fisica
identificata o identificabile”. Sul punto si veda anche G. D’ACQUISTO - M. NARDI, op. cit, p.
38, definiscono la pseudonimizzazione «consiste nel sostituire un attributo, solitamente
univoco, di un dato con un altro, ugualmente univoco e solitamente non immediatamente
intellegibile». Attraverso questa tecnica, il processo di identificazione può essere più oneroso,
ma è mantenuto inalterato il quadro di certezze per concatenare l’attribuzione del dato
pseudonimo alla persona.
87 Il Reg. Ue 2016/679, prevede il principio di minimizzazione all’art. 5, disponendo che i dati
personali sono «adeguati, pertinenti e limitati a quanto necessario rispetto alle finalità per le quali sono
trattati».
88 I dati genetici e biometrici sono definiti dal Reg. Ue 2016/679 rispettivamente all’art. 4.13 e
all’art. 4.14. I «dati genetici sono i dati personali relativi alle caratteristiche genetiche ereditarie o
acquisite di una persona fisica che forniscono informazioni univoche sulla fisiologia o sulla salute di detta
persona fisica, e che risultano in particolare dall’analisi di un campione biologico della persona fisica in
questione», mentre i dati biometrici sono «i dati personali ottenuti da un trattamento tecnico specifico
relativi alle caratteristiche fisiche, fisiologiche o comportamentali di una persona fisica che ne consentono
o confermano l'identificazione univoca, quali l’immagine facciale o i dati dattiloscopici».
89 GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI, Primi riscontri alle ipotesi
avanzate all'interno del Gruppo di lavoro data-driven per l'emergenza COVID-19, 7 aprile 2020,
Audizione informale, in videoconferenza, del Presidente del Garante per la protezione dei dati
personali sull'uso delle nuove tecnologie e della rete per contrastare l'emergenza
epidemiologica da Coronavirus, Commissione IX (Trasporti, Poste e Telecomunicazioni) della
Camera dei Deputati (8 aprile 2020), Parere sulla proposta normativa per la previsione di una
applicazione volta al tracciamento dei contagi da COVID-19 - 29 aprile 2020, Provvedimento di
autorizzazione al trattamento dei dati personali effettuato attraverso il Sistema di allerta Covid19 - App Immuni - 1° giugno 2020. I documenti sono reperibili alla pagina web dedicata
https://www.garanteprivacy.it/temi/coronavirus (ultima visita 6 giugno 2020).
90 EUROPEAN DATA PROTECTION BOARD, Linee-guida 04/2020 sull'uso dei dati di
localizzazione e degli strumenti per il tracciamento dei contatti nel contesto dell’emergenza legata al
COVID-19, Adottate il 21 aprile 2020, punto 29, pp. 7 e 8.
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dell'art. 6, par. 1, lett. e), del Reg. UE 2016/67991. A supporto di ciò dovrebbe però
intervenire un atto normativo ad hoc, che renderebbe lecito il trattamento dei dati.
Diverso è il discorso del consenso che assume una duplice veste nelle app di
telemedicina. Abbiamo infatti il «consenso informato92 al trattamento sanitario che
favorisce la realizzazione congiunta del diritto alla tutela della salute e della libertà
personale del paziente ed il consenso informato al trattamento dei dati personali che
non risponde al fine di tutela della salute di chi lo presta, potendo essere piegato ad
altri scopi»93.
Una criticità può essere rilevata in merito alla data retention94, ossia al tempo di
conservazione dei dati. In tal senso, a parer di chi scrive, potrebbero essere adottate
due diverse soluzioni: i dati trattati potrebbero essere conservati solo per il periodo
necessario a ricevere l’assistenza sanitaria, oppure, in una seconda ipotesi, i dati
potrebbero essere conservati per tutto il tempo di durata dello stato di emergenza95, e

L'art. 6, par. 1, lett. e), del Reg. UE 2016/679 sancisce che “il trattamento è necessario per
l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri di cui
è investito il titolare del trattamento”.
92 Sul consenso informato quale espressione della volontà di un soggetto a sottoporsi ad una
prestazione sanitaria, si veda S. AZZINI, Biobanche, consenso e fonti del diritto: un caso di
eccezionale disordine?, in C. CASONATO - C. PICIOCCHI - P. VERONESI (a cura di), La disciplina
delle biobanche a fini terapeutici e di ricerca, Forum di biodiritto 2010, Università degli studi di
Trento, 2012, p. 120. Come rilevato dall’autrice, il consenso informato è centrale nel rapporto
medico-paziente. V. MARZOCCO, Il consenso informato alla conservazione e all’utilizzo di materiale
biologico umano. Persona e corpo tra relazione interrotta e nuovi scenari rappresentativi, in C.
CASONATO - C. PICIOCCHI - P. VERONESI (a cura di), op. cit.; M. MACILOTTI, Consenso
informato e biobanche di ricerca, in La nuova giurisprudenza civile commentata, n. 3, marzo 2009; M.
MACILOTTI - U. IZZO - G. PASCUZZI - M. BARBARESCHI, La disciplina giudirica delle
biobanche, in Pathologica, 2008, p. 95 ss.; E. MAESTRI, Digibodies. Biobanche e consenso informato tra
finzioni scientifiche e finzioni giuridiche, in R. BRIGHI - S. ZULLO (a cura di), Filosofia del diritto e
nuove tecnologie. Prospettive di ricerca tra teoria e pratica, Roma, Aracne, 2015; R. PACIA, Campione
biologico e consenso informato nella ricerca genetica: il possibile ruolo delle biobanche, in
www.juscivile.it, n. 3, 2014, p. 85 ss. Ancora, sul tema del consenso al trattamento dei dati
personali del minore, si veda F. NADDEO, Il consenso al trattamento dei dati personali del minore,
in Diritto dell’informazione e dell’informatica, n. 1/2018.
93 Cfr. G. FARES, Covid-19 e diritti: i nodi da sciogliere, op. cit., p. 15.
94 Per data retention si intende il periodo di conservazione dei dati raccolti. Come indicato dal
considerando 39 del Reg. Ue 2016/679, il periodo di conservazione dei dati deve essere limitato
al minimo necessario.
95 Sul punto si veda G. BISCONTINI, M. E. COMBA, E. DEL PRATO, L. A. MAZZAROLLI, A.
POGGI, G. VALDITARA, F. VARI, Le tecnologie al servizio della tutela della vita e della salute e della
democrazia. Una sfida possibile, in federalismi.it, Osservatorio Emergenza Covid-19, Paper del 23
marzo 2020, p. 4.
91
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successivamente cancellati, così come dovrebbe avvenire per la app. Immuni96. A
seguito dell’emergenza, inoltre, non sembrerebbe esclusa, in virtù di quanto previsto
per il tracing dall’art. 6, co. 3 d.l. n. 28/2020, la possibilità di trattare i dati raccolti dalla
app a fini di ricerca scientifica97. Infatti, il Regolamento rende lecito il trattamento
anche delle categorie particolari di dati personali a fini di ricerca scientifica, all’artt. 5,
par. 1, lett. b) ed e), l’art. 9, paragrafo 2, lettera j), in combinato con le deroghe previste
degli artt. 49 e 8998. Nel caso dell’emergenza sanitaria risulterebbe necessario
raccogliere numerose informazioni destinate ad alimentare «banche dati aperte per gli
studi sul monitoraggio dei focolai e sulle dinamiche del fenomeno, postulando una
necessaria cooperazione internazionale che potrebbe comportare trasferimenti di dati
relativi alla salute»99.
Ciò che risulta evidente al termine di queste considerazioni è che con la valutazione di
impatto100, strumento di accountability101, il titolare del trattamento può da subito avere

Nel caso della app. Immuni, infatti, il d.l. del 30 aprile 2020, n. 28, all’art. 6, co.6, prevede che
entro e non oltre il 31 dicembre del 2020 tutti i dati trattati devono essere cancellati o resi
definitivamente anonimi.
97 Si deve precisare che il Regolamento Ue 2016/679, prevede si la possibilità di trattare i dati a
fini di ricerca scientifica, ma a patto che essi siano anonimizzati. Inoltre, l’anonimizzazione è
considerata un trattamento vero e proprio, quindi, deve essere indicato nell’informativa
consegnata ai pazienti-utenti che al termine dello stato di emergenza, i dati potrebbero essere
anonimizzati e utilizzati a fini di ricerca scientifica. Il Codice per la protezione dei dati
personali, prevede all’art. 105 le modalità di trattamento dei dati a fini di ricerca di scientifica ed
inoltre prevede all’articolo 106 l’adozione di Regole deontologiche per i trattamenti di dati a fini
di ricerca scientifica. per un approfondimento sul tema L. CHIEFFI, Ricerca scientifica e tutela
della persona. Bioetica e garanzie costituzionali, Napoli, Edizioni scientifiche italiane, 1993; L.
SAPORITO, La ricerca scientifica, Padova, Cedam, 1993; E. LONGO, I trattamenti nel settore
dell’istruzione e a fini di ricerca (scientifica, storica, statistica), in L. CALIFANO, C. COLAPIETRO (a
cura di), Innovazione tecnologica e valore della persona. Il diritto alla protezione dei dati personali nel
Regolamento Ue 2016/679, op. cit.
98 Per un approfondimento si veda D. POLETTI, op. cit., p. 68.
99 Ivi, p. 68.
100 La valutazione d’impatto sulla protezione dei dati o Data Protection Impact Assessment (DPIA),
è una procedura prevista dall’articolo 35 del Reg. Ue 2016/679 che analizza un trattamento di
dati per valutarne in particolare i rischi, allo scopo di adottare misure idonee a fronteggiarli.
Una DPIA può riguardare un singolo trattamento oppure più trattamenti che presentano
analogie in termini di natura, ambito, contesto, finalità e rischi. Per un approfondimento sul
tema si veda, GRUPPO DI LAVORO ARTICOLO 29, Linee-guida concernenti la valutazione di
impatto sulla protezione dei dati nonché i criteri per stabilire se un trattamento "possa presentare un
rischio elevato" ai sensi del regolamento 2016/679, adottate il 4 aprile 2017, come modificate e
adottate da ultimo il 4 ottobre 2017, (17/it Wp 248 rev. 01, reperibili sul sito www.ec.europa.eu);
GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI, Elenco delle tipologie di trattamenti
soggetti al requisito di una valutazione d’impatto sulla protezione dei dati ai sensi dell’art. 35, comma 4,
96
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quella visione complessiva del trattamento dei dati e del flusso degli stessi tanto da
permettergli di valutare quali misure implementare affinché il trattamento avvenga nel
pieno rispetto dei principi di privacy by design e privacy by default102.
In conclusione, si rileva che il diritto alla privacy non deve essere considerato un
ostacolo o un limite per l’applicazione di tecnologie innovative nel campo della salute e
tantomeno bisogna scegliere se utilizzare o meno tali tecnologie disponibili. Nella
realtà sociale in cui viviamo, vale a dire una società di dati, un’era digitale, i dati
personali sono da considerarsi un’estensione della persona. Invero, proprio come
diceva il professor Rodotà, «la proiezione dell’umano oltre il corpo, non implica una
sua dispersione, ma il suo occupare uno spazio più vasto»103. Ciò è permesso dallo
sviluppo delle tecnologie, le quali disperdono l’uomo in una miriade di frammenti, ma
trovano proprio nell’uomo l’unico connettore, poiché gli stessi processi tecnologici in
esso convergono. Per cui seppur il principio di autodeterminazione informativa
sembrerebbe essere messo in crisi e sfuggire al controllo dell’uomo104 data la sua
identità digitale, la normativa vigente in materia di protezione dei dati personali
fornisce tutti gli strumenti necessari affinché gli individui possano esercitare

del Regolamento (UE) n. 2016/679 - 11 ottobre 2018, reperibile sul sito www.garanteprivacy.it
(doc. web n. 9058979).
101 Il principio di accountability è “l’obbligo per il titolare del trattamento di mettere in atto tutte
le misure ritenute adeguate a garantire il rispetto di principi e obblighi dettati dal GDPR”, L.
GIACOMINI, C.A. TROVATO, C. ROSSI CHAUVENET, Il registro delle attività di trattamento
previsto dal GDPR: più di uno strumento di mera compliance, in Medialaws. Rivista di diritto dei media,
n. 3/2018. Per un approfondimento, ex multis, si veda L. CALIFANO, Privacy: affermazione e
pratica di un diritto fondamentale, Napoli, Editoriale Scientifica, 2016, p. 73, della stessa autrice, Il
Regolamento UE 2016/679 e la costruzione di un modello uniforme di diritto europeo alla riservatezza e
alla protezione dati personali, in L. CALIFANO – C. COLAPIETRO (a cura di), op. cit., p. 34 e ss; S.
CALZOLAIO, Privacy by design. Principi, dinamiche, ambizioni del nuovo Reg. Ue 2016/679, in
Federalismi.it, n. 24/2017.
102 Con l’espressione privacy by design si intende la protezione dei dati fin dalla progettazione.
Ciò significa che a partire dal momento preparatorio e progettuale delle attività di trattamento
di dati personali devono essere configurati strumenti e metodi che rispettino i principi di
protezione dei dati, i requisiti del trattamento e la tutela dei diritti degli interessati. Invece, con
l’espressione by default si intendono «le adeguate soluzioni tecniche e organizzative poste in
essere dal titolare per garantire che, in base ad impostazioni predefinite (by default) e in
corrispondenza di ogni specifica finalità del trattamento, questo si limiti ai soli dati necessari».
Cfr. R. D’ORAZIO, Protezione dei dati by default e by design, in S. SICA, V. D’ANTONIO, G.M.
RICCIO (a cura di), op. cit., p. 81-82. Si veda inoltre, COMITATO NAZIONALE DI BIOETICA,
op. cit., p. 11; S. CALZOLAIO, op. cit., p. 631.
103 Cfr. S. RODOTÀ, Il diritto di avere diritti, op. cit., p. 366.
104 Sul punto si veda S. RODOTÀ, Il diritto di avere diritti, op. cit., p. 366 e ss.
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1. Premessa
La recentissima adozione di drastiche misure di contenimento da parte dei
rappresentanti del potere esecutivo, ai vari livelli (statale, regionale, comunale) è stata
imposta dal sorgere dell’emergenza determinata dall’epidemia da nuovo coronavirus
denominato “COVID-19”, in un secondo tempo evoluta in pandemia come da
dichiarazione dell’Organizzazione Mondiale della Sanità - OMS1.
L’epidemia da Covid-19 e l’incremento fulmineo dei decessi ha prodotto in Italia una
emergenza “vera”, ovvero la compatibilità di misure eccezionali, a tutela della
collettività, con i diritti fondamentali sanciti dalla Costituzione repubblicana, con la
forma di governo parlamentare basata sulla separazione dei poteri e con il sistema
costituzionale delle autonomie2.
Lo stato di emergenza sanitaria è stato proclamato con delibera del Consiglio dei
Ministri il 31 gennaio 20203, conformemente al D. Lgs. n. 1/2018 (Codice della protezione

Dottore di Ricerca con tesi in Diritto amministrativo presso l’Università degli Studi
dell’Aquila.
* Dottore di Ricerca con tesi in Diritto amministrativo presso l’Università degli Studi
dell’Aquila.
1 C. RUGO RIVA, La violazione delle ordinanze regionali e sindacali in materia di coronavirus: profili
penali, in Sistema penale, 3, 2020, pp. 231 ss.
2 G. SILVESTRI, Covid-19 e Costituzione, in Unità per la Costituzione, 4/2020.
3 “Dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all’insorgenza di
patologie derivanti da agenti virali trasmissibili”. La delibera è pubblicata in G.U., Serie gen., 1°
febbraio 2020, n. 26.
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civile)4. Successivamente sono stati adottati numerosi decreti-legge, Decreti del
Presidente del Consiglio dei Ministri (d’ora in poi “DPCM”) e ordinanze del Ministero
della Salute che hanno previsto una diminuzione graduale della libertà di circolazione,
di iniziativa economica, di riunione, di associazione, e per certi versi della libertà
personale5.
I Presidenti di Regione hanno adottato (e continuano ad adottare) ordinanze con le
quali precisano o talvolta ulteriormente circoscrivono le libertà dei cittadini.
A livello comunale i sindaci, con il plasmabile strumento della ordinanza, hanno
provveduto a chiudere parchi, piste ciclabili, hanno ridimensionato l’orario di apertura
dei pochi esercizi commerciali ancora in attività ed hanno vietato l’uso di panchine.
Appare evidente come negli ultimi mesi siano stati adottati molteplici provvedimenti
non - o mal - coordinati, in quanto operanti nel medesimo arco temporale su tutto il
territorio nazionale o su porzioni dello stesso che hanno disposto la coesistenza di
plurime misure di contenimento più o meno limitative, generando confusione per il
cittadino obbligato ad osservarle.
Preme, in questa sede, domandarsi in che misura le ordinanze regionali, in quanto atti
sostanzialmente rientranti nella potestà amministrativa delle Regioni, abbiano
ecceduto la sfera di competenza loro attribuita dalla Costituzione e/o dalla legge6.

D. Lgs. 2 gennaio 2018, n. 1 (Raccolta 2018), Codice della protezione civile, in G.U. Serie Generale
n. 17 del 22-01-2018.
5 Ancor prima sono stati registrati interventi del Ministro della salute, che in una fase iniziale
aveva adottato provvedimenti di sorveglianza concernenti “Tutti i passeggeri sbarcanti in Italia e
provenienti con volo diretto da Paesi comprendenti aree in cui si è verificata una trasmissione autoctona
sostenuta del nuovo Coronavirus (2019 - nCoV)” e poi aveva interdetto tutti i voli provenienti dalla
Cina, ma si è trattato di interventi limitati e settoriali. Esclusivamente con la dichiarazione dello
stato di emergenza nazionale le cose sono cambiate. Cfr. E. C. RAFFIOTTA, Sulla legittimità dei
provvedimenti del Governo a contrasto dell’emergenza virale da coronavirus, in Biolaw, 2/2020; M.
LUCIANI., Il sistema delle fonti del diritto alla prova dell’emergenza, in Rivista AIC, 2/2020, 10 aprile
2020.
6 In dottrina cfr. V. CRISAFULLI, Lezioni di diritto costituzionale, II, Padova, 1993; G. TARLI
BARBIERI, Le delegificazioni (1989-1995). La difficile attuazione dell’art. 17, secondo comma, della
legge 23 agosto 1988, n. 400, Torino, 1996; F. MODUGNO, Appunti dalle lezioni sulle fonti del diritto,
Torino, 2005; recentemente, sul tema, E. C. RAFFIOTTA, Norme d'ordinanza. Contributo a una
teoria delle ordinanze emergenziali come fonti normative, Bologna, 2020; E. C. RAFFIOTTA, Sulla
legittimità dei provvedimenti del Governo a contrasto dell’emergenza virale da coronavirus,cit; G.
BOGGERO, Un decentramento confuso, ma necessario. Poteri di ordinanza di Regioni ed enti locali
nell’emergenza da COVID-1, in Il Piemonte delle autonomie, 8 aprile 2020.
4
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Procedendo ad una ricostruzione delle fonti e dei Decreti, per quanto concerne le fonti
primarie, la Legge 23 dicembre 1978, n. 833 (in particolare l’art. 32) e il D. Lgs. 2
gennaio 2018, n. 1, recante il “Codice della protezione civile”, regolamenta in via generale i
provvedimenti eccezionali che possono essere adottati in situazioni di emergenza
sanitaria. In dottrina è stato sostenuto che lo strumento basilare preso in
considerazione dalla Costituzione al fine di intervenire in casi eccezionali di necessità
ed urgenza, è il decreto-legge, con cui possono essere previste limitazioni ulteriori ai
fondamentali ulteriori, rispetto a quelle concesse dalla Costituzione nelle situazioni
ordinarie7. Con il D. L. n. 6/20208 – intervenuto dopo la dichiarazione dello stato di
emergenza deliberata il 31 gennaio dal Consiglio dei ministri per un periodo di sei
mesi, sulla base della legge sulla protezione civile (art. 7.1 e 24.1 del D. Lgs. n. 1/2018),
sono state previste le misure limitative delle libertà individuali indispensabili per
contenere i contagi da Coronavirus, identificando astrattamente – con disposizione non
tassativa – le misure di contenimento e stabilendo la loro adozione mediante decreto
del Presidente del Consiglio.
In linea generale, il D.L. n. 6/2020 non ha riconosciuto al DPCM una riserva assoluta
circa la facoltà di adottare misure di contenimento, ma ha fatto riferimento alle
“autorità competenti”, disponendo che “nei comuni o nelle aree nei quali risulta positiva
almeno una persona per la quale non si conosce la fonte di trasmissione o comunque nei quali vi
è un caso non riconducibile ad una persona proveniente da un’area già interessata dal contagio
del menzionato virus, le autorità competenti sono tenute ad adottare ogni misura di
contenimento

e

gestione

adeguata

e

proporzionata

all’evolversi

della

situazione

epidemiologica”9.
Sulla scorta di tale disposizione, alle misure limitative disposte con DPCM o con
decreti del ministro della Salute si sono sovrapposte svariate misure, alle volte
territorialmente delimitate o maggiormente restrittive, previste dai presidenti di giunte
regionali e talora di sindaci, in base ai poteri di ordinanza loro riconosciuti dalla legge,
ma collocabili nell’ordinamento ad un livello sub legislativo.

M. OLIVETTI, Le misure di contenimento del Coronavirus, fra Stato e Regioni, in
IlQuotidinogiuridico.it, 10 aprile 2020.
8 Decreto Legge 23 febbraio 2020, n. 6.
9 Art. 1, D. L. 23 febbraio 2020, n. 6.
7
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Fra tali poteri si menzionano quelli previsti dalla Legge sul Servizio Sanitario
Nazionale10, il cui art. 32 consente al Ministro della salute di “emettere ordinanze di
carattere contingibile e urgente, in materia di igiene e sanità pubblica e di polizia veterinaria,
con efficacia estesa all'intero territorio nazionale o a parte di esso comprendente più regioni”11 e
abilita i Presidenti delle Regioni ed i sindaci a “ordinanze di carattere contingibile ed
urgente, con efficacia estesa rispettivamente alla regione o a parte del suo territorio
comprendente più comuni e al territorio comunale”12. Le ordinanze restrittive si sono
succedute, spesso con importanti modificazioni di contenuto. Al cospetto di una
situazione normativa e provvedimentale divenuta disorganica, proprio a causa del
sovrapporsi di misure statali, regionali e comunali, si è tentato di mettere ordine con il
D. L. n. 19/202013.
Secondo quanto previsto dall’art. 1 del suddetto decreto, possono essere adottate
misure limitative delle libertà fondamentali per la durata di 30 gg., nell’ipotesi
rinnovabili e modulabili in base all’evoluzione della situazione epidemiologica, entro il
periodo di durata dello stato di emergenza.
L’art. 1.2 del decreto n. 19/2020 contiene un elenco delle misure di contenimento, che è
stato ampliato sensibilmente rispetto a quello contenuto nel D.L. n. 6/2020, ma che ora
pare avere carattere tassativo. Trattasi di 29 tipologie di misure, le quali toccano non
solo la libertà di circolazione, bensì anche la libertà personale più strettamente intesa
(obbligo di quarantena precauzionale nonché divieto di allontanarsi dalla propria
abitazione o dimora per le persone sottoposte a quarantena in quanto risultate positive
al virus), la libertà di impresa (obblighi di chiusura per varie attività commerciali), ed
altre libertà (di riunione, di associazione ecc.). Inoltre, è disposta l’osservanza dei
principi di adeguatezza e proporzionalità in relazione al rischio effettivamente
esistente nelle diverse parti del territorio nazionale.
Quanto alla forma con cui le misure di contenimento sono adottate, il D. L. n. 19/2020
ha previsto che si faccia ricorso a quattro forme diverse:

Sul Sistema Sanitario Nazionale, da ultimo, R. BALDUZZI, Ci voleva l’emergenza Covid-19 per
scoprire che cos’è il Servizio sanitario nazionale? (con un approfondimento su un ente poco conosciuto,
L’INMP), in Corti Supreme e Salute, 1/2020.
11 Art. 32, Legge 23 dicembre 1978, n. 833.
12 Ivi
13 Decreto Legge 25 marzo 2020, n. 19.
10
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a) il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del ministro della
Salute;
b) il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Presidente della
Regione interessata, nel caso in cui il decreto riguardi solo una Regione
c) il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Presidente della
Conferenza Stato-Regioni;
d) in caso di urgenza, il decreto del Ministro della salute.
Nei vari casi qui citati devono essere sentiti i ministri dell’Interno, della Difesa,
dell’economia e gli altri ministri competenti per materia.
L’art. 3, comma 1, ha precisato che “Nelle more dell’adozione dei decreti del Presidente
del Consiglio dei ministri di cui all’articolo 2, comma 1, e con efficacia limitata fino a tale
momento, le regioni, in relazione a specifiche situazioni sopravvenute di aggravamento del
rischio sanitario verificatesi nel loro territorio o in una parte di esso, possono introdurre
misure ulteriormente restrittive, tra quelle di cui all’articolo 1, comma 2, esclusivamente
nell’ambito delle attività di loro competenza e senza incisione delle attività produttive e
di quelle di rilevanza strategica per l’economia nazionale”14.
Sono poi seguiti: D.L. 8 aprile 2020, n. 2215; il D.L. 8 aprile 2020, n. 2316; il D.L. 30 aprile
2020, n. 2817; il D.L. 10 maggio 2020, n. 2918; D. L. 10 maggio 2020, n. 3019; D.L. 16
maggio 2020, n. 3320.

Art. 3, comma 1, D. Lgs. n. 19/2020.
“Misure urgenti sulla regolare conclusione e l'ordinato avvio dell'anno scolastico e sullo svolgimento
degli esami di Stato”, in G.U. Serie Generale n. 93 del 08-04-2020.
16 “Misure urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri
speciali nei settori strategici, nonché interventi in materia di salute e lavoro, di proroga di termini
amministrativi e processuali”, in G.U. Serie Generale n.94 del 08-04-2020.
17 “Misure urgenti per la funzionalità dei sistemi di intercettazioni di conversazioni e comunicazioni,
ulteriori misure in materia di ordinamento penitenziario, nonché disposizioni integrative e di
coordinamento in materia di giustizia civile, amministrativa e contabile e misure urgenti per
l'introduzione del sistema di allerta Covid-19”, in G.U. Serie Generale n.111 del 30-04-2020.
18 “Misure urgenti in materia di detenzione domiciliare o differimento dell'esecuzione della pena, nonché
in materia di sostituzione della custodia cautelare in carcere con la misura degli arresti domiciliari, per
motivi connessi all'emergenza sanitaria da COVID-19, di persone detenute o internate per delitti di
criminalità organizzata di tipo mafioso, terroristico e mafioso, o per delitti di associazione a delinquere
legati al traffico di sostanze stupefacenti o per delitti commessi avvalendosi delle condizioni o al fine di
agevolare l'associazione mafiosa, nonché di detenuti e internati sottoposti al regime previsto dall'articolo
41-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, nonché, infine, in materia di colloqui con i congiunti o con altre
persone cui hanno diritto i condannati, gli internati e gli imputati”, in G.U. Serie Generale n.123 del 1405-2020).
14
15
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2. L’evoluzione del quadro normativo
2.1. La Costituzione
In primis, occorre interrogarsi circa se il Governo ha agito secondo quanto previsto
dalla Carta Costituzionale21.
In dottrina vi sono tesi opposte. Infatti secondo parte della dottrina22, il fondamento
costituzionale esiste e deve essere rinvenuto nei tradizionali princìpi del primum vivere
e della salus rei publicae, ritenuti spesso dei “valori” immanenti al sistema, ma
certamente positivizzati, con la conseguenza che devono essere trattati come dei veri e
propri princìpi costituzionali23. Secondo altra parte della dottrina24 il fatto che il
Governo si sia delegato dei poteri normativi potrebbe essere giustificato dalla
straordinaria situazione di necessità ed urgenza. Ma l’aspetto problematico è che la
“delega” sia sostanzialmente “in bianco” che lascia margini eccessivi di discrezionalità
in capo al destinatario della delega. Qui si aprono ulteriori problematiche. Il d.l. n. 6
del 2020, conferisce questi poteri al Presidente del Consiglio dei ministri e non già al
Consiglio dei ministri, i cui atti sarebbero stati emanati dal Presidente della Repubblica
e sottoposti dunque al suo vaglio preventivo di costituzionalità. Il difetto di tassatività
dei casi enucleati dal d.l. n. 6 del 2020 fa apparire come estremamente debole e
vacillante la base legale dei Decreti del Presidente del Consiglio dei ministri. Il che
viene reso ancora più grave per il fatto che non solo con quei Dpcm si limitano libertà
costituzionalmente garantite, ma la violazione di quelle previsioni limitative è
accompagnata da una sanzione penale, che esige invece tassatività e tipicità delle
fattispecie sanzionatorie incriminatrici, che solo la legge può assicurare. Senza
considerare che più volte lo stesso Presidente del Consiglio dei ministri ha dichiarato
di volersi assumere la personale responsabilità degli atti che adottava. Vale la pena,

“Misure urgenti in materia di studi epidemiologici e statistiche sul SARS-COV-2”, in G.U. Serie
Generale n.119 del 10-05-2020.
20 “Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19”, in G.U. Serie
Generale n.125 del 16-05-2020.
21 In argomento si veda Corte cost., sent. n. 115 del 2011.
22 M. LUCIANI, Atti normativi e rapporti fra Parlamento e Governo davanti alla Corte costituzionale,
in AA. VV., Alle frontiere del diritto costituzionale. Scritti in onore di Valerio Onida, Milano, 2011, pp.
1173 ss.
23 M. LUCIANI, Il sistema delle fonti del diritto alla prova dell’emergenza, cit.
24 M. BELLETTI, La “confusione” nel sistema delle fonti ai tempi della gestione dell’emergenza da Covid19 mette a dura prova gerarchia e legalità, in Rivista AIC, 3/2020, 28 aprile 2020.
19
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tuttavia, ricordare, che la Costituzione in nessuna sua parte lo carica mai di tale
responsabilità di fronte ai cittadini, imponendogli “soltanto” di mantenere l’unità di
indirizzo politico e amministrativo interna al governo, promuovendo e coordinando
l’attività dei ministri25.
Alcune Costituzioni democratiche del II dopoguerra hanno formalizzato l’emergenza
costituzionale in apposite disposizioni (es., art. 16 Cost. Francia; art. 116 Cost. Spagna;
artt. 81 ss. Cost. tedesca), nello sforzo di giungere, così, ad una positivizzazione
completa di tale evento, prevedendone, in particolare, presupposti e modelli di
gestione26. La Costituzione italiana non contiene una norma specifica sullo stato di
necessità, ma si tratta di una omissione voluta, perché non era ancora svanito il ricordo,
nella mente dei Costituenti, dell’art. 48 della Costituzione di Weimar, che contribuì
notevolmente ad aprire la strada all’affermazione del regime nazista. Alla contrazione
autocratica del potere, nell’ipotesi di emergenza, si è preferita la puntuale previsione di
specifici modi di applicazione di princìpi e regole costituzionali, quando alcuni beni
collettivi (salute, sicurezza, pacifica convivenza) fossero gravemente minacciati27.
Pertanto la loro positivizzazione si rinviene: nella previsione dell’indivisibilità (art. 5) e
dell’unità della Repubblica (art. 87), come pure in quella dell’intangibilità dei princìpi
supremi dell’ordine costituzionale, concepiti quali argini alla negoziazione pattizia, alla
revisione costituzionale, al diritto sovranazionale e al diritto internazionale (artt. 7, 10,
11 e 139)28.
I provvedimenti in esame si radicano pertanto nel diritto costituzionale positivo e non
rinvengono la loro fonte nella necessità29. Tale ultima idea del resto si presenta
assolutamente inconciliabile con il primato della Costituzione e con la sua rigidità.

Ivi
V. BALDINI, Emergenza costituzionale e Costituzione dell’emergenza. Brevi riflessioni (e parziali) di
teoria del diritto, in Diritti Fondamentali, 1/2020; ID, Riflessioni sparse su un caso (o sul caos….)
normativo al tempo dell’emergenza costituzionale, in Diritti Fondamentali, 1/2020.
27 Così G. SILVESTRI, Covid-19 e Costituzione, cit. Per una sintetica ricostruzione del dibattito alla
Costituente, da ultimo, G. DE MINICO, Costituzione emergenza e terrorismo, Napoli, 2016, pp. 34
ss.
28 Per ciascuno di questi profili si riscontra inequivoca giurisprudenza costituzionale (Cfr. sentt.
nn. 30 del 1971; 1146 del 1988; 238 del 2014; 115 del 2018).
29 A. CARDONE, La “normalizzazione” dell’emergenza. Contributo allo studio del potere extra ordinem
del Governo, Torino, 2011, pp. 49 ss.
25
26
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Per le ragioni appena esposte, la positivizzazione degli interessi non permette
all’Esecutivo l’adozione di provvedimenti normativi eccezionali derogatori delle leggi
vigenti (differenti, ovviamente, dai decreti legge) in mancanza di un’intermediazione
legislativa che li preveda30.
Di conseguenza, la fonte primaria “intermediaria” non può assegnare a quei
provvedimenti la stessa forza della legge, giacché della forza di una fonte può disporre
soltanto la fonte sovraordinata31. Tanto premesso, è possibile sostenere che le fonti
extra-ordinem non possono abrogare, ma unicamente derogare momentaneamente le
fonti primarie, in armonia con il principio della temporaneità dello spatium temporis
della loro applicazione32. Affiora in tal modo la relatività della differenziazione tra
sospensione e deroga: le fonti emergenziali non si limitano a sospendere “per un periodo
di tempo determinato l’efficacia di una o più norme anteriori”33, ma – in relazione a quel
preciso arco temporale – regolamentano in modo diverso determinate fattispecie,
malgrado ciò non producono gli stessi effetti della deroga “ordinaria”, che,
contraddistinta dalla definitività, deve essere intesa come una forma di abrogazione
parziale34. Scartata l’ipotesi che i provvedimenti emergenziali possiedono la forza e il
valore di legge (con consequenziale sindacabilità da parte della Corte costituzionale)35,
la fonte primaria “intermediaria” non può genericamente prevedere la loro adottabilità.
Dal momento che il principio di legalità, nell’ordinamento italiano, deve essere
concepito sia in senso formale sia in senso sostanziale36, la Corte costituzionale ha
sottolineato che si presenta “conforme a Costituzione l’eventualità che alle autorità

Tesi opposta è stata formulata da A. CARDONE, La “normalizzazione” dell’emergenza.
Contributo allo studio del potere extra ordinem del Governo, cit., pp. 49 ss.
31
In senso opposto, per il riconoscimento della forza di legge alle fonti extra-ordinem, F.
MODUGNO, Le fonti del diritto, in ID. (a cura di), Diritto pubblico, 3^ ed., Torino, 2017, pp. 191 ss.
Che le ordinanze derogatorie della legge abbiano, per ciò solo, forza di legge, è stato
costantemente negato dalla Corte costituzionale (v., in particolare, le sentt. nn. 8 del 1956 e 4 del
1977).
32 M. LUCIANI, Il sistema delle fonti del diritto alla prova dell’emergenza, cit.
33 S.M. CICCONETTI, Le fonti del diritto italiano, 4^ ed., Torino, 2019, pp. 66 ss..
34 La questione è puntualmente chiarita da V. CRISAFULLI, Lezioni di diritto costituzionale, II, 5^
ed., Padova, 1984, p. 194 (la deroga che “abbia carattere temporaneo” è sospensione, non
abrogazione parziale).
35 A.M. SANDULLI, Legge. Forza di legge. Valore di legge, in Riv. trim. dir. pubbl., 1957, pp. 269 ss.
36 V., da ultimo, la sent. Corte cost., n. 195 del 2019, ma già prima, proprio nella materia che qui
interessa, la sent. n. 115 del 2011. Con particolare rigore, specificamente sul principio di legalità
delle pene, la recente sent. n. 32 del 2020.
30
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amministrative siano consegnati i poteri di emissione di provvedimenti diretti ad una generalità
di cittadini, emanati per motivi di necessità e di urgenza, con una particolare autorizzazione
legislativa che tuttavia, anche se non risulti regolamentato il contenuto dell’atto (che resta,
pertanto, a contenuto libero), indichi il presupposto, la materia, le finalità dell’intervento e
l’autorità legittimata”37. Ed ancora, occorre sottolineare che gli atti di cui si tratta devono
essere “autenticamente extra-ordinem”, sia nel senso che non si dovrebbe eccedere nel
loro impiego38, sia nel senso che non è permessa l’elaborazione del medesimo modulo
in assenza dei presupposti costituzionali legittimanti39.
A tal proposito, con sentenza n. 115 del 2011, la Corte costituzionale40 ha precisato che
le “ordinanze sindacali «ordinarie»” non possono “derogare norme legislative vigenti”; al
contrario, tale possibilità è prevista in relazione a provvedimenti basati “sul presupposto
dell’urgenza” purché gli effetti siano temporanei.
Occorre ora comprendere quali siano le modalità di individuazione e proclamazione
della situazione di emergenza cui può seguire l’assunzione degli atti extra ordinem.
La Carta Costituzionale prevede la possibilità che il Governo adotti disposizioni
normative, nei casi di necessità e di urgenza, utilizzando lo strumento dei “decreti
legge”41; questi ultimi devono essere considerati “la fonte riservataria della suddetta
identificazione e proclamazione”42, a condizione che non si rinvenga alcuna previsione
legislativa contemplante un discordante procedimento generale idoneo nella situazione
specifica. Per concludere, la Costituzione custodisce il “fondamento legittimante
(espresso sebbene implicito) della normazione extra ordinem”43, malgrado l’operatività
della legittimazione sia condizionata dall’intermediazione di una fonte primaria.

Corte Cost., sent. n. 617 del 1987.
C. PINELLI, Un sistema parallelo. Decreti legge e ordinanze d’urgenza nell’esperienza italiana, in
Diritto pubblico, 2009, spec. pp. 3334 ss. Di un “sistema parallelo” di normazione aveva parlato,
proprio a proposito delle ordinanze, anche V. CERULLI IRELLI, Principio di legalità e poteri
straordinari dell’Amministrazione, in Diritto pubblico, 2007, p. 377.
39 M. LUCIANI, Il sistema delle fonti del diritto alla prova dell’emergenza, cit.
40 La Corte ha deliberato in relazione ad una questione di costituzionalità avente ad oggetto
l’art. 54, comma 4, T.U.E.L., come sostituito dall’art. 6, D.L. n. 92 del 2008.
41 M. OLIVETTI, Le misure di contenimento del Coronavirus, fra Stato e Regioni, cit., 10 aprile 2020.
42 Così G. MARAZZITA, L’emergenza costituzionale, Milano2003, pp. 453 ss.
43 M. LUCIANI, Il sistema delle fonti del diritto alla prova dell’emergenza, cit.
37
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Secondo quanto previsto dall’art. 3, comma 1, lett. a), del Codice della Protezione
civile, il Presidente del Consiglio è “autorità nazionale di protezione civile e titolare delle
politiche in materia”.
L’art. 5, comma 1 del Codice della Protezione civile affida al Presidente del Consiglio
anche «i poteri di ordinanza in materia di protezione civile», disponendo che, “Il Presidente
del Consiglio dei ministri, per il conseguimento delle finalità del Servizio nazionale, detiene i
poteri di ordinanza in materia di protezione civile, che può esercitare, salvo che sia diversamente
stabilito con la deliberazione di cui all'articolo 24 (deliberazione dello stato di emergenza),
per il tramite del Capo del Dipartimento della protezione civile, e determina le politiche di
protezione civile per la promozione e il coordinamento delle attività delle amministrazioni dello
Stato, centrali e periferiche, delle regioni, delle città metropolitane, delle province, dei comuni,
degli enti pubblici nazionali e territoriali e di ogni altra istituzione e organizzazione pubblica o
privata presente sul territorio nazionale”44.
In ogni caso, è il Presidente del Consiglio che “determina le politiche di protezione civile per
la promozione e il coordinamento delle attività delle amministrazioni dello Stato, centrali e
periferiche, delle regioni, delle città metropolitane, delle province, dei comuni, degli enti pubblici
nazionali e territoriali e di ogni altra istituzione e organizzazione pubblica o privata presente
sul territorio nazionale”45. Ed ancora, rientra nelle competenze del Presidente del
Consiglio dei ministri l’adozione delle direttive con cui fornire “gli indirizzi per lo
svolgimento, in forma coordinata, delle attività di protezione civile di cui all’articolo 2, al fine di
assicurarne l’unitarietà nel rispetto delle peculiarità dei territori”46. Sempre il Codice della
protezione civile regolamenta, all’art. 25, limiti e contenuto delle ordinanze di
protezione civile, che devono essere considerate a tutti gli effetti atti normativi, al
punto che la categoria in cui tali atti rientrano si considera contraddistinta dalla
novità47, dalla generalità e dall’astrattezza48.

Art. 5, comma 1, Codice della protezione civile. Cfr. LUCIANI M., Il sistema delle fonti del
diritto alla prova dell’emergenza, cit.
45 Art. 5, comma 2, Codice della protezione civile.
46 Art. 5, comma 2, da leggere in combinato disposto con l’art. 15, da esso richiamato, Codice
della protezione civile.
47 Come sembra opinare la sent. Corte cost. n. 346 del 2010.
48 Così, ad es., G.U. RESCIGNO, Sviluppi e problemi nuovi in materia di ordinanze di necessità e
urgenza e altre questioni in materia di protezione civile alla luce della sentenza n. 127 del 1995 della
Corte costituzionale, in Giur. cost., 1995, pp. 2196 ss..
44
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Tanto premesso circa le competenze del Governo, si ricorda che a seguito dei primi
interventi normativi effettuati con decretazione di urgenza, il Governo è intervenuto
con l’adozione di plurimi DPCM. Al Prefetto territorialmente competente, è stato
assegnato il compito di dare esecuzione a dette misure previa informazione al Ministro
dell’Interno avvalendosi delle Forze di Polizia e, ove occorra, con il possibile concorso
dei nuclei regionali N.B.C.R. del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, nonché delle
Forze armate, sentiti i competenti comandi territoriali. Nel dettaglio, con l’entrata in
vigore del DPCM 8 marzo 202049 (Misure urgenti per il contenimento e la gestione
dell’emergenza epidemiologica da COVID-19), hanno cessato di produrre effetti i DPCM 1
marzo e 4 marzo 2020.

2.2. Le ordinanze regionali (e sindacali).
Il terreno delle ordinanze regionali è quello contraddistinto dalla massima confusione,
e in cui è stata registrata una insoddisfacente cooperazione interistituzionale50.
In argomento, occorre chiedersi in quale misura le ordinanze regionali abbiano
ecceduto la sfera di competenza loro attribuita dalla Costituzione e/o dalla legge51.
La Legge n. 833 del 1978 ed il Codice della protezione civile attribuiscono alle Regioni
rilevanti poteri nelle situazioni emergenziali interessanti la salute.
L’art. 32 della Legge n. 833 del 1978 statuisce che, “in materia di igiene e sanità pubblica, di
vigilanza sulle farmacie e di polizia veterinaria”, “sono emesse dal presidente della giunta
regionale e dal sindaco ordinanze di carattere contingibile ed urgente, con efficacia estesa
rispettivamente alla regione o a parte del suo territorio comprendente più comuni e al territorio
comunale”52.

“Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in
materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero
territorio nazionale”, in G.U. Serie Generale n.59, del 08-03-2020).In riferimento al DPCM 8 marzo
2020, il Ministro dell'interno ha emanato la Direttiva n. 14606 del 08/03/2020 destinata ai Prefetti
per l’attuazione dei controlli nelle “aree a contenimento rafforzato”. Il DPCM ha cessato di
produrre effetti dalla data di efficacia delle disposizioni contenute nel DPCM 10 aprile
2020. Dalla sua entrata in vigore hanno cessato di avere effetto i DPCM 1 marzo e 4 marzo 2020.
50 V. BALDINI, Riflessioni sparse sul caso (o sul caos….) normativo al tempo dell’emergenza
costituzionale, cit.
51 G. BOGGERO, Un decentramento confuso, ma necessario. Poteri di ordinanza di Regioni ed enti locali
nell’emergenza da COVID-1, in Il Piemonte delle autonomie, 8 aprile 2020.
52 Art. 32, comma 3, Legge n. 833 del 1978.
49
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Il Codice della protezione civile, in materia di adozione di provvedimenti
emergenziali, dispone che:
a) sono autorità di protezione civile “i Presidenti delle Regioni e delle Province autonome di
Trento e di Bolzano, in qualità di autorità territoriali di protezione civile e in base alla potestà
legislativa attribuita, limitatamente alle articolazioni appartenenti o dipendenti dalle rispettive
amministrazioni”53;
b) sono articolazioni del Servizio nazionale della protezione civile “Le Regioni titolari
della potestà legislativa concorrente in materia di protezione civile e le Province autonome di
Trento e di Bolzano titolari della potestà legislativa esclusiva nelle materie previste dallo statuto
speciale e dalle relative norme di attuazione”54;
c) “Nel rispetto delle direttive adottate ai sensi dell’articolo 15 e di quanto previsto dalla
legislazione regionale [...] i Presidenti delle Regioni, in qualità di autorità territoriali di
protezione civile, esercitano le funzioni di vigilanza sullo svolgimento integrato e coordinato
delle medesime attività [deve ritenersi: previste dall’art. 5] da parte delle strutture afferenti alle
rispettive amministrazioni [...]”55;
d) “Le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, nell’esercizio delle rispettive
potestà legislative ed amministrative, disciplinano l’organizzazione dei sistemi di protezione
civile nell’ambito dei rispettivi territori, assicurando lo svolgimento delle attività di protezione
civile di cui all’articolo 2”56;
e) “Le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, nell’esercizio della propria
potestà legislativa, definiscono provvedimenti con finalità analoghe a quanto previsto dal
presente articolo [si tratta delle ordinanze di protezione civile] in relazione alle emergenze di cui
all’articolo 7, comma 1, lettera b), da adottarsi in deroga alle disposizioni legislative regionali
vigenti, nei limiti e con le modalità indicati nei provvedimenti di cui all’articolo 24, comma 7”57.
Le suddette disposizioni normative evidenziano i plurimi poteri in materia di
protezione civile assegnati alle Regioni, soprattutto nelle ipotesi di emergenza
sanitaria.

Art. 3, comma 1, lett. b, Codice della protezione civile.
Art. 3, comma 2, lett. b), Codice della protezione civile.
55 Art. 6, comma 1, Codice della protezione civile.
56 Art. 11, comma 1, Codice della protezione civile.
57 Art. 25, comma 11, Codice della protezione civile.
53
54
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Ci si interroga sugli effetti scaturenti dai predetti princìpi generali in relazione alla
questione dei limiti delle ordinanze regionali nel periodo di emergenza che si sta
vivendo.
La risposta viene fornita dal diritto positivo, di rango costituzionale e legislativo.
Dal punto di vista costituzionale, l’indicazione più rilevante proviene da una passata
pronuncia della Consulta, la n. 307 del 2003, ancora molto attuale. Nel dettaglio, il
Presidente del Consiglio aveva promosso un giudizio nei confronti di plurime leggi
regionali in materia di radiocomunicazioni, che avevano previsto soglie massime di
emissioni elettromagnetiche inferiori a quelle determinate dalla legislazione statale,
con l’obiettivo di stabilire un maggiore standard di protezione dall’inquinamento
elettromagnetico58. La Corte, premesso che l’ambito materiale di quelle leggi
interessava non solo la “tutela dell’ambiente”, rientrante nella esclusiva competenza
statale, ma anche la “tutela della salute”, materia di competenza concorrente, aveva
sottolineato che “la logica della legge [statale] è quella di affidare allo Stato la fissazione delle
«soglie» di esposizione [...], alle Regioni la disciplina dell’uso del territorio in funzione della
localizzazione degli impianti [...]”59. Nel caso in cui la ratio di tale riserva alla legge statale
della fissazione delle soglie “consistesse esclusivamente nella tutela della salute dai rischi
dell’inquinamento elettromagnetico, potrebbe invero essere lecito considerare ammissibile un
intervento delle Regioni che stabilisse limiti più rigorosi rispetto a quelli fissati dallo Stato”60,
ma così non è. “La fissazione di valori-soglia risponde ad una ratio più complessa e articolata.
Da un lato, infatti, si tratta effettivamente di proteggere la salute della popolazione dagli effetti
negativi delle emissioni elettromagnetiche (e da questo punto di vista la determinazione delle
soglie deve risultare fondata sulle conoscenze scientifiche ed essere tale da non pregiudicare il
valore protetto); dall’altro, si tratta di consentire, anche attraverso la fissazione di soglie diverse
in relazione ai tipi di esposizione, ma uniformi sul territorio nazionale, e la graduazione nel
tempo degli obiettivi di qualità espressi come valori di campo, la realizzazione degli impianti e
delle reti rispondenti a rilevanti interessi nazionali, sottesi alle competenze concorrenti di cui

G. BOGGERO, Un decentramento confuso, ma necessario. Poteri di ordinanza di Regioni ed enti locali
nell’emergenza da COVID-1, in Il Piemonte delle autonomie, 8 aprile 2020.
59 Corte Cost., n. 307 del 2003.In dottrina, sul punto, F. DE LEONARDIS, La Corte costituzionale
sulla «necessità» degli impianti di telecomunicazione, in Foro Amministrativo - C.d.S. (Il), fasc.10, 2003,
pag. 2811.
60 Corte Cost., n. 307 del 2003.
58
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all’art. 117, terzo comma, della Costituzione, come quelli che fanno capo alla distribuzione
dell’energia e allo sviluppo dei sistemi di telecomunicazione”61. Questo, “in sostanza”, vuol
dire che “[...] la fissazione a livello nazionale dei valori-soglia, non derogabili dalle Regioni
nemmeno in senso più restrittivo, rappresenta il punto di equilibrio fra le esigenze contrapposte
di evitare al massimo l’impatto delle emissioni elettromagnetiche, e di realizzare impianti
necessari al paese [...]”62.
In conclusione, i limiti di esposizione in materia di inquinamento elettromagnetico,
fissati dallo Stato, debbono ritenersi inderogabili dalle Regioni anche in melius,
esprimendo essi (ove se ne postuli l’adeguatezza in assoluto a proteggere la salute, ciò
che, nella specie, non è oggetto di contestazione) il punto di equilibrio fra l’esigenza di
tutela della salute e dell’ambiente e quella di consentire la realizzazione di impianti di
interesse nazionale.
La predetta sentenza, che ricostruisce il legame sussistente tra fonti statali e regionali
nella definizione dei livelli di protezione della salute nel caso in cui interferiscono con
altri beni costituzionali, appare parecchio significativa in una vicenda come quella che
stiamo vivendo, in cui ai tragici problemi sanitari se ne accostano altri d’ordine
economico e sociale.
L’ordinamento, difatti, è stato chiamato non soltanto a tutelare la salute, ma anche a
scongiurare il collasso del sistema economico e l’impoverimento di vasti strati sociali, a
rischio indigenza. Qualsivoglia incremento del livello di protezione della salute che
implichi una limitazione delle attività produttive inevitabilmente si trasforma in un
pregiudizio per altri primari interessi collettivi, la cui valutazione generale deve essere
affidata allo Stato.
Di conseguenza, non occorre garantire esclusivamente quella “esigenza di uniformità
della tutela di diritti costituzionalmente garantiti, uniformità che risulterebbe compromessa da
un frazionamento istituzionale di competenze”63, richiamata dalla pronuncia della Corte
costituzionale n. 32 del 1991, ma occorre tenere in debita considerazione tutti gli
interessi e diritti che vengono in discussione, a livello nazionale.

Ivi.
Corte Cost., n. 307 del 2003.
63 Corte Cost., sent. n. 32 del 1991.
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Tanto premesso, appare lapalissiana l’infondatezza della pretesa di talune Regioni di
individuare standard protezionistici più elevati, ma che comportano siffatti “effetti di
sistema”.
Ed ancora, il D. L. n. 6/2020 ha statuito che “Nelle more dell’adozione dei decreti del
Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 1, nei casi di estrema necessità ed urgenza
le misure di cui agli articoli 1 e 2 possono essere adottate ai sensi dell’articolo 32 della legge 23
dicembre 1978, n. 833 , dell’ articolo 117 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e
dell’articolo 50 del testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, approvato con
decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267”64.
In base alla predetta disposizione, le ordinanze regionali (e locali) in materia sanitaria,
potevano intervenire unicamente “nelle more” dei decreti del Presidente del Consiglio.
Contestualmente, non poteva rinviarsi alla previsione dell’art. 2 del medesimo decreto
(ormai abrogato), in forza del quale “Le autorità competenti, con le modalità previste
dall’articolo 3, commi 1 e 2, possono adottare ulteriori misure di contenimento e gestione
dell’emergenza, al fine di prevenire la diffusione dell’epidemia da COVID-19 anche fuori dei casi
di cui all’articolo 1, comma 1”, dal momento che, prescindendo dall’interpretazione da
fornire all’aggettivo “ulteriori”65, occorre sottolineare che tali misure “ulteriori”
potevano essere adottate esclusivamente “con le modalità previste dall’articolo 3, commi 1 e
2” e quindi sempre e solo “nelle more”.
Il significato della suddetta previsione è evidente: le ordinanze regionali potevano
essere emanate soltanto nel periodo precedente l’emissione delle ordinanze statali di
protezione civile ed erano destinate a perdere efficacia con il loro sopravvenire.
Tuttavia, questo non vuol dire che una volta adottati i decreti governativi non poteva
essere emessa alcuna ordinanza regionale, ma il potere di ordinanza regionale (e
sindacale) non doveva sovrapporsi con i settori già regolamentati dalle disposizioni
normative emergenziale dello Stato, restando libero di intervenire solo in quelli lasciati
scoperti (ancorché con il limite dell’indispensabile osservanza del bilanciamento tra

Art. 3, comma 2, D. L. n. 6/2020.
2 Di recente il T.A.R. Marche, Sez. I, decr. 27 febbraio 2020, n. 56, ha affermato che “la
possibilità di adottare misure «ulteriori» va, in via sistematica, riferita ad interventi che comportino un
sacrificio minore delle libertà individuali, rispetto a quelli previsti dall’art. 1 del cit. D.L. n. 6”.
64
65

884

www.dirittifondamentali.it - ISSN: 2240-9823

princìpi e diritti costituzionali diversi operato in sede centrale) e al cospetto di peculiari
esigenze locali66.
Pur al cospetto di un quadro normativo piuttosto chiaro, le polemiche sono proseguite
e la confusione è aumentata.
Pertanto il D. L. n. 19 del 2020, all’art. 3, comma 1, ha dovuto precisare che le ordinanze
regionali:
a) possono essere emanate solo “Nelle more dell’adozione dei decreti del Presidente del
Consiglio dei ministri di cui all’articolo 2, comma 1, e con efficacia limitata fino a tale
momento”67;
b) sono legittimate solo da “specifiche situazioni sopravvenute di aggravamento del rischio
sanitario verificatesi nel loro territorio o in una parte di esso”;
c) possono, sì, “introdurre misure ulteriormente restrittive, tra quelle di cui all’articolo 1,
comma 2”, ma “esclusivamente nell’ambito delle attività di loro competenza e senza incisione
delle attività produttive e di quelle di rilevanza strategica per l’economia nazionale”.
Forse per chiare motivazioni di compromesso politico-istituzionale, il DPCM n. 19 del
2020 ha disposto, all’art. 2, comma 3, che: a) “Sono fatti salvi gli effetti prodotti e gli atti
adottati sulla base dei decreti e delle ordinanze emanati ai sensi del decreto-legge 23 febbraio
2020, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13, ovvero ai sensi
dell’articolo 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833”; b) “Continuano ad applicarsi nei termini
originariamente previsti le misure già adottate con i decreti del Presidente del Consiglio dei
ministri adottati in data 8 marzo 2020, 9 marzo 2020, 11 marzo 2020 e 22 marzo 2020 per come
ancora vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto”; c) “Le altre misure, ancora
vigenti alla stessa data continuano ad applicarsi nel limite di ulteriori dieci giorni”68.
Il decreto n. 19 ha salvato sia gli effetti delle pregresse ordinanze statali, sia quelli delle
ordinanze regionali, anche nell’eventualità in cui fossero illegittime per violazione dei
limiti sopra indicati.
Nell’ipotesi in cui un’ordinanza regionale risulti non rispondenti alle previsioni statali,
per poter essere considerata legittima deve osservare i limiti imposti dalla decretazione
d’urgenza dettata a livello statale.
M. BORGATO - D. TRABUCCO, Brevi note sulle ordinanze contingibili ed urgenti: tra problemi di
competenza e cortocircuiti istituzionali, in Dirittifondamentali.it, 24 marzo 2020, 4
67 Art. 3, comma 1, D. L. n. 19/2020.
68 Art. 2, comma 3, D. L. n. 19/2020.
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In primis, l’ordinanza regionale deve basarsi su un peggioramento sopraggiunto della
situazione emergenziale; la sua efficacia temporale, inoltre, deve essere circoscritta
all’adozione del DPCM; infine, deve prevedere misure in ogni caso tipizzate dal DPCM
e, in ogni caso, unicamente in senso maggiormente restrittivo di quelle adottate a
livello nazionale, con l’ulteriore limite dell’ambito delle attività di loro competenza.
Qualora l’ordinanza emergenziale non rispetti le predette condizioni, lo Stato può
annullare, in via straordinaria, tale provvedimento, in quanto atto amministrativo
illegittimi dell’Ente locale. A tal proposito, l’art. 138, D. Lgs. n. 267/2000 (T.U. degli Enti
Locali), prevede la possibilità per il Governo (sentito il Consiglio di Stato) di annullare,
d’ufficio o su denunzia, gli atti degli enti locali viziati da illegittimità, con decreto del
Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su
proposta del Ministro dell’interno.
Sempre il Governo centrale, inoltre, può impugnare l’ordinanza regionale dinnanzi al
Tar, chiedendone la sospensione e l’annullamento, nella parte in cui risulta
contrastante con il DPCM.
Un’ulteriore possibilità prevista al fine di caducare gli effetti delle ordinanze regionali
illegittime è costituita dalla c.d. “autotutela”, consistente nel potere della P.A. di
annullare i provvedimenti amministrativi già adottati: secondo tale meccanismo,
pertanto, la Regione ha il potere di dichiarare annullato o revocato il proprio atto
amministrativo.
Per quanto concerne le ordinanze sindacali, il potere di ordinanza dovrebbe continuare
ad essere riconosciuto ai sindaci anche nella fase emergenziale, permanendo
l’operatività dell’art. 32, comma 3, della Legge n. 32 del 1978 (come lex specialis),
secondo cui che nelle materie di competenza del Ministro della salute (e delle sue
ordinanze) “sono emesse dal presidente della giunta regionale e dal sindaco ordinanze di
carattere contingibile ed urgente, con efficacia estesa rispettivamente alla regione o a parte del
suo territorio comprendente più comuni e al territorio comunale”69.
Ad ogni modo, il legislatore emergenziale ha precisato che “A seguito dell’adozione delle
misure statali di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 non
possono essere adottate e, ove adottate sono inefficaci, le ordinanze sindacali contingibili e

69

Art. 32, comma 3, Legge n. 32 del 1978.
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urgenti dirette a fronteggiare l’emergenza predetta in contrasto con le misure statali”70. Ed
ancora, “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 [cioè degli stessi limiti che abbiamo già visto imporsi alle ordinanze
regionali]”71.
Il significato precettivo delle predette disposizioni è evidente: l’ordinanza sindacale
deve osservare tutte le disposizioni statali adottate nella fase emergenziale.
Come ha osservato dal Consiglio di Stato, “In presenza di emergenze di carattere nazionale
[...], pur nel rispetto delle autonomie costituzionalmente tutelate, vi deve essere una gestione
unitaria della crisi per evitare che interventi regionali o locali possano vanificare la strategia
complessiva di gestione dell’emergenza, soprattutto in casi in cui non si tratta solo di erogare
aiuti o effettuare interventi ma anche di limitare le libertà costituzionali”72.

3. Analisi di alcune paradigmatiche ordinanze regionali
Il descritto ed articolato quadro normativo si è ampliato con il proliferare delle
ordinanze regionali73, alcune delle quali si sono spinte oltre la casistica e i presupposti
statuiti dall’art. 3, D. L. 25 marzo 2020, n. 19, in quanto: non basate su sopraggiunte
situazioni di aggravamento; con un’efficacia che oltrepassa il momento di adozione del
DPCM; adottano misure non incluse nel catalogo di cui all'art. 1 del suddetto decreto o
non adottano misure ulteriormente restrittive, ma finalizzate ad affievolire le misure
del DPCM.
Nel presente lavoro, si è deciso di procedere all’esame delle ordinanze regionali
maggiormente esemplificative della predetta situazione.
Il Presidente della Regione Marche, reputando inadeguate le misure adottate a livello
nazionale, con ordinanza del 25 febbraio 2020, n. 1, ha statuito la sospensione
dell’attività scolastica di ogni ordine e grado inclusa quella universitaria. Il Governo ha
impugnato l’ordinanza di fronte al Tar Marche; quest’ultimo, con decreto n. 56 del 27
febbraio 2020 ha disposto la sospensione dell’ordinanza regionale, sottolineando come
Art. 35, comma 1, D. L. n. 9 del 2020.
Art. 3, comma 2, D. L. n. 19 del 2020.
72 Cons. Stato, Sez. I, Ad. 7 aprile 2020, aff. n. 260/2020.
73 In dottrina Cfr. V. BALDINI, Emergenza sanitaria e personalismo “asimmetrico” nelle politiche
regionali. Aspetti problematici …. e rischiosi, in Diritti Fondamentali, 1/2020.
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il potere atipico riconosciuto alle autorità competenti poteva essere esercitato, ma
soltanto con poteri meno invasivi di quelli tipizzati. È seguita una ulteriore ordinanza
del Presidente della Regione Marche del 27 febbraio n. 2 la quale, con rinnovata
motivazione, ha nuovamente adottato similari disposizioni con effetto fino alle ore
24,00 di sabato 29 febbraio 202074.
Ed ancora, in seguito al DPCM dell’8 marzo 2020, che ha esteso le misure di
distanziamento sociale, riassunte nello slogan “tutti a casa”, su tutto il territorio
nazionale e successivamente al DPCM del 22 marzo 2020, attinente al completo
lockdown delle attività produttive ed al divieto di uscire dal proprio territorio
comunale, molti Presidenti di regione hanno ritenuto che le misure previste dai
predetti DPCM non fossero sufficienti, indicando misure maggiormente restrittive. Il
Presidente della Regione Campania ha imposto un lockdown più rigoroso di quello
previsto dai vari DPCM sul territorio nazionale. Differentemente dal caso precedente,
tali ordinanze hanno superato, anche se in sede cautelare, il vaglio del Tar Campania,
che ha evidenziato il fumus boni iuris delle ordinanze regionali essendo fondate sul
“potere di adozione di misure correlate a situazioni regionalmente localizzate”75. Sotto il
profilo istruttorio e giustificativo è stato sottolineato il testuale riferimento (ordinanza
15/2020) al ‹‹rischio di contagio, ormai gravissimo sull’intero territorio regionale›› ed alla
circostanza che i ‹‹dati che pervengono all’Unità di crisi istituita con Decreto del Presidente
della Giunta regionale della Campania, n. 45 del 6.3.2020 … dimostrano che, nonostante le
misure in precedenza adottate, i numeri di contagio sono in continua e forte crescita nella
regione›› (Chiarimento n. 6 del 14 marzo 2020).
Ulteriori dubbi sorgono in relazione alla questione relativa alla prevalenza, nei punti in
cui sussiste conflitto, dell’ordinanza n. 514 del 21 marzo 2020 emanata dalla Regione
Lombardia, rispetto al DPCM, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale straordinaria n. 76
del 22 marzo 2020. Nel dettaglio, il suddetto DPCM permette l’apertura degli uffici,
così come gli studi professionali per i quali, nondimeno, occorre prediligere, come
previsto dall’art. 1.7, DPCM 11 marzo 2020, lo smart working e la fruizione delle ferie
per gli eventuali dipendenti. Per quanto concerne i cantieri, il DPCM autorizza la
Sulla razionalizzazione istituzionale e amministrativa nella Regione Marche cfr. G. DI
COSIMO Rapporto sulla razionalizzazione istituzionale e amministrativa nella Regione Marche, in
Osservatorio AIC, 2013.
75 Tar Campania, Napoli, sez. V, decr., 18 marzo 2020, n. 416.
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continuazione delle attività identificate dai codici Ateco 42 (Ingegneria civile) e 43.2
(Installazione di impianti elettrici, idraulici ed altri lavori di installazione di
costruzione), inclusi gli interventi delle relative sotto-categorie. Non permette,
all’opposto, la prosecuzione degli interventi ricadenti nel codice Ateco 41 (Costruzione
di edifici) ivi inclusi i lavori generali per la costruzione di edifici di qualsiasi tipo76.
Di contro, l’ordinanza della Regione Lombardia ha disposto la sospensione di tutte le
attività degli uffici pubblici (eccezion fatta per l’erogazione dei servizi essenziali e di
pubblica utilità), la sospensione delle attività artigianali non connesse alle emergenze o
alle filiere essenziali e la chiusura di tutti gli studi professionali (unica deroga prevista
per le attività relative ai servizi indifferibili e urgenti o sottoposti a termini di
scadenza). È stato disposto, inoltre, il fermo di tutte le attività nei cantieri edili, ad
eccezione di quelli legati alle attività di ristrutturazione sanitarie e ospedaliere ed
emergenziali, oltre quelli stradali, autostradali e ferroviari. Infine, è stata disposta la
chiusura dei distributori automatici c.d. “h24” e vietati gli assembramenti di più di 2
persone nei luoghi pubblici, prevedendo, in ipotesi di violazione, anche l’ammenda
amministrativa di Euro 5.000,00.
Evidenti, dunque, le differenze riscontrabili fra i due provvedimenti in parola.

3.1. La sorte dell’ordinanza regionale della Regione Calabria n. 37/2020
Alla luce delle considerazioni sin qui svolte, si intende esaminare la sorte
dell’ordinanza n. 37 del 29 aprile 2020, con cui il Presidente della Regione Calabria ha
disposto «ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da
COVID-2019».
Tra le libertà individuali di cui l’ordinanza in analisi (ri)ammette l’esercizio e tra le
attività commerciali di cui consente la ripresa, rientrano:
• gli spostamenti «all’interno del proprio Comune o verso altro Comune per lo
svolgimento di sport individuali»;
• gli spostamenti «per raggiungere le imbarcazioni di proprietà da sottoporre a
manutenzione e riparazione, per una sola volta al giorno»;

Ci si riferisce ai nuovi lavori, alle riparazioni, alle aggiunte e alterazioni, all’installazione nei
cantieri di edifici prefabbricati o di strutture anche di natura temporanea, alla costruzione di
alloggi, agli edifici adibiti ad uffici, negozi, edifici pubblici e di servizio, ai fabbricati rurali.
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• le «attività di ristoranti, pizzerie, rosticcerie per la preparazione dei relativi prodotti
da effettuarsi a mezzo asporto»;
• le

attività

«di

Bar,

Pasticcerie,

Ristoranti,

Pizzerie,

Agriturismo

con

somministrazione esclusiva attraverso il servizio con tavoli all’aperto»;
• «l’attività di commercio di generi alimentari presso i mercati all’aperto, inclusa la
vendita ambulante anche fuori dal proprio Comune, fermo restando il rispetto delle
distanze interpersonali e l’uso delle mascherine e guanti»;
•

le attività di «commercio al dettaglio, anche in forma ambulante di fiori, piante, semi
e fertilizzanti».

L’ordinanza ha allentato significativamente “le maglie” delle restrizioni imposte dai
provvedimenti statali, e questo in evidente conflitto con le disposizioni di questi ultimi.
Tale ordinanza, in verità, è stata subito contestata da parte del Presidente del Consiglio
Conte, nel corso della sua informativa alla Camera dei Deputati in data 30 aprile 2020.
Successivamente il Consiglio dei Ministri ha proposto ricorso al TAR Catanzaro –
tramite l’Avvocatura Generale dello Stato – contro l’ordinanza del Presidente della
Regione Calabria, poiché avrebbe contravvenuto agli artt. 2, comma 1, e 3, comma 1, d.
l. 25 marzo 2020, n. 19. In particolare, l’art. 2, comma 1, di detto d. l., attribuisce la
competenza ad adottare le misure urgenti per evitare la diffusione del Covid-19 e le
ulteriori misure di gestione dell’emergenza al Presidente del Consiglio dei ministri, che
provvede con propri decreti previo adempimento degli oneri di consultazione ivi
specificati.
I giudici amministrativi, accogliendo il ricorso, hanno innanzitutto sostenuto che
l’ordinanza impugnata ha natura di ordinanza contingibile e urgente rientrante
nell’esercizio del potere amministrativo – infatti l’adito Tar non è chiamato a regolare il
conflitto sulle attribuzioni costituzionali tra gli Enti coinvolti nella controversia, ma
solo a valutare la legittimità del provvedimento impugnato provveduto, ed hanno
annullato la predetta ordinanza, sottolineando che “Spetta infatti al presidente del
Consiglio dei ministri individuare le misure necessarie a contrastare la diffusione del virus
Covid-19, mentre alle Regioni è dato intervenire solo nei limiti delineati dall’art. 3, comma 1 d.
l. n. 19 del 2020”77 che vieta agli amministratori di emettere provvedimenti in deroga

77

Tar Calabria, Catanzaro, sentenza 841/2020.
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alle misure di sicurezza emanate dal governo. Presso la Presidenza del Consiglio si
sintetizzano i vari interessi alla cura dei quali le amministrazioni pubbliche, statali,
regionali e locali, sono preposte.
A parere del Tar, il contrasto tra l’ordinanza e il decreto della Presidenza del Consiglio
dei ministri “denota un evidente difetto di coordinamento tra i due diversi livelli
amministrativi, e dunque la violazione da parte della Regione del dovere di leale collaborazione
tra i vari soggetti che compongono la Repubblica, principio fondamentale nell'assetto di
competenze del titolo V della Costituzione”.
Il fatto che la legge abbia attribuito al Presidente del Consiglio dei Ministri il potere di
individuare in concreto le misure necessarie ad affrontare un’emergenza sanitaria trova
giustificazione nell’art. 118, comma 1 Cost.: il principio di sussidiarietà impone che,
trattandosi di emergenza a carattere internazionale, l’individuazione delle misure
precauzionali sia operata al livello amministrativo unitario. L’art. 120, comma 2 Cost.
prevede che «il Governo può sostituirsi a organi delle Regioni, delle Città metropolitane, delle
Province e dei Comuni nel caso di mancato rispetto di norme e trattati internazionali o della
normativa comunitaria oppure di pericolo grave per l'incolumità e la sicurezza pubblica, 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 locali».
In tali casi deve essere seguita la procedura prevista dall’art. 8 l. 5 giugno 2003, n. 131.
Ma nel caso di specie non vi è stato un intervento sostitutivo dello Stato, bensì
avocazione delle funzioni amministrative in ragione del principio di sussidiarietà,
accompagnata dalla chiamata in sussidiarietà della funzione legislativa.
Secondo la sentenza del Tar Calabria, mesi di epidemia hanno insegnato che il pericolo
non è connesso unicamente alla diffusione del virus e al numero di contagi, ma
concerne anche le misure di contenimento adottate e la dotazione sanitaria deputata a
combatterlo. Per tal ragione, si è sempre andato avanti per piccoli passi. Tale strategia
si presenta “coerente con il principio di precauzione, che deve guidare l’operato dei poteri
pubblici in un contesto di emergenza sanitaria” evidenziano i giudici, rammentando che
“ogni qual volta non siano conosciuti con certezza i rischi indotti da un’attività potenzialmente
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pericolosa, l’azione dei pubblici poteri debba tradursi in una prevenzione anticipata rispetto al
consolidamento delle conoscenze scientifiche”78.

4. Conclusioni.
La leale collaborazione79 tra Governo centrale e Regioni nella vissuta esperienza di
emergenza sanitaria è stata assicurata attraverso uno “schema agile”80: i provvedimenti
diretti a regolamentare la materia (ovvero i DPCM) devono essere adottati “sentiti” i
Presidenti di regione coinvolti o il Presidente della Conferenza delle regioni e delle
province autonome, o su loro proposta, senza intese formalizzate che risulterebbero
inconciliabili con le tempistiche indispensabili in periodi emergenziali.
La sanità e la protezione civile sono materie di competenza legislativa concorrente e
sulle correlate competenze amministrative, ai sensi dell’art. 118 Cost.
Nell’attuale drammatica situazione, non vi può essere dubbio che lo Stato rinvenga la
competenza legislativa innanzitutto nell’art. 117, comma 2, lett. q) Cost., che gli
attribuisce competenza esclusiva in materia di «profilassi internazionale», e poi tale
competenza è rinvenibile anche nel terzo comma del medesimo art. 117 Cost., che
attribuisce

allo

Stato

competenza

concorrente

in

materia

di «tutela

della

salute» e «protezione civile».
Il principio di sussidiarietà impone che, trattandosi di emergenza a carattere
internazionale, l’individuazione delle misure precauzionali sia operata al livello
amministrativo unitario.
Vi è stata quindi avocazione delle funzioni amministrative in ragione del principio di
sussidiarietà, accompagnata dalla chiamata in sussidiarietà della funzione legislativa,

Sentenza Tar Calabria, Catanzaro, n. 841 del 2020, punto 21.
Sul tema, recentemente, M. DI FOLCO, Leale collaborazione e procedimento legislativo ordinario, in
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Roma, Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, 6 aprile 2017, ID, Dopo il referendum:
puntare seriamente sulla leale cooperazione, in Le Regioni, n. 5-6/2016, p. 798 e ss.
80 C. RUGO RIVA, Regioni vs governo: fino a che punto possono spingersi le ordinanze regionali più
restrittive? a proposito di mascherine e altre misure di contenimento del rischio epidemiologico, in
Sistema Penale, 6 aprile 2020.
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come d’altronde è avvenuto anche in altri Paesi europei, si pensi ad esempio alla
Germania che ha deciso di attribuire al Ministro federale della Salute il potere di
assumere ordinanze/regolamenti, per i quali non si richiede l’ordinaria approvazione
del Bundesrat, con cui sono sancite limitazioni o sospensioni di diritti costituzionali,
dalla libertà di circolazione, a quella di culto, a quella di riunione, a quella di
soggiorno81.
Del resto, il Governo italiano è stato chiamato non soltanto a tutelare la salute, prima di
ogni altro Paese europeo, ma anche a scongiurare il collasso del sistema economico e
l’impoverimento di vasti strati sociali, a rischio indigenza. Difatti, qualsivoglia
incremento del livello di protezione della salute che implichi una limitazione delle
attività produttive inevitabilmente si trasforma in un pregiudizio per altri primari
interessi collettivi, la cui valutazione generale deve essere affidata allo Stato.
Di conseguenza, è sempre necessario tenere in debita considerazione tutti gli interessi e
diritti che vengono in discussione, a livello nazionale, senza scontri politicoistituzionale che hanno lo scopo di creare confusione e destabilizzare i cittadini.
E’ necessario ed opportuno che venga emanata – ai sensi dell’art. 117, terzo comma,
Cost. – una legge contenente le regole ed i principi generali in tema di tutela della
salute, al fine di avere norme precise sul modus operandi delle autorità statali, regionali e
locali in caso di epidemie e altre emergenze sanitarie. L’assenza di una tale legislazione
di inquadramento sistematico è certamente la causa del caos avvenuto, infatti le norme
contenute nella legge n. 833 del 1978, istitutiva del Servizio sanitario nazionale,
appaiono lacunose e insufficienti, specie sul punto cruciale degli ambiti reciproci delle
competenze dello Stato e delle Regioni82.
Forse, all’avvicinarsi dei 20 anni dalla modifica del Titolo V della Costituzione, è
attualissimo il dilemma dei poteri delle Regioni, anche alla luce dallo scontro politico
perenne tra le forze politiche, ed il protagonismo sfrenato di qualche Presidente di
Regione solo per ottenere visibilità, consensi, oppure perché richiesto dal proprio
leader politico, che rischia di minare non solo i rapporti tra enti dello Stato, ma la salute
dei cittadini e la fiducia di questi ultimi nei confronti di chi è deputato

In dottrina, anche sulle misure adottate in Germania, cfr. V. BALDINI, Emergenza sanitaria e
stato di diritto: una comparazione Italia-Germania, in Diritti Fondamentali, 2/2020.
82 G. SILVESTRI, Covid-19 e Costituzione, cit.
81
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all’amministrazione della cosa pubblica e, di conseguenza, anche, alla risoluzione dei
problemi, senza distinzioni politiche o di appartenenze. La Costituzione italiana,
infatti, non prevede figure da Governatore, sul modello di altri Paesi, non prevede una
Repubblica federale. Neanche lo Statuto speciale della Regione italiana che gode della
più ampia autonomia, la Regione Sicilia, nella quale i consiglieri regionali sono
denominati deputati ed il Consiglio regionale è definito Assemblea, prevede la figura
del Governatore. L’art. 2, infatti, recita che «organi della Regione sono: l’Assemblea, la
Giunta e il Presidente della Regione».
Servirebbe - ed il post pandemia potrebbe essere il momento migliore - una definitiva
chiarificazione degli ambiti di competenza statali e regionali e quella della definizione
di clausole di supremazia a favore delle emergenze83.
La Costituzione non contempla un diritto speciale per i tempi eccezionali, e ciò per una
scelta consapevole, ma offre la bussola anche per navigare per l'alto mare aperto nei
tempi di crisi, a cominciare proprio dalla leale collaborazione fra le istituzioni, che è la
proiezione istituzionale della solidarietà tra i cittadini84.
Le Regioni non sono micro-stati nello Stato, ma devono muoversi dentro i binari
definiti in sede nazionale, anche perché le emergenze, come in questo caso sanitaria,
non conoscono i confini amministrativi delle stesse regioni e dei comuni. In ogni caso,
nessuna legge potrà mai consentire ad una Regione di impedire oppure di ostacolare la
libera circolazione delle persone e delle cose tra le stesse, questo è infatti contrario al
primo comma del citato art. 120 della Cost., come purtroppo in qualche caso si è
verificato, forse per spot elettorali o per cercare di copiare altri Stati colpiti
dall’emergenza, che hanno una Costituzione diversa. Il blocco di transito da una
Regione ad un’altra ha una rilevanza nazionale per diretto dettato costituzionale. “La
Repubblica «una e indivisibile» (art. 5 Cost.) non può tollerare che parti del territorio e della
popolazione nazionali si pongano in contrapposizione tra loro. Vi osta, oltre che il principio di
unità nazionale, anche il principio di solidarietà (art. 2 Cost.), inconciliabile con qualunque
chiusura egoistica o particolaristica”85.

M. BELLETTI, La “confusione” nel sistema delle fonti ai tempi della gestione dell’emergenza da Covid19 mette a dura prova gerarchia e legalità, cit.
84 M. CARTABIA, L’attività della Corte costituzionale nel 2019, Relazione.
85 G. SILVESTRI, Covid-19 e Costituzione, cit.
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894

Dirittifondamentali.it - Fascicolo 2/2020
Data di pubblicazione – 16 giugno 2020
Democrazia come teoria. Impianto e questioni del pensiero democratico di Hans
Kelsen.

di
Giovanni Turco*
SOMMARIO: 1. I presupposti della democrazia –

2. Democrazia e diritto pubblico - 3.

Democrazia e relativismo – 4. Relativismo, verità, democrazia

1. I presupposti della democrazia
1.1 In Vom Wesen und Wert der Demokratie Kelsen affronta tematicamente la
questione dei caratteri distintivi della democrazia. L’interesse per il problema si
prolunga tanto in una serie di altri scritti dedicativi, quanto nelle grandi sistemazioni
dottrinali1. Le tesi e le argomentazioni che vi si incontrano, contribuiscono a delineare
una elaborazione estesa ed articolata. I diversi testi sulla democrazia, lungi
dall’escludersi o dal registrare invalicabili discontinuità2, fanno emergere una

Professore aggregato presso l’Università di Udine.
Il giurista praghese si sofferma sulla nozione di democrazia, oltre che nei testi specificamente
dedicativi (e che saranno di seguito oggetto di riferimenti analitici), anche nei suoi classici testi
dottrinali: H. KELSEN, Allgemeine Staatslehre, trad. it., Dottrina generale dello Stato, a cura di J.
Luther e E. Daly, Giuffrè, Milano 2013, pp. 711-729, 760-763, 779-819; IDEM, General Theory of Law
and State, trad. it., Teoria generale del diritto e dello Stato, Etas, Milano 1994, pp. 287-305; IDEM,
Grundiß einer allgemeinen Theorie des Staates, trad. it. Lineamenti di Teoria generale dello Stato,
Giappichelli, Torino 2004, pp. 101-113. Altresì sul tema vanno segnalati particolarmente: IDEM,
Demokratie, trad. it. La democrazia, in IDEM, Il primato del parlamento, a cura di C. Geraci, Giuffrè,
Milano 1982, pp. 35; IDEM, Demokratisierung der Verwaltung, trad. it. La democrazia
nell’amministrazione, in IDEM, Il primato del parlamento, cit., pp. 63-75; IDEM, Zur Soziologie der
Demokratie, trad. it. Sociologia della democrazia, a cura di A. Carrino, Edizioni Scientifiche Italiane,
Napoli 1991, pp. 27-50. La presente ricostruzione considererà in una visione d’insieme le diverse
espressioni della trattazione kelseniana della democrazia.
2 Va segnalato che già in Vom Wesen und Wert der Demokratie «primo saggio di Kelsen a forte
impianto teorico sulla democrazia, sono presenti molti dei motivi che confluiranno, senza
sostanziali modifiche e talora con identica forma, nelle opere successive» (R. DE CAPUA, Hans
Kelsen e il problema della democrazia, Carocci, Roma 2003, p. 29). Ciò non impedisce di riconoscere
*
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teorizzazione sostanzialmente omogenea nell’impostazione3 e, nel contempo, segnata
da riprese ed integrazioni4. Ciascuna di queste merita attenzione, in una ricostruzione
che intenda, restituendo a se medesimo tale universo di discorso, pensarlo ab intrinseco.
Quanto alla democrazia, come in molti altri casi analoghi, il riferimento al termine
non risulta per sé sufficiente ad indicarne il concetto. La ricorrenza del nome non
indica necessariamente l’identità della nozione. La sua evocazione, invece di dirimere
controversie, appare suscettibile di fomentarne ulteriori, a motivo delle svariate
anfibologie cui esso può dar luogo. Il termine è stato adoperato (tra XIX e XX secolo)
nel campo politico, più di ogni altro – osserva il giurista praghese – «per tutti gli scopi
possibili e in tutte le possibili occasioni»5, fino ad assumere i significati più diversi e

che Foundations of Democracy non costituisce una semplice riproposizione di temi e di tesi
antecedenti, ma colloca la questione della democrazia «all’interno del dibattito sul cognitivismo
etico che domina in quegli anni gli studi angloamericani di (meta)etica» (M. BARBERIS,
Introduzione a H. KELSEN, La democrazia, il Mulino, Bologna 1998, p. 28). Come è noto, Vom Wesen
und Wert der Demokratie, Foundations of Democracy e Das Problem des Parlamentarismus
costituiscono i classici e principali (ma non gli unici) testi kelseniani sulla democrazia.
3 A riguardo è stato osservato che «l’espatrio da Vienna, le peregrinazioni continentali,
l’approdo definitivo negli Stati uniti d’America non hanno inciso se non in misura marginale
sulla concezione della democrazia quale fu esposta dal Kelsen nel saggio Vom Wesen und Wert
der Demokratie» (G. GAVAZZI, Introduzione a H. KELSEN, La democrazia, il Mulino, Bologna 1981, p.
15). Analogamente può essere rilevato che «vi fu una sostanziale continuità di temi e di
posizioni nell’“officina” democratica di Kelsen. Se i tentativi di periodizzazione del pensiero
kelseniano valgono per il Kelsen teorico del diritto […] essi hanno poco senso per il Kelsen
teorico della politica» (D. RAGAZZONI, Il Leviatano democratico. Parlamento, partiti e capi tra Weber e
Kelsen, Edizioni di Storia e Letteratura, Roma 2016, p. 133; cfr. anche ivi, pp. 157-158). Talché è
possibile segnalare che i classici testi kelseniani sulla democrazia «presentano una profonda
unità d’ispirazione etico-politica» (R. DE CAPUA, op. cit., p. 45), sebbene vada registrata la
variazione del panorama degli interlocutori di Kelsen nel dibattito sulla democrazia (cfr. ivi, p.
26). Senza trascurare la acquisita distinzione tra (tre) distinte fasi (o periodi) della riflessione (e
produzione) kelseniana relativamente alla teoria del diritto e dell’ordinamento (cfr. E. BULYGIN,
Norme, validità e sistemi normativi, Giappichelli, Torino 1995, pp. 189-211).
4 Tra la prima e la seconda edizione di Vom Wesen und Wert der Demokratie non mancano
variazioni. Quanto a queste, è stato rilevato che «le principali differenze tra le due opere
dedicate alla democrazia sono connesse con l’interesse di Kelsen per il sistema democraticoparlamentare, che risulta più esplicito e maturo nella seconda, così come la correlazione fra
libertà e democrazia, la dicotomia democrazia e autocrazia e la critica al concetto di sovranità e
rappresentanza, che accomunano le due edizioni del saggio, sono sviluppate in modo organico
solo in quella del ‘29» [S. LAGI, La democrazia di Hans Kelsen, «Il Pensiero politico. Rivista di
Storia delle Idee Politiche e Sociali», XXXVI (2003), 2, p. 242]. Cfr. R. DE CAPUA, op. cit., cit., p. 30.
5 H. KELSEN, Vom Wesen und Wert der Demokratie, trad. it. Essenza e valore della democrazia, in IDEM,
La democrazia, cit., p. 37.
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contrastanti6. Talché la questione semantica palesa l’esigenza di approfondimenti
teorico-istituzionali, ed ancor più filosofico-giuridico-politici7.
Tra le diverse visuali secondo le quali si configurano le definizioni della
democrazia8, Kelsen fa propria quella moderna, derivata dalla rivoluzione americana e

È emblematico il fatto che nel dibattito tra Hans Kelsen e Arnaldo Volpicelli, entrambi, pur su
posizioni profondamente distanti, si richiamino alla democrazia, valutandola positivamente,
ma la intendano in modo notevolmente diverso. Sulla questione si rinvia a M. G. LOSANO, Tra
democrazia in crisi e corporativismo in ascesa: il primo libro italiano di Hans Kelsen, in H. KELSEN - A.
VOLPICELLI, Parlamentarismo, democrazia e corporativismo, Aragno, Torino 2012, pp. 7-78
(particolarmente p. 50).
7 Sul problema della democrazia nel pensiero di Hans Kelsen, possono essere considerati
particolarmente i seguenti contributi analitici: R. HORNEFFER, Hans Kelsens Lehre von der
Demokratie, Ein Beitrag zur Kritik der Demokratie, Stenger, Erfurt 1926; N. MATTEUCCI, Democrazia
e cultura in Hans Kelsen, in H. KELSEN, Democrazia e cultura, il Mulino, Bologna 1955, pp. 5-25; R.
RACINARO, Hans Kelsen e il dibattito sulla democrazia e il parlamentarismo negli anni ’20 e ‘30, in H.
KELSEN, Socialismo e Stato, Giuffrè, Milano 1973, pp. IX-CLV; G. GAVAZZI, Introduzione a H.
KELSEN, La democrazia, il Mulino, Bologna 19814, pp. 7-31; W. KRAWIETZ - E. TOPITSCH - P. KOLLER
(a cura di), Ideologiekritik und Demokratie-Theorie bei Hans Kelsen, Duncker & Humblot, Berlin
1982; H. DREIER, Rechtslehre, Staatssoziologie und Demokratietheorie bei Hans Kelsen, Nomos, BadenBaden 1986; L. RIZZI, Legittimità e democrazia. Studio sulla teoria politica di Hans Kelsen, Giuffrè,
Milano 1990; A. CARRINO, Scienza e democrazia. Il decisionismo critico di Hans Kelsen, in H. KELSEN,
Sociologia della democrazia, cit., pp. 5-23; G. PECORA, La democrazia di Hans Kelsen. Una analisi
critica, Edizioni Scientifiche Italiane, Napoli 1992; M. BARBERIS, Introduzione a H. KELSEN, La
democrazia, cit., pp. 5-30; R. C. VAN OOYEN, Der Staat der Moderne. Hans Kelsens Pluralismustheorie,
Duncker & Humblot, Berlin 2003; R. DE CAPUA, Hans Kelsen e il problema della democrazia, cit.; S.
LAGI, La democrazia di Hans Kelsen: tra procedura ed etica, cit., pp. 239-272; A. SCALONE, Omogeneità
politica e pluralismo conflittuale: il concetto di democrazia in Carl Scmitt e Hans Kelsen, in G. DUSO (a
cura di), Oltre la democrazia. Un itinerario attraverso i classici, Carocci, Roma 2004; M. CASERTA, La
forma e l’identità. Democrazia e Costituzione in Hans Kelsen e Carl Schmitt, Giappichelli, Torino
2005; G. MARGIOTTA, La recezione di Kelsen nel dibattito italiano sulla democrazia costituzionale 19501980, Le Lettere, Firenze 2005; F. MASTROMARTINO, La democrazia contesa: garanzia ed esecuzione
della Costituzione in Carl Schmitt e Hans Kelsen, in «L‘Acropoli», VIII (2007), 6, pp. 685- 700; C.
SCHLÜTER-KNAUER, Die kontroverse Demokratie: Carl Schmitt und Hans Kelsen mit und gegen
Ferdinand Tönnies, in U. CARSTENS, Verfassung, Verfasstheit, Konstitution, Books-on-Demand,
Norderstedt 2008, pp. 41-86; S. LAGI, Il pensiero politico di Hans Kelsen (1911-1920): le origini di
Essenza e valore della democrazia, Name, Genova 2008; G. DE ANGELIS, Ideals and Institutions: Hans
Kelsen’s Political Theory, in «History of Political Thought», XXX (2009), 3, pp. 524-546; H. DREIER,
Hans Kelsen und die offene Gesellschaft, Verlag für Sozialwissenschaften, Wiesbaden 2010; O.
JOUANJAN (dir.), Hans Kelsen. Forme du droit et politique de l’autonomie, Presses Universitaires de
France, Paris 2010; S. BAUME, Hans Kelsen and the Case of Democracy, ECPR Press, Colchester
2012; M. G. LOSANO, Tra democrazia in crisi e corporativismo in ascesa: il primo libro italiano di Hans
Kelsen, in H. KELSEN - A. VOLPICELLI, Parlamentarismo, democrazia e corporativismo, cit.; D.
RAGAZZONI, Il Leviatano democratico. Parlamento, partiti e capi tra Weber e Kelsen, cit..
8 Sul tema la letteratura critica è molto ampia. Tra i contributi di inquadramento possono essere
segnalati: G. SARTORI, Democrazia e definizioni, il Mulino, Bologna 19764; N. BOBBIO, Il futuro della
democrazia, Einaudi, Torino 1984; G. SARTORI, Democrazia. Cosa è, Rizzoli, Milano 1993; G. DUSO,
Genesi e aporie dei concetti della democrazia moderna, in IDEM (a cura di), Oltre la democrazia. Un
itinerario attraverso i classici, Carocci, Roma 2004, pp. 241-269; C. ALTINI (a cura di), Democrazia.
6
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da quella francese9, nonché modellata dal liberalismo10. In tal senso, la democrazia si
presenta non come forma di governo, ma come fondamento del governo11.
Per il teorico della dottrina pura del diritto, alla base della democrazia vi sono la
libertà e l’uguaglianza quali postulati teorici12. Si tratta della libertà e dell’uguaglianza
«dell’individuo»13. Il loro modulo simbolico si quintessenzia nel trinomio della
Rivoluzione francese14. Entrambe le nozioni, recepite nella linea della modernità,
emergono con connotazioni (logicamente) negative15. Esse, cioè, si definiscono per ciò
che escludono, ovvero essenzialmente in quanto negazioni16. In questo contesto, si può
osservare che sia la libertà sia l’uguaglianza vengono assunte senza porne in questione
la natura ed il fondamento.
Si tratta, quindi, della “libertà negativa” e della “uguaglianza negativa”, ovvero di
una libertà e di un’uguaglianza che, proprio in quanto presumono coincidente il
proprio criterio col proprio attuarsi, escludono qualsivoglia determinazione valutativa
che le trascenda e qualsiasi normatività del contenuto, considerate entrambe (per se
stesse) una limitazione. Come ribadito in Foundations of Democracy, entrambe si
presentano essenzialmente quali (nozioni e prassi) oppositive ed esclusive17.
Alle origini della nozione di libertà – basilare per la democrazia18 – vi sarebbe «la
reazione contro la costrizione risultante dallo stato di società»19. La “protesta” che vi

Storia e teoria di un’esperienza filosofica e politica, il Mulino, Bologna 2011; A. PIZZORNO (a cura di),
La democrazia di fronte allo Stato. Una discussione sulle difficoltà della politica moderna, Feltrinelli,
Milano 2010; L. BAZZICALUPO (a cura di), Crisi della democrazia, Mimesis, Milano 2014.
9 Cfr. H. KELSEN, Foundations of Democracy, trad. it. I fondamenti della democrazia, in IDEM, La
democrazia, cit., p. 183.
10 Cfr. ivi, p. 187. Donde la tendenza a «ridurre il potere del governo nell’interesse della libertà
dell’individuo» (ibidem).
11 Cfr. D. CASTELLANO, L’ordine della politica. Saggi sul fondamento e sulle forme del politico, Edizioni
Scientifiche Italiane, Napoli 1997, pp. 91-132.
12 «Il problema della democrazia non è quello del governo più efficiente; altre forme possono
ben esserlo di più. Esso invece è il problema di un governo che garantisca la maggiore libertà
individuale possibile» (H. KELSEN, Foundations of Democracy, cit., p. 247).
13 Ivi, p. 268.
14 Cfr. ivi, p. 244.
15 Cfr. IDEM, Vom Wesen und Wert der Demokratie, cit., pp. 39-40. «L’idea assolutamente negativa e
a profonde radici antieroiche di uguaglianza si mette al servizio di un’altrettanto negativa
esigenza di libertà» (ivi, p. 39).
16 L’uguaglianza è intesa «in senso del tutto negativo, formale e secondario» (ivi, p. 133).
17 Cfr. IDEM , Foundations of Democracy, cit., pp. 218-219.
18 La nozione attivistica della libertà è considerata «principio fondamentale della democrazia»
(IDEM, Vom Wesen und Wert der Demokratie, cit., p. 50).
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soggiace è ritenuta “naturale”20. Donde si può inferire che l’individuo sia per se stesso
“ribelle” ed antisociale21. Ogni legame sociale è reputato, infatti, una «negazione di
libertà»22, come si esprime la Allgemeine Staatslehre. Tale “istinto primordiale” –
riguardo al quale non è fornito, però, alcun dato probativo – costituisce un postulato
che si condensa nella negazione stessa della socialità. La libertà, intesa come per se
stessa

antieteronoma,

si

congiunge,

con

l’analoga

tensione

antigerarchica

all’uguaglianza. Insieme escludono, perciò, ogni vincolo interiore di obbedienza.

1.2 In se medesima, la nozione di libertà viene intesa da Kelsen come
autodeterminazione assoluta. Nel mentre l’uguaglianza corrisponde alla «uguaglianza
formale della libertà»23. Tuttavia la libertà non equivale alla “libertà metafisica”, ovvero
alla libertà che qualifica la volontà umana, che è ritenuta, invece, una «idea illusoria»24.
La prima è ben diversa dalla seconda. Quella non è il riconoscimento del dato espresso
da questa25. Infatti l’agire umano, per se stesso, come “fenomeno naturale” sarebbe
«determinato dalle leggi di causalità»26, mentre risulterebbe libero come “fenomeno
sociale”, in quanto le conseguenze del comportamento vengono imputate all’individuo
considerato responsabile di questo, come agente (sotto il profilo dell’effettività).

Ivi, p. 39.
La teoria kelseniana della democrazia presuppone una concezione della libertà come pulsione
originaria dell’individuo (cfr. D. RAGAZZONI, op. cit., p. 170), la quale trova un precedente nella
analoga tesi kantiana secondo la quale la libertà «è la più violenta di tutte le passioni dell’uomo
in stato di natura» (I. KANT, Anthropologie in pragmatischer Hinsicht abgefasst, trad. it. Antropologia
dal punto di vista pragmatico, in IDEM, Scritti morali, a cura di P. Chiodi, I rist., Torino, UTET, 1980,
p. 690).
21 Dall’interiorità di ciascuno – secondo Kelsen – «proviene pure quell’istinto primitivo
antistatale che spinge l’individuo contro la società» (H. KELSEN, Vom Wesen und Wert der
Demokratie, cit., p. 41).
22 IDEM, Allgemeine Staatslehre, cit., p. 714.
23 IDEM, Vom Wesen und Wert der Demokratie, cit., p. 133.
24 IDEM, Foundations of Democracy, cit., p. 221.
25 Analogamente, per Kelsen, la persona costituisce non un dato che l’ordinamento riconosce
come tale, ma un risultato della norma: «Bisogna sottolineare con forza che è a discrezione della
norma conferire la qualità di persona o di volontà al singolo essere umano» (IDEM,
Hauptprobleme der Staatsrechtslehre, entwickelt aus der Lehre vom Rechtssatze, trad. it. Problemi
fondamentali della dottrina del diritto pubblico esposti a partire dalla dottrina della proposizione
giuridica, Edizioni Scientifiche Italiane, Napoli 1997, p. 185).
26 IDEM, Foundations of Democracy, cit., p. 222.
19
20
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La libertà quale assoluta autodeterminazione costituisce una tesi ideologica27 –
come emerge in Das Problem des Parlamentarismus28 – che Kelsen ammette essere tale,
eppure pone quale premessa della teorizzazione della democrazia. Proprio perché
ideologica29, però, essa non può trovare piena attuazione in alcun sistema giuridicopolitico. Anzi, a parere dello stesso giurista praghese, risulta incompatibile con
qualsivoglia legame sociale30.
Pertanto, tra la libertà come autodeterminazione assoluta e l’ordinamento vi è
esclusione reciproca31. A rigore, tale concezione della libertà può essere (pienamente)
compatibile solo con l’assenza di vita civile, ovvero con una totale anomia (ed
anarchia)32. Sarebbe compatibile solo con un ipotetico stato di natura. In questa visuale,
infatti, coerentemente, «l’idea di democrazia implica assenza di capi»33 e la nozione di
libertà richiede «l’assenza di dominio»34.

Per Kelsen l’ideologia «pretende di interpretare […] fattispecie reali ma, in realtà le nasconde»
(IDEM, Zur Soziologie der Demokratie, trad. it. Sociologia della democrazia, in IDEM, Sociologia della
democrazia, cit., p. 27). Essa risulta, quindi, una rappresentazione funzionale ad obiettivi
prassiologici. Donde una tensione tra realtà ed ideologia (cfr. IDEM, Demokratie, trad. it. La
democrazia, in IDEM, Il primato del parlamento, cit., p. 5).
28 Cfr. IDEM, Das Problem des Parlamentarismus, trad. it. Il problema del parlamentarismo, in IDEM, La
democrazia, cit., p. 170. Vi è, però, da segnalare che altrove Kelsen qualifica la teoria che
corrisponde al “tipo intellettuale democratico” come «antiideologica» (IDEM , Foundations of
Democracy, cit., p. 250), pur se nel medesimo testo fa riferimento alle «ideologie democratiche»
(ivi, p. 242).
29 A riguardo è stato evidenziato che «radicati ancora nelle idee-guida della Rivoluzione
francese […] i testi kelseniani esplicitano e articolano come pochi altri quell’insieme di credenze
e di valori – l’ideologia liberaldemocratica, appunto – che dopo il 1989 ha finito per
rappresentare poco meno che il senso comune politico dell’Occidente» (M. BARBERIS, op. cit., p.
7).
30 Kelsen assume, aproblematicamente, come evidente «l’insolubile conflitto che oppone l’idea
della libertà individuale a quella di un ordine sociale» (H. KELSEN, Vom Wesen und Wert der
Demokratie, cit., p. 43).
31 La nozione di libertà così postulata porta «nella sua più profonda essenza alla negazione di
tutto ciò che è sociale e perciò politico» (IDEM, Das Problem des Parlamentarismus, cit., p. 149).
32 Così intesa, la nozione di libertà rivela una originaria tendenza anarchica (cfr. IDEM, Vom
Wesen und Wert der Demokratie, cit., p. 113).
33 Ivi, p. 120. La medesima tesi viene esplicitata formalmente, asserendo che «nella democrazia
ideale non c’è posto per una natura di capo» (ibidem), al punto che in una democrazia neppure
sarebbe concepibile un vertice dello Stato rappresentato da un singolo uomo, ovvero da un
presidente della repubblica (cfr. IDEM, Allgemeine Staatslehre, cit., p. 803). Ciò, sebbene, la
democrazia istituzionalmente realizzata faccia registrare la presenza di un «gran numero di
capi» (IDEM, Vom Wesen und Wert der Demokratie, cit., p. 124), in ispecie con funzione limitata
all’esecuzione delle leggi (cfr. ivi, p. 120).
34 IDEM, Vom Wesen und Wert der Demokratie, cit., p. 120.
27
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Presupposte naturalisticamente, ovvero assimilate all’immediatezza del sentire,
libertà ed uguaglianza, risulterebbe impossibile qualsiasi vita sociale, in quanto,
secondo Kelsen, la realtà sociale si identifica con il dominio35. Questo è incompatibile
con la condizione nella quale ciascuna libertà sia principio, contenuto e termine di se
medesima36. Perciò una democrazia nella quale la libertà sia intesa come «l’assenza di
dominio e quindi di capi, non è nemmeno approssimativamente realizzabile»37. Talché
in presenza dell’ordinamento giuridico-politico la stessa autodeterminazione assoluta
non può che risultare una finzione38.
Per Kelsen libertà ed uguaglianza non si oppongono, come invece accade secondo
la linea di faglia che si registra fin dalle loro originarie teorizzazioni illuministiche.
Piuttosto «l’ideologia politica [democratica] non rinuncia ad unire la libertà con
l’uguaglianza»39. La nozione di democrazia ne costituisce una «sintesi»40, nella quale
però la libertà è intesa come «fattore primario»41 e l’uguaglianza come «fattore
secondario»42. Nondimeno il teorico della dottrina pura avverte la difficoltà di
assumere, contestualmente, come coprincìpi della democrazia tanto la libertà quanto
l’uguaglianza. Nella relazione tra libertà ed uguaglianza43 – sempre problematica nel
contesto del pensiero moderno – l’impianto kelseniano ritiene che entrambe vadano
tenute insieme, sulla premessa della necessità di limitazione della libertà a vantaggio
della persistenza dell’uguaglianza, quantunque il primato spetti alla libertà44.

Cfr. IDEM, Zur Soziologie der Demokratie, cit., p. 33.
È stato osservato, infatti, che «l’idea della democrazia e l’ordinamento dello Stato presentano
due istanze contrapposte ed antitetiche: mentre questo si fonda su di un vincolo di “coazione”,
quella si regge sul principio dell’autonomia individuale» (L. RIZZI, op. cit., p. 101).
37 H. KELSEN, Zur Soziologie der Demokratie, cit., p. 33.
38 Cfr. D. RAGAZZONI, op. cit., pp. 150-152.
39 H. KELSEN, Vom Wesen und Wert der Demokratie, cit., p. 40.
40 IDEM, Foundations of Democracy, cit., p. 233.
41 Ivi, p. 287. Pertanto «il principio fondamentale della democrazia kelseniana è, dunque, la
libertà e non l’eguaglianza» (R. DE CAPUA, op. cit., p. 106). Nel suo complesso ne emerge,
complessivamente, «una concezione liberale della democrazia» [ivi, p. 107 (corsivo dell’A.)],
onde la democrazia presuppone il liberalismo (cfr. ivi, p. 109).
42 H. KELSEN, Foundations of Democracy, cit., p. 287.
43 Kelsen ammette esplicitamente che «senza dubbio vi è un aperto conflitto tra libertà assoluta
ed uguaglianza» (ivi, cit., p. 218).
44 Cfr. IDEM, Vom Wesen und Wert der Demokratie, cit., p. 133. Così, il «desiderio di libertà è
modificato dal suo senso di eguaglianza» (IDEM, Foundations of Democracy, cit., p. 234) proprio
della personalità democratica.
35
36
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In rapporto all’ideologia democratica, la nozione di uguaglianza non ha una
connotazione primaria, ma un rilievo «negativo, formale, secondario»45. La libertà è il
prius. La limitazione della libertà (quindi, l’essere – almeno parzialmente – dominati)
appare come lo scotto da sopportare per rendere effettiva l’uguaglianza46. In questa
prospettiva, l’uguaglianza (geometrica) è condizione di esercizio della libertà (come
autodeterminazione), ed al contempo la libertà costituisce la ragion d’essere
dell’uguaglianza47. Si tratta dell’uguaglianza della libertà e nella libertà, che si traduce
nell’uguale partecipazione alla formazione della volontà statale e nell’uguaglianza dei
diritti costituzionali48.

1.3 Date tali premesse, la nozione di libertà può risultare compatibile con una
forma di organizzazione statale solo a condizione di trovare una sua positivizzazione,
ovvero di assumere un qualche determinato contenuto49. Tale è quello che si condensa
nell’effettività del potere che deriva dalla libertà stessa, o meglio nella sottomissione al
potere-volere – quindi alle sue concrezioni normative – che la libertà-volontà
dell’individuo ha concorso a formare50, mediante la «partecipazione dell’individuo al
potere dello Stato»51. In tal senso, lo Stato stesso – secondo una efficace espressione – si
fa «produttore di libertà»52. Donde la traduzione dell’autodeterminazione democratica
nell’autoproduzione dell’ordinamento, stante, comunque, l’essenziale coattività del
diritto «in quanto potere degli organi dello Stato»53.
La libertà positiva – “politica” o “democratica” – consiste nella partecipazione,
piuttosto che al governo, «alla creazione ed applicazione […] dell’ordinamento
H. KELSEN, Demokratie, cit., p. 32.
Cfr. IDEM, Foundations of Democracy, cit., p. 219.
47 L’uguaglianza, in definitiva, è fatta consistere in una uguale «pretesa alla libertà» (IDEM,
General Theory of Law and State, cit., p. 292). In tal senso, tutti devono essere «ugualmente liberi»
(IDEM, Demokratie, cit., p. 32).
48 Non si tratta, quindi, dell’uguaglianza “sostanziale”, ovvero economico-sociale.
49 «Se noi dobbiamo essere comandati, lo vogliamo essere da noi stessi. È politicamente libero
chi è sottomesso, si, ma alla volontà propria, non alla volontà esterna» (H. KELSEN, Vom Wesen
und Wert der Demokratie, cit., p. 40).
50 Ai tratta della libertà concepita «come autodeterminazione politica del cittadino, come
partecipazione del cittadino stesso alla formazione della volontà direttiva nello Stato» (ivi, p.
41).
51 Ivi, p. 46.
52 L. RIZZI, op. cit., p. 119.
53 Ivi, p. 124 (corsivo dell’A.).
45
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coercitivo»54.

Tale

partecipazione

è

identificata

con

l’autodeterminazione

(e

l’autonomia) dell’individuo. Questa semantizzazione della libertà, però, non collima
con quella – pure kelseniana – secondo la quale «un individuo è libero se ciò che egli
“deve” fare secondo l’ordinamento sociale coincide con ciò che egli “vuole” fare»55,
giacché la legge creata democraticamente potrebbe non essere identica al contenuto del
volere in atto di qualcuno di coloro i quali ad essa sono sottoposti. Infatti, altro è
partecipare alla formazione della volontà statale, altro è che questa coincida con la
volontà di ciascun cittadino.
La soluzione a tale distonia viene stabilita convenzionalmente, assumendo che la
“armonia” tra la volontà dell’individuo e quella dello Stato è garantita dalla
partecipazione di quello alla creazione dell’ordinamento, ed infine – in termini di
“maggiore approssimazione possibile” – dall’accordo tra il contenuto dell’ordinamento
e la volontà della maggioranza di quanti vi sono sottomessi. Così la metamorfosi
semantica della nozione di libertà, riconduce questa ad una «approssimazione all’idea
originaria»56. Nella realtà, però, tale assunzione convenzionale non immunizza dalla
possibilità della difformità tra il volere in atto di chi ha pur partecipato al processo
decisionale – anche facendo parte della maggioranza ed in seguito ad un mutamento di
opinione – e l’esito di questo57.
Accanto a questa forma di libertà “politica” resta una libertà negativa positivizzata,
consistente nelle esenzioni (dalla coercizione) fissate dai diritti costituzionali58, secondo
quanto da questi effettualmente disposto. È da notare che, per Kelsen, tale
positivizzazione ha, dichiaratamente, un carattere relativo59, plurale, e formale60. In
H. KELSEN, Foundations of Democracy, cit., p. 341. Kelsen associa, senza precisare,
partecipazione al governo e partecipazione al potere legislativo.
55 IDEM, General Theory of Law and State, cit., p. 289. Così, «dalla libertà dell’anarchia si passa alla
libertà della democrazia» [IDEM, Allgemeine Staatslehre, cit., p. 716 (corsivo dell’A.)].
56 IDEM, Allgemeine Staatslehre, cit., p. 717. Kelsen precisa: «che si parli ancora di
autodeterminazione e del fatto che, nel momento in cui vige la volontà della maggioranza,
ciascuno è soggetto solo alla propria volontà, questo è un ulteriore passo nella metamorfosi
dell’idea di libertà» (ibidem).
57 Kelsen stesso lo ammette, riconoscendo che «è completamente superfluo un ordinamento
normativo che regoli il comportamento reciproco degli individui, se è escluso a priori ogni
conflitto fra l’ordinamento ed i suoi soggetti» (IDEM, General Theory of Law and State, cit., p. 291).
Cfr. anche IDEM, Allgemeine Staatslehre, cit., p. 717.
58 Cfr. IDEM, Foundations of Democracy, cit., p. 342.
59 Secondo il giurista praghese, «la libertà sotto un aspetto può essere garantita dalla
soppressione della libertà sotto un altro aspetto e viceversa» (ivi, p. 358).
54
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ogni caso, rispetto alle diverse determinazioni della democrazia, a questa risulta
essenziale non la libertà economica (che potrebbe essere limitata o soppressa) ma la
libertà intellettuale (cioè quella religiosa, scientifica e di stampa)61.
A sua volta, l’uguaglianza positivizzata si condensa nella semantica dell’uguale
«valore politico»62 e dell’uguale «pretesa alla libertà»63. Ciò, sebbene tale mutamento di
significato (giuridico-politico) della libertà e dell’uguaglianza, passate da “naturali” a
“politiche”, non sia da intendersi – nella teorizzazione kelseniana – come connotato da
piena compiutezza64.
Su tali premesse, il potere democratico troverebbe il suo favor ad essere obbedito in
base all’assunto secondo il quale «la legge alla quale ci si deve sottomettere è stata
decisa in parte da un individuo che abbiamo eletto»65. Nondimeno il potere
democratico resta un potere – come tale coincidente con la sua effettività – rispetto al
quale il politico o l’economico è solo il «mezzo»66 mediante il quale si ottiene di indurre
altri a «conformarsi alla propria volontà»67 (quella, appunto, di chi detiene il potere).
Sicché la democrazia potrebbe giungere (coerentemente) a limitare la libertà
individuale, ovvero ad estendere (illimitatamente) il potere dello Stato, «purché tale
potere statale fosse creato dagli individui ad esso sottomessi»68.

Cfr. ivi, p. 359.
Cfr. ivi, p. 354. Ciononostante Kelsen scrive che «non è possibile separare la sfera economica
della vita umana dalle altre» (ivi, p. 355).
62 Ivi, p. 233.
63 Ibidem.
64 «La trasformazione dell’idea di libertà naturale […] nell’idea di libertà politica […] non
implica il completo abbandono della prima» (ivi, p. 237).
65 IDEM, Vom Wesen und Wert der Demokratie, cit., p. 106. Alla propensione ad obbedire alla legge
in un regime democratico basterebbe almeno che il deputato, che il cittadino ha eletto, abbia
«contribuito più o meno a determinarne il contenuto» (ibidem).
66 IDEM, Foundations of Democracy, cit., p. 334.
67 Ibidem.
68 IDEM, Vom Wesen und Wert der Demokratie, cit., p. 106. «L’ideale democratico, se è ritenuto
soddisfatto nella misura in cui gli individui sottomessi all’ordine dello Stato partecipano alla
creazione di questo ordine stesso, sarà indipendente dalla misura nella quale quest’ordine dello
Stato abbraccia gli individui che lo creano, vale a dire indipendentemente dal grado fino al
quale riduce la loro “libertà”. Anche se l’estensione del potere dello Stato sull’individuo fosse
illimitata, nel caso, quindi, che la “libertà” individuale fosse completamente annientata e
l’ideale liberale negato, la democrazia sarebbe ancora possibile, purché tale potere statale fosse
creato dagli individui ad esso sottomessi. E la storia insegna che il potere democratico non
tende ad espandersi meno di quello autocratico» (ibidem).
60
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Perciò la democrazia non costituisce il regime nel quale libertà individuale e
comando giuridico-politico coincidono, o dove l’esecuzione del comando sia
condizionato al consenso dell’individuo, giacché allora «l’ordine perde ogni senso
sociale»69. Piuttosto essa è teorizzata – nella visuale kelseniana – come il regime che «si
accontenta delle decisioni prese dalla maggioranza»70. Dove, cioè, la maggior parte di
coloro i quali sono sottomessi alla legge ha partecipato al processo di formazione della
volontà che la legge esprime ed attua, e di converso nel quale il minor numero di
individui è semplicemente sottomesso alla coercizione statuita dalla legge.

1.4 Quanto all’ordinamento democratico, il principio di maggioranza è affermato
come legittimante in una prospettiva essenzialmente convenzionale-procedurale. Esso,
adottando come postulati l’uguaglianza (degli individui) e la libertà (come
autodeterminazione)71 – e derivando dalla nozione di libertà piuttosto che da quella di
uguaglianza72 – garantisce che il più ampio numero di cittadini (ma non la totalità di
essi) obbedisca al proprio volere o almeno ad un volere che essi hanno concorso a
formare, e perciò siano da considerarsi liberi (secondo la semantica della libertà
democratica). Talché la democrazia è stata indicata come «l’autogoverno della
maggioranza dei cittadini»73.
In questa prospettiva il postulato della libertà individuale è surrogato dalla «libertà
della collettività»74, o meglio della “persona anonima dello Stato”. Il mutamento è

Ivi, p. 43.
Ibidem. Rispetto a tali deliberazioni (della maggioranza) lo stesso principio del “rule of law”
«non limita il potere legislativo […] e non limita quindi il grado fino al quale il comportamento
umano può essere regolato da tali norme. Di conseguenza, il principio del “rule of law” non
garantisce la libertà dell’individuo ma solo la possibilità di prevedere, fino ad un certo limite,
l’attività degli organi amministrativi e giudiziari chiamati ad applicare la legge » (IDEM,
Foundations of Democracy, cit., p. 346).
71 In questa prospettiva «la maggioranza presuppone, per definizione, l’esistenza della
minoranza e, di conseguenza, il diritto della maggioranza presuppone l’esistenza della
minoranza» (R. DE CAPUA, op. cit., p. 90).
72 Cfr. H. KELSEN, Allgemeine Staatslehre, cit., pp. 718-719. In definitiva «soltanto l’idea che, se non
tutti, deve comunque essere libera la maggior parte degli uomini […] conduce, su una via
razionale, al principio di maggioranza» (ivi, p. 719).
73 R. DE CAPUA, op. cit., p. 98.
74 H. KELSEN, Vom Wesen und Wert der Demokratie, cit., p. 47.
69
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sostanziale: la prima cede il passo alla seconda75, anzi ne è assorbita. A cambiare è il
“soggetto del dominio”, non una sua modalità. La “conversione dalla libertà liberale
alla libertà democratica”76 comporta una ridefinizione della stessa sostanza della
libertà. La libertà come potere si condensa nel potere come libertà77. Sicché a mutare è il
soggetto stesso della libertà: non più l’individuo (astrattamente preso) ma lo Stato78.
La libertà del cittadino non è la libertà dell’individuo: la prima trova i suoi
contenuti in quelli derivanti dalla procedura della decisione con la quale viene formata
la volontà statale; mentre i contenuti della seconda possono essere più i più diversi,
anche in vigenza della democrazia79. Il cittadino è libero nell’unità che lo lega alla
collettività, e sulla premessa dell’atto con il quale contribuisce (in modo
proceduralmente regolato) a produrre l’ordinamento80. La libertà democratica assume
un significato inconfondibile: si trasforma in «principio di formazione della volontà
sociale attraverso la maggioranza dei sudditi»81.

«La libertà dell’individuo, che in fondo non può essere salvata, gradualmente si ritira dietro le
quinte, mentre in primo piano si pone la libertà del collettivo sociale» (IDEM, Allgemeine Staatslehre,
cit., p. 722; corsivo dell’A.).
76 È stato osservato che «la conversione della libertà liberale in libertà democratica non riguarda
nel caso di Kelsen solo una estensione universale ma formalistica dei diritti politici, comporta
invece la ridefinizione della loro natura» [L. RIZZI, op. cit., p. 265 (corsivo dell’A.)]. A parere di
chi scrive tale ridefinizione presuppone, ancor prima, la ridefinizione della stessa nozione di
libertà.
77 Infatti «il potere che si costituisce attraverso le procedure dell’ordinamento giuridico, non ha
limiti se non quelli che esso stesso si dà nelle scelte politiche» (ivi, p. 272).
78 Kelsen non esita a concludere che «l’individuo, nella misura in cui deve obbedire
all’ordinamento statale, non è libero. Mutando il soggetto del dominio, muta anche il soggetto
della libertà» (ibidem).
79 Come è stato osservato «lo stesso principio di libertà può risultare macroscopicamente
compresso anche in regime di democrazia, in quanto che l’ideale democratico, nella misura in
cui realizzi la partecipazione degli individui sottomessi alla creazione dell’ordinamento dello
Stato, sarà indipendente dal grado in cui, tale ordinamento, conterrà ogni singolo individuo,
cioè da quanto sarà consentita o negata la libertà individuale» (M. CASERTA, op. cit., p. 7). Donde
l’affiorare di una domanda sostanziale: «Avrebbe senso affermare che il principio di
autodeterminazione, e dunque la forma democratica, sono stati fatti salvi perché la restrizione
di tutte le libertà è stata votata a maggioranza?» (ivi, p. 30).
80 Così «l’individuo nel momento in cui produce, in unione organica con altri individui,
l’ordinamento statale, è “libero” proprio in quest’unione e solo in quest’unione» [H. KELSEN,
Allgemeine Staatslehre, cit., p. 722 (corsivo dell’A.).
81 IDEM, Zur Soziologie der Demokratie, cit., p. 28.
75
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Tale è, appunto, la “libertà del cittadino”82. Questi è «semplice elemento di un
tutto»83, anzi propriamente di un intero. Il cittadino trova la sua libertà “nello Stato”84.
Il

cittadino

libero

è

tale

in

quanto

appartiene

ad

uno

“Stato

libero”85.

L’autodeterminazione da individuale diviene autodeterminazione politica86, con
quanto ne consegue sotto il profilo giuridico-politico87. Talché Kelsen diagnostica, con
sguardo disincantato, che «l’individuo è libero solo nel momento in cui esprime il suo
voto, ed anche allora solo nel caso in cui vota con la maggioranza»88.
In questo quadro, la libertà come autodeterminazione individuale risulta una
«finzione»89. Pur in costanza del termine, essa si converte nella «autodeterminazione
politica»90 (secondo l’espressione di Verteidigung der Demokratie). La libertà
dell’individuo potrebbe essere ristretta anche notevolmente, cionondimeno il cittadino
Si tratta della libertà come «autodeterminazione politica del cittadino» (IDEM, Foundations of
Democracy, cit., p. 224) in quanto cittadino. Tale espressione equivale alla «partecipazione al
governo» (ibidem), da parte del cittadino attraverso la procedura elettorale e parlamentare.
83 IDEM, Vom Wesen und Wert der Demokratie, cit., p. 48.
84 «In questo modo il velo della personificazione dello Stato nasconde il fatto, intollerabile per il
sentimento democratico, di un dominio dell’uomo sull’uomo» (I DEM, Allgemeine Staatslehre, cit.,
p. 722).
85 Lucidamente Kelsen evidenzia che «proprio perché i cittadini sono liberi nel loro insieme, cioè
nello Stato, non il singolo cittadino, bensì solo la persona dello Stato sia libera. Quale pretesa
fondamentale, al posto della libertà dell’individuo si sostituisce la sovranità del popolo o, il che
è lo stesso, il libero Stato, lo Stato libero. Questo è l’ultimo livello nel mutamento di significato
dell’idea di libertà» (ivi, p. 723).
86 La teoria democratica – come è stato evidenziato – configura monisticamente «un soggetto
unico che si auto-determina come corpo elettorale nella composizione della volontà collettiva,
come fonte unica del diritto nel parlamento e infine come unità dello stato nella produzione e
applicazione di leggi» (L. RIZZI, op. cit., p. 275).
87 Infatti «l’autodeterminazione politica non è compatibile: 1 né con l’esistenza di una sfera del
diritto privato indipendente dal diritto pubblico; 2 né con una libertà economica riferita ad un
soggetto dei diritti soggettivi naturali che limita l’attività dello stato; 3 né con l’idea che
riguardo all’ordine sociale si possa dare solo una giustizia negativa» (ivi, p. 266). Il primato
(onnicomprensivo) del diritto pubblico giunge a compimento con la democrazia. Tale primato
si converte in quello del potere democratico, a prescindere dai suoi contenuti (cfr. anche ivi, pp.
299-301).
88 H. KELSEN, Foundations of Democracy, cit., p. 225.
89 IDEM, Zur Soziologie der Demokratie, cit., p. 35. A riguardo Kelsen osserva che «funzione
specifica dell’ideologia democratica sia senz’altro quella di mantenere l’illusione di una libertà
che non può essere salvata nella realtà sociale […] l’ideologia libertaria della democrazia
sembra svolgere nei riguardi della realtà del vincolo sociale con essa coordinata una funzione
analoga a quella che l’illusione etica del libero arbitrio svolge nei riguardi dell’inevitabile
determinazione causale di ogni umano volere, accertata dalla conoscenza psicologica» (IDEM,
Demokratie, cit., p. 21).
90 IDEM, Verteidigung der Demokratie, trad. it. Difesa della democrazia, in IDEM, Sociologia della
democrazia, cit., p. 44.
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dovrebbe pur sempre dirsi libero, in quanto proceduralmente partecipe della volontà
che ha deciso tale restrizione.
Insomma «alla libertà dell’individuo viene a sostituirsi […] la sovranità popolare o,
che è lo stesso, lo Stato autonomo, libero»91. La libertà democratica corrisponde, in
definitiva, ai diritti politici, i quali «si riducono ad un semplice diritto di voto»92. Tutti i
diritti si condensano in questo93, al punto da poter concludere che, a rigore, non ve ne
sarebbero altri. Il passaggio dalla libertà individuale a quella democratica costituisce
una finzione, che si compie – scrive il teorico della dottrina pura del diritto –
«attraverso un inganno di per se stesso quasi misterioso»94.
Il mutamento di significato della libertà assicurerebbe la realizzazione giuridicopolitica della democrazia, quale metodo per stabilire l’ordinamento sociale, accettando
«il dominio dell’uomo sull’uomo attraverso tale ordinamento»95. Questo dominio,
esercitato essenzialmente attraverso la produzione legislativa, è sovrano96, nel suo
significato proprio, ovvero è un potere che non ha superiori. Di modo che i cittadini
non avrebbero alcuna esigenza di diritti tali da limitare il potere dello Stato97. Pertanto,
come è stato osservato, «l’attuazione della libertà positiva comporta un’espansione del
potere dello stato»98. Kelsen stesso lo indica esplicitamente, proprio teorizzando la
democrazia: «il potere discrezionale o “arbitrio” dell’organo legislativo è praticamente
illimitato»99.

IDEM, Vom Wesen und Wert der Demokratie, cit., p. 49.
Ivi, p. 65.
93 Cfr. L. RIZZI, op. cit., pp. 154-155.
94 H. KELSEN, Foundations of Democracy, cit., p. 224.
95 Ivi, p. 219. Kelsen precisa che «la volontà di libertà politica e di autodeterminazione si limita
all’investitura, da parte degli assoggettati alle norme, degli organi dello Stato funzionanti
secondo le regole della divisione del lavoro» (IDEM, Allgemeine Staatslehre, cit., pp. 761-762).
96 «Il parlamento è sovrano e la sovranità del parlamento in una democrazia rappresentativa è la
sovranità del popolo» (IDEM, Foundations of Democracy, cit., p. 348).
97 Difatti «se il governo è scelto dai governanti non vi è ragione che questi debbano dover
difendersi da se stessi» (L. RIZZI, op. cit., p. 280). Sul presupposto del procedimento democratico,
«il diritto soggettivo può essere incluso nel diritto oggettivo» (ivi, p. 282) senza residui e senza
limiti; e «non esiste una persona dotata di diritti che determini dal di fuori dell’ordinamento il
potere di autodeterminazione dello stato» (ivi, p. 283). I contenuti dei diritti soggettivi «sono
determinati dalle politiche» [ivi, p. 294 (corsivo dell’A.)].
98 Ivi, p. 298.
99 H. KELSEN, Foundations of Democracy, cit., p. 348. Ciò, anche se Kelsen scrive che i diritti
costituzionali «riflettono una certa limitazione del potere del governo» (ivi, p. 358). Limitazione
che, in ogni caso, può essere sempre sovranamente limitata, modificata, ridefinita.
91
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2. Democrazia e diritto pubblico
2.1 La democrazia, intesa secondo la teorizzazione kelseniana, è, piuttosto che una
forma di governo, una forma di Stato100. La distinzione tra la prima e la seconda non è
affatto puramente nominale101. Kelsen adopera una terminologia oscillante, accostando
espressioni, come “forma di società”, “forma di ordinamento”, “forma di governo” e
“forma di Stato”102, mostrando così di assimilare (almeno di fatto) nozioni103 in se stesse
distinte.
La democrazia come forma di Stato – sul presupposto kelseniano della coincidenza
di Stato e ordinamento104 – non riconosce alcuna finalità intrinseca al governo (in se
medesimo), ma è tale da costituire un sistema giuridico-politico per il quale
qualsivoglia determinazione deriva dalla “volontà generale”, ovvero dal volere in atto
del potere democraticamente istituzionalizzato105. La forma di Stato, appunto, indica
sia il possibile contenuto della Costituzione sia il possibile metodo di produzione
dell’ordinamento statale: essa è – precisa il giurista praghese – «l’essenza più profonda
dello Stato»106
Nella formulazione kelseniana, la democrazia – come si esprime la General Theory of
Law and State – richiede che «tutto il potere debba essere concentrato nel popolo; e, ove
non è possibile una democrazia diretta, ma soltanto indiretta, che tutto il potere sia
esercitato da un organo collegiale, i cui membri siano eletti dal popolo e che sia
responsabile di fronte al popolo»107.

Cfr. ivi, p. 50. A riguardo Kelsen non distingue – come è concettualmente necessario – ma
piuttosto assimila forma «di Stato o di governo» (ivi, p. 190).
101 A riguardo si rinvia, tra l’altro, a G. AMATO - F. CLEMENTI, Forme di Stato e forme di governo, II
ed., il Mulino, Bologna 2012. 2006.
102 Reciprocamente può essere segnalato che la classica distinzione tra monarchia, aristocrazia e
democrazia indica, per Kelsen, «tre forme di Stato» (H. KELSEN, General Theory of Law and State,
cit., p. 288), piuttosto che, propriamente, di governo.
103 IDEM, Allgemeine Staatslehre, cit., pp. 711-712 e 729-730.
104 Cfr. IDEM, Reine Rechtslehre. Einleitung in die rechtswissenschaftiliche Problematik, trad. it.
Lineamenti di dottrina pura del diritto, Einaudi, Torino 2016, pp. 140-148.
105 È interessante osservare, però, che, allorquando Kelsen distingue forme di governo e forme
di Stato, fa notare (invece) che «dall’essenza autentica del governo deriva solo il principio
monarchico, mentre alla legislazione possono essere adeguate anche procedure democratiche»
(IDEM, Allgemeine Staatslehre, cit., p. 800).
106 Ivi, p. 710.
107 IDEM, General Theory of Law and State, cit., p. 287.
100
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In questa prospettiva, viene precisato che la democrazia diretta è irrealizzabile
nello Stato moderno e comunque lo è in presenza di una cospicua ampiezza della
popolazione. Ancor prima, essa è segnata da una primitività, superata dallo sviluppo
del principio della divisione del lavoro. La democrazia indiretta risulta, perciò, l’unica
forma effettivamente possibile di democrazia108. Dove, sia il popolo sia il parlamento
sono tali in virtù dell’ordinamento. Sotto questo orizzonte, infatti, né l’uno né l’altro
hanno una realtà naturale. Entrambi sono il risultato di quanto fissato dal complesso
delle norme: ne dipendono nella loro essenza e nella loro esistenza.
Per Kelsen, la democrazia è indissolubile dal parlamentarismo109. È coerente con la
democrazia, quindi, il primato del parlamento, piuttosto che la separazione dei poteri.
Questa, anzi, risulta un residuo della monarchia costituzionale, piuttosto che un
principio obiettivamente democratico110. Propriamente, «quel che è caratteristico della
democrazia non è che la volontà dominante sia la volontà del popolo, ma che il numero
più grande possibile dei membri della comunità prenda parte al processo di
formazione della volontà, e anche questo solo […] ad un determinato stadio di questo
processo, che si designa in generale come legislazione»111.
A ben vedere, la democrazia non è retta dal presupposto dell’identità tra volontà
del cittadino e volontà dello Stato, ma si sostanzia in un regime ove vige il principio di
maggioranza nella formazione della volontà dello Stato112. Per se stessa, la volontà

Cfr. M. CASERTA, op. cit., pp. 15-18.
Come è stato rimarcato, «Kelsen stabilisce l’indissolubilità del parlamentarismo con la
democrazia» (R. DE CAPUA, op. cit., p. 30).
110 Kelsen osserva che «considerato dal punto di vista ideologico, il dogma della separazione dei
poteri contraddice il principio della sovranità popolare» (H. KELSEN, Zur Soziologie der
Demokratie, cit., p. 34). D’altra parte, «la volontà di dominio non perde […] nulla di intensità
reale per il fatto che essa sorge dall’agire comune di una pluralità di organi» (ivi, p. 35).
111 Ivi, p. 34. Secondo Kelsen, nondimeno, il principio della separazione dei poteri avrebbe dato
buona prova di sé in senso democratico «sottraendo all’influenza diretta del governo
l’importante fase della formazione della volontà generale dello Stato» (IDEM, Demokratie, cit,., p.
23). Si può, però, osservare che se il governo democratico trae la sua legittimazione
parlamentare dalla fiducia della maggioranza (in parlamento), la medesima maggioranza
determina al contempo gli orientamenti del potere esecutivo e quelli del potere legislativo. Di
modo che l’influenza del governo è rilevante mediante quella della maggioranza parlamentare
(e viceversa).
112 Difatti «l’autonomia dei cittadini, in una democrazia rappresentativa, rimane confinata entro
l’ambito in cui si esplica la funzione della creazione dell’organo legislativo, a sua volta
incaricato di produrre le norme dell’ordinamento sociale. L’autonomia dei cittadini si riduce,
quindi, al limite, al diritto di voto» (R. DE CAPUA, op. cit., p. 99).
108
109
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dello Stato è costituita dalla volontà del parlamento (non immediatamente dalla
volontà del popolo)113. La sovranità popolare, per Kelsen, è una finzione, che secondo
una efficace metafora può essere rappresentata come una «maschera totemica»114
(questa, come nell’identità iconica tra il mitico antenato ed i membri del clan, identifica
in immagine popolo e potere). L’unità del popolo non deriva che dalla comune
sottomissione di un determinato insieme di individui (cittadini) ad un medesimo
ordinamento (giuridico)115.
Come tale, il principio di maggioranza costituisce solo una “approssimazione”
(quantitativa) all’unanimità (postulata, ipoteticamente, come necessaria al sorgere dello
Stato). In se medesima, la volontà della maggioranza resta propriamente (e
numericamente) tale. Il pensiero kelseniano è, al riguardi, inequivocabile. La volontà
della maggioranza non è la volontà totale (del popolo), neppure rappresenta anche la
minoranza. Diversamente si accede a “finzioni” (che si sovrappongono alla realtà)116.
Il principio di maggioranza va inteso quale metodo procedurale. Costituisce un
elemento empirico-convenzionale, dotato di “efficacia sociale”. Esso non è via alla
formazione della “volontà generale” (nella sua unità-totalità), ma afferisce
(empiricamente) sul piano dell’effettività procedurale-istituzionale. Più che un
principio razionalmente perspicuo, risulta una soluzione operativamente preferita, o
meglio una regola assunta come sistemicamente “non rifiutabile”117.
In sostanza, «l’idea basilare del principio di maggioranza è che l’ordinamento
sociale sia in accordo con il maggior numero possibile di soggetti e in disaccordo con il

A riguardo è stato osservato: «in realtà, il Parlamento depotenzia il concetto di libertà […]
Che sia eletto dal popolo non vuol dire, per Kelsen, che il Parlamento sia lo specchio fedele
della volontà popolare. Bisogna prendere atto, invece, che la volontà direttiva dello Stato, che si
forma attraverso il Parlamento, eletto dal popolo sulla base del suffragio universale ed
egualitario, e dunque democratico, non è affatto la volontà del popolo» (ivi, p. 95).
114 H. KELSEN, Demokratie, cit,., p. 25.
115 Cfr. D. RAGAZZONI, op. cit., p. 140.
116 Cfr. H. KELSEN, Zur Soziologie der Demokratie, cit., p. 37.
117 Secondo una analisi in materia, «il principio di maggioranza quindi non può essere inferito
da un fondamento razionale, ma può essere introdotto solo come la soluzione ottimale,
ragionevole, di un problema procedurale […] Più che un principio che si deve razionalmente
accettare, appare quindi una regola che non si può ragionevolmente rifiutare» [L. RIZZI, op. cit.,
p. 148 (corsivo dell’A.)]. Dove, a parere di chi scrive, il “ragionevole” è da intendersi come
afferente alla “razionalità operativa”, tale quindi in vista del conseguimento di obiettivi
effettuali.
113
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minor numero possibile di essi»118. La volontà della maggioranza parlamentare non è
tale, però, da rappresentare la maggior parte (numerica) della popolazione, rispetto
alla quale, in realtà, la maggioranza che contribuisce a formare la volontà statale
costituisce una minoranza119. In effetti, la «sintesi […] tra il soggetto e l’oggetto del
dominio»120 riguarda solo coloro i quali appartengono alla maggioranza e solo nel
momento e nell’atto di appartenervi (ovvero solo in quanto si tratta di una determinata
maggioranza ed in riferimento a ciò che essa in un certo momento ha deciso).
La stessa maggioranza non costituisce, tuttavia, una determinazione astrattamente
quantitativa. Nella prospettiva kelseniana, essa è il risultato dell’ordinamento. Non lo
precede, ma ne consegue: le condizioni del suo formarsi e del suo risultare tale sono
fissate proceduralmente dall’ordinamento. Tra i diversi tipi di maggioranza, che
l’ordinamento può prevedere come dirimente nella generalità delle votazioni
parlamentari, è ritenuta preferibile la maggioranza semplice. Non l’unanimità, né la
maggioranza qualificata. Il motivo è dichiarato da Kelsen secondo una indicazione
funzionale: «il principio di maggioranza semplice è quello che assicura il più alto grado
di libertà politica possibile nella società»121. Questo, infatti, rende effettiva la più
agevole possibilità di mutamento del contenuto delle deliberazioni (che altrimenti
potrebbe essere facilmente impedita dalla difficoltà di raggiungere una maggioranza
qualificata).

2.2 La democrazia, nell’analisi kelseniana, corrisponde ad uno «Stato di partiti»122,
nel quale

si

attua la democrazia indiretta, ovvero

quella

parlamentare123.

H. KELSEN, Foundations of Democracy, cit., p. 232.
Kelsen fa notare che «la maggioranza, la cui volontà è determinante per la produzione
normativa, può non essere la maggioranza di tutti coloro per cui vale l’ordinamento. Fin
dall’inizio sono esclusi i bambini, i malati mentali, coloro che sono temporaneamente assenti dal
luogo della discussione e della votazione, perché di fatto tutti costoro non possono partecipare
alla formazione della volontà statale. Ma di regola sono giuridicamente escluse anche certe
categorie di persone, come le donne, gli schiavi, i delinquenti, etc. Il numero degli uomini che
formano la volontà della maggioranza è, anche nelle democrazie più estreme, appena un terzo o
un quarto di coloro che sono assoggettati alle norme» (IDEM, Allgemeine Staatslehre, cit., p. 727).
120 IDEM, Foundations of Democracy, cit., p. 233.
121 Ibidem.
122 IDEM, Vom Wesen und Wert der Demokratie, cit., p. 63. Cfr. anche IDEM, Allgemeine Staatslehre,
cit., pp. 778-779.
123 In questa prospettiva, i partiti sono, piuttosto che un problema – per il diritto e per la politica
– una necessità. Nonostante la mèsse di critiche e di riserve già espresse da più parti riguardo
118
119
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Cionondimeno è ammesso che il sistema di democrazia diretta, ancorché meno
efficiente, risulta maggiormente democratico. Questo, però, è effettivamente possibile
solo a certe condizioni124. Nella democrazia parlamentare la volontà dello Stato non è
altro che quella formata «da una maggioranza di eletti dalla maggioranza dei titolari
dei diritti politici»125 (da identificarsi convenzionalmente con quella del popolo)126. Tale
volontà prende ad esistere nel Parlamento (quale organo collegiale eletto a suffragio
universale). Talché, inappellabilmente, il parlamentarismo è visto come «l’unica forma
reale possibile»127 della democrazia.
Kelsen riconosce esplicitamente che il Parlamento – il quale forma la volontà dello
Stato128 – costituisce un organo ben diverso dal popolo. La volontà del parlamento non
va confusa con la volontà del popolo, ammesso che si possa dare una volontà unitaria
del popolo (ciò che Kelsen esclude)129. Il parlamentarismo appare richiesto, piuttosto
che dall’istanza democratica in sé, dall’esigenza funzionale della distribuzione del
lavoro. Precisamente, esso si presenta come un «compromesso»130 tra istanza
democratica ed esigenza funzionale. Anzi, secondo quanto scrive in Zur Soziologie der
Demokratie, il parlamentarismo si traduce in «una limitazione della libertà»131.

ad essi, Kelsen mostra un apprezzamento ed una fiducia nel loro ruolo, al punto da ritenerli «un
momento essenziale nella manifestazione della forma democratica» (M. CASERTA, op. cit., p. 13).
124 Secondo il giurista praghese «la democrazia diretta è possibile soltanto in comunità piccole e
in condizioni di civiltà poco differenziate» (H. KELSEN, Allgemeine Staatslehre, cit., p. 761).
125 IDEM, Vom Wesen und Wert der Demokratie, cit., p. 65.
126 A riguardo, Kelsen afferma inequivocabilmente che «il popolo in quanto tale, è escluso da
ogni funzione legislativa, essendo piuttosto questa funzione attribuita esclusivamente al
parlamento» (IDEM, Allgemeine Staatslehre, cit., p. 762).
127 IDEM, Vom Wesen und Wert der Demokratie, cit., p. 67.
128 Per Kelsen «la “formazione della volontà dello Stato” è […] semplicemente, il processo di
creazione dell’ordine statale» (ivi, p. 74); e tale volontà si sostanzia in «un complesso di norme,
di prescrizioni che determinano la condotta degli individui appartenenti alla collettività»
(ibidem). In altri termini, la volontà dello Stato non lo presuppone, ma ne è costitutiva: è un
volere che dà l’essere, e questo consiste nei suoi effetti.
129 Il giurista praghese scrive apertis verbis che «una volontà unitaria del popolo è una chimera»
(IDEM, Allgemeine Staatslehre, cit., p. 793).
130 IDEM, Vom Wesen und Wert der Demokratie, cit., p. 69.
131 IDEM, Zur Soziologie der Demokratie, cit., p. 29. La tesi è ribadita da Kelsen allorché dichiara la
rappresentanza parlamentare una «evidente finzione vòlta a camuffare il reale e notevole
pregiudizio che il principio di libertà subisce da parte del parlamentarismo» (ibidem).
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La rappresentanza parlamentare costituisce, nell’analisi kelseniana, solo una
«finzione»132 ovvero un «inganno»133. Essa è adottata con l’obiettivo operativo della
legittimazione dal punto di vista della sovranità popolare134. Anche per Kelsen, come
per Rousseau, “chi delega abdica”: la volontà, come tale – ovvero il volere in atto,
nell’atto di attuarsi effettualmente – non è rappresentabile. Il trasferimento di volontà
dall’elettore all’eletto (secondo il modello dell’elezione democratica) costituisce «una
impossibilità logica interna»135. La giustificazione (strumentale) della rappresentanza
parlamentare è quella di assicurare (suppostamente) «l’identità fittizia di elettori e di
eletti»136.
Parlamentarismo e rappresentanza risultano, quindi, eterogenei. Il primo è ritenuto
funzionalmente necessario alla democrazia, sulla premessa dell’utilità della divisione
del lavoro; la seconda è considerata una finzione (esibita come giustificatrice). In
sostanza, il parlamentarismo trova una ragion d’essere – anziché nelle motivazioni
dichiarate generalmente137 – nella efficienza della procedura di formazione della
volontà statale.
Il divieto di vincolo di mandato, proprio delle Costituzioni moderne, rende il
Parlamento effettivamente «indipendente»138 dal popolo. In questo contesto la
rappresentanza politica costituisce, appunto, un elemento di «carattere fittizio»139.
Pertanto, come è stato rilevato, «il popolo in quanto tale, si legge nell’Allgemeine
IDEM, Vom Wesen und Wert der Demokratie, cit., p. 70. All’obiettivo operativo della
legittimazione, nel tempo, è subentrato quello più immediato del contenimento degli effetti
delle tensioni ideologiche (cfr. ibidem).
133 IDEM, Allgemeine Staatslehre, cit., p. 762.
134 A parziale integrazione della rappresentanza parlamentare, Kelsen ritiene che occorra
prevedere e sviluppare l’istituto del referendum (cfr. IDEM, Vom Wesen und Wert der Demokratie,
cit., p. 80).
135 IDEM, Demokratie, cit. p. 24 (corsivo dell’A.).
136 Ibidem. A riguardo Kelsen scrive che «questa interpretazione ideologica risponde chiaramente
all’intento di mantenere la finzione della libertà. Poiché la volontà, per restare libera, si deve
determinare solo da sé, la volontà sovrana prodotta dagli eletti deve valere come volontà degli
elettori» (ibidem). In altri termini, si tratta della «finzione ideologica del trasferimento di
volontà» (ivi, p. 25).
137 È stato osservato che, secondo la visuale kelseniana, di fronte all’interrogativo “chi
rappresentano i rappresentanti” (in parlamento), la stessa «impostazione del problema in questi
termini appare priva di senso, e produce per lo più una sorta di corto circuito del
ragionamento» (M. CASERTA, op. cit., p. 24); mentre l’elezione «si caratterizza, da un punto di
vista puramente formale, come un metodo di creazione di organi sovrani» (ivi, p. 26).
138 H. KELSEN, Demokratie, cit. p. 25.
139 Ivi, p. 71. Si tratta di una «finzione politica» (IDEM, General Theory of Law and State, cit., p. 296).
132
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Staatslehre, è muto»140. In questa visuale, l’indipendenza degli eletti rispetto agli elettori
svuota la relazione di rappresentanza. Sicché affermare che il popolo sia legislatore
costituisce obiettivamente una «illusione»141.
A rigore – fa notare Kelsen – un autentico rapporto di rappresentanza esigerebbe il
mandato imperativo. Richiederebbe, cioè, che «il rappresentante sia giuridicamente
obbligato ad eseguire la volontà del rappresentato, e che l’adempimento di questo
obbligo sia giuridicamente garantito»142. Ritenere il mandato imperativo143 contrario al
principio rappresentativo, esprime piuttosto che un giudizio scientifico, una «ideologia
politica»144, la quale, proprio in quanto tale, mistifica la realtà.
È interessante osservare che, di fronte alla crisi del parlamentarismo, il teorico della
dottrina pura del diritto, ritiene ammissibile una limitazione della irresponsabilità del
deputato di fronte ai suoi elettori145 ed una possibilità di controllo permanente
(legalmente cogente) dei partiti sui deputati146 (con l’introduzione, quindi, di vincoli,
tipici del mandato imperativo). Nella medesima linea, considera auspicabile
l’abolizione o almeno la restrizione delle immunità dei parlamentari147.
Date tali premesse, alla democrazia – nella visuale kelseniana – è congeniale il
sistema elettorale proporzionale (piuttosto che quello maggioritario) associato
all’impianto unicamerale148. La tesi non costituisce una opzione puramente tecnicocostituzionale. Essa ha un preciso rilievo teorico. La sua motivazione sta nella tesi
secondo la quale quello proporzionale è ritenuto come il più democratico tra i sistemi

A. SCALONE, op. cit., p. 258.
H. KELSEN, General Theory of Law and State, cit., p. 296. La tesi secondo la quale «il parlamento
rappresenta il popolo» (ivi, p. 297) è una «finzione» (ibidem).
142 Ivi, p. 295.
143 Secondo Kelsen, il mandato imperativo è conforme al principio democratico (cfr. ivi, p. 297).
144 Ivi, p. 296.
145 Cfr. IDEM, Vom Wesen und Wert der Demokratie, cit., p. 82.
146 Secondo l’analisi kelseniana, se il deputato ha ricevuto il voto dall’elettore come atto di
fiducia nel partito che lo ha candidato, «è logico allora che il deputato, quando cessa di
appartenere al partito che l’ha inviato in Parlamento, debba perdere il suo mandato» (ivi, p. 84).
147 Tali immunità sono giudicate da Kelsen, in una repubblica parlamentare, un «privilegio
inopportuno» (ivi, p. 84).
148 «L’idea democratica esige che l’organo della legislazione sia costituito solo da una singola
camera. Se tuttavia in diverse repubbliche democratiche è stato accolto il sistema bicamerale, ciò
è da ricondursi in parte al fatto che la costituzione di tali Stati – sia coscientemente sia in modo
inconsapevole – è stata formata sul modello delle monarchie costituzionali, perché, per motivi
storici, ci si è ricollegati alle più vecchie forme di costituzionalismo» (IDEM, Allgemeine
Staatslehre, cit., p. 779).
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elettorali149. Tale sistema, infatti, consente di assegnare ad ogni partito una
rappresentanza parlamentare proporzionale ai voti ottenuti, di modo che nella
procedura elettorale non ha rilievo la relazione maggioranza-minoranza150. Così i
candidati, essendo eletti solo sulla base dei voti del proprio partito, non sono come tali
in concorrenza (escludente) gli uni con gli altri.
Così non è arduo intendere che «si abbandona l’idea che sia il “popolo” come
complesso a creare il corpo rappresentativo come unità»151. Parimenti, la garanzia della
libertà individuale è «tanto più ridotta, quanto più qualificata è la maggioranza
richiesta per un mutamento dell’ordinamento stabilito». In tal senso, Kelsen segnala il
paradosso per cui lo stesso principio maggioritario (e, prima ancora, il presupposto del
consenso come istitutivo dell’ordinamento) nella misura in cui trova compimento,
giunge ad una singolare eterogenesi dei fini, arrivando, se esteso, ad estinguere le sue
stesse premesse giustificative152.
La rappresentanza partitica proporzionale è vista come precondizione e via alla
prassi del compromesso, in quanto la topografia parlamentare è indicativa della
geografia degli interessi. Proprio per questo, offre possibilità operative alla capacità
contrattuale della minoranza. Sicché la volontà dello Stato è determinata da una
procedura nella quale la rivalità tra i diversi gruppi (parlamentari) «termina in un
compromesso»153.
Altresì, secondo l’analisi kelseniana, costituisce una finzione ideologica «la teoria
democratica del contratto sociale»154, quale precondizione ipotetica dell’ordinamento
giuspubblicistico democratico. Il supposto contratto non ha realtà propria. Esibisce solo
una funzionalità operativa, quale rappresentazione (fittiziamente) giustificatrice. Ad
esso corrisponde, in effetti, solo una attitudine psicologica: la propensione ad un
accordo reciproco, quindi alla prassi del compromesso.

Cfr. IDEM, Foundations of Democracy, cit., p. 362.
Cfr. ivi, p. 361.
151 IDEM, Vom Wesen und Wert der Demokratie, cit., p. 99.
152 «Diviene qui manifesta una strana ambivalenza del meccanismo politico; lo stesso principio,
che protegge la libertà dell’individuo allorché si crea l’ordinamento sociale, la distrugge se non
è più possibile ritirarsi» (IDEM, Foundations of Democracy, cit., p. 232).
153 IDEM, Vom Wesen und Wert der Demokratie, cit., p. 103.
154 Ivi, p. 106.
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2.3 Sotto il profilo giuspubblicistico, nella teorica democratica è rilevante la
separazione, ravvisata dal giurista normativista, tra “idea di democrazia” e “idea di
legalità”. La prima trova esplicazione nel campo della creazione (“relativamente
libera”) della legislazione; la seconda è richiesta nell’ambito dell’esecuzione (quale
formazione “relativamente vincolata” di volontà). La legalità dell’esecuzione è meglio
assicurata da funzionari nominati dal potere centrale e responsabili di fronte ad esso155,
piuttosto che da delegati democraticamente designati. Diversamente la volontà del
tutto (statale) rischia di essere paralizzata da quella di qualche gruppo (partitico): tra la
prima e la seconda – almeno in un certo stadio della formazione della volontà dello
Stato – si ingenera, altrimenti, il conflitto e l’incompatibilità.
Per Kelsen, se la democrazia è estesa all’esecuzione la legalità di questa non solo
non appare meglio garantita, ma risulta compromessa, sebbene l’estensione della
democrazia anche all’esecuzione sarebbe conforme all’istanza democratica, per se
stessa156. Dal punto di vista dell’ideologia democratica, la stessa separazione dei poteri
sarebbe da respingersi, in quanto escluderebbe il popolo da alcune “funzioni” relative
alla formazione della volontà dello Stato157, quantunque la stessa separazione sia
necessaria al fine di rendere effettiva la democrazia stessa158.
Il sistema autocratico risulta meglio adatto all’esecuzione che non quello
(collegiale) democratico, in quanto questo «non soltanto riduce il senso di
responsabilità dell’individuo, ma anche rende più difficile il far valere la responsabilità
stessa»159. In tal senso, la burocrazia, opposta alla democrazia sotto l’orizzonte
ideologico, si rivela però funzionale al suo mantenimento.
In sostanza, la formula che quintessenzia la democrazia si condensa nella «identità
di governanti e di governati, di soggetto e di oggetto del potere»160, in quanto la
volontà generale e l’ordinamento che ne consegue «vengono realizzati da chi è a
quest’ordine sociale sottomesso»161. Di modo che ciascuno obbedisce alle leggi che ha

Kelsen si riferisce specificamente ai gradi medi ed inferiori degli apparati dello Stato (cfr. ivi,
p. 113), ma logicamente tale impostazione appare estendibile ad ogni grado.
156 Cfr. IDEM, Allgemeine Staatslehre, cit., p. 801.
157 Cfr. IDEM, Vom Wesen und Wert der Demokratie, cit., p. 121.
158 Cfr. ivi, p. 124.
159 Ivi, p. 112.
160 Ivi, p. 51.
161 Ivi, p. 50.
155
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contribuito a creare162. Ma la democrazia quale “governo del popolo sul popolo”
presuppone, a sua volta, una finzione163 assunta come un postulato: l’unità stessa del
popolo (quindi la sua realtà, in quanto tale).
L’unità del popolo, piuttosto che un dato originario costituisce un risultato: consiste
nella «sottomissione di tutti i suoi membri al medesimo ordine giuridico statale»164. In
realtà, come Kelsen stesso dichiara, la democrazia, al di la della proclamata
qualificazione di “governo del popolo”, è piuttosto un «governo della maggioranza per
la maggioranza»165.
Kelsen ammette nitidamente che un ordinamento il quale dipendesse, per la sua
efficacia (e si potrebbe aggiungere, ancor prima, per la sua validità) dal consenso di
(tutti) coloro i quali vi sono sottomessi smetterebbe di essere tale (anzi, smetterebbe di
essere)166. L’obbedire a se stessi, essendo, ad un tempo, autori e destinatari della norma,
si dimostra obiettivamente impossibile167. L’ordinamento, infatti, «per sua natura, è
possibile solo se la sua validità non dipende, fino ad un certo grado, dalla volontà di
coloro che vi sono soggetti»168.
In questa prospettiva, il popolo non ha una realtà propria, ma si riduce ad «un
sistema di atti individuali, determinati dall’ordine giuridico dello Stato»169. Il popolo
esiste, per Kelsen, solo in quanto “elemento dello Stato”. È tale in quanto «oggetto del
potere»170. Diviene soggetto del potere «solamente in quanto [i suoi componenti]
partecipano della creazione dell’ordine statale»171. Ciò in cui consistono i diritti politici.

Cfr. ivi, p. 101.
Per Kelsen si tratta chiaramente di una finzione, dal momento che la definizione
normativistica non risolve in sé tutto ciò che è proprio di un determinato insieme di individui
(cfr. ivi, p. 52).
164 Ivi, p. 51.
165 IDEM, Foundations of Democracy, cit., p. 328.
166 «Un ordinamento sociale che si fondi sul consenso unanime di tutti e che rinunci ad ogni tipo
di costrizione in caso di contraddizione tra le sue disposizioni normative e l’arbitrio del singolo,
sostanzia una pura utopia che nella sua effettività del vivere sociale reale, si trasforma in
anarchia» (M. CASERTA, op. cit., p. 14).
167 «Se una norma che prescrive che un individuo deve comportarsi in un dato modo fa
dipendere la sua validità dal consenso di questi, se egli è obbligato solo in quanto lo voglia, la
norma perde il suo vero significato» (H. KELSEN, Foundations of Democracy, cit.,ivi, p. 226).
168 Ibidem.
169 IDEM, Vom Wesen und Wert der Demokratie, cit., p. 52.
170 Ivi, p. 53.
171 Ibidem.
162
163
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Il popolo corrisponde, in fondo, alla parte di popolazione che ha diritto al voto172.
Esso è il detentore del potere solo sul presupposto (ideologico) della «finzione della
sovranità popolare»173. Insomma, il giurista praghese riconosce che il popolo come
soggetto non si identifica, obiettivamente, con il popolo come oggetto del potere.
Infatti, i titolari dei diritti politici – anche in una “democrazia radicale” – costituiscono
soltanto «una piccola frazione della cerchia degli individui sottoposti all’ordine
statale»174.
Ancor più strettamente, siccome la nozione di popolo che fa da sfondo alla nozione
moderna di democrazia è «il popolo che comanda»175 – costituito, quindi, da coloro che
concorrono effettivamente a formare la volontà dello Stato – esso finisce per concretarsi
nella porzione di individui organizzati, raggruppati o indirizzati dai partiti176. Mentre
l’individuo, in quanto tale, «non ha, politicamente, alcuna esistenza reale, non potendo
esercitare un reale influsso sulla formazione della volontà dello Stato»177.
Pertanto, la volontà statale – formata nel Parlamento, eletto secondo il sistema
proporzionale, in base al suffragio universale, uguale, libero e segreto – non si presenta
come il volere che mira ad un interesse generale unitario (tale da travalicare ogni
interesse particolare). Questa è – per Kelsen – solo «un’illusione metafisica»178. Anche
per la democrazia, essa corrisponde, a null’altro che alla volontà dei gruppi dominanti,
i quali, mediante il metodo democratico, pervengono ad un compromesso fra interessi
diversi ed opposti.
Al di là delle rappresentazioni ideologiche, la volontà dello Stato non è altro che «la
risultante della volontà dei partiti»179. Essa resta, perciò, una volontà di parte, che solo
in virtù della procedura prefissata, va assunta, sotto il profilo dell’effettività normativa,
come volontà statale. Rispetto alla volontà della minoranza, essa non si differenzia per
alcun pregio intrinseco180.
Cfr. IDEM, Grundiß einer allgemeinen Theorie des Staates, cit., p. 112.
Ibidem.
174 Ibidem.
175 Ivi, p. 55.
176 Kelsen giunge ad affermare che «la moderna democrazia si fonda interamente sui partiti
politici» (ivi, p. 55).
177 Ivi, p. 56.
178 Ivi, p. 61.
179 Ivi, p. 63.
180 Cfr. L. RIZZI, op. cit., pp. 151-152.
172
173
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In tal senso, emergono elementi di discontinuità tra la teoria kelseniana della
democrazia e quella rousseauiana181, pur in presenza di una omologia dell’impianto
costruttivistico, ove tutto l’ordinamento deriva (monisticamente) dall’unica volontà
generale o statale182.
La formazione della volontà collettiva, per il giurista praghese, dipende dalla
procedura parlamentare che trasforma la confluenza dei consensi particolari (dei
deputati) nella determinazione statale183; mentre per il ginevrino essa si attua mediante
l’effettività della deliberazione dell’assemblea (in un sistema a partecipazione diretta,
con esclusione della rappresentanza). Nella visuale kelseniana la volontà collettiva
fissa la prevalenza di una parte (la maggioranza), convenzionalmente presa come la
deliberazione del tutto (statale); diversamente per il Contrat social l’unità della volontà
generale, una volta posta, corrisponde senza residui a quella del “corpo politico”, come
intero. Insomma, per il giurista praghese la volontà statale non è altro se non una
risultante procedurale di volontà individuali (ottenuta preferibilmente mediante il
compromesso). Queste ultime restano tali, prima, durante e dopo la deliberazione.
Rispetto alle volontà individuali (presenti in parlamento) l’alterità della volontà
collettiva

è

data

solo

dall’essersi

formata

mediante

la

procedura

fissata

dall’ordinamento, e dagli effetti che ne conseguono.
Kelsen esclude che la volontà statale possa avere una soggettività simile a quella
individuale, dal momento che tale soggettività farebbe riemergere un elemento
autocratico ed addirittura misterioso. Sebbene per il teorico della dottrina pura (come
per Rousseau) la volontà collettiva abbia “sempre ragione” – non, ovviamente, in senso
logico-assiologico, ma in senso normativo-operativo – la particolarità empirica del suo
costituirsi, resta tale: acquista la generalità solo nella (e per la) procedura stabilita
dall’ordinamento. Ogni residuo di consistenza propria della volontà generale (sia pure
Quanto al carattere parlamentare della democrazia, la teorizzazione kelseniana – è stato
sostenuto – «si è affermata in critica contrapposizione con la teoria rosseauiana della
democrazia diretta» (ivi, p. 117).
182 Cfr. ivi, pp. 127-130. «Per Kelsen Rousseau ha, in definitiva, formulato in modo ineccepibile la
natura democratica dell’obbligo politico» (ivi, p. 131) con il primato della volontà generale quale
maggior contributo rousseauiano alla teoria della democrazia (cfr. ivi p. 132). Parimenti
«dall’assunto monistico discende in entrambi la impossibilità del diritto di resistenza» (ivi, p.
131).
183 Per Kelsen, quindi, «la volontà politica è “generale”, quando si danno empiricamente le
condizioni che le norme di formazione del consenso stabiliscono» (ivi, p. 136).
181
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su base convenzionale) è risolto nella sua funzionalità (a sua volta stabilita
formalmente).

2.4 Quanto alla questione della rappresentanza, Kelsen sostiene la necessità che
essa si attui nella forma del parlamentarismo. Il giurista praghese, infatti, vede
nell’esercizio diretto del potere legislativo un residuo della nozione “antica” di
libertà184. La possibilità della discordanza tra il volere dell’individuo-cittadino e quello
dello Stato – sempre possibile, anzi, di fatto, inevitabile – trova in questa visuale non
una soluzione sostanziale ma solo una risposta operativa.
Con l’adesione alla maggioranza si è partecipi della formazione del volere
collettivo; mentre se si appartiene alla minoranza, si partecipa del suo diritto
all’esistenza185 (sulla premessa di una autolimitazione della maggioranza)186, e della
possibilità per la minoranza di diventare (in avvenire), a sua volta, maggioranza.
Nondimeno, la minoranza, in quanto tale, è «dominata»187. I diritti della minoranza si
condensano nel diritto ad esistere ed in quello a partecipare alla creazione
dell’ordinamento, ovviamente come minoranza; al contempo i diritti costituzionali,
come tali, riferendosi a ciascun cittadino, non sono propri solo della minoranza.
Kelsen ammette che la tesi secondo la quale la volontà della maggioranza
rappresenterebbe anche la minoranza, e determinerebbe la volontà generale, è, per sé,
solo una «finzione»188. Il principio di maggioranza non costituisce un criterio di
discernimento della rettitudine dell’opinione. Piuttosto esso indica una prassi
operativa: quella per cui nella lotta per il potere occorre organizzarsi tendenzialmente
in due gruppi. Questi, proprio nel contendere, esercitano, di fatto, un’influenza
reciproca, sull’assunto di una reciproca complementarietà funzionale sistemica.

Cfr. ivi, p. 143.
«La maggioranza […] presuppone, per definizione, l’esistenza di una minoranza e, in
conseguenza, il diritto della maggioranza presuppone il diritto all’esistenza di una minoranza.
Da ciò risulta non tanto la necessità, quanto la possibilità di proteggere la minoranza contro la
maggioranza» (H. KELSEN, Grundiß einer allgemeinen Theorie des Staates, cit., p. 94).
186 Il catalogo dei diritti viene teorizzato (da Kelsen) come strumento di autolimitazione della
maggioranza e di protezione della minoranza. Donde l’esigenza di richiedere una maggioranza
qualificata per l’approvazione di provvedimenti di particolare rilievo.
187 IDEM, Foundations of Democracy, cit., p. 225.
188 IDEM, Vom Wesen und Wert der Demokratie, cit., p. 96.
184
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In se medesimo, il principio di maggioranza non ha una validità intrinseca. Esso è
piuttosto una approssimazione empirica alla libertà degli individui (secondo
l’accezione kelseniana) ed all’unanimità dei pareri (la quale, solamente, potrebbe
assicurare la coincidenza tra libertà ed obbedienza, salvo, ovviamente, la possibilità di
mutamenti di opinione). Tale principio richiede, a sua volta, delle condizioni di
esercizio effettivo, quali “limiti di applicabilità” obiettivi189, senza cui resterebbe
vanificato.
D’altronde «anche l’individuo che vota con la maggioranza non è soggetto solo alla
propria volontà. Egli se ne rende immediatamente conto quando muta la volontà che
ha espresso col voto. Il fatto che tale mutamento della sua volontà individuale sia
legalmente irrilevante, mostra appieno che egli è soggetto ad una volontà estranea o,
per dirla senza metafora, alla validità oggettiva dell’ordinamento sociale»190.
Comunque obbedienza e libertà – pure in democrazia – restano inconfondibili, anche,
per ipotesi, in caso di vigenza del principio di unanimità191. Esse non si identificano,
come invece nella prospettiva rousseauiana.
Segnatamente, per il giurista praghese, il principio di maggioranza trova la propria
ragion d’essere (operativa) nella prassi del compromesso (in funzione della formazione
della volontà statale)192. Fino al punto da ritenere che il principio maggioritario si
afferma come «principio di compromesso»193. In sostanza, il compromesso costituisce
una approssimazione empirica alla (effettivamente irraggiungibile) unanimità,
richiesta dall’ideologia democratica affinché si compia l’unità tra governanti e

Tali limiti di applicabilità si condensano nella presenza di «una collettività relativamente
omogenea dal punto di vista della civiltà e, soprattutto, della lingua comune» (IDEM, Das
Problem des Parlamentarismus, cit., p. 174).
190 IDEM, Foundations of Democracy, cit., p. 231.
191 Così «anche il principio dell’unanimità rend[e] possibile una differenza tra la norma in tal
modo approvata e la volontà di coloro che a tale norma sono assoggettati, nella misura in cui
costoro rimangono vincolati all’approvazione, una volta concessala, essendo giuridicamente
irrilevante una successiva modificazione della loro volontà» (I DEM, Allgemeine Staatslehre, cit., p.
811).
192 La tendenza al compromesso «è il vero significato del principio di maggioranza nella
democrazia reale» (IDEM, Vom Wesen und Wert der Demokratie, cit., p. 98).
193 Ivi, p. 98.
189
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governati194. Tutta la procedura parlamentare vi converge. Di modo che il contenuto
stesso dell’ordinamento giuridico si configura come il risultato di un compromesso195.
La democrazia è caratterizzata intimamente dal compromesso, tanto da potersi
qualificare come regime o sistema del compromesso. Infatti i conflitti e le divisioni
sociali – da Kelsen considerati permanenti ed inevitabili196 – trovano sbocco in
parlamento, e questo si configura come il “luogo” ove si attua non il superamento, ma
la proceduralizzazione del conflitto. La legge stessa ne costituisce la concrezione
effettuale197.
Il compromesso è inteso, genericamente, come sinonimo di “accordo” e di
“accomodamento”198. Esso richiederebbe, altresì, una sorta di deontologia (in qualche
modo adombrata, ma non giustificata), dalla quale inferire la “reciproca tolleranza”, la
“compensazione”, la “mediazione” e la “preferenza per ciò che unisce”199. In virtù
della

“tendenza

al

compromesso”

la

democrazia

viene

indicata

come

«un’approssimazione all’ideale dell’autodeterminazione completa»200. Ciò che, però,
proprio la nozione kelseniana di compromesso – in quanto determinazione non
conforme pienamente agli interessi di alcuno201 – finisce per escludere.
In questa prospettiva, il compromesso appare come l’effetto (in certo modo
necessario) di una meccanica – o meglio, di una cinematica – di relazioni (tra
maggioranza e minoranza). Il suo esito, sempre da rinnovare perché sempre
provvisorio, dovrebbe essere la composizione dei conflitti. A ben vedere, tuttavia,
nessun meccanismo procedurale è sufficiente ad ottenere tale risultato: anche il
compromesso richiede la volontà di ricercarlo e di praticarlo, e prima ancora

Secondo Kelsen «l’idea di libertà esigerebbe [l’unanimità] per la creazione dell’ordine sociale
da parte dei sottomessi a questo ordine sociale stesso» (ivi, p. 108).
195 Cfr. IDEM, Foundations of Democracy, cit., p. 238.
196 Cfr. A. SCALONE, op. cit., pp. 268-269.
197 In questa prospettiva «la legge non è in nessun modo l’espressione di una volontà superiore,
trascendente il piano orizzontale dei conflitti e delle divisioni sociali, ma il frutto dell’accordo
momentaneo delle parti o del raggiungimento di una più o meno precaria maggioranza» (ivi, p.
254).
198 Per Kelsen «compromesso significa abbandonare ciò che separa coloro che devono essere
associati a favore di ciò che li unisce» (H. KELSEN, Zur Soziologie der Demokratie, cit., p. 38).
199 Cfr. IDEM, Das Problem des Parlamentarismus, cit., p. 170.
200 IDEM, General Theory of Law and State, cit., p. 293.
201 Cfr. ibidem.
194
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l’intelligenza di ciò che è negoziabile e della negoziazione stessa. Ad attualizzare tali
condizioni essenziali non bastano delle pure condizioni contestuali.
La democrazia della legislazione, però (come dianzi segnalato) non deve
accompagnarsi – per Kelsen – alla democrazia dell’esecuzione. Sarebbe un errore
estendere la democratizzazione anche alle funzioni statali esecutive della legge.
Diversamente resterebbe compromessa l’unità dello Stato, che coincide con l’unità
dell’ordinamento202, e la democrazia cadrebbe nel primitivismo203 (verso cui la
democrazia stessa comporta una certa inclinazione)204. Non solo. La democratizzazione
dell’esecuzione, con l’affidamento dell’esecuzione, appunto, ad organi collegiali, «non
solo diminuisce il sentimento di responsabilità del singolo, il quale prende parte con un
solo voto alla deliberazione, ma rende anche più difficile la possibilità di far valere la
sua responsabilità»205.
Così risulterebbe esiziale per la democrazia ogni forma di autonomia locale e di
decentramento amministrativo. Per il giurista praghese – emblematicamente in
Demokratisierung der Verwaltung – la democrazia “del tutto” esclude la democrazia
“della parte”206. L’esecuzione, per essere fedele a quanto stabilito dal parlamento, deve
avere essere affidata a funzionari qualificati, non ad assemblee elettive. Lo esige
proprio la democratizzazione della funzione legislativa207. La legittimità dell’azione
esecutiva, invece, risiede nel carattere sostanzialmente applicativo.
Paradossalmente, soltanto una struttura autocratica – piuttosto che un complesso di
organismi democratici – garantisce il principio di legalità della volontà statale
democraticamente formata208. Anche se – fa osservare Kelsen – l’applicazione di una
norma generale ad un caso particolare dà luogo, a sua volta, alla creazione di una
«norma particolare»209, e l’applicazione della legge mai può consistere in una
operazione asetticamente geometrica o “tecnica”. Difatti «nell’applicazione della legge
Cfr. IDEM, Demokratisierung der Verwaltung, in IDEM, Il primato del parlamento, cit., p. 64.
Cfr. ivi, p. 68.
204 Cfr. IDEM, Allgemeine Staatslehre, cit., p. 806.
205 Ivi, p. 809.
206 Cfr. IDEM, Demokratisierung der Verwaltung, pp. 74-75.
207 Sul punto cfr. G. WIELINGER, Demokratisches Prinzip, Parteienstaat und Legalitaetsprinzip bei
Hans Kelsen, in W. KRAWIETZ - E. TOPITSCH - P. KOLLER (a cura di), Ideologiekritik und DemokratieTheorie bei Hans Kelsen, cit., pp. 270-271.
208 All’amministrazione è legato, per Kelsen, il futuro della democrazia (cfr. ivi, p. 67).
209 H. KELSEN, Foundations of Democracy, cit., p.347.
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è inevitabilmente contenuto un certo grado di arbitrarietà che è necessariamente anche
creazione di diritto»210. L’applicazione della legge «ne implica sempre una
interpretazione»211. Donde la possibilità di interpretazioni diverse e tra loro
contraddittorie212.
In sostanza, la democratizzazione che si esplica attraverso il decentramento
amministrativo finirebbe, a giudizio di Kelsen, per compromettere sia il compimento
delle determinazioni democraticamente assunte, sia l’unità stessa dell’ordinamento
statale213. Paradossalmente, proprio la non-democraticità delle funzioni amministrative
e giurisdizionali è in grado di assicurare il compimento della democraticità delle
decisioni legislative214. Non solo per motivi di efficacia e di efficienza, ma anche per
ragioni di coerenza del sistema con se medesimo (pur restando l’incoerenza rispetto
all’estensione del principio democratico, conforme a se medesimo). Ciò, avendo sullo
sfondo la tesi secondo la quale «la creazione del diritto è molto più importante per il
carattere democratico dell’intero corpo politico che non l’organizzazione democratica
della funzione applicativa dello stesso»215.
Insomma, la limitazione del principio democratico alla sola assemblea legislativa,
quindi la mancata estensione del medesimo principio all’amministrazione ed alla
giurisdizione, consente proprio alla democrazia di realizzarsi. Anzi, si può dire che,
quanto alla democrazia, tra legislazione e amministrazione, vi è, addirittura, un
rapporto di proporzionalità inversa, onde la democraticità della prima non può
compiersi se non mediante la non-democraticità della seconda. Kelsen lo sostiene

Ivi, p. 348.
Ivi, p. 349.
212 Kelsen giunge ad affermare che «praticamente non vi è possibilità di limitare il potere
discrezionale del supremo organo amministrativo o giudiziario» (ivi, p. 350). Fino a concludere
inequivocabilmente che «l’assoluta sicurezza del diritto è un’illusione» (ibidem).
213 Per una visione d’insieme, in prospettiva storica, cfr. B. SORDI, Tra Vienna e Weimar, Giuffrè,
Milano 1988 (particolarmente pp. 345-348).
214 A riguardo è stato opportunamente segnalato che «la differenziazione tra fase legislativa e
fase esecutiva è considerata da Kelsen uno dei modi più efficaci per permettere il corretto
funzionamento dei sistemi democratici, perché consente che la funzione esecutiva […] e la
struttura burocratico-esecutiva coesistano con i partiti e il parlamento, ossia con la funzione
legislativa e quindi politica, senza mettere in pericolo il corretto funzionamento di
quest’ultima» (S. LAGI, La democrazia di Hans Kelsen: tra procedura ed etica, cit., p. 254). Difatti
«Kelsen riteneva che il controllo della legge, delle norme generali e degli atti amministrativi
fosse vitale per la democrazia» (ivi, p. 255).
215 H. KELSEN, Foundations of Democracy, cit., p. 343.
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esplicitamente: «il tipo meno democratico di organizzazione amministrativa può essere
scelto per mantenere la democrazia dell’insieme»216. In altri termini, la democrazia non
può attuare se medesima se non conservando elementi di autocrazia.

3. Democrazia e relativismo

3.1 Per Kelsen, la democrazia ha un carattere formale217. In ciò risiede il suo
valore218. Può attuare i sistemi economico-politici più diversi219. Può avere come
contenuto determinato tanto un’economia liberista quanto un’economia socialista220. È
compatibile tanto con l’una quanto con l’altra, tanto con il libero mercato quanto con
l’economia pianificata. Altresì può mutare da “democrazia capitalista” in ”democrazia
socialista” senza smettere di essere democrazia221. Come tale, essa è «soltanto una
forma, soltanto un metodo di creazione dell’ordine sociale»222.
La democrazia è metodo piuttosto che contenuto: è un «metodo di produzione
dell’ordinamento sociale»223, o, come è stato esplicitato, è «un metodo di produzione di
potere politico»224. In se medesima, è un metodo donde può derivare, allo stesso titolo,

Ibidem.
Cfr. IDEM, Allgemeine Staatslehre, cit., p. 814.
218 Cfr. A. CARRINO, op. cit., p. 7.
219 Per Kelsen, infatti, «il metodo democratico o autocratico, con il quale si crea e si applica un
ordinamento sociale, non impedisce alcun contenuto economico dell’ordine stesso» (H. KELSEN,
Foundations of Democracy, cit., p. 327). Infatti, a suo avviso, «non vi è alcuna relazione necessaria
tra un sistema politico ed un sistema economico determinato» (ibidem), in quanto un sistema
politico «è in primo luogo una procedura o un metodo per la creazione e l’applicazione di un
ordinamento sociale» (ibidem). Cfr. anche ivi, p. 382.
220 Ciò, sebbene Kelsen ammetta che «forse la democrazia è più favorevole al capitalismo che al
socialismo» (ibidem), e che «la meta finale del socialismo «non è quella di costruire la
democrazia, ma di sbarazzarsene» (ivi, p. 329).
221 Cfr. ivi, p. 340. Secondo Kelsen, «la dottrina marxista secondo cui la democrazia può essere
attuata solo in un sistema economico socialista, è evidentemente errata. Non ne deriva però che
la democrazia non possa essere attuata in un tale sistema e che il socialismo e la democrazia
siano tra loro incompatibili» (ibidem).
222 IDEM, Vom Wesen und Wert der Demokratie, cit., p. 137.
223 IDEM, Demokratie, cit., p. 33.
224 A. CARRINO, op. cit., p. 16. Proprio in quanto configura la democrazia su base procedurale, la
teoria kelseniana è stata ritenuta di carattere descrittivo (cfr. N. BOBBIO, Stato, governo, società
frammenti di un dizionario politico, Einaudi, Torino 1985, pp. 129-130).
216
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qualsivoglia contenuto. Essa riguarda il “come” piuttosto che il “che cosa”225. Allo
stesso titolo, essa ha un carattere avalutativo, come avalutativa intende essere
programmaticamente la teorizzazione kelseniana, pur recando in sé innegabili
presupposti valutativi226.
Nel complesso, quindi, la democrazia è compatibile con le più diverse dottrine
politiche o economiche, sebbene presupponga – precisa Kelsen – il «liberalismo
politico»227. Essa prescinde, in linea di tesi, anche dal parlamentarismo228. Anzi, per se
stesso, il Parlamento è limitativo della libertà (asse della democrazia), in quanto fa
proprio sia il “principio di maggioranza” sia il criterio della “divisione del lavoro” (con
la conseguente differenziazione sociale)229, donde sorge il Parlamento come organo
della formazione della volontà statale230.

A riguardo è stato rimarcato che tale carattere formale-procedurale costituisce un aspetto
problematico del pensiero kelseniano, dal momento che «anche sotto l’aspetto economico la
democrazia è assai meno formale, neutra o asettica di come Kelsen la descrive. Anche
economicamente, come già politicamente (diritti di libertà) e moralmente (individualismo etico),
essa attinge a fonti liberali. Prosciugando le quali, Kelsen riduce la democrazia a ciò che di fatto
non è» (G. PECORA, op. cit., cit., p. 9). Infatti, prosegue l’analisi, «la libertà liberale […] viene
prima della libertà democratica» (ivi, p. 73) – sebbene, per l’A., quanto a precedenza non quanto
a preminenza – donde «la dipendenza […] della democrazia dal liberalismo. La democrazia
presuppone il liberalismo. L’una si diparte dall’altro» (ivi, p. 77). Ora, «se la democrazia è una
procedura, una forma, e una forma che è indipendente da qualsivoglia contenuto, ne deriva, a
rigore, che essa – la democrazia – dovrebbe poter prescindere anche dai diritti di libertà. Questi,
infatti, muovono da una precisa concezione politica, sono il retaggio dell’idea liberale; che per
Kelsen è una, ma soltanto una, delle tante ideologie che danno sostanza alle forme
democratiche» (ivi, p. 25). Pertanto «anche a volerne scontare le incoerenze […] l’insegnamento
di Kelsen appare manchevole su di un doppio versante: giuridico ed etico. Giuridico, perché –
come sappiamo – la democrazia necessita dei diritti liberali di libertà; ed etico perché questi
stessi diritti rimangono inefficaci finché non si accompagnano ad una credenza comune e ad un
comune sentire» (ivi, p. 37).
226 Quanto meno, come è stato rilevato, «nonostante la cura con cui il giurista austriaco si
premura di separare la propria riflessione giuridica, scientifica e avalutativa, da quella politica,
pure la distinzione tra le due sfere appare assai problematica» (A. SCALONE, op. cit., pp. 250-251).
227 H. KELSEN, General Theory of Law and State, cit., p. 293.
228 Nello Stato moderno, tuttavia, a giudizio di Kelsen, la democrazia è, di fatto, impossibile
senza il parlamentarismo (cfr. IDEM, Das Problem des Parlamentarismus, cit., p. 148).
229 Cfr. ivi, p. 150.
230 In tal senso, «la creazione della volontà statale per opera di un parlamento […] costituisce un
inevitabile compromesso tra il principio di libertà e quello di divisione del lavoro sociale» (ivi,
p. 167).
225
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Pertanto la democrazia indica essenzialmente una procedura: per se stessa ha
carattere procedurale231. In tal senso, emerge una innegabile omogeneità tra teoria della
democrazia e teoria pura del diritto232. L’impianto della democrazia ha, altresì, un
carattere razionalistico, in quanto l’ordinamento giuridico dello Stato è prodotto come
un sistema di norme «creato secondo una procedura organizzata proprio a questo
scopo»233. Tale impostazione equivale ad una tecnica, in base alla quale viene formata
la volontà dello Stato con una conseguente “razionalizzazione del potere”234.
Come tale, la democrazia può dar luogo ai più diversi impianti normativi, quanto
all’architettura ed ai fini. Proprio il formalismo procedurale, però, suscita interrogativi
decisivi e dirimenti, che riguardano la possibilità stessa della democrazia, là dove essa
sia intesa come indifferente a qualsivoglia contenuto e perciò suscettibile di assumerne
i più diversi, anche eventualmente contrastanti con le sue stesse premesse235.

Gli stessi partiti, nel sistema democratico, sono concepiti secondo una logica funzionale, in
modo procedurale (cfr. D. RAGAZZONI, op. cit., cit., p. 172).
232 Cfr. L. RIZZI, op. cit., p. 114.
233 H. KELSEN, Foundations of Democracy, cit., p. 240.
234 Per Kelsen, infatti, «Stato e diritto devono indubbiamente essere considerati due lati
differenti dello stesso fatto» (IDEM, Hauptprobleme der Staatsrechtslehre, entwickelt aus der Lehre
vom Rechtssatze, cit., p. 455). Tesi, che non può non rilevare anche per quanto riguarda la
democrazia (o meglio, lo Stato democratico).
235 La questione è stata efficacemente così condensata: «In realtà l’argomentazione kelseniana è
tutt’altro che soddisfacente perché ritiene di potersi sottrarre o comunque di poter rispondere
surrettiziamente, soltanto in modo implicito, a quesiti la cui decisività e perentorietà minano
invece nei presupposti il suo impianto concettuale. Quale è, dunque, la natura dei diritti e delle
libertà fondamentali? Gli stessi costituiscono o non costituiscono elementi essenziali della
democrazia? Può darsi una mera forma democratica senza un dato contenuto materiale? E cosa
accade alla forma di governo democratica se tali diritti sono annullati?» (M. CASERTA, op. cit., p.
32). Difatti «una legge costituzionale può […] essere modificata, fatte salve le dovute procedure,
il che vuol dire che formalmente la democrazia potrebbe veder negati i diritti fondamentali in
capo anche ad un congruo numero di soggetti, purché minoritario, senza per questo perdere la
sua natura, cosa che comporterebbe l’ulteriore conclusione per la quale tali diritti non sarebbero
da ritenersi consustanziali alla forma democratica» (ivi, p. 33). Così «si vede come […] l’intento
kelseniano di elaborare una dottrina della democrazia, al riparo da forzature ideologiche
attraverso una configurazione procedurale della forma di governo, si areni di fronte alla
contraddittorietà delle conclusioni cui lo portano le sue stesse premesse. Nello specifico fallisce
il tentativo di individuare la garanzia della minoranza attraverso i diritti fondamentali, senza
però assumere in modo pieno ed inequivocabile gli stessi nella loro determinazione sostanziale
come momenti costitutivi della democrazia e restituendo gli stessi alla loro necessitata valenza
universale» (ivi, pp. 33-34). In sostanza, «una forma politica non può contenere tutto, pena
contraddirsi e produrre il suo dissolvimento. Una forma politica non può non compiere un
minimo di scelte fondamentali la cui intangibilità è condizione della propria identità e
persistenza come specifica forma politica» (ivi, p. 40).
231
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Nonostante tale programmatica proceduralità, Kelsen sostiene che «la democrazia
moderna non può essere separata dal liberalismo politico»236 e che la democrazia
manifesta una «avversione alle ideologie religiose e metafisiche»237. Sicché,
diversamente dalle premesse avalutative238 – anzi in contrasto con queste – tale nozione
di democrazia presuppone, comunque, giudizi di valore e contenuti ideologici239, tali
da tradursi in precise opzioni.
Al contempo, sostenendo che la democrazia non può essere scissa dall’autonomia
dell’individuo («che è la vera essenza del razionalismo»240), questa impostazione vede
riemergere una estraneità e/o un almeno virtuale antagonismo dell’individuo rispetto
all’ordinamento, problema che la democrazia stessa sarebbe – in origine – chiamata a
risolvere.
A tenore di questa visuale non è arduo rilevare che, se da una parte, nelle sue
premesse, la democrazia presuppone le libertà liberali e ad esse è vincolata, dall’altra,
nella sua attuazione, ne prescinde fino a poterle variamente comprimere, sulla base
della volontà statale democraticamente determinata. Entrambi i rami delle opposte
alternative derivano dalla medesima sorgiva teorizzazione.

3.2 Contrariamente a quanto potrebbe sembrare di primo acchito, la dottrina
kelseniana della democrazia non prende le mosse da una impostazione “puramente”
giuridico-normativa, ma da una assunzione filosofica. Il giurista praghese lo dichiara
esplicitamente: «se io mi pronuncio a favore della democrazia, lo faccio esclusivamente
[…] a causa […] del legame che esiste fra una democrazia e una teoria relativista»241.

H. KELSEN, Foundations of Democracy, cit., p. 237. È stato evidenziato che «la democrazia che si
adatta meglio all’atteggiamento mentale del relativista è quella che fa suoi tutti gli attributi del
liberalismo politico» (G. PECORA, op. cit., p. 96).
237 H. KELSEN, Foundations of Democracy, cit., p. 242.
238 Con riferimento alla questione, è stato rimarcato «quanto la concezione democratica
kelseniana non sia interamente e coerentemente procedurale» (S. LAGI, La democrazia di Hans
Kelsen: tra procedura ed etica, cit., p. 258).
239 In definitiva, «l’atteggiamento scientifico neutrale, proprio della teoria pura, suppone
anch’esso una ideologia: quella democratica […] La neutralità in altre parole è un atteggiamento
ideologico, quello della democrazia» (cfr. N. MATTEUCCI, op. cit., p. 455). Cfr. E. MOCK, Hans
Kelsens Verhältnis zum Liberalismus, in W. KRAWIETZ - E. TOPITSCH - P. KOLLER (a cura di),
Ideologiekritik und Demokratie-Theorie bei Hans Kelsen, cit., pp. 439-444.
240 H. KELSEN, Foundations of Democracy, cit., p. 239.
241 IDEM, Vom Wesen und Wert der Demokratie, cit., p. 130.
236
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Per Kelsen, la causa della democrazia è la causa del relativismo, e viceversa242. Con
l’una sta o cade l’altra. La causa democratica è coestensiva a quella della libertà e
dell’uguaglianza, intese come «elementi essenziali del relativismo filosofico»243, ovvero
come omologhe al relativismo. Di conserva, la personalità democratica è una
personalità relativistica244. La democrazia è «relativismo politico»245. La stessa
giustificazione della democrazia è puramente relativistica246.
Secondo la formulazione kelseniana, il relativismo parte «dalla impossibilità di
riconoscere una verità od un valore assoluti»247, giacché la realtà «è relativa al soggetto
cosciente»248 (inteso individualisticamente). L’attitudine relativistica viene opposta a
quella di un generico “assolutismo filosofico”249. Come tale, il relativismo esclude il
realismo (metafisico), ovvero la tesi della conoscibilità della realtà e della capacità del
pensiero di attingere principi o “valori”250. Il relativismo importa il fenomenismo, per
cui la realtà non si dà in quanto tale, ma «esiste solo all’interno della conoscenza

Kelsen ne trova una conferma nella storia della filosofia: «quasi tutti i maggiori esponenti
della filosofia relativistica furono politicamente favorevoli alla democrazia, mentre i seguaci
dell’assolutismo filosofico, i grandi metafisici, furono favorevoli all’assolutismo politico e
contro la democrazia» (IDEM, Foundations of Democracy, cit., p. 252). Dove l’assolutismo
corrisponde, essenzialmente, ad una concezione teoretica fondata sull’intelligibilità della
natura, della finalità e dell’ordine della polis, equivalente, secondo l’espressione kelseniana, ad
«un sistema politico basato sulla credenza nei valori assoluti» (ivi, p. 261).
243 Ivi, p. 218.
244 Cfr. ivi, p. 234.
245 Ivi, p. 264. Parimenti «il relativismo è la concezione del mondo presupposta dal pensiero
democratico» (IDEM, Allgemeine Staatslehre, cit., p. 817). Cfr. anche ivi, p. 819.
246 Cfr. IDEM, Was ist Gerechtigkeit? trad. it. Che cos’è la giustizia?, in IDEM, I fondamenti della
democrazia, cit., p. 405.
247 IDEM, Das Problem des Parlamentarismus, cit., p. 177. Ad avviso di chi scrive, l’impossibilità
dichiarata della conoscenza della verità consente, tra l’altro, di riconoscere che, come è stato
osservato, «il formalismo kelseniano, in diritto e in politica, è l’altra faccia del suo pessimismo
antropologico, che non a caso si rivela particolarmente per quanto concerne la sua filosofia della
democrazia» (A. CARRINO, op. cit., p. 19).
248 H. KELSEN, Foundations of Democracy, cit., p. 214. Per Kelsen, infatti, «l’oggetto della
conoscenza rappresenta esso medesimo un fatto conoscitivo» (IDEM, Demokratie, cit., p. 6).
249 Cfr. IDEM, Foundations of Democracy, cit., p. 211.
250 È stato segnalato che il relativismo come principio metodico, nella teorizzazione kelseniana
(già dal 1920), è «in stretto rapporto con gli elementi di pragmatismo epistemico di Mach» (L.
RIZZI, op. cit., p. 103).
242
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umana»251. Al contempo, esso viene identificato, senza ulteriori precisazioni, anche
come «empirismo antimetafisico»252.
Specificamente, il relativismo democratico kelseniano presuppone l’analogia tra
teoria giuridico-politica e teoria della conoscenza253, dove l’analogato principale appare
quest’ultima, piuttosto che la prima. Sotto questo orizzonte, ogni valutazione è
qualificata – nella linea weberiana254 – come soggettivistica (e perciò irrazionale), in
quanto derivante da «desideri e timori»255. Sicché i valori hanno esclusivamente un
significato soggettivistico. Come tali sono il corrispettivo di condizioni emotive256
(dell’individuo) e non sono accertabili obiettivamente257. Il giudizio di valore (come la
gerarchia dei valori) risulta, così, inverificabile razionalmente258. Un “sistema di valori”
è indicato come un fenomeno sociale, sempre contestualmente determinato e
diversificato.
Il dover essere è inteso come del tutto eterogeneo rispetto all’essere. Le due nozioni
stanno tra loro a modo di normatività e causalità259. Come per l’empirismo humiano,
anche secondo il relativismo kelseniano, dall’essere non è ricavabile alcun dover
essere260. Il passaggio dall’essere al dover essere è dichiarato fallace, e come tale
costituisce un errore. La realtà, identificata con l’empiria effettuale, è retta dalla trama

H. KELSEN, Absolutism and Relativism in Philosophy and Politics, trad. it. Assolutismo e relativismo
nella filosofia e nella politica, in IDEM, La democrazia, cit., p. 442.
252 Ibidem.
253 Cfr. L. RIZZI, op. cit., p. 99.
254 Su tale continuità kelseniano-weberiana si sofferma N. BOBBIO, Dalla struttura alla forma.
Nuovi studi di Teoria del diritto, Comunità, Milano 1977, pp. 194-195.
255 H. KELSEN, Foundations of Democracy, cit., p. 220.
256 Cfr. IDEM, The Natural-Law Doctrine before the Tribunal of Science, trad. it. La dottrina del diritto
naturale dinanzi al tribunale della scienza, in IDEM, I fondamenti della democrazia, cit., p. 340.
257 Cfr. ivi, p. 369.
258 Cfr. IDEM, Was ist Gerechtigkeit?, cit., pp. 400-401.
259 Cfr. IDEM, The Natural-Law Doctrine before the Tribunal of Science, cit., p. 338.
260 Cfr. IDEM, Foundations of Democracy, cit., p. 286. Per Kelsen «non vi è alcuna illazione logica
dall’essere al dover essere, dalla realtà naturale al valore morale o legale» (IDEM, The NaturalLaw Doctrine before the Tribunal of Science, cit., p. 339). La stessa classica definizione della
giustizia viene dichiarata «completamente vuota» (IDEM, Was ist Gerechtigkeit?, cit., p. 412) e tale
da consentire di «giustificare qualsiasi ordine sociale» (ibidem). Parimenti la legalità nulla attesta
circa la giustizia (cfr. ivi, p. 415).
251
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necessitante della causalità, rispetto alla quale è estranea una normatività intrinseca261.
Mentre il dover essere è assimilato alle istanze soggettivisticamente inverificabili.
In una visione d’insieme, il relativismo, assimilato all’agnosticismo, risulta una
premessa, alla quale “rassegnarsi”262, piuttosto che la conclusione di una ricerca (tanto
da essere stato definito come «ingenuo»263). La democrazia è incompatibile, per Kelsen,
con la realtà (logico-ontologica) e la possibilità (gnoseologico-pratica) della verità264.
Siccome dal primato della verità all’autorità del bene – donde il dovere di
conformarvisi anche socialmente – vi è una consequenzialità inoppugnabile265,
l’esclusione di quel primato comporta di conseguenza anche l’inibizione di
quell’autorità. Diversamente, l’ammissione del primo richiede l’accettazione della
seconda. Su queste premesse s’intende che l’opposizione tra democrazia ed autocrazia
è paradigmatica. L’autocrazia vi appare come una sorta di antitesi perfetta, quasi
ipostatizzazione di una negatività assoluta, configurandosi come termine di una
alternativa globale, che va dall’ambito giuridico-politico a quello psicologico-noetico.
La democrazia fa emergere, dunque, una questione filosofica prima ancora che
teorico-giuridica. Il problema della verità – come mostra esplicitamente Kelsen – è
decisivo: lo è quanto alla concezione del mondo come quanto all’ordinamento
giuridico-politico266. La Weltanschauung kelseniana assume, come presupposto,

Kelsen presuppone che le norme possano derivare esclusivamente dalla volontà (cfr. IDEM,
Was ist Gerechtigkeit?, cit., p. 420), mentre la natura è concepita come «sistema di fatti collegati
fra loro secondo la legge di causalità» (ibidem).
262 Cfr. IDEM, Das Problem des Parlamentarismus, cit., p. 180.
263 M. CASERTA, op. cit., p.42.
264 «La causa della democrazia risulta disperata se si parte dall’idea che sia possibile la
conoscenza della verità assoluta, la comprensione di valori assoluti» (H. KELSEN, Vom Wesen und
Wert der Demokratie, cit., p. 139).
265 «Di fronte all’autorità del bene assoluto che tutto domina, a coloro cui questo bene porta la
salute non resta che l’ubbidienza, l’ubbidienza incondizionata e grata a colui che, in possesso
del bene assoluto, conosce e vuole tale bene» (ibidem).
266 «Questa è la questione decisiva: cioè, se esista oppure no una conoscenza della verità
assoluta, un’intuizione dei valori assoluti. Questa è la contrapposizione principale tra le
concezioni del mondo e della vita, in cui si inserisce la contrapposizione tra autocrazia e
democrazia […] A questa contrapposizione di concezioni del mondo corrisponde una
contrapposizione di concezioni dei valori, specialmente di attitudini politiche fondamentali»
(IDEM, Allgemeine Staatslehre, cit., p. 816).
261
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l’opzione del relativismo ed una epistemologia empiristico-positivistica267. La
democrazia teorizzata «è l’espressione di un relativismo politico»268. La tesi è
asseverata apoditticamente, nonostante le diverse questioni che essa vede profilarsi269.
Pertanto il relativismo trova il suo corrispettivo svolgimento tanto nell’ambito
epistemologico quanto in quello assiologico270, come il giurista praghese evidenzia in
Absolutism and Relativism in Philosophy and Politics. Sicché la teoria democratica implica,
con le questioni giuridico-politiche anche quelle connesse alla conoscenza ed alle
valutazioni. In modo consentaneo, la tolleranza271 (intesa, qui, indifferentisticamente)272
finisce per essere relativizzata (all’ambito di un determinato ordinamento positivo)273.
La separazione riferita al rapporto tra contenuto e forma della democrazia, intende
la forma come un prius, per sé avulso da qualsivoglia corrispettivo nell’esperienza, ed il
contenuto come una variabile (indipendente) della forma. Tuttavia non è arduo
rilevare che non solo una pura possibilità formale corrisponde solo ad un entità logica,
ma anche una pura empiricità è una astrazione ipostatizzata. In entrambi i casi, ad esse
nulla corrisponde per se stesso in re. Piuttosto, la forma (come il metodo) è tale sempre
in rapporto ad un determinato contenuto, e non viceversa. Il loro rapporto, concepito

«Alla concezione critico-relativista del mondo si ricollega un’attitudine democratica» (ivi, p.
140). Reciprocamente «il relativismo è quella concezione del mondo che l’idea democratica
suppone» (IDEM, Vom Wesen und Wert der Demokratie, cit., p. 141).
268 Ivi, p. 143.
269 In riferimento al tema, è stato notato che «il relativismo della conoscenza dice troppo o
troppo poco se tradotto in relativismo politico, per lo meno nel modo come Kelsen pretende di
fare. Troppo, per la generale indisponibilità dell’oggetto politico, valori, convincimenti, azioni,
ad essere ricondotto ai parametri di osservabilità, quantificazione e misurabilità dell’oggetto
fisico e al conseguente progetto di verifica; troppo poco perché, pur prescindendo da
qualsivoglia valutazione assiologica, valori, convincimenti ed azioni sono tutt’altro che
interscambiabili per il semplice fatto che la loro affermazione produce conseguenze tutt’altro
che fungibili» (M. CASERTA, op. cit., p. 40).
270 Cfr. H. KELSEN, Absolutism and Relativism in Philosophy and Politics, cit., p. 441.
271 Cfr. IDEM, Foundations of Democracy, cit., p. 309. È interessante notare che Kelsen coglie una
incoerenza tra una politica che «presupponga il relativismo» (ivi, p. 313) ed una religione che
«presuppone l’assolutismo» (ibidem), ovvero l’Assoluto (attinto o per via razionale o per via
teologale). Talché «una ideologia religiosa della democrazia si basa proprio su questa
incoerenza» (ivi, p. 314). Analogamente, il giurista praghese rileva che un “cristianesimo
secolarizzato” costituisce una «contraddizione in termini» (ivi, p. 318).
272 Considera problematicamente la nozione kelseniana di tolleranza V. POSSENTI, Democrazia e
filosofia. Le aporie della fondazione della democrazia in Hans Kelsen, in «Rivista di filosofia
neoscolastica», IV (1987), p. 545.
273 Cfr. H. KELSEN, Was ist Gerechtigkeit?, cit., p. 430.
267
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in termini del tutto estrinseci giunge a potersi spingere fino alla reciproca
incomunicabilità274.
In sostanza, la democrazia fa propria la “logica di Pilato”. Questi, infatti, nel
processo a Gesù, pur chiedendosi che cosa sia la verità, esclude di fatto che il quesito
ammetta una risposta, e, pur convinto dell’innocenza dell’accusato, lascia che gli sia
preferito Barabba275. Secondo Kelsen, Pilato ha agito con coerenza democratica,
«rimettendo la decisione del caso al voto del popolo»276. Così finanche il giudizio
sull’innocenza o la colpevolezza è suscettibile di essere semplicemente il risultato di
una votazione. La democrazia si palesa come “la democrazia di Pilato”.

3.3 Ben si intende che, in questa visuale, la democrazia non richiede né la
conoscenza del bene comune277 né il perseguimento della giustizia278. Sulla premessa
del relativismo, infatti, né il bene comune né la giustizia sono conoscibili o
concepibili279.
Di conseguenza, non è possibile alcuna fondazione della teorizzazione della
democrazia, ma solo una “giustificazione”280, o meglio è plausibile solo l’esposizione di
proposizioni che ne illustrano la preferibilità. La stessa possibilità del discorso
democratico – come è stato osservato – «è ravvisata da Kelsen nella rinuncia

Cfr. M. CASERTA, op. cit., pp. 43-45. Ciò, fino al punto che «la democrazia mera forma
dapprima alimenta la propria malattia e poi lascia che questa la uccida» (ivi, p. 46)
275 Cfr. H. KELSEN, Vom Wesen und Wert der Demokratie, cit., pp. 143-144.
276 IDEM, Foundations of Democracy, cit., p. 265. Kelsen osserva che, riconosciuta la divinità di
Cristo, l’appello al voto popolare fatto da Pilato costituisce «certamente un serio argomento
contro la democrazia» (ivi, p. 268), ma l’argomento, a suo avviso, può essere vincolante solo
sulla base di una incondizionata certezza soggettiva.
277 Cfr. ivi, p. 185. Per Kelsen «non esiste un bene comune obiettivamente determinabile» (ivi, p.
186). Ciò che – a tenore dell’analisi di R. GATTI, Il filo spezzato. Ragione e democrazia in Hans
Kelsen, in R. GATTI (a cura di), Democrazia, ragione e verità, Massimo, Milano 1994, pp. 20-23 –
finirebbe per estenuare la stessa democrazia.
278 A parere di Kelsen «è impossibile rispondere per la stessa via [razionale] alla domanda: in
cosa consiste la giustizia» (H. KELSEN, Reine Rechtslehre. Einleitung in die rechtswissenschaftiliche
Problematik, cit., p. 58. La “dottrina pura del diritto”, infatti, «si occupa del diritto reale e
possibile, e non già del diritto giusto […] Essa si rifiuta di valutare il diritto positivo» (ivi, p. 59).
D’altronde, per Kelsen «il diritto positivo – ossia la scienza pura del diritto – è il solo valido […]
ma lo può essere solo perché rinuncia alla pretesa di essere assolutamente giusto» (L. RIZZI, op.
cit., p. 108-109).
279 Cfr. IDEM, Foundations of Democracy, cit., p. 275.
280 Cfr. L. RIZZI, op. cit., cit., p. 100.
274
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all’assolutezza»281, occorrendo «rinunciare ad una razionalità intuitivamente valida ed
accettare una ”denaturazione” del valore»282.
Coerentemente, la democrazia è indicata non come il “governo per il popolo”, ma
come il “governo del popolo”. Riferendosi alla finalità, il primo potrebbe essere attuato
anche dall’autocrazia283, mentre il secondo trova nella prassi-procedura democratica la
sua forma ed il suo contenuto, assegnando a se medesimo gli scopi che, da essa, volta a
volta, derivano.
In democrazia non importano i giudizi di valore, come tali, ovvero come validi in
se medesimi. Sicché neppure dovrebbero rilevare quelli a favore della democrazia284.
Kelsen stesso ammette che non può essere dimostrato che la democrazia sia «la
migliore forma di governo»285. Altrimenti, la connotazione obiettivamente dirimente
della verità vi si riproporrebbe istantemente. Per il giurista praghese, infatti, le
valutazioni esprimono – come per Max Weber – soltanto attitudini soggettive286. Nulla
potendo attestare di obiettivo, tutti i valori sono relativi (all’individuo che li afferma o
li nega). Lo sono in dipendenza delle opinioni e delle preferenze di coloro i quali se ne
fanno assertori. Come tali esulano dalla considerazione scientifica e da quella giuridica.
Avendo l’autorità, come tale, un carattere assiologico e verticale, ben si intende che
per Kelsen la democrazia non trova rispondenza nel principio di autorità,
inconfondibile, in se stesso, col potere. Perciò, siccome la paternità è modello di ogni
autorità, la democrazia si configura come «una società senza padre»287, ovvero come
«una comunità di uguali»288.
In definitiva, per il teorico della dottrina pura del diritto, la democrazia indica una
determinata forma di organizzazione del potere: «un governo a cui il popolo partecipa
direttamente o indirettamente, vale a dire un governo esercitato mediante decisioni
Ivi, p. 104.
Ibidem.
283 Cfr. H. KELSEN, Foundations of Democracy, cit., p. 185.
284 Il relativismo – precisa Kelsen – richiede che «i giudizi di valore in generale […] ed in
particolare il giudizio che la democrazia è una buona o la migliore forma di governo non può
essere provato come assoluto per mezzo di una conoscenza razionale e scientifica» (ivi, p. 262).
285 Ivi, p. 267.
286 Per Kelsen, riconoscere un fine in sé (ultimo), ovvero un fine (o un valore) che non sia anche
mezzo, «è al di là della conoscenza scientifica» (ibidem).
287 Ivi, p. 244.
288 Ibidem. Seguendo tale impianto si potrebbe inferire che la democrazia si profila come una
“società di orfani”.
281
282

935

www.dirittifondamentali.it - ISSN: 2240-9823

prese a maggioranza da un’assemblea popolare o da uno o più gruppi di individui o
anche da un solo individuo eletto dal popolo»289. Secondo questa impostazione,
l’attività di governo viene fatta consistere nella “creazione delle norme”, ovvero nel
potere legislativo, le cui modalità di attuazione sono fissate a loro volta da altre norme.
Lo stesso Kelsen precisa che la nozione di democrazia comporta quella di un
«governo che rappresenta il popolo in senso meramente “costituzionale”»290, ovvero
secondo le norme che fissano sia la nozione di popolo (cioè gli aventi diritto al voto) sia
quella di rappresentanza, sia quella di parlamento (e che di questo regolano l’attività).
Ora, poiché nella linea della democrazia «il potere del popolo è illimitato»291, la
democrazia si sostanzia nella produzione democratico-parlamentare delle norme,
quale che ne sia il contenuto e la finalità.

4. Relativismo, verità, democrazia

4.1 Kelsen distingue tra l’ideologia della democrazia e la sua realtà292. La prima
esibisce postulati giustificativi assunti convenzionalmente; la seconda presenta una
fisionomia normativa, che presuppone diverse finzioni giuridiche. Quanto ai primi, tali
sono

la

libertà

assunta

come

conato

originario,

che

esclude

qualsivoglia

eterodeterminazione, e l’uguaglianza intesa in senso geometrico, nonché il loro
rapporto di coimplicazione. Quanto alle seconde possono essere indicate: il contratto
sociale, la rappresentanza politica293, l’unità del popolo e l’identità rappresentativa tra
volontà della maggioranza e volontà dello Stato. Costituisce, altresì, una finzione la
libertà del cittadino in quanto rappresentato da un eletto in parlamento294, nonché

Ivi, p. 186. Nella Stato moderno, la democrazia corrisponde, secondo l’impianto kelseniano,
ad un «governo di rappresentanti eletti dal popolo» (ivi, p. 193), dove le elezioni siano svolte a
«suffragio universale, uguale, libero e segreto» (ivi, p. 186).
290 Ivi, p. 210.
291 Ivi, p. 188. Ciò, diversamente dalle limitazioni richieste dallo stesso liberalismo (cfr. ibidem).
292 Cfr. IDEM, Vom Wesen und Wert der Demokratie, cit., p. 96.
293 Cfr. IDEM, Das Problem des Parlamentarismus, cit., p. 151.
294 Secondo Kelsen «la volontà, per rimanere libera, deve determinarsi soltanto da sola, la
volontà dominatrice degli eletti deve valere come volontà degli elettori» (IDEM, Vom Wesen und
Wert der Demokratie, cit., p. 125). Al contempo «dalla elezione si forma un organo che crea la
volontà dominatrice che sottomette gli elettori» (ibidem).
289
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«l’identificazione fittizia degli elettori con gli eletti»295. La stessa sovranità popolare, che
fa da sfondo alla democrazia, «è una maschera totemistica»296, dietro la quale si cela un
potere per sé dominatore. In questa linea non si dà alcun interesse generale, ma solo,
volta a volta, il prevalere degli obiettivi operativi di gruppi egemoni297. Attribuire a
questi la qualifica di interesse collettivo costituisce un’ulteriore finzione298.
Ora, non è arduo osservare che tanto i postulati quanto le finzioni costituiscono
elementi basilari solo in modo puramente convenzionale. Essi sono tali in quanto si
configurano come impermeabili rispetto alla verità. Ma, proprio in quanto tali, questi
esprimono una loro intelligibilità, ovvero presuppongono e contengono la verità di se
medesimi.
Paradossalmente, proprio l’opzione relativistica kelseniana fa emergere come
decisiva, anche in campo giuridico-politico, la questione della verità. Essa rileva tanto
sotto il profilo gnoseologico quanto sotto quello assiologico, ovvero considerando la
verità sia come criterio e termine noetico, sia come principio e fondamento valutativo.
L’antitesi tra autocrazia e democrazia trova la sua ragion d’essere proprio in rapporto
alla questione della verità. L’opposizione tra la prima e la seconda non è né un
elemento puramente normativo né un’espressione meramente contestuale. Essa
afferisce oltre che al campo epistemologico ed assiologico, anche a quello psicologico
ed etico299.
Per il giurista praghese, l’autocrazia rappresenta “l’assolutismo” e la democrazia “il
relativismo”. L’opposizione tra queste si dà come quella tra obiettivismo e
razionalismo, o altrimenti tra primato dell’essere e primato del conoscere. Insomma
«l’antagonismo tra assolutismo e relativismo filosofico trova il suo posto tra
l’epistemologia e la teoria dei valori»300.

Ivi, p. 125.
Ivi, p. 126.
297 «Non c’è per l’appunto alcun “interesse collettivo”, ma sempre solo interessi di gruppi che
conquistano per sé in qualche modo il potere statale, la volontà dello Stato» (IDEM,
Hauptprobleme der Staatsrechtslehre, entwickelt aus der Lehre vom Rechtssatze, cit., p. 532).
298 Cfr. ivi, p. 534.
299 Tale opposizione è determinata, secondo Kelsen, dalla autoconsiderazione del proprio ego e
dal suo rapporto con gli altri e con gli oggetti, da parte del filosofo e del politico (cfr. IDEM,
Foundations of Democracy, cit., p. 212).
300 Ibidem.
295
296
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L’alternativa tra democrazia ed autocrazia301 fissa due «tipi ideali»302, piuttosto che
individuare propriamente dei dati reali (giacché l’esperienza non presenta mai né l’una
né l’altra in purezza)303. Allo stato puro non esistono né l’una né l’altra304. Alla prima
corrisponderebbe il regime dell’autonomia o dell’“autocefalia”, alla seconda quello
dell’eteronomia305 o dell’“eterocefalia”306. Esse si traducono in distinte modalità di
produzione dell’ordinamento giuridico: rispettivamente “dal basso” o “dall’alto”307.
L’autocrazia, però, è fissata con tali caratteri manichei, da rappresentarla come una
sorta di “negatività assoluta”, del tutto ripugnante sotto il profilo razionale. Infatti
all’autocrazia corrisponde una forma politica caratterizzata da un potere irrazionale e
tirannico – dove «non esiste alcuna forma di discussione […] ma solo il diktat»308 e
dove vige «totale negazione del valore della libertà, [e] massimizzazione del potere»309
– pienamente sottomessa ad un capo (con poteri dittatoriali) e tendenzialmente
imperialista310.
Così intese, democrazia ed autocrazia stanno l’una in rapporto all’altra come il
“relativismo politico” sta all’“assolutismo politico”. In tal senso, il problema si colloca a
pieno titolo nel campo della filosofia teoretica, travalicando i confini della scienza
giuridico-politica,

intesa

avalutativamente,

alla

quale

programmaticamente

e

Queste corrispondono, anzitutto, a «due tipi di costituzioni» (IDEM, General Theory of Law and
State, cit., p. 289), la cui distinzione «è basata sull’idea di libertà politica» (ibidem), intesa nel
senso indicato.
302 Ibidem. Ciò, anche se Kelsen ha identificato, occasionalmente, l’autocrazia con la “monarchia
assoluta”, pur indicandone, peraltro, il suo condensarsi novecentesco nella “dittatura di
partito”.
303 Secondo Kelsen, «ogni Stato rappresenta una combinazione di elementi di entrambi i tipi, di
modo che talune comunità sono più vicine all’uno, e talune all’altro» (ibidem).
304 Cfr. IDEM, Allgemeine Staatslehre, cit., p. 727. Secondo questa impostazione, è stato osservato
che «un sistema non può mai dirsi integralmente e totalmente democratico (o totalmente
autocratico)» (G. GAVAZZI, op. cit., cit., p. 23).
305 Sulla base di questa classificazione, nel primo caso, «chi pone la norma e chi la riceve sono la
stessa persona» (R. DE CAPUA, op. cit., p. 62); mentre, nel secondo caso, «chi pone la norma è una
persona diversa da quella che la riceve» (ibidem). A tenore della medesima impostazione, è stato
segnalato che alla prima corrisponde il sistema dell’elezione ed alla seconda quello della
nomina (cfr. ivi, p. 67).
306 Cfr. D. RAGAZZONI, op. cit., p. 143.
307 Cfr. N. BOBBIO, Stato, governo, società. Per una teoria generale della politica, Einaudi, Torino 1985,
pp. 96-97.
308 H. KELSEN, Staatsform und Weltanschauung, trad. it. Forme di governo e concezioni del mondo, in
IDEM, Il primato del parlamento, cit., p. 47.
309 Ivi, p. 45.
310 Cfr. ivi, pp. 45-53.
301
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metodologicamente, Kelsen dichiara di volersi attenere311. Tale alternativa chiama in
causa – sempre secondo il giurista praghese – i principi dell’etica312; anzi addirittura
«tale contrasto deriva dalla posizione che si assume nei confronti dell’assoluto»313. In
ogni caso, è possibile rilevare che, per determinare la consistenza logico-ontologica di
tale opposizione, occorre che ciascuna delle nozioni abbia una intelligibilità – quindi
una verità – propria, e che essa sia appunto indagata in profondità, ovvero
filosoficamente. Altrimenti l’opposizione stessa risulta inconcepibile, in se medesima.
Per Kelsen, come già rilevato, vi è una essenziale analogia tra politica ed
epistemologia314. La simmetria indicata, però, non trova corrispondenza nell’omologa
antitesi tra sostanzialismo e funzionalismo. Infatti, nella prospettiva realista è l’oggetto
ad essere normativo per il soggetto; inversamente si dà nella visuale relativista. Ma per
il giurista praghese il dominio del soggetto sull’oggetto si concreta nell’attitudine
autocratica (e non in quella democratica). Sicché la relazione tra i due poli risulta
invertita e contrastante rispetto alla prima coppia della proporzione.
D’altra parte, nonostante l’asserita consostanzialità (teorica) di democrazia e
relativismo, il giurista praghese afferma che «l’esistenza della democrazia è in pericolo
se l’ideale della conoscenza obiettiva è posto in secondo piano rispetto ad altri»315. Non
si intende, però, quale ideale propriamente detto e quale conoscenza obiettiva sia
possibile sulla premessa del relativismo, né come tale ideale possa essere
assolutamente vincolante per l’esistenza stessa della democrazia. Analoga difficoltà
emerge allorché Kelsen afferma che le ideologie democratiche sono «più vicine alla
realtà»316, mentre proprio la realtà in quanto tale è dichiarata inaccessibile sulla
premessa dell’agnosticismo relativistico.

4.2 Kelsen non offre una vera e propria definizione del relativismo. La sua
formulazione è approssimativa ed eclettica. Si limita ad indicarlo, senza farne oggetto

L’impostazione kelseniana della teoria democratica intende restare programmaticamente
nell’ambito scientifico, positivisticamente inteso (in termini di funzionalità, di formalità e di
astrattezza), pur dichiarando il carattere filosoficamente dirimente della democrazia.
312 Cfr. H. KELSEN, Staatsform und Weltanschauung, cit., p. 40.
313 Ivi, p. 55.
314 Cfr. IDEM, Foundations of Democracy, cit., p. 212.
315 Ivi, p. 239. Si tratta della conoscenza propria della scienza, o meglio delle scienze empiriche.
316 Ivi, p. 242.
311
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di discussione critica. Lo individua come «empirismo antimetafisico (o positivismo)»317
e lo assimila, senza mediazioni concettuali, all’agnosticismo (gnoseologico-assiologico)
ed al soggettivismo (empiristico-individualistico)318. Talché il relativismo è configurato,
senza distinzioni specifiche, come afferente al soggettivismo, all’empirismo, al
razionalismo, al kantismo ed allo scetticismo319. Peraltro, il relativismo viene associato
genericamente all’idealismo (per cui la conoscenza è ritenuta una creazione del
soggetto) e, nondimeno, il kantismo è asserito come teorizzatore del relativismo320.
Contestualmente,

relazione,

relatività

e

relativismo

risultano

termini

complessivamente assimilati321.
Il solipsismo ed il pluralismo, per Kelsen sono solo “pericoli” cui andrebbe incontro
il relativismo. Questo, però, sarebbe in grado di evitare entrambi, ammettendo che «gli
individui, quali soggetti della conoscenza, sono uguali»322, con la correlativa
implicazione secondo la quale «i diversi processi di conoscenza delle menti dei soggetti
sono eguali»323. Il solipsismo (psicologico) ed il pluralismo (valutativo) potrebbero
essere evitati, quindi, facendo leva sulle «mutue relazioni tra i vari soggetti della
conoscenza»324 e sulla uguaglianza degli individui, come «soggetti della conoscenza»325.
Ma tale tesi risulta incompatibile proprio rispetto al soggettivismo asserito.
Infatti l’ammissione (previa) dell’uguaglianza dei soggetti della conoscenza e dei
processi di conoscenza costituisce una affermazione realistica, con un evidente
carattere di obiettività (come tale, “assoluta”). L’uguaglianza dei soggetti della
conoscenza e dei processi conoscitivi costituisce una tesi che si pronuncia sulla natura
delle cose, ovvero una tesi metafisica. Ciò che è interdetto dal relativismo professato. In
altri termini, si tratta di una tesi che esclude il relativismo, e, reciprocamente,
illegittima secondo il relativismo.

Ivi, p. 215.
A riguardo, può essere senz’altro condivisa la tesi secondo la quale «la democrazia è dunque
per Kelsen la modernità stessa» (A. CARRINO, op. cit., p. 11).
319 Cfr. H. KELSEN, Foundations of Democracy, cit., p. 216.
320 Cfr. IDEM, Absolutism and Relativism in Philosophy and Politics, cit., p. 443.
321 Cfr. ivi, p. 447.
322 Ivi, p. 444.
323 Ibidem.
324 IDEM, Foundations of Democracy, cit., p. 217.
325 Ibidem.
317
318

940

www.dirittifondamentali.it - ISSN: 2240-9823

Kelsen deduce che, come sono uguali i processi conoscitivi (dei diversi individui)
così sono uguali gli stessi termini della conoscenza. Ma non è arduo rilevare che, solo
contraddicendo la tesi relativistica, si può asserire l’omologia delle relazioni tra i
soggetti della conoscenza nell’attività conoscitiva e l’uguaglianza tra gli individui come
soggetti della conoscenza. A ben vedere, la soluzione kelseniana del problema posto
dal solipsismo al relativismo (sulla premessa di questo), contiene una smentita del
relativismo stesso. Anzi, paradossalmente, la dichiarata reciproca conformità dei
processi della conoscenza (nei diversi individui) non solo smentisce il relativismo, ma
finisce per escludere finanche l’errore.
Assunto programmaticamente il relativismo come orizzonte conoscitivo non si
comprende come si possa elaborare una “dottrina”, una “teoria dell’ordinamento” o
una concezione della “norma”, né come possa essere pensata l’universalità del
desiderio di giustizia e di felicità326. A tenore del relativismo, infatti, l’opinione è
intrascendibile: qualsivoglia asserzione che ambisca ad elevarsi ad un piano di
universalità, pur esclusivamente teorica o propositiva, risulta esorbitante i limiti della
conoscenza. In coerenza al presupposto relativistico, la stessa tesi secondo la quale «la
ragione umana può capire e descrivere»327 è insostenibile. Ciò che, invece, Kelsen
afferma. A tali termini, appunto, corrispondono nozioni non relativistiche, ma in se
stesse determinate ed inconfondibili.
Parimenti, se il punto di vista della scienza giuridica è «il punto di vista della
ricerca della verità»328 ed il relativismo è considerato come l’orizzonte di ogni
conoscenza, allora delle due l’una: o occorrerebbe concludere per l’impossibilità di
qualsivoglia scienza, compresa la scienza giuridica; o necessiterebbe osservare la
contraddizione tra la ricerca scientifica e la teorizzazione del relativismo, ed
abbandonare il relativismo in nome della scienza. Tertium non datur.
A parere del giurista praghese, «la realtà esiste soltanto entro i limiti della
conoscenza umana»329. Tale asserzione, però, non è possibile se non pronunciandosi
sulla realtà in quanto tale, trascendendo la conoscenza umana (considerandola come
realtà in sé) e presumendo di avere raggiunto la realtà (in sé) in cui consisterebbe la
Cfr. IDEM, Was ist Gerechtigkeit?, cit., p. 395.
Ivi, p. 426.
328 IDEM, The Natural-Law Doctrine before the Tribunal of Science, cit., p. 386.
329 IDEM, Foundations of Democracy, cit., p. 214
326
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conoscenza stessa. Ciò che è escluso dal relativismo kelseniano e risulta chiaramente
incompatibile con questo. Analogamente, la tesi secondo la quale «l’assoluto, la cosa in
sé, è al di là dell’esperienza umana»330, presuppone che l’esperienza stessa sia
conosciuta come realtà (compiutamente) e che l’esperienza stessa si identifichi con
l’unica realtà accessibile, ovvero che essa sia non la via ma il contenuto della
conoscenza. Ma anche queste conclusioni – che comunque richiederebbero un
ponderato vaglio critico – sono interdette dal presupposto relativistico ed incompatibili
col relativismo, proprio in quanto esprimono tesi che riguardano la conoscenza (e la
realtà) in quanto tale .
Kelsen sostiene, come già segnalato, che il soggetto conoscente costituisce l’oggetto
conosciuto. Al tempo stesso, dichiara che, ove il soggetto si conformi (nell’atto
conoscitivo) alle leggi della conoscenza, questa è «oggettiva»331. Ed asserisce pure che,
nel porre tali leggi, il soggetto è «autonomo»332. Si tratta, però, di asserzioni che si
escludono a vicenda. È chiaro che se il soggetto costituisce l’oggetto, la conoscenza non
si compie come conformazione né a leggi né ad oggetti, e perciò non può essere
propriamente, “oggettiva”. D’altra parte, se il soggetto (individuale) è “autonomo” nel
porre tali leggi, queste non rilevano al di là del soggetto medesimo e nulla sono in
grado di attestare presso altri, né tanto meno sono idonee a rendere “oggettiva” la
conoscenza. Parimenti, se il valore oggettivo della conoscenza prescinde dalla
possibilità di raggiungere (conoscitivamente) l’oggetto, non si può dare alcuna
conoscenza “oggettiva”. E se una molteplicità di criteri conoscitivi (eventualmente
anche tra loro contraddittori) regge la conoscenza, essi non possono condurre (se non
accidentalmente) ad un medesimo risultato noetico.
Il relativismo kelseniano pone di fronte all’aporia tipica di ogni negazione (teorica)
della verità. Infatti, la negazione della verità presuppone la verità della negazione
stessa. In tal senso, la stessa negazione ammette ciò che esclude333. La proposizione che

Ibidem.
Ivi, p. 216.
332 Ibidem.
333 È stato osservato opportunamente che Kelsen «riconosce anche valori positivi, che
presuppongono un assolutismo di valori, mettendosi così in contraddizione con la dottrina
relativistica» (A. CARRINO, op. cit., p. 11).
330
331
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la esprime contiene (formalmente) la verità che essa nega (contenutisticamente)334. La
validità logica dell’osservazione non risulta pregiudicata dal fatto che Kelsen ritenga
“banale” tale rilievo critico335. Egli, infatti, non solo non offre argomenti tali da
dimostrare l’inconsistenza (logica), ma in fondo finisce per riconoscerne la
vincolatività, affermando la “verità” del relativismo336.
D’altronde,

anche

per

sostenere

l’intrascendibilità

dell’opinione

occorre

trascenderla. Anche per affermare i limiti della conoscenza, è necessario travalicarli
(proprio per coglierli come limiti). Anche per ritenere di essere “vicini alla verità” pur
senza “possederla del tutto”337, bisogna presupporre la verità come meta e come
misura (altrimenti nessuna vicinanza come nessuna esclusione di possesso hanno
significato). Se poi la negazione della possibilità della verità si dà come pura opinione,
non è arduo osservare che l’opinione, in se medesima, costituisce solo una
approssimazione alla risoluzione di un problema, ma non la sua conclusione.
L’opinione, come tale, non può che essere oggetto di verifica e di discussione. Avvio e
non termine di una riflessione. Altrimenti l’assunzione inverificata si dà come mera
posizione del volere, tale da esulare dallo stesso campo conoscitivo.

4.3 Neppure la distinzione kelseniana tra “verità terrestri”338 e “verità metafisiche”
– o tra “verità relative” e “verità assolute” – risulta capace di assicurare ancoraggio
epistemologico al relativismo. Ciascuna di esse, infatti, o è tale o non è tale. Tertium non
datur. Se non lo è, non è qualificabile come verità, configurandosi eventualmente come
apparenza noetica o come assenso ipotetico. Se, invece, è propriamente tale, lo è sulla
Ritorna in rilievo, al riguardo, il noto “paradosso del mentitore” (attribuito da Diogene
Laerzio al megarico Eubulide di Mileto), nonché la celebre osservazione agostiniana secondo la
quale «si veritas non est, verum est veritatem non esse; ergo si veritas non est, veritas est»
(Contra Acad., III, 11, 25).
335 Kelsen afferma apoditticamente che «il relativismo non può però essere ridotto ad absurdum
tramite il banale argomento che la sua tesi (tutti i giudizi sono relativi) presuppone
l’assolutezza della tesi stessa» (H. KELSEN, Secular Religion. A Polemic against the Misinterpretation
of Modern Social Philosophy, Science, and Politics as “New Religions”, trad. it. Religione secolare. Una
polemica contro l’errata interpretazione della filosofia sociale, della scienza e della politica moderne come
“nuove religioni”, Raffaello Cortina Editore, Milano 2014, p. 204).
336 Kelsen sostiene che «il relativismo resta vero, se tutti i giudizi, fatta eccezione per questa tesi,
sono relativi» (ibidem). Ma, secondo questa formulazione il relativismo presupporrebbe –
contraddittoriamente – un “assolutismo”.
337 Come si esprime il giurista praghese (cfr. ivi, p. 205).
338 Cfr. IDEM, Vom Wesen und Wert der Demokratie, cit., p. 142.
334
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base di una validità intrinseca (tanto se reca un contenuto particolare, quanto se reca
un contenuto universale), tale da renderla inconfondibile rispetto alla probabilità,
all’opinione, all’ipotesi, al dubbio, alla falsità. Inoltre, è possibile osservare che nulla
può essere “relativamente” vero, in assenza della verità, come nulla può essere
“relativamente” giusto in mancanza della giustizia339.
Se la verità, in quanto tale, è irraggiungibile, come distinguere tra “verità relative”
ed “errori relativi”? Come riconoscere le “verità relative”? Il solo fatto di essere asserite
come tali, infatti, nulla dice della loro consistenza. Sulla base di quale criterio essere
disposti ad abbandonare determinate concezioni per passare ad altre? In virtù di cosa
selezionare gli argomenti, vagliare le inferenze, accogliere una tesi? In considerazione
di cosa andrebbe adottata la «tendenza a una mediazione e a un bilanciamento tra due
punti di vista contrapposti»340, piuttosto che il suo contrario?
A sua volta, la tesi secondo la quale «la “fonte” di una norma non è niente altro che
il suo specifico fondamento di validità»341, esige la verità del “fondamento” (anche se
questo coincide con un volere in atto, esercitato proceduralmente secondo la
sistematica dell’ordinamento)342. La “validità”, a sua volta, rinvia alla sua verità,
altrimenti neppure può essere tale. Inoltre, se lo stesso diritto positivo, pur inteso
kelsenianamente come complesso di norme, «è, dal suo proprio immanente punto di
vista, un dovere, dunque un valore»343, richiede una validità del valore, e questa una
verità della validità.
Anche una tesi condizionata, ovvero che fa agio su determinate condizioni, sulla
base di queste, o è vera o non è vera. La stessa possibilità di abbandonare una tesi per
aderire ad un’altra (su cui Kelsen stesso fa leva, a sostegno del suo punto di vista),
presuppone la capacità di valutare l’una e l’altra e di riconoscere ragioni per accogliere

Kelsen stesso, puntualmente, rileva che «un diritto naturale relativo è una contraddizione in
termini» (IDEM, Foundations of Democracy, cit., p. 305).
340 IDEM, Allgemeine Staatslehre, cit., p. 818. Tale attitudine, per Kelsen, è caratteristica della
Weltanschauung relativista.
341 IDEM, Die Idee des Naturrechts, trad. it. L’idea del diritto naturale, in IDEM, Dottrina dello Stato, a
cura di A. Carrino, Edizioni Scientifiche Italiane, Napoli 1994, p. 122.
342 A riguardo è stato rimarcato che Kelsen «riduce il diritto, tutto il diritto, al comando del
sovrano» (N. MATTEUCCI, Filosofi politici contemporanei, il Mulino, Bologna 2001, p. 175).
343 H. KELSEN, Die Idee des Naturrechts, cit., p. 128.
339
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l’una e respingere l’altra, o viceversa. Insomma, richiede una capacità di verifica, che
senza la verità resterebbe cieca, cioè sarebbe impossibile.
In altri termini, il relativismo kelseniano, lungi dal vanificare la verità, proprio
negandola, finisce per presupporla. Infatti, il relativismo stesso fa agio sulla verità del
suo contenuto (inconfondibile con tesi contrarie o contraddittorie). L’esclusione di ogni
“dogma”, ovvero di ogni principio, sottende “il dogma dell’assenza di dogmi”344. La
stessa formalità procedurale della democrazia presuppone la verità di se medesima,
nonché la separabilità di metodo e contenuto (con la permanenza del primo e la
variabilità del secondo)345. La stessa rinuncia all’assolutezza richiede l’assolutezza della
rinuncia (e l’intelligibilità della stessa). Analogamente, il relativismo kelseniano
suppone la verità delle inferenze logiche che dalla premessa relativistica sono ricavate
(nel caso di specie, sotto il profilo giuridico-politico), senza cui il discorso non potrebbe
configurare né un ragionamento, una teoria, né una dottrina; parimenti suppone la
verità dei giudizi che ne articolano l’elaborazione espositiva ed il tessuto
argomentativo, in assenza della quale la stessa razionalità positivistica sarebbe
irriconoscibile come tale (neppure di fronte a se medesima).
Se il relativismo coerentemente relativizzato smentisce se stesso346, è nondimeno
evidente che se il relativismo è assolutizzato ugualmente vanifica se medesimo. Nel
primo caso, sotto il profilo della consistenza noetica, nel secondo caso sotto quello della
consistenza logica. Tanto considerando riflessivamente il relativismo nei confronti del
relativismo, quanto escludendo tale riflessività, il relativismo coerentemente inteso va
incontro all’autoconfutazione.
Proprio in quanto la teorizzazione kelseniana della democrazia relativista risulta,
per un verso, ancorata a postulati non problematizzati e, per un altro verso, dispiegata
con attitudine decostruttiva, essa ripresenta (in modo esplicito o implicito) il problema

Secondo una incisiva osservazione nella «visione radicalmente relativistica [kelseniana] […]
forse l’unico dogma è proprio l’idea che non esista alcun dogma» [F MASTROMARTINO, op. cit., p.
695].
345 Si intende, quindi, la considerazione per cui «il modello kelseniano […] finisce per suggerire
una visione eccessivamente orientata a un’ideologia relativistica che troppo concede alle forme
e poco pretende dalla sostanza» (ivi, p. 696).
346 Ciò è ammesso dallo stesso Kelsen, allorquando osserva che «la dottrina di un relativismo
relativo non è sostenibile» (H. KELSEN, Foundations of Democracy, cit., p. 308). Ma ancor meno – si
può obiettare – lo è la teorizzazione di un “relativismo assoluto”.
344
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della verità: tanto (sotto il primo versante) per l’esigenza di verifica critica che ne
emerge, quanto (sotto il secondo versante) per l’istanza di penetrazione analitica che vi
soggiace. Ciò che si palesa, quantunque la teorizzazione si collochi complessivamente
sul piano teorico della generalizzazione empirica, e non su quello teoretico della
penetrazione filosofica. Anche la generalizzazione empirica – proprio in quanto tale e
pur restando tale – vede riemergere l’istanza della verità di se medesima sia a parte ante
sia a parte post.
Se la natura delle cose non è conoscibile – stante l’agnosticismo kelseniano – non è
conoscibile neppure l’essenza (Wesen) della democrazia. Se i valori sono soggettivistici
ed irrazionali, lo stesso valore (Wert) della democrazia finisce per condividerne le
medesime connotazioni. Se la concezione scientifica della democrazia è avalutativa –
secondo l’impostazione kelseniana – tale dovrebbe risultare anche la stessa
democrazia347.

Donde

conseguirebbe

l’impossibilità

logica

del

“valore

della

democrazia”: della sua ricerca, della sua teorizzazione e della sua comunicazione. Se
una considerazione scientifica è, in se medesima, descrittiva ed avalutativa, essa non
potrebbe che escludere la stessa possibilità di indagare l’essenza ed il valore, di qualcosa,
giacché un tale obiettivo epistemico si collocherebbe al di fuori della scienza (anche di
quella giuridica, nella accezione kelseniana).
Se la partecipazione alla formazione della volontà statale ed i diritti di libertà
liberali segnano elementi per se stessi apprezzabili della democrazia, l’ammissione di
una consistenza metasoggettiva dei valori si profila istantemente, quantunque in
presenza della sua presupposta negazione. Viceversa, se la democrazia è presentata
come la forma giuridico-politica basata sulla neutralizzazione assiologica, la sua
giustificazione in quanto valore (quello della democrazia) obiettivamente esibito, è
logicamente impossibile.

4.4 Le questioni che emergono dalla teorizzazione kelseniana intrecciano premesse
logico-epistemologiche e conclusioni giuridico-politiche. Tra queste vi sono non solo
quelle che riguardano la natura della democrazia, ma anche quelle afferiscono

Analoghe osservazioni si incontrano in P. KOLLER, Zur ewigen Problemen der Rechtfertigung der
Demokratie, in W. KRAWIETZ - E. TOPITSCH - P. KOLLER (a cura di), Ideologiekritik und DemokratieTheorie bei Hans Kelsen, cit., p. 326.
347
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all’esercizio della democrazia. Questa, nella teorizzazione kelseniana, si caratterizza
per una serie di risultati attesi, sulla base di determinate condizioni. Tale è,
segnatamente, la tesi del compromesso come soluzione delle tensioni e delle lotte tra
partiti politici (o tra gruppi di interessi). Il compromesso, ritenuto comunque
auspicabile, appare una sorta di formula suscettibile di qualsiasi contenuto (quale
potrebbe essere, eventualmente, l’equivoco di un’intesa puramente apparente o di un
accordo meramente predatorio).
Non si intende per quale ragione il compromesso sarebbe lo sbocco consostanziale
alla prassi democratica, piuttosto che una delle possibilità che la dialettica oppositiva
tra gruppi o partiti eventualmente presenta, accanto al puro prevalere di una
maggioranza numerica. D’altra parte, se l’armonia sociale è un risultato del
compromesso348, essa costituisce non propriamente un’armonia ma una coesistenza
interindividuale, quale mero effetto di una prassi che (mediante il compromesso) può
ottenere qualsiasi risultato (incluse forme di accordo apparente e sopraffazione
sostanziale). Non un qualsiasi prevalere maggioritario, pur derivando da accordi,
contribuisce all’armonia: ve ne potrebbero essere, infatti, di quelli che la minano o
addirittura la rendono impossibile.
La stessa esigenza della discussione e del compromesso349, come essenziali alla vita
della democrazia, reca in sé – piaccia o non piaccia – una indicazione aletica. Sia la
discussione sia il compromesso richiedono un criterio ed una volontà. La dialettica
maggioranza-minoranza ne costituisce una condizione empirica, ma, proprio in quanto
tale, non una causa. Anche il compromesso, per essere identificato in quanto tale,
richiede una semantica che ne associ il termine al concetto ed il concetto ad un dato,
cioè una propria verità.
Il compromesso, a maggior ragione se esso è inteso (programmaticamente) come «il
raggiungimento di una linea mediana tra gli interessi della maggioranza e quelli della
minoranza»350, non è un effetto necessario di un meccanismo. Richiede la volontà
(liberamente determinata) di ricercarlo e di praticarlo351; ed ancor prima esige
Cfr. H. KELSEN, Vom Wesen und Wert der Demokratie, cit., p. 107.
Cfr. IDEM, Foundations of Democracy, cit., pp. 261-262.
350 IDEM, Allgemeine Staatslehre, cit., p. 794.
351 Come è stato osservato, «il compromesso è un evento politico, e perciò fluttuante libero e
imprevedibile, come solo le vicende della politica sanno essere» (G. PECORA, op. cit., p. 27).
348
349
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un’istanza,

superiore

ad

una

qualsivoglia

prassi,

tale

da

sopravanzare

(assiologicamente) la volontà delle parti (della maggioranza come della minoranza),
offrendo ad essa un criterio permanente. In assenza di tali condizioni intrinseche, lo
stesso compromesso potrebbe restare anche solo un desiderio o un auspicio. Ma
accogliendo un criterio, tale da condurre ad un compromesso ragionevole, la dialettica
parlamentare risulterebbe vincolata ad elementi eteronomi, e questo sarebbe da
escludersi là dove essa è intesa come assoluta autodeterminazione, quindi, come tale
da trovare la sua ragion d’essere nell’attuarsi di se medesima352.
Se ogni criterio derivato dall’esercizio della democrazia scaturisce da questo stesso,
esso è puramente convenzionale e provvisorio, come la sua stessa preferibilità. Allora,
perché cercare un compromesso? Perché discutere? Perché accogliere “ciò che unisce”?
Perché adottare una “linea mediana”? Su quali basi? Per quali scopi? Cosa
distinguerebbe una discussione critica da una sofistica? Cosa separerebbe un
compromesso equo da uno iniquo? Supposta l’inesistenza della verità, la discussione
ed il compromesso risultano indistinguibili da una prassi funzionale alla mera
effettività del potere. Il compromesso non spiega il compromesso. Le condizioni per
cercare e trovare il compromesso non sono l’effetto del compromesso, ma lo
precedono. A loro volta, non necessariamente si traducono in atto. E lo possono con i
risultati più diversi.

4.5 In sostanza, dalla teorizzazione kelseniana della democrazia emergono diverse
aporie. Se da una parte la democrazia risulta preferibile all’autocrazia ed apprezzabile
in se medesima, dall’altra, a tenore della medesima impostazione, l’estensione del
principio democratico agli strati più profondi della vita sociale mette in questione la
sua stessa validità353. In altri termini, se la democrazia dell’esecuzione risulta
Difatti «il compromesso, come sappiamo, è soltanto una possibilità e non una necessità» (ivi, p.
29). Ciò a cui segue la considerazione secondo la quale «il meno che si possa dire della
concezione kelseniana è che pecca di astrattezza» (ivi, p. 40).
352 Proprio il sistema elettorale proporzionale, teorizzato come necessario alla democrazia –
come è stato rilevato – rende difficile (ed esposta ai più diversi condizionamenti) la formazione
di una maggioranza parlamentare (cfr. ivi, pp. 30-34).
353 «Il principio democratico, infatti, si può applicare agli strati superiori e non può penetrare –
senza mettere in questione, cioè, la sua validità nel campo della formazione della volontà
generale – negli strati più profondi di un processo nel quale il corpo dello Stato si crea e si
rinnova incessantemente» (H. KELSEN, Vom Wesen und Wert der Demokratie, cit., p. 114).
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pregiudizievole (se non esiziale) per la democrazia della legislazione354, può
concludersi che la democratizzazione della democrazia risulta nociva alla democrazia
stessa355. La democrazia potrebbe essere soffocata dalla stessa dilatazione della
democrazia356. Insomma, la democrazia sarebbe dannosa per la democrazia. Al
contempo, può concludersi che la stessa permanenza della democrazia risulta –
paradossalmente – sospesa alla persistenza (nel seno dell’ordinamento democratico) di
un potere non-democratico (quello dell’esecuzione)357. Talché la democrazia stessa
potrebbe realizzarsi solo a condizione di restare intenzionalmente incompiuta (o
autolimitata)358, ovvero almeno parzialmente irrealizzata359.
Lo stesso principio di maggioranza, essenziale alla vita democratica nella
teorizzazione kelseniana della democrazia, pone un problema di validità, o meglio il
problema della sua stessa ragion d’essere. Questo problema, però, non trova alcuna
soluzione sostanziale, né può trovarla sulla premessa dell’agnosticismo e del
relativismo, ma solo una risposta operativa e strumentale, come tale derivata e
mutevole, che, in ogni caso, escluderebbe che il principio di maggioranza possa essere
messo ai voti. Inoltre, a ben vedere, la stessa teorizzazione del principio maggioritario
(come garanzia di libertà) giunge a negare le premesse donde esso stesso scaturisce.
Dell’interrogativo sul valore del principio di maggioranza appare consapevole lo
stesso Kelsen, dal momento che la prevalenza quantitativa delle preferenze, per se

Se ne ricava una sorta di antinomia (almeno effettuale) tra legalità e democraticità. La prima
sarebbe meglio assicurata da un impianto autocratico; la seconda risulterebbe pregiudizievole al
criterio della responsabilità. Cfr. IDEM, General Theory of Law and State, cit., pp. 304-305.
355 Kelsen stesso ritiene che il sistema democratico «non solo sminuisce il sentimento di
responsabilità del singolo, ma rende anche notevolmente difficile l’affermazione della
responsabilità» (IDEM, Zur Soziologie der Demokratie, cit., p. 31).
356 Sul punto si rinvia a D. RAGAZZONI, op. cit., cit., p. 148.
357 «Soltanto, dunque, se esiste un ampio potere discrezionale ci si può aspettare un
funzionamento soddisfacente dell’amministrazione democratica. […] l’idea di legalità,
quantunque porti ad una restrizione della democrazia, deve esser mantenuta per assicurare la
realizzazione della democrazia stessa» (H. KELSEN, Vom Wesen und Wert der Demokratie, cit., pp.
114-115).
358 Tale in quanto postula la necessità di un controllo non-democratico sull’attività del sistema
democratico stesso (cfr. ivi, p. 116).
359 In questo senso risalta, per Kelsen, l’importanza del controllo giurisdizionale degli atti
amministrativi e dei regolamenti, per la loro conformità alla legge, e delle leggi stesse per la loro
conformità alla Costituzione (cfr. ivi, pp. 115-116). In particolare, le istituzioni di controllo (come
la Corte costituzionale) costituirebbero una garanzia per la minoranza. Con ciò, intendendo
attuare la limitazione del potere dei partiti alla sola sfera legislativa.
354
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stessa, nulla è in grado di asseverare dal punto di vista della validità in sé del
deliberato che ne consegue360. La giustificazione della coercizione mediante il consenso
(almeno della maggioranza)361, come potrà valere per coloro che tale consenso hanno
negato (originariamente o successivamente)?
Da una parte, la democrazia come regime della libertà appare possibile solo a
condizione di mutare il significato della libertà stessa; e dall’altra essa risulta possibile
solo a condizione di imporre ad una parte (la minoranza) una sottomissione ad un
volere eteronomo (quello della maggioranza)362. La sottomissione al volere
maggioritario non realizzerebbe la libertà (politica) per la minoranza, intesa secondo la
definizione kelseniana, giacché tale sottomissione non corrisponde all’essere suddito,
per ciascuno, solo della propria volontà363. Anche la volontà della maggioranza rimane,
comunque, qualcosa di esterno (e di eteronomo), rispetto alla volontà della minoranza
(ammesso, e non concesso, che in una società possano darsi due sole polarità del
volere).
Certo, non va trascurata la precisazione kelseniana secondo la quale il principio di
maggioranza non si identifica con il dominio incontrastato della maggioranza sulla
minoranza, in quanto l’attuazione del principio medesimo «crea la possibilità di un
compromesso»364. Ma tale possibilità non costituisce, proprio in quanto tale, una
necessità. La possibilità può restare inespressa o inattuata, ed in tal caso il prevalere
numerico resta decisivo.
In tal senso, l’obbedienza ad un volere che in qualche modo si è contribuito a
formare, sarebbe solo di alcuni, mentre ad altri non resterebbe che la sottomissione
(con la sola condizione di potere eventualmente rovesciare le parti in avvenire)365. A

Cfr. ivi, p. 45.
Cfr. IDEM, Allgemeine Staatslehre, cit., pp. 818-819.
362 «È caratteristico della democrazia, a questo proposito, non tanto che la volontà dominante sia
la volontà del popolo, quanto che un ampio strato dei sottomessi all’ordine sociale, il maggior
numero possibile di membri della collettività, partecipi al processo della formazione della
volontà quantunque soltanto […] ad un certo stadio di questo processo, chiamato legislazione e
solo con la creazione dell’organo legislativo» (IDEM, Vom Wesen und Wert der Demokratie, cit., p.
120).
363 Kelsen scrive che «è politicamente libero chi è comunque suddito, però suddito soltanto della
propria volontà e non di una volontà esterna» (IDEM, Allgemeine Staatslehre, cit., p. 714).
364 Ivi, p. 720.
365 Puntualmente, Kelsen riconosce che «poiché se è libero chi determina se stesso, e non è
soggetto che alla volontà sua propria, laddove vige il principio della maggioranza sono liberi
360
361
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rigore, sarebbe libera solo la maggioranza366, sulla premessa secondo la quale a
giustificare la costrizione (propria delle norme) non sarebbe, in fondo, se non il
consenso367. Nella visuale kelseniana, appunto – come è stato osservato – «la norma
giuridica esiste perché (e finché) comprime la libertà di qualcuno»368. Donde il
problema dell’obbligo giuridico-politico di chi si riconosce nella minoranza o di chi pur
avendo votato con la maggioranza ha mutato parere.
Il problema della minoranza ne emerge ineludibilmente. Su tali premesse, infatti, la
minoranza non avendo contribuito alla formazione della volontà statale, condensata
nella legge, non sarebbe libera. Pur protetta dalle “libertà fondamentali” e confortata
dall’ipotesi di potere assurgere a maggioranza (in futuro)369, la minoranza sarebbe
soggetta ad un potere estraneo ed eteronomo370, rispetto al quale risulterebbe
comunque dominata. Difatti, se l’uso della coercizione si giustifica «soltanto dietro
consenso»371, e questo è appannaggio della maggioranza, alla minoranza non resta se
non la sottomissione alla costrizione. Sicché le motivazioni per il suo conformarsi alla
legge resterebbero obiettivamente eteroclite rispetto agli stessi presupposti kelseniani.

soltanto gli appartenenti alla maggioranza, perché la volontà di questi soli determina il
contenuto dell’ordine sociale, mentre colui che appartiene alla minoranza si trova con la sua
volontà in contrasto con questo contenuto. Ma anche colui che vota con la maggioranza non è
più soggetto esclusivamente alla propria volontà. Se ne accorge non appena egli muti la volontà
che ha manifestato al momento della votazione» (IDEM, Das Problem des Parlamentarismus, cit., p.
168).
366 In questa prospettiva è stato rilevato, appunto, che «se non tutti possono essere liberi, almeno
la maggior parte di essi dovrà esserlo» (S. LAGI, La democrazia di Hans Kelsen, cit., p. 245).
367 Cfr. H. KELSEN, Sozialismus und Staat, cit., pp. 174-175.
368 G. PECORA, op. cit., p. 21.
369 Secondo Peter Koller, nel teorizzare i diritti della minoranza, quali esigenze (giustificatrici)
della democrazia (rispetto all’ugualitarismo del principio di maggioranza), Kelsen avrebbe
(comunque) derogato rispetto al proceduralismo democratico (cfr. P. KOLLER, op. cit., cit., p.
323).
370 A riguardo, va registrata una pertinente osservazione: «quello che però Kelsen non dice
chiaramente, quasi che non ce ne fosse bisogno, è cosa accade alla forma democratica se la
minoranza cessa di essere protetta, se cioè la circostanza della violazione del diritto all’esistenza
della minoranza viene a realizzarsi» (M. CASERTA, op. cit., p. 31). Infatti «una maggioranza che
sia portatrice di ideologie e valori totalitari, quanto più esercita il suo ruolo tanto più negherà
spazi alla mediazione fino all’annientamento del dissenso; una minoranza portatrice di finalità
sovversive avrà tutto l’interesse a sabotare i processi di formazione decisionale, salvo
concludere accordi con valenza meramente tattica, ed utilizzerà strumentalmente tutti i mezzi
messi a disposizione della democrazia per crescere di consistenza e, al momento opportuno,
rovesciare il regime democratico» (ivi, p. 41).
371 H. KELSEN, Vom Wesen und Wert der Demokratie, cit., p. 142.
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D’altra parte, la tesi secondo la quale l’imposizione di un ordinamento normativo si
giustifica se questo è in armonia con la volontà della maggioranza372, non trova
validazione neppure dallo stesso punto di vista donde essa sorge, sia in quanto
contrastante con l’asserito relativismo, sia in quanto presuppone un vantaggio per la
maggioranza, il quale o deriverebbe da un giudizio di valore – escluso però dal
relativismo kelseniano – o le si potrebbe attribuire solo in virtù del peso numerico, ciò
che contrasterebbe con gli asseriti principi di libertà e di uguaglianza individuali.

4.6 In definitiva, secondo la teorizzazione kelseniana, la democrazia risulta
possibile solo malgrado se medesima, ovvero negando se medesima – sia pure
parzialmente – nell’atto di attuarsi373. Come nel caso del rapporto tra democrazia della
legislazione e democrazia dell’esecuzione, per cui l’estensione della democratizzazione
risulta pregiudiziale alla democrazia374. Di converso, essa non potrebbe sussistere se
non passando dalla formulazione “ideale” a quella “reale”, anzi ponendosi in contrasto
con la propria ideologia375 (quantunque la stessa istituzione rinvii, almeno
implicitamente, all’ideologia)376.
Analogamente, può essere osservato che la democrazia – nella tematizzazione
kelseniana – finisce per ergersi contro se medesima, in quanto essa, pur sorgendo
dall’impulso della libertà, si mostra incompatibile con questa, nella misura in cui la
democrazia dà luogo ad un ordine giuridico-politico (il quale, per se stesso, comporta
l’esercizio di un potere collettivo che domina il volere individuale). Diversamente,

Cfr. IDEM, Absolutism and Relativism in Philosophy and Politics, cit., p. 451.
Kelsen rileva che «l’indipendenza giuridica del parlamento dal corpo elettorale può essere
giustificata soltanto dall’opinione che il potere legislativo è meglio organizzato quando non è
portato agli estremi il principio democratico» (IDEM, General Theory of Law and State, cit., p. 297).
374 Difatti, per Kelsen «una radicale democratizzazione delle istanze inferiori e medie con il
decentramento comporta senz’altro il pericolo della vanificazione della democrazia della
legislazione» (IDEM, Demokratie, cit., p. 17). Così, il principio democratico «non può penetrare gli
strati più profondi senza mettere in discussione se stesso» (ivi, p. 18).
375 Cfr. ivi, p. 24.
376 Kelsen rileva che il giustificazionismo ideologico è connaturato anche alla democrazia. Infatti
«poiché nessun potere può rinunciare del tutto alle ideologie che lo giustificano e lo
trasfigurano, anche le democrazie, o meglio coloro che nelle democrazie hanno il potere, si
servono di tali ideologie» (IDEM, Staatsform und Weltanschauung, cit., p. 50).
372
373
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osserva Kelsen, subordinare il “tu devi” al “se vuoi”, significa rendere impossibile
qualsivoglia ordinamento377.
Infine, se la democrazia «stima allo stesso modo la volontà politica di ognuno»378,
attribuendo a ciascuna volontà la stessa rilevanza e le stesse possibilità, si pone un
dilemma ineludibile. Se la stima di qualsivoglia tesi politica è pari ad un’altra, sarà
equivalente anche l’apprezzamento tra tesi democratiche e tesi antidemocratiche. Ma
allora non si intende per quale motivo le prime debbano essere preferite alle seconde.
Se, invece, quelle democratiche devono essere preferite (come ritiene Kelsen), la tesi è
smentita dalle sue stesse premesse379.
La prospettiva kelseniana è suscettibile di dar luogo (se svolta conforme a se
medesima) a conseguenze negatrici delle sue stesse premesse. La democrazia, in
quanto sistema dell’autodeterminazione, essendo “governo del popolo sul popolo”,
può autodeterminarsi in qualunque direzione (fino a quella che ne costituisce la sua
stessa evacuazione). La democrazia, quale sistema procedurale, rende possibile ogni
sua attuazione, compresa l’estinzione della democrazia stessa. Infatti, in questa visuale
tutto ciò che è deciso democraticamente è democratico, anche se antidemocratico (nel
contenuto). Su tali premesse, la democrazia dovrebbe ammettere la possibilità di essere
democraticamente vanificata dal prevalere (nel suo seno) di forze antidemocratiche
(poste sullo stesso piano di quelle democratiche)380, come equivalente alla possibilità di
continuare a sussistere.

Ciò porterebbe alla «anarchia» (IDEM, Das Problem des Parlamentarismus, cit., p. 167). Infatti
«perché esista una società […] deve dunque poter sussistere fra il contenuto dell’ordine sociale
e la volontà degli individui ad esso assoggettati una differenza possibile» (ibidem).
378 IDEM, Vom Wesen und Wert der Demokratie, cit., p. 141.
379 In riferimento alla democrazia, la questione è stata affrontata distinguendo tra tolleranza
intellettuale e tolleranza giuridica. A riguardo è stato sostenuto che la prospettiva liberale
accoglie la seconda ma esclude la prima: «difende […] l’“intolleranza” intellettuale ma respinge
l’intolleranza giuridica» (G. PECORA, op. cit., p. 106). Talché, è stato affermato: «il liberalismo […]
è una fede. Una fede come le altre […] Il liberalismo è la fede nell’individuo» (ivi, p. 107)
380 Kelsen, pur teorizzando la validità giuridico-politica della democrazia, ammette che «la
democrazia è quella forma di Stato che meno si difende dai suoi nemici» (H. KELSEN,
Verteidigung der Demokratie, cit., p. 49). Anzi, «se essa resta fedele a se stessa, deve sopportare
anche un movimento vòlto alla distruzione della democrazia, deve garantire a questo
movimento, come ad ogni altra convinzione politica, le stesse possibilità di sviluppo.
Assistiamo così al singolare spettacolo per cui la democrazia va eliminata secondo quelle che
sono le sue stesse e più proprie forme» (ivi, p. 50).
377
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Di fronte a tale eventualità, o la democrazia mette sullo stesso piano la propria
esistenza e la propria inesistenza (assimilando contraddittoriamente essere e non essere
di se medesima), oppure se intende tutelare la propria esistenza non può che farlo a
spese di se medesima, ovvero della parificazione di ogni opzione politica381. Da ambo i
lati troverebbe in se medesima (ovvero dalla propria teorizzazione) un problema, anzi
un ostacolo, posto a se medesima da se medesima. Il dilemma è ineludibile.

Kelsen riconosce l’ineludibilità del problema, ma nella ricerca della soluzione non propone
alcun criterio obiettivo. Da una parte, infatti, afferma che la democrazia importa libertà e
tolleranza, per cui «non può reprimere manifestazioni pacifiche di concezioni
antidemocratiche» (IDEM, Was ist Gerechtigkeit?, cit., p. 432); ma dall’altra sostiene che «è un
diritto di ogni governo, anche di un governo democratico, quello di reprimere con la forza e di
impedire con mezzi adatti tutti quei tentativi che mirano a rovesciarlo» (ibidem). Se tali tentativi
fossero attuati per via pacifica, sarebbero da tollerare o da reprimere? Lo stesso giurista
praghese ammette il dilemma, rilevando che «può essere difficile, talvolta, tracciare una linea
netta di delimitazione fra la diffusione di certe idee e la preparazione di una rivoluzione
politica» (ibidem). E conclude invocando (e postulando) la possibilità di trovare
(operativamente) una “linea di demarcazione” fra le due.
381
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SOMMARIO: 1. Inquadramento sistematico dell’estorsione come delitto contro il patrimonio
mediante cooperazione della vittima e necessità di una maggiore e più precisa delimitazione dei concetti
di violenza e minaccia¸ onde recuperare l’esatta fisionomia di reato a forma vincolata. – 2. La condotta.
Violenza e minaccia motivanti come fatti lesivi non solo dell’integrità fisica e psichica ma anche della
libertà di autodeterminazione del soggetto passivo nonché, nel caso dell’estorsione, dell’integrità
patrimoniale, ciò che conferma la tradizione qualifica di reato plurioffensivo. – 2.1. La violenza.
Disamina critica del diffuso orientamento interpretativo teso a dilatarne la nozione ricusando ogni
necessario collegamento con l’uso della forza fisica, tanto da realizzare una sorta di dematerializzazione
o spiritualizzazione del concetto. Contrapposizione tra le due teorie sulla violenza, quella della forza
fisica e quella della costrizione del volere, evidenziando il conflitto di quest’ultima con il principio di
legalità ed il connesso pericolo di deriva verso un diritto penale totale. Critica alle teorie intermedie
ed impostazione della corretta metodologia di indagine volta a ricostruire, sulla base del diritto
vigente, una corretta definizione normativa di violenza. – 2.1.1. I tratti distintivi della nozione
normativa di violenza: la violenza propria quale forza fisica comprensiva di tutte le condotte
qualificabili come percosse (cioè produttive, almeno potenzialmente, di sensazione dolorosa nel
paziente) ovvero riconducibili ai reati di lesioni volontarie o omicidio volontario (quantomeno nei
termini del tentativo penalmente rilevante ai sensi dell’art. 56 c.p.)... – 2.1.2. (segue) …e la violenza
impropria quale categoria dogmatica comprensiva di determinate condotte (non di qualsiasi mezzo),
che, provocando un’alterazione mentale nel paziente, lo riducono nella condizione, anche solo
temporanea o parziale, di incapacità di volere (intesa come attitudine ad assumere decisione
consapevoli) o di agire (intesa non come generica limitazione di spostamento, ma come sostanziale
impossibilità di muoversi o come reclusione in un determinato spazio). – 2.2. La minaccia
penalmente rilevante: analisi di taluni profili non problematici e sua definizione, in via di prima
approssimazione, come preannuncio di un male futuro, dipendente dalla volontà dell’agente. Le possibili
molteplici forme di esplicazione della minaccia, anche mediante omissione. La nozione di male,
inteso come lesione di un interesse giuridicamente tutelato. – 2.2.1. La questione assai problematica
dell’ingiustizia intrinseca del male minacciato e i due opposti orientamenti dottrinali tesi
rispettivamente ad affermare o negare la sua rilevanza come requisito del concetto di minaccia. La
teoria, condivisa da entrambi gli schieramenti, dello sviamento del fine, come ulteriore momento di
elefantiasi interpretativa e come pericolo per la stessa concezione analitica e razionale del reato. – 2.2.2.
Interpretazione costituzionalmente orientata del concetto di male ingiusto e proposta di definire la
minaccia penalmente rilevante come minaccia di commettere un reato. – 2.2.3. La minaccia di esercitare
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un diritto (art. 1438 c.c.) e sua incompatibilità con la nozione di minaccia penalmente rilevante. – 3.
Conclusioni. Il principio del nullum crimen sine lege al vaglio della Corte Europea dei diritti
dell’uomo: uno spunto per la riconsiderazione del principio dell’oltre ogni ragionevole dubbio non solo
come canone di valutazione probatoria, ma anche ed ancor prima come criterio interpretativo delle
norme incriminatrici.

1.

Inquadramento sistematico dell’estorsione come delitto contro il patrimonio mediante
cooperazione della vittima e necessità di una maggiore e più precisa delimitazione dei
concetti di violenza e minaccia¸ onde recuperare l’esatta fisionomia di reato a forma
vincolata.
Già dalla semplice lettura dell’art. 629 c.p., si comprende agevolmente che la fattispecie
oggettiva del delitto di estorsione si articola in due condotte, quella del soggetto attivo o
autore del reato, tesa a costringere, e quella del coartato, che, subendo l’azione altrui, ne
compie a sua volta un’altra, da cui derivano gli effetti finali del reato consistenti
nell’ingiusto profitto e nel danno(1). Tale combinazione di condotte è stata espressa, in
dottrina, con la ricorrente qualificazione dell’estorsione come delitto contro il patrimonio
mediante cooperazione della vittima, così volendo sottolineare il ruolo in qualche modo attivo
del soggetto passivo, a differenza di quanto avviene nella contrapposta categoria dei delitti
di aggressione unilaterale dell’altrui patrimonio, dove, al contrario, la vittima si ritrova in una
situazione di assoluta passività(2). Tuttavia, non appena si oltrepassano questi aspetti
puramente teorici e largamente condivisi, l’analisi non tarda a scontrarsi con notevoli
incertezze e difficoltà interpretative, riguardanti anzitutto i cruciali concetti della violenza e
della minaccia. Questi, infatti, risultano, alla luce dello stato attuale della relativa
elaborazione dottrinale e giurisprudenziale, tutt’altro che perspicui, con effetti distorsivi
molto gravi, persino sul piano dell’effettiva tenuta del principio di legalità. S’impone,
dunque, un’approfondita rimeditazione di tali concetti, nella consapevolezza che lo sforzo
teso a conseguire una più precisa definizione della violenza e della minaccia consentirà di

) Basa l’analisi del reato di estorsione sulla distinzione tra la condotta dal lato dell’agente, da una parte,
e la condotta dal lato della vittima, dall’altra, PINTO M., I delitti contro il patrimonio mediante violenza alle
persone, 2009, p. 115s. e 183s.
2) Sulla distinzione dei delitti contro il patrimonio secondo il cennato criterio della cooperazione della
vittima ovvero dell’aggressione unilaterale, v. MANTOVANI F., Diritto Penale – Parte Speciale. Delitti
contro il Patrimonio, 2016, p. 11s., FIANDACAMUSCO, Diritto penale – Parte speciale. I delitti contro il
patrimonio, 2015, p. 13s., nonché BACCAREDDA BOY-LALOMIA, I delitti contro il patrimonio mediante
violenza, 2010, p. 27s.
1
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recuperare l’autentico volto dell’estorsione come reato a forma vincolata(3). È il caso
osservare, inoltre, a conclusione di queste brevi note introduttive, che, invero, profonde
difficoltà interpretative non mancano neppure sul fronte degli altri elementi della cd.
fattispecie oggettiva (coazione e atto di disposizione patrimoniale, quali effetti intermedi, nonché
ingiusto profitto e danno altrui come effetti finali del reato), sennonché essi non costituiranno
oggetto del presente lavoro, limitato per ragioni di spazio, al solo versante attivo della
condotta tipica, per l’appunto la violenza e la minaccia.

) Sul punto, v. infra parag. 0.
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2.

La condotta. Violenza e minaccia motivanti come fatti lesivi non solo

dell’integrità fisica e psichica ma anche della libertà di autodeterminazione del soggetto
passivo nonché, nel caso dell’estorsione, dell’integrità patrimoniale, ciò che conferma la
tradizione qualifica di reato plurioffensivo.
La formulazione letterale dell’art. 629 c.p. non deve trarre in inganno quanto alla corretta
identificazione della condotta tipica, che deve ravvisarsi non nel procurare “a sé o ad altri un
ingiusto profitto con altrui danno”, o nel costringere “taluno a fare o ad omettere qualche
cosa”, ma nella violenza o nella minaccia motivanti, cioè finalizzate a perseguire detti scopi(4).
Né il procurare un profitto né il cagionare un danno e neppure il costringere, infatti,
costituiscono comportamenti, rappresentando piuttosto gli obiettivi intermedi e finali che
l’agente si propone di realizzare con la propria condotta. In particolare, la costrizione è
l’effetto psicologico che si verifica nella mente del paziente se la minaccia o la violenza
raggiungono il loro scopo. Correttamente, dunque, in dottrina, la condotta costitutiva del
reato è stata identificata “nel ricorso alla violenza ed alla minaccia motivanti”(5), mentre gli altri
elementi ne costituiscono, come già anticipato, il quadruplice evento(6) ovvero, più
specificatamente, i primi due (coazione psichica e comportamento coartato) come eventi
intermedi e gli altri due (danno e ingiusto profitto) come effetti finali(7).

) Ovviamente, la violenza e la minaccia possono costituire condotta estorsiva “singolarmente” ma
anche “in via cumulativa” (MARINI G., Estorsione, in Dig. Pen., IV, 1990, p. 380-381).
5) MARINI G., Estorsione, in Dig. Pen., IV, 1990, p. 379: «Questa [la condotta costitutiva del reato] …
va identificata nel ricorso alla violenza ed alla minaccia motivanti, non certo – come pur potrebbe
ritenersi – nella “costrizione”, da ricondursi invece, in parallelo a quanto dimostrabile per la
“induzione” nella truffa e per la “costrizione o induzione” nella concussione, al momento causale».
6) MANTOVANI F., Diritto Penale. Parte speciale II: Delitti contro il patrimonio, 2016, p. 192. È appena il
caso segnalare che l’iniziale definizione di condotta tipica proposta dal MANTOVANI («…condotta è
la costrizione, mediante violenza o minaccia, di taluno a tenere determinati comportamenti, attivi od
omissivi»; op. cit., p. 190) non appare del tutto felice, giacché più correttamente lo stesso A., nelle
pagine successive (p. 192s.), inquadra, come si è detto, la coazione tra gli eventi del reato, e non come
condotta.
7) FIANDACAMUSCO, Diritto penale, Parte speciale, II, 2. I delitti contro il patrimonio, 2015, p. 159, 161.
Invero, solo la coazione psicologica è definita espressamente come evento intermedio, ma tale
definizione è (almeno implicitamente) riferita anche all’atto di disposizione patrimoniale, giacché è
chiaro, nel corretto ragionamento proposto nel testo, che l’atto, a sua volta, si pone tra la condotta
dell’agente e gli eventi finali del profitto e del danno.
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Della violenza e della minaccia, manca una definizione legislativa(8). La dottrina, nel provare
a definirle, osserva, anzitutto, che esse, nella struttura del reato di estorsione, debbono
essere motivanti, tali cioè da porre il paziente «di fronte a un’alternativa e alla necessità di
un’opzione», dovendo scegliere se continuare a subire la violenza o correre il rischio di
subire il male minacciato, «oppure sottrarvisi realizzando la condotta richiesta». In pratica,
è un ricatto, che mette la vittima davanti al dilemma di dover scegliere tra due mali, quello
derivante dall’agente e quello che gli causerebbe il compimento del comportamento
richiesto, verso il quale, se la violenza o la minaccia hanno successo, dovrebbe orientarsi
«sotto la spinta del timore», in ciò consistendo la coercizione(9). In definitiva, la condotta
richiesta dovrebbe apparire, al soggetto passivo, come il male minore, perciò preferibile a
quello già attuato con la violenza o (solo) prospettato con la minaccia.
Secondo la medesima impostazione dottrinale, certamente condivisibile, le nozioni testé
richiamate vanno distinte dagli attigui concetti di violenza e minaccia allorché risultano
utilizzati dal soggetto agente non come mezzi di coazione, ma come pure forme di
aggressione, non condizionate, dell’altrui integrità fisica o psichica. Per questi casi, che
possono definirsi di violenza-fine e di minaccia-fine a se stesse(10), il legislatore ha previsto
autonome ipotesi di reato, poste a tutela dell’integrità della persona (sotto il profilo
rispettivamente fisico e psichico)(11). Quando, invece, violenza e minaccia sono finalizzate
alla coazione, la loro attitudine lesiva si spinge oltre gli interessi connessi alla sola integrità
personale. A questi interessi, infatti, che, comunque restano oggetto dell’aggressione
(mediante violenza o minaccia), si aggiunge, in primo luogo, l’interesse connesso alla libertà
di autodeterminazione. In altri termini, la violenza e la minaccia motivanti ledono non solo

) MARINI G., Estorsione, in Dig. Pen., IV, 1990, p. 379. Si vedrà infra (parag. 0) che una definizione
normativa quantomeno della violenza sulle cose può ricavarsi dall’art. 392, co. 2, c.p.p.
9) Le citazioni sono tratte da GATTA G. L., La minaccia, 2013, p. 21-22, che, a sua volta, rinvia ad
ANTOLISEI F., Manuale di diritto di diritto penale. Parte speciale, I, 1996, p. 137.
10) Per la corretta distinzione tra minaccia-fine e minaccia-mezzo (o minaccia motivante), v. GATTA G.
L., La minaccia, 2013, p. 20-21. In ordine al reato di minaccia (art. 612 c.p.) come fatto lesivo
dell’integrità psichica dell’individuo, v. retro nota Errore. Il segnalibro non è definito..
11) Tali reati si identificano principalmente nella minaccia di cui all’art. 612 c.p. per l’integrità psichica,
e nei reati di percosse, lesioni ed omicidio volontario (artt. 581, 582, 575 c.p.) per l’integrità del corpo. Per
altri esempi di minacce punite ex se, v. GATTA G. L., La minaccia, 2013, p. 48, nota 5, con riferimento
al codice penale militare di pace.
8
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l’integrità fisica e psichica ma anche “la libertà del soggetto passivo”(12). In alcuni casi poi,
l’offesa alla libertà comporta, altresì, l’aggressione ad ulteriori interessi di diversa natura, ad
esempio legati alla sfera sessuale o patrimoniale della vittima(13). Queste situazioni sono, in
genere, tutelate dal legislatore penale delineando peculiari figure di reato, che hanno la
violenza e la minaccia tra i propri elementi costitutivi, e che assumono perciò la natura di
reati plurioffensivi. È il caso, anzitutto, della violenza privata (art. 610 c.p.), ove è colpita la
libertà di autodeterminazione della vittima, nonché della violenza sessuale (art. 609-bis c.p.),
della rapina (art. 628), della concussione (art. 317 c.p.), che concernono anche interessi
ulteriori(14), o, per l’appunto, dell’estorsione (art. 629 c.p.), dove, accanto alla lesione
dell’integrità psico-fisica e della libertà di autodeterminazione, si colloca quella dell’integrità
patrimoniale.

) GATTA G. L., La minaccia, 2013, p. 22.
) GATTA G. L., La minaccia, 2013, p. 22-23.
14) Considerazioni tratte da GATTA G. L., La minaccia, 2013, p. 22-23, cui si rimanda anche per la
natura plurioffensiva del reato di concussione. Diversamente dall’illustre A., ritengo, tuttavia, che i
reati complessi (in senso stretto o in senso ampio) che annoverano nella propria struttura la violenza
o la minaccia motivanti, siano necessariamente plurioffensivi, giacché violenza e minaccia ledono ex se
il bene giuridico dell’integrità fisica e psichica della persona, cui si aggiunge, appunto nei reati
complessi, la lesione dell’ulteriore bene della libertà decisionale.
12
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2.1 La violenza. Disamina critica del diffuso orientamento interpretativo teso a dilatarne
la nozione ricusando ogni necessario collegamento con l’uso della forza fisica, tanto da
realizzare

una sorta di

dematerializzazione

o spiritualizzazione

del

concetto.

Contrapposizione tra le due teorie sulla violenza, quella della forza fisica e quella della
costrizione del volere, evidenziando il conflitto di quest’ultima con il principio di legalità
ed il conseguente pericolo di deriva verso un diritto penale totale. Critica alle teorie
intermedie ed impostazione dell’esatta metodologia di indagine volta a ricostruire, sulla
base del diritto vigente, una corretta definizione normativa di violenza.
L’elaborazione giurisprudenziale dei concetti di violenza e di minaccia, allorché essi siano
inclusi tra gli elementi di una più ampia fattispecie delittuosa, è giunta, allo stato attuale, ad
una loro sostanziale dissoluzione nell’effetto cui esse risultino dirette, ossia nella coercizione.
In particolare, la violenza(15), deprivata ormai dell’imprescindibile legame con l’uso della
forza fisica, ha finito per essere identificata con qualsiasi forma di coazione dell’altrui volere
(diversa dalla minaccia) il cui tratto asseritamente distintivo dovrebbe essere l’idoneità a
costringere(16) o, ancor più vagamente, l’idoneità a privare coattivamente l’offeso della libertà di
autodeterminazione(17). L’unico accorgimento adottato, peraltro privo di ricadute pratiche, è
la distinzione tra violenza propria – cui si riconducono i casi di «uso della violenza vera e
propria», cioè di ricorso alla forza fisica applicata al paziente «per annullarne o limitarne la
capacità di autodeterminazione» – e violenza impropria, intesa come categoria dommatica

) Per la minaccia, v. infra parag. 0.
) In questi termini, espressamente FIANDACAMUSCO, Diritto penale, Parte speciale, I delitti contro il
patrimonio, 2015, p. 155. Si tratta di un orientamento assai diffuso in dottrina e fatto proprio ormai
dalla prevalente giurisprudenza di legittimità. Sul punto, v. BACCAREDDA BOY-LALOMIA, I
delitti contro il patrimonio mediante violenza, 2010, p. 346-347, cui si rinvia anche per un’ampia
panoramica sulla casistica giurisprudenziale ispirata al criterio della mera coazione.
17) Così Cass. 3 marzo 2009, n. 11522, Rv. 244199, cit. più ampiamente infra, nota 24. Ma osserva
lucidamente PECORARO ALBANI A., Il concetto di violenza nel diritto penale, 1962, p. 22-23: «…il
rilievo principale da muovere è che se ha valore l’ “effetto di costrizione” e non il mezzo che lo
produce, a nessuno sfugge che la violenza non sarebbe più a distinguersi dall’inganno. […] pure
l’inganno si traduce in una costrizione, giacché la vittima pone in essere un atto di volontà che non
avrebbe compiuto se non avesse avuto la falsa rappresentazione della realtà procuratagli
dall’ingannatore. […]. La comune esperienza mostra che l’inganno, al pari della violenza, è attuato
per piegare una volontà contraria, una resistenza che è attesa: in luogo di far ricorso alla forza,
l’agente si avvale dell’inganno per raggiungere il suo scopo. Ma violenza e inganno sono concetti
troppo antitetici per potersi identificare in funzione del risultato che perseguono» (la sottolineatura è
mia).
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atta a ricomprendere «ogni altro mezzo che produca il medesimo risultato, esclusa la
minaccia»(18). A fondamento di questo diffuso orientamento interpretativo – che ha portato
alla completa

dematerializzazione

o spiritualizzazione

del

concetto di violenza(19),

espellendone ogni necessario substrato materiale(20) – può agevolmente scorgersi un intento
di politica criminale(21) che, «in nome di una rinnovata tutela della persona»(22), mira a
fronteggiare le più svariate e subdole forme di coazione «non riconducibili ai tradizionali
concetti di violenza fisica e di minaccia»(23), con esiti talvolta di per sé commendevoli,
perché assicurano la punibilità di condotte spregevoli altrimenti immuni da specifica
sanzione(24), talaltra quantomeno discutibili(25). In entrambi i casi, però, la lesione del
principio di legalità è innegabile(26). La stessa categoria della tipicità, intesa come conformità
del fatto alla descrizione normativa di un reato, dunque, predeterminato per legge, è
) Così ANTOLISEI F., Manuale di diritto di diritto penale. Parte speciale, I, 1996, p. 136-137. Per la
giurisprudenza, ex multis Cass. 29 settembre 2015, n. 4284, Rv. 266020, che, ai fini della sussistenza
del reato di cui all’art. 610 c.p., ha ravvisato “violenza”, qualificandola come “impropria”, anche
nella «condotta di chi – il marito nei confronti della moglie, nella specie – impedisce l’esercizio
dell’altrui diritto di accedere ad un locale o ad una delle stanze di un’abitazione, chiudendone a
chiave la serratura)».
19) MEZZETTI E., Violenza privata e minaccia, 1999, p. 3. BACCAREDDA BOY-LALOMIA, I delitti
contro il patrimonio mediante violenza, 2010, p. 346. MALDONATO L., Delitti commessi con violenza alla
persona, 2019, p. 3.
20) PAIUSCO S., Violenza privata e parcheggio riservato ai disabili, 2017, p. 1.
21) BACCAREDDA BOY-LALOMIA, I delitti contro il patrimonio mediante violenza, 2010, p. 346.
22) MALDONATO L., Delitti commessi con violenza alla persona, 2019, p. 3.
23) MANTOVANI F., Diritto Penale – Parte Speciale II: Delitti contro il Patrimonio, 2016, p. 54.
24) È il caso, ad esempio, della condotta di chi riprenda, all’insaputa dell’interessato, un minore
mentre si trova all’interno di un bagno pubblico, fatto non punibile ex art. 615-bis c.p., mancando il
presupposto del luogo assimilabile ad un domicilio, ma che il S.C. ha ritenuto di poter ricondurre
alla fattispecie della violenza privata (quasi si trattasse di una norma sussidiaria e di “chiusura del
sistema”) – osservando che «l’interesse tutelato dall’art. 610 cod. pen. è la libertà morale – da
intendersi come libertà di determinarsi spontaneamente – che ricomprende nel suo ambito non solo
la facoltà di formare liberamente la propria volontà ma anche quella di orientare i propri
comportamenti in conformità delle determinazioni liberamente assunte; d’altro canto, non è
necessario che la condotta incriminata sia esplicitamente connotata da violenza o minaccia essendo
sufficiente qualsiasi mezzo idoneo a privare coattivamente l’offeso della libertà di determinazione e
di azione)» (Cass. 3 marzo 2009, n. 11522, Rv. 244199). Per un’ipotesi analoga, cf. Cass. 14 maggio
2015, n. 28174, Rv. 265310).
25) È il caso della sosta negli spazi riservati a persone disabili, già sanzionato come illecito
amministrativo, dall’art. 158, co. 2, lett. g), co. 5, C.d.S., che, viceversa, ignorando anche il principio
di specialità ex art. 9, l. 24 novembre 1981, n. 689, Cass. 23 febbraio 2017, n. 17794, Rv. 269713, ha
inteso qualificare come violenza privata ai sensi dell’art. 610 c.p.
26) In ordine al principio di legalità, v. PADOVANI T., Diritto penale, 2012, p. 17s., MANTOVANI F.,
Diritto Penale. Parte generale, 2001, p. 42s., FIORE, Diritto Penale. Parte generale, 2013, p. 72s.
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svuotata di ogni reale significato garantistico e di ogni effettiva capacità selettiva delle
condotte, distinguendo quelle penalmente rilevanti da quelle irrilevanti(27). Non solo la
fisionomia dei reati complessi che annoverano la violenza tra i propri elementi costitutivi
ne è fatalmente alterata, vedendosi trasformare, per via interpretativa, da reati a forma
vincolata in reati a forma libera(28); non solo vi ha l’errore teorico di confondere il mezzo (la
violenza) con l’effetto (la coazione)(29); ma, addirittura, l’esito, non poco allarmante, è
quello della creazione post factum di norme incriminatrici, in cui poco o nulla rimane del
corrispondente originario modello normativo, connotate per giunta da un così alto
coefficiente di elasticità e potenziale onnicomprensività da apparire ancor più
indeterminate dell’illecito aquiliano di cui all’art. 2043 c.c.(30). Inseguendo il miraggio di
una tutela penale senza vuoti, si è finito con l’edificare un diritto penale totale dove
frammentario non è più il sistema punitivo ma il penalmente indifferente o, addirittura, la
libertà stessa(31). Non può non condividersi, allora, lo sforzo della più accorta dottrina di

) Sul concetto di tipicità e sulla sua funzione di garanzia, v. FIORE, Diritto Penale. Parte generale,
2013, p. 140-141, e p. 173: «Quanto alla categoria del fatto tipico, poiché essa è asservita alla
realizzazione dell’istanza legalistica del nullum crimen [sine lege], la sua elaborazione dovrà
costantemente essere improntata a soddisfare le esigenze di certezza del diritto e di determinatezza
legislativa». Negli stessi termini, PADOVANI T., Diritto penale, 2012, p. 107: «La funzione essenziale
del fatto tipico è quella di delineare la materia del divieto o del comando penalmente sanzionati,
tracciando un confine certo tra la sfera del penalmente irrilevante e quella dell’irrilevante» (la sottolineatura
è mia).
28) PAIUSCO S., Violenza privata e parcheggio riservato ai disabili, 2017, p. 1. Sulla distinzione tra reati a
forma vincolata e reati a forma libera, v. MANTOVANI F., Diritto Penale. Parte generale, 2001, p. 134.
29) PECORARO ALBANI A., Il concetto di violenza nel diritto penale, 1962, p. 64-65, e più ampiamente
p. 13s. Negli stessi termini, RAGNO G., Il delitto di estorsione, 1966, p. 2: «Nella denominazione
“mezzo per coartare” si trova già una separazione tra violenza e coazione, che spesso inesattamente
vengono fatte equivalere. Coazione è negazione della libertà… del soggetto su cui la violenza è
esercitata. La violenza, invece, è solo mezzo allo scopo».
30) In quest’ottica, si è osservato, ad esempio, che l’art. 610 c.p. ha assunto un «carattere sussidiario…
quale fattispecie residuale impiegata in tutti i casi in cui si voglia punire un comportamento
socialmente riprovevole» (PAIUSCO S., Violenza privata e parcheggio riservato ai disabili, 2017, p. 3, nota
14).
31) Su questi temi, si veda l’appassionante saggio SGUBBI F., Il diritto penale totale, 2019, con
prefazione di Tullio Padovani. Con non meno allarme, PEDRAZZI C., Inganno ed errore nei delitti
contro il patrimonio, 1955, dove le considerazioni sull’importanza del mezzo – cioè della condotta
tipica, come principium individuationis del singolo reato tra quelli appartenenti «all’ampia famiglia
dei reati patrimoniali» (p. 26), osservando che «…nell’ambito della comune oggettività patrimoniale,
le singole figure si stagliano innanzitutto come modelli caratteristici di condotta… Il prius è il
differenziarsi del mezzo, non la specificazione dell’oggetto» (p. 30), «È… il “mezzo” il momento più
originale e significativo delle fattispecie dei delitti patrimoniali, quando si confrontino l’una
27
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addivenire ad una nozione più restrittiva del concetto di violenza(32). Non si tratta, però, di
esplorare l’ambito filosofico o puramente speculativo alla ricerca di una diversa e
“migliore” definizione(33) né di perseguire obiettivi di politica criminale provando a
conciliarli con esigenze di maggior certezza e tassatività della fattispecie(34). Non vi ha,
quindi, da optare per una soluzione intermedia tra le due contrapposte teorie della violenza –
quella che ne limita l’ambito concettuale alla sola forza fisica, e quella che lo amplifica
identificandolo con la costrizione del volere(35) – come a voler meglio armonizzare tra loro le
rispettive sottese esigenze di certezza e di protezione(36).

all’altra» (p. 39) – si coniugano con la più ampia preoccupazione per il riaffiorare persino di rigurgiti
irrazionalistici sottesi alle più arcaiche concezioni del diritto penale nonché per lo svuotamento del
principio di legalità: «…lo spirito liberale non potrebbe accontentarsi di una riaffermazione farisaica
del nullum crimen sine lege, proclamato a parole, ma poi aggirato sottobanco mediante l’introduzione
di clausole onnicomprensive sul tipo di quella del diritto civile» (p. 29).
32) Mirabile, da questo punto di vista, il saggio di VIGANÒ F., L’offesa mediante violenza, 2002, ripreso
ed ampiamente citato da BACCAREDDA BOY-LALOMIA, I delitti contro il patrimonio mediante
violenza, 2010, p. 346.
33) Secondo l’impeccabile definizione di Tommaso d’Aquino, violento è ciò che si oppone alla
volontà o all’inclinazione naturale (Summa Teologica, II-II, Quest. 6, art. 5), cit. in PECORARO
ALBANI A., Il concetto di violenza nel diritto penale, 1962, p. 5, nota 4, che al riguardo, onde evitare
improprie digressioni in altri e distinti ambiti del sapere umano, correttamente osserva: «Non tocca a
noi dar conto del pensiero filosofico sulla violenza, che è secolare».
34) PECORARO ALBANI A., Il concetto di violenza nel diritto penale, 1962, p. 9: «È preferibile
riconoscere i limiti del concetto [di violenza] piuttosto che snaturarlo per determinate esigenze di
incriminazione. Se queste esigenze vi sono spetta al legislatore soddisfarle, non all’interprete».
35) PECORARO ALBANI A., Il concetto di violenza nel diritto penale, 1962, p. 16.
36) Propende per una nozione “articolata” e “bidimensionale” di violenza, MEZZETTI E., Violenza
privata e minaccia, 1999, p. 4. Secondo l’A., «la presenza cumulativa di entrambi i presupposti» (della
violenza come della coazione) nel concetto di violenza salvaguarderebbe tanto le esigenze connesse
al «principio di determinatezza della fattispecie consentendo di selezionare le condotte violente»
connotate dalla «presenza aggressiva fisica», quanto quelle correlate al «principio di sufficiente
lesività dell’illecito ancorando la punibilità alla verificazione di fatti seriamente offensivi della libertà
morale», ciò che si avrebbe, per l’appunto, in relazione all’effetto costrittivo. «Secondo queste
indicazioni – prosegue l’A. – la violenza consiste nella causazione di uno stato di costrizione che si
realizza anche tisicamente sulla vittima, o con mezzi sostitutivi che esprimono indirettamente un
impiego di energia fisica o che denotano comunque comportamenti aggressivi, attraverso un attuale
pregiudizio prodotto» (la sottolineatura è mia). Possono cogliersi in questa teoria due evidenti limiti:
in primo luogo, identificando in ultimo la violenza con condotte comunque aggressive, gli esiti di
maggior certezza sono quantomeno dubbi, apparendo la nozione di condotta aggressiva del tutto
indeterminata e perciò dai contorni del tutto evanescenti. In secondo luogo – come si chiarirà nel
prosieguo – il fine (cioè la coazione) dev’essere espunta dalla nozione di violenza, giacché esso
attiene alle intenzioni del soggetto attivo, e non alla condotta che oggettivamente egli pone in essere
come mezzo per realizzarlo. Sui tentativi dottrinali e giurisprudenziali di conciliazione delle due
teorie sulla violenza, si vedano le indicazioni bibliografiche in PECORARO ALBANI A., Il concetto di
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violenza nel diritto penale, 1962, p. 16, nota 22, ove si riporta la celebre definizione di violenza proposta
dal Manzini.
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Piuttosto, il compito dell’interprete è quello di delineare una nozione normativa di violenza,
cioè basata sul dato normativo vigente, in accordo finalmente al principio di legalità ed in
ossequio ad una più corretta concezione della dogmatica giuridica, cui compete non la
formulazione di apriorismi definitori ma la sistemazione dei concetti generali quali possono
evincersi dall’attività esegetica del tessuto normativo di riferimento(37).

2.1.1 I tratti distintivi della nozione normativa di violenza: la violenza propria quale forza
fisica comprensiva di tutte le condotte qualificabili come percosse (cioè produttive, almeno
potenzialmente, di sensazione dolorosa nel paziente) ovvero riconducibili ai reati di
lesioni volontarie o omicidio volontario (quantomeno nei termini del tentativo penalmente
rilevante ai sensi dell’art. 56 c.p.)...
Il codice penale vigente definisce la violenza sulle cose con lo specifico disposto dell’art. 392,
co. 2, c.p., il cui inciso iniziale “Agli effetti della legge penale” è di così ampia portata da
escludere ogni possibile dubbio che si tratti di una definizione valevole in via generale e
non solo ai fini del reato per cui è dettata(38). Di contro, manca la definizione espressa di
violenza sulla persona, né ovviamente può considerarsi tale la previsione dell’art. 634, co. 2,
c.p., che, in tema di turbativa violenta del possesso di cose immobili, si limita a circoscriverne la
portata incriminatrice ai soli casi in cui il fatto sia commesso “da più di dieci persone”.
E, tuttavia, pur mancando una specifica disposizione definitoria, la conseguente difficoltà
di ricostruire la nozione di violenza alla persona non può essere affrontata, come anticipato
nel paragrafo precedente, se non alla luce dell’unico criterio valido ossia quello del
«riferimento al diritto positivo», con l’impiego dei «comuni mezzi dell’ermeneutica
giuridica, in una prospettiva sistematica di tutti i dati» del diritto vigente(39). Solo con
questa precisa scelta metodologica risulta possibile elaborare concetti generali, nella specie

) Per un impiego magistrale di questa corretta impostazione metodologica, connotata dall’esatto
rapporto tra attività esegetica e dogmatica giuridica, si veda DONISI C., Il contratto con se stesso, 1992,
nell’opera mirabile di ricostruzione, sulla base delle norme del codice civile, della definizione di
contratto superando l’evidente aporia tra l’art. 1321 e l’art. 1325 c.c.
38) Si vedrà, nel prosieguo del presente lavoro, quale sia la rilevanza della cd. violenza reale rispetto al
reato di estorsione. Per l’ampliamento legislativo del concetto di violenza sulle cose anche in ambito
informatico e telematico (art. 393, co. 3, c.p.), peraltro irrilevante ai fini del presente lavoro, v. in
senso critico MANTOVANI F., Diritto Penale – Parte Speciale. Delitti contro il Patrimonio, 2016, p. 59.
39) PECORARO ALBANI A., Il concetto di violenza nel diritto penale, 1962, p. 6-7, 28.
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quello di violenza personale, in linea con il principio di legalità e con le sottese esigenze di
certezza giuridica e di frammentarietà del diritto penale(40).
Ciò premesso, il dato normativo, precisamente il secondo comma dell’art. 581 c.p., impone
di affermare che la violenza è, in primo luogo, percossa(41), cioè l’estrinsecazione di forza
fisica sul corpo del paziente (vis corpori afflicta), posta in essere o con la sola forza fisica
dell’agente (uno schiaffo, un pugno, ecc.) (vis corporis corpori data) o con l’ausilio di un
qualsiasi strumento materiale adatto allo scopo (un bastone, una pietra, ecc.), purché, in
entrambi i casi, il colpo sia di tale intensità da provocare nel soggetto passivo, almeno
potenzialmente, una sensazione di dolore(42).
Al di sotto di questa soglia, v’è il mero contatto fisico che può anche risultare di rilevanza
penale (ad es. perché offensivo o implicitamente minaccioso)(43), ma non certo come
violenza(44). Al di sopra, vi ha tutta la serie di atti fisici che cagionano volontariamente lesioni
(art. 582 c.p.) o la morte del paziente (art. 575 c.p.) o che risultino idonei e diretti in modo non
equivoco a cagionare tali eventi (art. 56 c.p.)(45). In quest’ottica, se, in linea di principio, è da
) Si vedrà (parag. 0) che anche la corretta nozione di minaccia penalmente rilevante dev’essere
ricostruita alla luce della medesima impostazione metodologica.
41) In questi termini espressamente PECORARO ALBANI A., Il concetto di violenza nel diritto penale,
1962, p. 30, il quale, sulla base dei lavori preparatori del codice, ivi citati alla nota 44,
opportunamente sottolinea che la nozione di violenza è adoperata dal capoverso dell’art. 581 c.p. «in
un senso che investe l’intero ordinamento».
42) Sulla definizione di percossa, v. ANTOLISEI F., Manuale di diritto di diritto penale. Parte speciale, I,
1996, p. 137, che opportunamente precisa: «La percossa di regola determina sensazione dolorosa, ma
questo non è essenziale per l’esistenza del reato. Il soggetto passivo, per ragioni particolari
(insensibilità, allenamento, ecc.), può non provare la detta sensazione, ma se il fatto di norma è
idoneo a produrla, l’elemento oggettivo del reato sussiste». Nella stessa linea di pensiero, peraltro
del tutto pacifica, v. anche ANTONINI E., I reati contro l’incolumità individuale, 2016, p. 78-79 e, per la
giurisprudenza, ex pluribus Cass. 21 febbraio 2019, n. 22534, Rv. 275422.
43) Si pensi allo schiaffetto assestato sulla guancia di un pubblico ufficiale, che, in presenza di
determinate condizioni, può assumere, nel caso concreto, il significato dell’offesa e, quindi,
dell’oltraggio (art. 341-bis c.p.), o della minaccia (artt. 336 e 337 c.p.), ma non anche della violenza. Per
considerazioni analoghe, v. Cass. 30 settembre 2014, n. 43316, Rv. 260988.
44) PECORARO ALBANI A., Il concetto di violenza nel diritto penale, 1962, p. 31, evidenzia che il porre le
mani addosso può avere diversi significati, ma solo quando si tratti di “energia fisica trasmodante in
pregiudizio fisico” può qualificarsi come violenza.
45) È appena il caso osservare che l’omicidio preterintenzionale (art. 584 c.p.), postulando il
compimento di “atti diretti a commettere uno dei delitti preveduti dagli articoli 581 e 582”, non
riveste alcuna rilevanza ai fini della definizione di violenza, giacché si tratta anche in tal caso di
percosse o atti diretti a cagionare lesioni. Meno ancora ha rilievo il reato di omicidio colposo (art. 589
c.p.) trattandosi, per definizione, di fatto involontario, lì dove l’estorsione e gli altri reati complessi
che annoverano la violenza tra i propri elementi costitutivi sono puniti solo a titolo di dolo.
40

967

escludersi che il mero urto o la spinta o il semplice divincolarsi o qualunque altro contatto
fisico inidoneo a provocare dolore possano sussumersi nella nozione di violenza (e, quindi,
in taluna delle ipotesi delittuose di cui la stessa sia elemento costitutivo), deve, tuttavia,
pervenirsi a giudizio opposto qualora, nel caso concreto, il contatto sia univocamente
finalizzato ed oggettivamente idoneo a cagionare le lesioni o la morte del paziente (si pensi
alla lieve spinta ai danni di chi si trovi sul ciglio delle scale o di un precipizio ovvero alla
prolungata mancata somministrazione di cibo da parte di chi ne aveva l’obbligo)(46).
La violenza in senso proprio, dunque, comprende tutte quelle condotte che possono
sussumersi nelle fattispecie delittuose delle percosse (anche se il dolore effettivo non si
realizza) ovvero delle lesioni volontarie o dell’omicidio volontario (anche qualora ricorrano gli
estremi del mero tentativo ex art. 56 c.p.)(47). Al di fuori di queste ipotesi, la violenza
propria non si configura, restando, per il resto, del tutto indifferente, ai fini della nozione, il
distinguo interno tra percosse e lesioni(48).

) In ordine alla possibilità che la violenza possa realizzarsi anche mediante un comportamento
omissivo qualora ne possa derivare un «pregiudizio fisico» per la vittima, v. PECORARO ALBANI
A., Il concetto di violenza nel diritto penale, 1962, p. 57. Sulla rilevanza della minaccia di omissione, v.
infra nota 81.
47) Decisamente illuminata la pronuncia del Trib. Minori L’Aquila, 29 settembre 1993, in Foro italiano,
II, 1995, p. 580 (ampiamente riportata da BACCAREDDA BOY-LALOMIA, I delitti contro il patrimonio
mediante violenza, 2010, p. 348), la quale, sul presupposto che l’agente aveva dato soltanto uno
“spintone” alla persona che aveva cercato di bloccarne la fuga, limitandosi a farla “scansare”, ha
escluso la configurabilità delle percosse (non essendo il gesto di intensità tale da poter provocare
dolore) e, quindi, della rapina impropria. In senso contrario, ma chiaramente ispirata alla non
condivisibile teoria della coazione, Cass. 27 settembre 1985, n. 10599, Rv. 171042, secondo la quale:
«Ai fini della configurabilità del reato di rapina impropria è sufficiente l’esplicazione di una energia
fisica, qualunque ne sia il grado di intensità, purché idonea a produrre una coazione personale. Essa pertanto
può consistere in una semplice spinta, in uno strattone, in uno schiaffo o simili al derubato ovvero
ad altra persona che tenti di impedire la fuga dell’agente» (la sottolineatura è mia).
48) Quanto alla distinzione tra percosse e lesioni, la controversia riguarda la nozione di malattia, che,
secondo un più risalente ed estensivo concetto, comprenderebbe tutte le ipotesi di mera alterazione
anatomica (ad es. l’ecchimosi), lì dove un più recente filone interpretativo – che, sulla scia delle
sollecitazioni della medicina legale e della dottrina, pare ormai consolidato nella giurisprudenza
della Corte di Cassazione – ne riconduce il significato piuttosto ai presupposti dell’alterazione
funzionale e del processo patologico (cf. Cass. 11 giugno 2009, n. 40428, Rv. 245378 e, più di recente,
Cass. 14 maggio 2019, n. 33492, Rv. 276930). In senso contrario, sulla questione specifica delle
ecchimosi, v. Cass. 13 gennaio 2010, n. 10986, Rv. 246679. Per ulteriori indicazioni bibliografiche,
anche in riferimento alla giurisprudenza di legittimità più risalenti, cf. ANTONINI E., I reati contro
l’incolumità individuale, 2016, p. 80-81, e ANTOLISEI F., Manuale di diritto di diritto penale. Parte
speciale, I, 1996, p. 92-93.
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2.1.2 (segue) …e la violenza impropria quale categoria dogmatica comprensiva di
determinate condotte (non di qualsiasi mezzo), che, provocando un’alterazione mentale nel
paziente, lo riducono nella condizione, anche solo temporanea o parziale, di incapacità di
volere (intesa come attitudine ad assumere decisioni consapevoli) o di agire (intesa non
come generica limitazione di spostamento, ma come sostanziale impossibilità di muoversi
o come reclusione in un determinato spazio).
La nozione di violenza propria, così come delineata nelle pagine che precedono, può
ritenersi sostanzialmente coincidente con la tradizionale concezione fisica della violenza(49),
ma la sua ricostruzione su base normativa fa sì che essa non sia meramente descrittiva ma
costituisca un preciso criterio operativo per l’interprete e, segnatamente, per il giudice:
questi, per accertare se sussista la violenza come elemento costitutivo del reato complesso
sottoposto, in ipotesi, alla sua cognizione, deve verificare se la condotta dell’agente sia
sussumibile nelle fattispecie delle percosse (art. 581), ovvero delle lesioni (art. 582 c.p.) o
dell’omicidio (art. 575 c.p.) quantomeno nei limiti del tentativo (art. 56 c.p.).
Ciò detto, vi ha da prendere atto che lo stesso dato normativo, che ha costituito il
fondamento per l’elaborazione del concetto dogmatico di violenza propria, impone di
considerare che la nozione di violenza non si arresta ai soli casi di impiego di forza fisica. Si
tratta, in questo caso, dell’art. 628, co. 3, n. 2), c.p., che espressamente considera violenza il
“porre taluno in stato di incapacità di volere o di agire”. È stato giustamente evidenziato, infatti,
che l’uso, da parte del legislatore, dell’espressione “consiste” non lascia dubbi sulla «portata

) PECORARO ALBANI A., Il concetto di violenza nel diritto penale, 1962, p. 29-30: «La violenza può
definirsi la estrinsecazione di energia fisica trasmodante in pregiudizio fisico di una persona o
cosa… Violenza è la qualificazione di un comportamento che si svolge mediante energia fisicamente
lesiva. Il contenuto della violenza è la forza materiale, fisica. Violenza è forza attiva. Non conta tanto
la energia impiegata quanto il pregiudizio fisico che arreca: ecco perché è energia trasmodante… La
violenza esprime una idea di rapporto: energia fisica-pregiudizio fisico». Si tratta di affermazioni
certamente condivisibili, se accettate con una duplice precisazione: in primo luogo, la suddetta
definizione, puramente descrittiva, vale solo per la violenza propria, sicché non è corretta la
successiva affermazione dello stesso A. per cui «Violenza è soltanto la violenza “fisica”» (p. 38),
giacché questa non è facilmente raccordabile alle condotte qualificabili come violenza impropria; in
secondo luogo, il pregiudizio fisico nel paziente può essere non effettivo, ma, come si è visto, solo
potenziale, allorquando la percossa non ha determinato una sensazione dolorosa ma poteva farlo,
ovvero l’atto diretto a ledere o uccidere non abbia raggiunto lo scopo.
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sostanzialmente definitoria» della norma(50), come tale destinata – andando ben oltre lo
specifico ambito delle circostanze aggravanti della rapina (e dell’estorsione) – ad includere,
nella definizione normativa di violenza, determinate condotte (ma, come si vedrà più avanti,
non qualunque mezzo) di per sé non necessariamente violente, e tuttavia idonee a cagionare il
risultato dell’altrui incapacitazione. A questa ulteriore categoria di fatti, solo latu sensu
violenti, può agevolmente assegnarsi lo statuto dogmatico della cd. violenza impropria(51),
ma con la precisazione che, analogamente a quanto osservato per la violenza fisica, anche
qui il tratto distintivo non può ridursi alla sola efficienza causale del porre il paziente nella
condizione di incapacità contemplata dalla disposizione normativa, prescindendo del tutto
dalle caratteristiche intrinseche della condotta posta in essere dall’agente(52); al contrario,
s’impone una rigorosa definizione dei concetti di incapacità di volere e di agire, non appiattita
sul momento causale, onde evitare che possano surrettiziamente riaffiorare i già segnalati
effetti distorsivi della teoria della coazione(53).
Quanto all’incapacità di volere, in particolare, essa è menzionata ma non definita dall’art. 613
c.p., che si limita ad una mera esemplificazione di talune condotte che tipicamente la
realizzano, quali la “suggestione ipnotica o in veglia”(54) o la “somministrazione di sostanze

) VIGANÒ F., L’offesa mediante violenza, 2002, p. 245 (cit. in BACCAREDDA BOY-LALOMIA, I delitti
contro il patrimonio mediante violenza, 2010, p. 515). Colgono il significato definitorio della norma in
esame anche RAGNO G., Il delitto di estorsione, 1966, p. 12-13 (dove per mero refuso si indica l’art. 629
anziché 628) e SALVINI A., Estorsione e sequestro di persona, in Noviss. Dig. it., 1975, p. 1001.
51) Sulla distinzione tra violenza propria e violenza impropria, v. supra, parag. 0. Si tratta, peraltro, di un
distinguo e di una terminologia del tutto consueti in dottrina (cf. CONTI L., Estorsione, in Enc dir.,
1966, p. 997, ZAGREBELSKY V., Rapina, in Noviss. Dig. it., XIV, 1968, p. 769, SALVINI A., Estorsione e
sequestro di persona, in Noviss. Dig. it., 1975, p. 1001, e per la dottrina più recente MEZZETTI E.,
Violenza privata e minaccia, 1999, p. 8.
52) Non può, dunque, condividersi quanto affermato da VIGANÒ F., L’offesa mediante violenza, 2002,
p. 245 (cit. in BACCAREDDA BOY-LALOMIA, I delitti contro il patrimonio mediante violenza, 2010, p.
515), laddove scrive: «Si noti: è il fatto di porre taluno in quello stato [di incapacità di volere o di
agire] a costituire violenza, non già il mezzo con cui si ottenga tale risultato». Cf. nello stesso ordine
di idee, PINTO M., I delitti contro il patrimonio mediante violenza alle persone, 2009, p. 97: «Nel caso
dell’aggravante di cui al n. 2 della medesima norma [art. 628, co. 3, c.p.], ciò che il legislatore ha
voluto valorizzare è l’effetto coattivo concreto della vittima. La condotta aggravatrice è vista dal lato
dell’offeso, non quindi con riferimento alla sua astratta capacità intimidatoria, ma come effettiva
privazione in capo alla vittima del potere di disposizione della propria persona».
53) Per la critica alla teoria della coazione e per i connessi pericoli sul piano dei principi di legalità e
di frammentarietà del diritto penale, v. supra parag. 0.
54) Faccio mia al riguardo la considerazione di PECORARO ALBANI A., Il concetto di violenza nel
diritto penale, 1962, p. 43, per cui: «Approfondire questo argomento [«della suggestione, della ipnosi,
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alcooliche o stupefacenti”. Non è difficile, tuttavia, cogliere la loro cifra comune, che
consiste nell’attitudine a produrre uno stato di alterazione mentale (strettamente psichica o
cerebrale), per effetto del quale il paziente non è più in grado di esprimere scelte
consapevoli. Dunque, non è la menomazione della capacità volitiva del soggetto passivo ad
integrare di per sé l’aggravante in esame, essendo, altresì, necessario che tale effetto sia
riconducibile, sul piano causale, ad una particolare condotta del soggetto agente che deve
avergli causato a monte una disfunzione dei normali processi psichici (si pensi allo
stordimento, mediante narcosi o mezzi traumatici)(55). A tale conclusione inducono non
solo il dato letterale dell’art. 613 c.p. con l’esemplificazione addotta, ma anche ragioni di
ordine sistematico. In primo luogo, perché, trascurando nella definizione l’aspetto
dell’alterazione mentale, risulterebbe impossibile distinguere l’incapacità di volere dagli
effetti dell’altrui inganno, giacché anche il deceptus si ritrova di fatto impossibilitato ad
esprimere un atto decisionale realmente consapevole. In secondo luogo, perché altrimenti si
riproporrebbe l’indeterminatezza propria della tesi della coazione, di cui si è già dimostrata
l’infondatezza.
Per il resto, non desta particolari difficoltà l’assenza di riferimento alla menomazione della
capacità di intendere, ossia di comprendere la realtà e il suo significato (cd. esame di realtà),
giacché essa costituisce ovviamente il normale presupposto della capacità di assumere
scelte consapevoli. La mancata menzione indica solo che non è necessario, per
l’integrazione dell’aggravante, «che sia provocata anche la incapacità di intendere»(56).
Basta la menomazione della capacità di volere, cioè di dominare coscientemente gli impulsi
interiori(57). Contrariamente all’opinione che pare dominante in dottrina, è da ritenersi
della fascinazione, ecc.»] non rientra nei limiti del nostro lavoro», al quale, comunque, rimando per
alcune riflessioni e indicazioni bibliografiche. Riguardo al più ampio tema dei comportamenti
manipolativi della mente altrui, v. VITARELLI T., Manipolazione psicologica, in
studiolegale.leggiditalia.it, 2016.
55) Gli esempi sono tratti da MANTOVANI F., Diritto Penale – Parte Speciale. Delitti contro il
Patrimonio, 2016, p. 113.
56) MANTOVANI F., Diritto Penale – Parte Speciale. Delitti contro il Patrimonio, 2016, p. 113. Sottolinea
che l’incapacità di intendere è implicitamente richiamata nel riferimento espresso all’incapacità di
volere, VIGANÒ F., L’offesa mediante violenza, 2002, p. 264, cit. PINTO M., I delitti contro il patrimonio
mediante violenza alle persone, 2009, p. 97.
57) Si pensi alla somministrazione di sostanze eccitanti che inducano a prestare il consenso a rapporti
sessuali o alla sottoscrizione di una forma di investimento particolarmente rischiosa, altrimenti
rifiutati dal soggetto qualora non si fosse trovato in condizione alterata di particolare euforia. O,
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indifferente che lo stato di incapacità di volere sia stato procurato con o senza il consenso
del soggetto passivo. La necessità del dissenso non è richiesta dall’art. 628, co. 3, n. 2) e
l’unico collegamento alla nozione di violenza figura non nel testo dell’art. 613 ma nella
rubrica, che, come è noto, è priva di valore giuridico.
Sul piano normativo, il dissenso rileva, invero, unicamente ai fini del distinguo tra la
predetta ipotesi delittuosa e il più lieve reato contravvenzionale di cui all’art. 728 c.p., dove,
invece, la riduzione del soggetto passivo in stato di incapacità avviene con il suo
consenso(58). Piuttosto, il dato dirimente, quale si ricava chiaramente dalla lettera dell’art.
628, co. 3, n. 2), è che sia stato l’agente a porre la vittima nella condizione di incapace, lì
dove, qualora dovesse essersi limitato ad approfittare di una preesistente condizione di
incapacità, si prospetterebbero eventualmente altri reati (ad es. il furto), con l’aggravante
comune della cd. minorata difesa ex art. 61, n. 5), c.p.(59). In ultimo, la giurisprudenza,
facendo un utilizzo corretto del «principio di specialità che regola il concorso apparente di
norme e che trova applicazione specifica nella configurazione del reato complesso», ha
escluso che il delitto di procurata incapacità contemplato dall’art. 613 c.p. possa concorrere
con la rapina aggravata ai sensi dell’art. 628, co 3, n. 2), essendo questa costituita dalla
fusione «del reato di furto con quello di procurata incapacità, dando luogo ad un’unica
fattispecie criminosa»(60).

all’opposto, agli effetti soporifici di altre sostanze psicoattive, che, rendendo il paziente
particolarmente debole o arrendevole, gli impediscano di esprimere il proprio dissenso (v.
ZAGREBELSKY V., Rapina, in Noviss. Dig. it., XIV, 1968, p. 775). Sui concetti di esame di realtà e
capacità di controllo degli impulsi, v. GABBARD G.O., Psichiatria psicodinamica, 2015, p. 86 nonché
DSM-5, 2013, p. 749.
58) Ritengono che l’aggravante del porre taluno in stato di incapacità di volere presupponga la
mancanza di consenso del soggetto passivo, RAGNO G., Il delitto di estorsione, 1966, p. 18-20, e
MARINI G., Estorsione, in Dig. Pen., IV, 1990, p. 383.
59) Analogamente, in tema di reati sessuali, il soggetto che approfittasse dello stato di alterazione
mentale non provocato da lui dovrebbe rispondere del reato di violenza sessuale nell’ipotesi di cui
all’art. 609-bis, co, 2, n. 1) e non anche dell’aggravante di cui all’art. 609-ter, co. 1, n. 2), c.p., non
essendo a lui imputabile l’uso delle sostanze responsabili dell’alterazione.
60) Cass. 16 novembre 2004, n. 50155, Rv. 230601. Benché la sentenza si riferisca al caso specifico della
«somministrazione di sostanze stupefacenti», il principio da essa sancito vale ovviamente per ogni
altra ipotesi rilevante ai fini dell’art. 628, co. 3, n. 2). Inoltre, chiarito che tale aggravante copre anche
i casi in cui l’incapacitazione sia avvenuta con il consenso del paziente, è evidente che lo stesso
principio del concorso apparente di norme e del reato complesso vale anche nel rapporto tra la
corrispondente rapina aggravata e l’ipotesi contravvenzionale prevista dall’art. 728 c.p.
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Quanto all’incapacità di agire, la necessità di adottare un’interpretazione restrittiva s’impone
perché altrimenti la nozione si dissolverebbe nel concetto stesso di costrizione, insito in
qualunque rapina o estorsione o altro reato violento(61).
Per giunta, qualsiasi condotta tesa a limitare o condizionare l’altrui facoltà di spostamento
potrebbe essere ricondotta alla nozione in argomento e, quindi, alla rapina o all’estorsione
aggravata(62). Dovendosi evitare tali storture, occorre valorizzare una sorta di analogia di
fondo tra l’incapacità di volere e l’incapacità di agire, nel senso di individuare a
fondamento di entrambi i concetti una condizione di inabilità del soggetto, nel primo caso
di condurre in maniera fisiologica i propri processi mentali, nel secondo di muoversi
liberamente. In questo senso, l’incapacitazione ad agire concerne l’impedimento di tenere
non una determinata e specifica condotta, ma un qualsiasi comportamento. Si tratta, in
sostanza, dell’imbavagliamento, cioè dell’annullamento della capacità di parlare, o
dell’immobilizzazione della vittima, cioè dell’annullamento della capacità di muoversi, che
può realizzarsi o con mezzi meccanici (come la legatura o l’incatenamento) oppure
recludendola in uno spazio ben delimitato(63).

) PINTO M., I delitti contro il patrimonio mediante violenza alle persone, 2009, p. 98: «Appare evidente la
necessità di adottare un’interpretazione restrittiva, poiché se vi si ricomprendesse qualsiasi condotta
che lede la libertà di attuazione della volontà della vittima, si finirebbe con l’assorbirvi ogni ipotesi
di condotta integrante una rapina, rendendola aggravata».
62) Persino nel caso del furto dell’auto potrebbe ravvisarsi una lesione della capacità di agire del
soggetto passivo, in quanto ne derivi la pratica impossibilità o difficoltà di tornare a casa o recarsi a
lavoro o raggiungere qualsiasi altro luogo.
63) In questi termini, VIGANÒ F., L’offesa mediante violenza, 2002, p. 266 (cit. PINTO M., I delitti contro
il patrimonio mediante violenza alle persone, 2009, p. 98) che ha indicato il condivisibile criterio
dell’impedimento per la vittima di allontanarsi dal luogo in cui si trova. Tale impedimento, peraltro
– osserva correttamente PECORARO ALBANI A., Il concetto di violenza nel diritto penale, 1962, p. 57 –
può derivare anche da un comportamento omissivo, purché sorretto da un preciso obbligo di agire,
come nel caso del «custode di un museo» che si rifiuti di liberare una persona dopo averla rinchiusa
per errore. Sulla rilevanza dell’omissione v. anche retro note 76 e 111. Nega la possibilità della
violenza mediante omissione, BACCAREDDA BOY-LALOMIA, I delitti contro il patrimonio mediante
violenza, 2010, p. 516, sulla scia di VIGANÒ F., L’offesa mediante violenza, 2002, ivi ampiamente citato,
sul presupposto che il concetto di violenza sarebbe «compatibile soltanto con una condotta attiva»,
ossia con «una forza che modifica la realtà, che interviene nel corso delle cose, creando una nuova
relazione di potere intersubiettiva», lì dove l’idea della «configurabilità di un’omissione violenza,
risulterebbe incompatibile con il linguaggio comune e si esporrebbe all’obiezione di violare il divieto
di analogia. Piuttosto, si afferma ancora, la prospettazione di un’omissione dannosa (ad es. quella
dell’agente penitenziario di non portare più cibo al detenuto) andrebbe inquadrata «sotto l’angolo
visuale della minaccia». Tali considerazioni, tuttavia, non sono condivisibili: in primo luogo,
l’omissione è incompatibile solo con la violenza propria, ma non anche con la violenza impropria, sotto
61
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Tornando a questioni che riguardano entrambe le ipotesi di incapacità in esame, deve
precisarsi che esse debbano avere necessariamente durata solo temporanea o, meglio, limitata
nel tempo. In caso contrario, infatti, l’incapacitazione permanente della capacità di volere
costituirebbe una vera e propria “malattia nella mente”, così risultando assorbita, per il
principio di specialità, nel reato di lesioni (art. 582 c.p.), mentre la privazione della libertà
personale per un tempo non strettamente necessario alla consumazione del reato di rapina
o estorsione risulterebbe a sua volta assorbita nel sequestro di persona (art. 605 c.p.)(64). È,
invece, ammissibile l’ipotesi che l’incapacitazione abbia una dimensione (non totale, ma)
anche solo parziale. Diversamente opinando, infatti, l’aggravante – in aperto contrasto con
l’espressa disposizione dell’art. 629, co. 2, c.p., che rinvia a tutte le aggravanti previste in
tema di rapina – risulterebbe incompatibile con l’estorsione, dove l’apporto volitivo del
paziente, per quanto possa ridursi al minimo, è imprescindibile. Tale conclusione è
ammessa dall’unanime dottrina, tuttavia gli accorgimenti e le limitazioni varie che vengono
suggeriti per assicurare la compatibilità dell’aggravante col delitto di estorsione – fino al
punto da respingere l’idea che la formula normativa dell’incapacità di volere o di agire
abbia «significato e valore… comuni sia per la rapina sia per l’estorsione» – appaiono
piuttosto come il frutto di più profonde incertezze concettuali sul piano dell’esatta
concezione della coazione in tema di estorsione, e di distinzione rispetto alla contigua figura
della rapina(65).

il profilo, come si è visto, della reclusione “in uno spazio ben delimitato”; in secondo luogo, come si
vedrà in seguito (cf. parag. Errore. L'origine riferimento non è stata trovata.), ogni violenza, non
solo quella omissiva, implica la minaccia di prosecuzione della condotta dannosa.
64) Cass. 8 gennaio 2014, n. 3604, Rv. 258549: «In tema di rapina, quando la privazione della capacità
di agire non abbia una durata limitata al tempo strettamente necessario alla consumazione del
delitto, ma ne preceda o ne segua l’attuazione, in ogni caso protraendosi oltre il suddetto limite
temporale, è preclusa, in ragione del principio di specialità, la possibilità della applicazione
dell’aggravante prevista dall’art. 628 comma terzo n. 2 cod. pen., che rimane assorbita dal
concorrente reato di sequestro di persona». È, dunque, imprecisa l’affermazione ricorrente in
dottrina (cf. CONTI L., Estorsione, in Enc dir., 1966, p. 998, p. 1005, RAGNO G., Il delitto di estorsione,
1966, p. 15, con riferimento anche alla dottrina di lingua tedesca) secondo cui l’incapacitazione
potrebbe essere anche solo temporanea. In realtà deve esserlo, altrimenti l’aggravante risulta assorbita in
altri reati (lesioni personali o sequestro di persona).
65) MARINI G., Estorsione, in Dig. Pen., IV, 1990, p. 388, nota 44. Cf., per analoghe difficoltà e proposte
di accorgimenti, CONTI L., Estorsione, in Enc dir., 1966, p. 1002, nota 43, MANTOVANI F., Diritto
Penale – Parte Speciale II: Delitti contro il Patrimonio, 2016, p. 196, FIANDACAMUSCO, Diritto penale,
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2.2 La minaccia penalmente rilevante: analisi di taluni profili non problematici e sua
definizione, in via di prima approssimazione, come preannuncio di un male futuro,
dipendente dalla volontà dell’agente. Le possibili molteplici forme di esplicazione della
minaccia, anche mediante omissione. La nozione di male, inteso come lesione di un
interesse giuridicamente tutelato.

Parte speciale, I delitti contro il patrimonio, 2015, p. 156, nonché BACCAREDDA BOY-LALOMIA, I
delitti contro il patrimonio mediante violenza, 2010, p. 618-620.
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A fronte del rilievo secondo cui la minaccia, dal punto di vista della fenomenologia
criminale, costituisce il «mezzo più comune di realizzazione dell’estorsione»(66), deve
registrarsi, sul piano giuridico, un’erosione del concetto non meno profonda di quanto si
sia dovuto osservare per la violenza(67). Anche qui, infatti, l’efficienza causale di un certo
contegno a determinare nel soggetto passivo un effetto costrittivo finisce per essere,
secondo il più diffuso orientamento giurisprudenziale(68) e di ampia parte della dottrina(69),
l’unico dato identificativo del contegno stesso come minaccia penalmente rilevante, così
riproponendosi quella medesima teoria della coazione, segnata dalla confusione del mezzo con
il fine, e quei gravi effetti distorsivi in ordine alla tenuta dei basilari principi di legalità e di
frammentarietà del diritto penale, già evidenziati per la violenza, e sottoposti a radicale
revisione critica(70).
Cionondimeno, per quanto l’esatta delineazione del concetto presenti un elevato grado di
difficoltà, possono preliminarmente individuarsi alcuni profili della minaccia penalmente
rilevante alquanto pacifici. Da questo punto di vista, essa, infatti, può agevolmente
definirsi, in via di prima approssimazione, come la prospettazione di un male futuro,
dipendente dalla volontà del soggetto agente(71).
Il primo aspetto deriva da un’ovvia ragione logica, giacché non può essere preannunciato e,
) FIANDACAMUSCO, Diritto penale, Parte speciale, II, 2. I delitti contro il patrimonio, 2015, p. 157.
) V. supra, parag. 0, 0 e 0.
68) Cf., ex pluribus, Cass. 3 dicembre 2007, n. 7482, Rv. 239014, che, in tema di delitto di minaccia a
pubblico ufficiale di cui all’art. 336 c.p., espressamente qualifica la minaccia come «qualsiasi
coazione, anche morale… purché sussista la idoneità a coartare la libertà di azione del pubblico
ufficiale». Condivide le preoccupazioni espresse nel testo, GATTA G. L., La minaccia, 2013, p. 11, 99,
142, al quale si rimanda, altresì, per ulteriori citazioni giurisprudenziali (nota 139 e p. 135-136). V.
altra rassegna di pronunce, anche di merito, con specifico riferimento al reato di estorsione,
PIOVESANA A., Commette estorsione l’imprenditore che impone ai lavoratori retribuzioni “fantasma” e
dimissioni in bianco, in Lavoro nella Giur., 2010, 11, p. 1085s.
69) Per la dottrina, cf. FIANDACAMUSCO, Diritto penale, Parte speciale, I delitti contro il patrimonio,
2015, p. 157, secondo cui: «ciò che rileva è… la finalizzazione della minaccia all’ottenimento di un
profitto ingiusto con altrui danno», sul presupposto che non sarebbe altrettanto necessario che il
male minacciato sia a sua volta intrinsecamente ingiusto. Giunge alla medesima conclusione di
appiattire il mezzo sul fine, MANTOVANI F., Diritto Penale – Parte Speciale. Delitti contro il
Patrimonio, 2016, p. 55-56, sebbene l’illustre A. prenda le mosse dall’opposto principio della necessità
dell’ingiustizia del male minacciato.
70) V. supra, parag. 0.
71) Cf., per tutti, GATTA G. L., La minaccia, 2013, p. 17, anche per le ampie citazioni bibliografiche. V.
anche, per la dottrina più risalente, RAGNO G., Il delitto di estorsione, 1966, p. 32, e PEDRAZZI C.,
Inganno ed errore nei delitti contro il patrimonio, 1955, p. 53.
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quindi, utilizzato come mezzo ex se intimidatorio, il fatto che lo stesso soggetto agente
indichi alla stregua di una mera ipotesi non verificatasi (se tu avessi rapito mia figlia, ti
avrei ucciso)(72) ovvero come evento già avvenuto (es. ti ho distrutto l’auto) o tuttora in
corso (la tua casa è in fiamme). Di contro, la minaccia può avere ad oggetto anche la
prosecuzione di una preesistente situazione dannosa (non ti slegherò, se non paghi) o
pericolosa (non richiamerò indietro il cane, se non ti allontani), essendo evidente che, in tal
caso, ci si riferisce comunque ad una situazione (la mancata cessazione del danno o del
pericolo in itinere) che l’agente colloca nel futuro(73).
Il secondo aspetto origina, invece, dal raffronto con la disciplina della truffa aggravata ex
art. 640, co. 2, n. 2), c.p., commessa “ingenerando nella persona offesa il timore di un
pericolo immaginario”. Orbene, si è osservato che l’unico criterio valido per distinguere
l’inganno dalla minaccia non è da individuarsi nel carattere reale o immaginario del pericolo,
ma nel diverso atteggiamento del soggetto agente che lo prospetta: solo se questi presenta
alla vittima «l’attuazione del pericolo, il realizzarsi del danno come dipendente dalla propria
volontà», si troverà ad assumere quella posizione di antagonista o nemico che è propria della
condotta minacciosa, rendendola, da una parte, affine alla violenza, come forme entrambe di
aggressione, dall’altra, del tutto dissimile dall’inganno(74), il cui effetto non è quello di
coartare, ma di «viziare l’intelletto» del soggetto passivo, che si determina ad effettuare la
prestazione non sotto intimazione, non perché l’altro lo costringe a farlo, ma «in quanto i
mezzi fraudolenti usati dall’agente hanno formato in lui l’erroneo convincimento» che sia
preferibile eseguirla(75). In definitiva, la minaccia può avere ad oggetto anche un pericolo
inesistente – cioè solo immaginario, perché assolutamente irrealizzabile (ad es. la morte di
una persona tramite un maleficio) o perché la situazione concreta non ne consente la
realizzazione (ad es. l’uccisione del rivale con arma giocattolo) – o ancora un pericolo che
l’agente, consapevolmente o meno, non sia in grado di portare effettivamente a
) L’esempio è tratto da MANTOVANI F., Diritto Penale – Parte Speciale. Delitti contro il Patrimonio,
2016, p. 55, al quale si rimanda, altresì, per analoghe considerazioni circa la necessità, sul piano della
nozione di minaccia, che il male non sia passato né attuale.
73) MARINI G., Estorsione, in Dig. Pen., IV, 1990, p. 382, MANTOVANI F., Diritto Penale – Parte
Speciale. Delitti contro il Patrimonio, 2016, p. 55, RAGNO G., Il delitto di estorsione, 1966, p. 33.
74) PEDRAZZI C., Inganno ed errore nei delitti contro il patrimonio, 1955, p. 53. La sottolineatura è mia.
75) SALVINI A., Estorsione e sequestro di persona, in Noviss. Dig. it., 1975, p. 1004.
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compimento o che, addirittura, egli stesso non voglia realizzare; ciò che conta è che egli lo
prospetti come il fattibile esito di una propria decisione e che la vittima lo avverta come tale(76).
Alle suddette condizioni(77), è anche possibile che il male annunziato debba essere
realizzato da terzi (es. farò bruciare la tua auto da certi miei amici), purché il minacciante
lasci intendere che il contegno degli stessi dipenderà dal suo volere(78). In assenza di tale
collegamento tra la preannunciata opera dannosa dei terzi o, in generale, tra un male in
arrivo e la volontà dell’agente, potrà aversi un semplice ammonimento o avvertimento,
oppure il «mero desiderio del male altrui», ma non certo una minaccia(79).
) RAGNO G., Il delitto di estorsione, 1966, p. 32: «…nulla manca alla minaccia se la verificazione del
male appare, ma non è, dipendente dalla volontà dell’agente». Lo stesso Autore, quanto
all’eseguibilità correttamente osserva: «…nel momento in cui è posta in essere la minaccia, la sua
[eventuale, ndr] non eseguibilità può non essere nota al minacciato. È sufficiente, per aversi…
coazione, l’apparenza della eseguibilità». Negli stessi termini, CONTI L., Estorsione, in Enc dir., 1966, p.
998: «…non avrebbe rilievo la circostanza che il male minacciato non possa in concreto verificarsi
(per esempio, perché l’agente prospetta offese senza essere in gradi di arrecarle) quando la vittima
abbia potuto ritenerlo possibile».
77) Per un’ampia trattazione del raffronto tra l’estorsione e «l’ipotesi circostanziale prevista dall’art.
640, comma 2, n. 2», anche con riferimento alle questioni specifiche riguardanti l’operato di
«sedicenti maghi o guaritori» o di sette come «Scientology» ovvero al tema dell’erroneo convincimento
di dover eseguire un ordine dell’autorità, v. BACCAREDDA BOY-LALOMIA, I delitti contro il patrimonio
mediante violenza, 2010, p. 641s., con ampie citazioni di dottrina e giurisprudenza.
78) RAGNO G., Il delitto di estorsione, 1966, p. 38-39 specifica che il contegno del terzo deve apparire
come «influenzabile» da parte del minacciante; in particolare: «Va precisato che deve risultare che
l’agente determinerà il contegno altrui, o, quanto meno, contribuirà in modo considerevole a che il
terzo superi le perplessità e trascorra all’azione». Ed altrettanto, BACCAREDDA BOY-LALOMIA, I
delitti contro il patrimonio mediante violenza, 2010, p. 642: «Se l’agente si presenta come possibile autore
egli stesso del male minacciato o come in grado di poter influire sulla sua produzione, si configura
l’estorsione; se invece l’avverarsi del male prospettato non dipende neppure in parte dall’operato del
soggetto attivo, che resta del tutto estraneo a tale ipotetica produzione, erroneamente temuta dalla
vittima tratta in inganno, sussiste un’ipotesi di truffa aggravata».
79) GATTA G. L., La minaccia, 2013, p. 160, il quale, in linea con l’insegnamento del PEDRAZZI (v.
supra, nota 74), evidenzia che il «carattere aggressivo caratteristico della minaccia… le deriva
dall’essere il male minacciato nel dominio del minacciante, come lo è il male conseguente alla violenza
fisica». In termini analoghi, RAGNO G., Il delitto di estorsione, 1966, p. 34-35: «Certamente il male, per
avere validità di minaccia, deve essere posto sul terreno di un’aspettativa con note tali che risulti, o
almeno appaia, che l’agente abbia un’influenza… sulla sua realizzazione. Altrimenti sussisterebbe un
ammonimento, che consiste nella indicazione di pericoli in arrivo, su cui chi ammonisce non ha
influenza. Significativo, al riguardo, l’esempio fornito dalla dottrina tedesca: dei giornali inglesi
annunziano un attacco di aviatori tedeschi, essi non “minacciano”, però, la loro Patria» (la
sottolineatura è mia), nonché MANTOVANI F., Diritto Penale – Parte Speciale. Delitti contro il
Patrimonio, 2016, p. 56, che adduce, in via esemplificativa, l’avvertimento del «medico che prospetta al
paziente una rapida fine se rifiuta le cure».
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Altro profilo pacificamente ammesso consiste nella varietà delle forme, pressocché infinita,
con cui la condotta minacciosa può presentarsi in concreto(80), inclusa l’omissione, purché, in
tal caso, l’agente abbia l’obbligo di agire(81). In assenza di tale obbligo, in particolare quello
di impedire l’evento dannoso di cui si tratta (art. 40 cpv. c.p.), non è neppure ravvisabile
una minaccia penalmente rilevante, ma al più il mero approfittamento dell’altrui stato di
bisogno o di difficoltà(82). In ogni caso, comunque, la minaccia, per essere tale, deve
risultare «strettamente collegabile alla condotta dell’agente», a nulla rilevando mere
«supposizioni» o timori interiori (cd. metus ab intrinseco) del soggetto passivo(83).
) Per tutti, v. BACCAREDDA BOY-LALOMIA, I delitti contro il patrimonio mediante violenza, 2010, p.
522s., con riferimento alle ipotesi di minaccia diretta o indiretta (in cui il bersaglio è persona diversa
dal coartato, ad es. uno stretto congiunto) ovvero a quelle espletate in maniera «palese o larvata, reale,
figurata o scritta, determinata o indeterminata», anche con ampi riferimenti alla casistica
giurisprudenziale. Parla di «infinite forme», tante «quante sono le escogitazioni dell’ingegno volto a
far del male», FIANDACA-MUSCO, Diritto Penale – Parte Speciale. I delitti contro il patrimonio, 2015, p.
157, ovvero di «innumerevole varietà delle forme (al limite della fantasia)», GATTA G. L., La minaccia,
2013, p. 230. Per ampie indicazioni giurisprudenziali circa la varietà delle possibili modalità della
minaccia estorsiva, v. PINTO M., I delitti contro il patrimonio mediante violenza alle persone, 2009, p. 140141, ove merita di essere segnalata una sentenza del S.C. del 1995 che, «pronunciandosi in occasione
della vicenda di Scientology», ha escluso che condotte puramente moleste, con le quali non venga
minacciata alla vittima alcun danno, possano integrare gli estremi della minaccia (p. 143-144).
Rientra nella problematica delle forme della minaccia estorsiva la tematica della cd. estorsione
ambientale, sulla quale v. BACCAREDDA BOY-LALOMIA, I delitti contro il patrimonio mediante
violenza, 2010, p. 528s.
81) In ordine alla possibilità che anche la violenza possa realizzarsi attraverso comportamento
omissivo, v. retro nota 46.
82) PEDRAZZI C., Inganno ed errore nei delitti contro il patrimonio, 1955, p. 55 osserva che, in mancanza
dell’obbligo di agire, il soggetto agente non può minacciare «un proprio fatto ingiusto» ma può solo
«prospettare il gioco di fattori esterni». Così anche MANTOVANI F., Diritto Penale – Parte Speciale.
Delitti contro il Patrimonio, 2016, p. 56: «Chi non è tenuto ad attivarsi non può minacciare un male
dipendente da se medesimo, ma soltanto prospettare l’azione dannosa di fattori esterni ed
autonomi», tanto è vero che l’approfittamento dell’altrui stato di bisogno, in capo a chi non ha
«l’obbligo giuridico di prestare aiuto», si inquadra piuttosto «nella fattispecie legale o, quantomeno,
nella ratio dell’usura». Per il richiamo espresso alla clausola generale dell’art. 40 cpv. c.p., v. CONTI
L., Estorsione, in Enc dir., 1966, p. 998-999 nonché PINTO M., I delitti contro il patrimonio mediante
violenza alle persone, 2009, p. 140s., e BACCAREDDA BOY-LALOMIA, I delitti contro il patrimonio
mediante violenza, 2010, p. 537-538. Per una più ampia trattazione della minaccia di un’omissione, v.
GATTA G. L., La minaccia, 2013, p. 165s. L’Autore si sofferma, altresì, sul caso affine della minaccia
perpetrata mediante comportamento omissivo (minaccia attraverso omissione), cioè, in pratica,
servando silenzio a fronte del timore altrui non provocato intenzionalmente dall’agente. La
condividibile conclusione è che il fenomeno vada ricondotto alla classica ipotesi della minaccia
putativa, già nota alla dottrina civilistica che ne esclude ogni rilevanza giuridica.
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Altrettanto, risulta pacificamente ammesso che il danno, cui si riferisce espressamente l’art.
612 c.p. in tema di minaccia, abbia il medesimo significato di male menzionato dall’art. 1435
c.c. in materia di vizi del consenso(84), e che, in entrambi i casi, si tratti della lesione di un
interesse giuridicamente protetto(85) o, in altri termini, di un bene di rilevanza giuridica, di cui,
peraltro, il soggetto passivo potrebbe non avere ancora la disponibilità (ad es. l’immobile
che l’imprenditore edile minacciato si appresta a costruire)(86).

2.2.1 La questione assai problematica dell’ingiustizia intrinseca del male minacciato e i
due opposti orientamenti dottrinali tesi rispettivamente ad affermare o negare la sua
rilevanza come requisito del concetto di minaccia. La teoria, condivisa da entrambi gli
schieramenti, dello sviamento del fine, come ulteriore momento di elefantiasi
interpretativa e come pericolo per la stessa concezione analitica e razionale del reato.

) BACCAREDDA BOY-LALOMIA, I delitti contro il patrimonio mediante violenza, 2010, p. 526-527. Per
la pacifica irrilevanza del metus ab intrinseco, v. GATTA G. L., La minaccia, 2013, p. 100, e, per il diritto
dei contratti, SACCO-DE NOVA, Il contratto, 2016, p. 568.
84) GATTA G. L., La minaccia, 2013, p. 152. È bene precisare che la violenza intesa come causa di
annullamento del contratto, cioè come violenza morale (vis animo illata), cui si riferisce la disciplina del
codice civile (artt. 1434-1436), è pacificamente identificata con la minaccia (GATTA G. L., La minaccia,
2013, p. 19 e, per la dottrina civilistica, SACCO-DE NOVA, Il contratto, 2016, p. 562)
85) GATTA G. L., La minaccia, 2013, p. 150. In termini analoghi, MANTOVANI F., Estorsione, in Enc.
giur. Treccani, 1989, p. 2, che individua come possibile oggetto della minaccia penalmente rilevanti i
soli beni giuridicamente rilevanti (come la vita e l’integrità fisica o altri beni personali, come la libertà,
l’onore, il pudore, ecc., ovvero i beni patrimoniali), con esclusione di tutte quelle situazioni sia pure
frustranti, sgradevoli o dolorose, che possono anche essere utilizzate per coartare l’altrui volontà e
che, tuttavia, attengono a situazioni non tutelate dall’ordinamento, come, ad es., la rottura di un
rapporto affettivo. In definitiva, il concetto di male deve essere inteso in senso giuridico e non
«puramente psicologico» (PINTO M., I delitti contro il patrimonio mediante violenza alle persone, 2009, p.
143).
86) BACCAREDDA BOY-LALOMIA, I delitti contro il patrimonio mediante violenza, 2010, p. 521. In
senso analogo, PINTO M., I delitti contro il patrimonio mediante violenza alle persone, 2009, p. 143 (anche
con indicazione giurisprudenziale) nonché MANTOVANI F., Diritto Penale – Parte Speciale. Delitti
contro il Patrimonio, 2016, p. 55: «Male è la lesione di un bene giuridico, consistente nella distruzione o
diminuzione, ma anche nel mancato accrescimento di esso».
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Sennonché, è proprio sui predetti aspetti in larga parte pacifici che si innestano talune
ulteriori concezioni che decisamente portano ad un’indebita «elefantiasi» della nozione di
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minaccia(87). In primo luogo, in giurisprudenza, non sono mancate pronunce, non a caso in
materia di locazione(88) e di lavoro subordinato, dove più chiaramente possono cogliersi
intenti di politica criminale e di pretesa “giustizia sostanziale”, che hanno ravvisato
l’estorsione mediante comportamenti omissivi (in particolare, mediante rifiuto di stipulare
il contratto di locazione o di assunzione, se non a condizioni ritenute deteriori per la
controparte) pur in evidente assenza, in capo all’agente, dell’obbligo di agire (nello
specifico, di prestare il consenso alla stipula del contratto), così mostrando di confondere
situazioni di approfittamento dell’altrui stato di bisogno o debolezza con la minaccia(89).
Analoga confusione può leggersi a fondamento di altro arresto in cui i confini della
) L’espressione è di RAGNO G., Il delitto di estorsione, 1966, p. 40. È appena il caso osservare che
l’ampliamento abnorme della nozione di minaccia, qui evidenziata, non è in contraddizione con la
denunciata erosione del concetto, cui accennavo all’inizio di questo paragrafo. Si tratta, in realtà, del
medesimo fenomeno colto in due momenti diversi: lo smisurato ampliamento della nozione, infatti,
la depriva di ogni effettiva attitudine selettiva delle condotte, tanto da corrispondere ad una sua
sostanziale abrogazione in via interpretativa. Ho già evidenziato, in tema di violenza (v. retro parag.
0 e nota 28) – ma qui evidentemente si ripropone la stessa distorsione – che un fenomeno del genere
comporta, altresì, un vero e proprio snaturamento della stessa fisionomia dei reati complessi che
annoverano (la violenza o) la minaccia tra i propri elementi costitutivi, trasformandoli
surrettiziamente da reati a forma vincolata in reati a forma libera.
88) Cf. Cass. 24 aprile 1980, n. 5972, Rv. 145274 (pubblicata anche in Riv. it. dir. e proc. pen., 1980, p.
1445s., con nota critica di PEDRAZZI C., Estorsione mediante minaccia di comportamento omissivo?):
«Può configurarsi il reato di estorsione nel caso in cui il proprietario dell’alloggio offerto in locazione
richieda un canone notevolmente superiore a quello consentito dalla legge 27 luglio 1978 n 392,
profittando dello stato di grave ed impellente bisogno del conduttore, ove le particolari modalità del
fatto convincano i giudici di merito che la condotta dell’agente abbia integrato una ipotesi di
concreta minaccia, sia pure indiretta. (nella specie, per un canone mensile di lire novanta mila
risultante dal contratto di locazione, corrispondente a quello legale, il locatore aveva preteso a parte
il pagamento anticipato in contanti di lire quattromilioniottocentomila, ossia la maggiore somma di
lire centomila mensili per la durata di anni quattro, profittando delle particolari condizioni della
vittima e condizionando la definitiva consegna dell’atto e delle chiavi dell’appartamento al
pagamento della predetta somma extra legem. La suprema Corte ha ravvisato il reato di tentata
estorsione, sottolineando che trattavasi di ‘caso-limite’)».
89) Per le ampie indicazioni giurisprudenziali, anche di merito, e per le decise critiche da parte della
dottrina maggioritaria, v. PINTO M., I delitti contro il patrimonio mediante violenza alle persone, 2009, p.
140s. nonché BACCAREDDA BOY-LALOMIA, I delitti contro il patrimonio mediante violenza, 2010, p.
543s.: la “minaccia del locatore”, al quale si rimanda anche per le difficoltà di ravvisare, in
alternativa all’estorsione, il reato di usura (p. 549) nonché per la menzione critica di talune più
isolate posizioni dottrinali tese ad affermare, in linea con la predetta giurisprudenza, la
configurabilità dell’estorsione mediante omissione anche in assenza del previo obbligo di agire. Per
analoghe questioni inerenti alla minaccia di mancata assunzione qualora l’aspirante lavoratore non
accetti un “salario ridotto” o altre condizioni deteriori, v. ancora PINTO M., I delitti contro il
patrimonio mediante violenza alle persone, 2009, p. 140s. e la diffusa trattazione in BACCAREDDA BOY87
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condotta estorsiva sono stati ampliati fino a ricomprendere forme di pressione psicologiche
basate sulla prospettazione della «revoca di legami affettivi», così varcando persino il limite
della lesione di interessi giuridicamente rilevanti come possibile oggetto del male
minacciato(90). Epperò, risulta bensì vero che si tratta di decisioni isolate o, comunque,
ampiamente criticate dalla pressocché unanime dottrina(91), ma non dovrebbe sfuggire che
esse rappresentano l’estrema e tuttavia coerente applicazione della teoria della coazione,
che, in effetti, surrettiziamente sostituisce alla nozione tecnico-giuridica di minaccia un
vago concetto di ricatto, cui ricondurre, così da assoggettarli a sanzione penale, tutti quei
comportamenti ritenuti, a torto o a ragione, «suscettibili di un giudizio negativo sul piano
morale o sociale»(92). Da parte sua, la dottrina, anche quando non ha inteso condividere gli
esiti più estremi della suddetta teoria, non per questo mostra di averne effettivamente
superato i limiti concettuali, tanto è vero che il presupposto, in sé corretto, della estrema
mutevolezza delle forme con cui le minacce possono manifestarsi in concreto ha indotto a
concludere che il nucleo definitorio comune possa essere individuato esclusivamente
nell’effetto coattivo(93).
LALOMIA, I delitti contro il patrimonio mediante violenza, 2010, p. 553s.: la minaccia del datore di
lavoro: il c.d. “salario ridotto”.
90) Cass. 12 luglio 2007, n. 35484, Rv. 237805: «In tema di delitto di estorsione, la minaccia di
interrompere un legame affettivo o l’affiliazione della vittima ad un gruppo amicale può assumere
rilievo come strumento di coazione per l’ottenimento di un ingiusto profitto, in ragione della
particolare condizione di debolezza della vittima, che la induca a collegare all’evento minacciato
conseguenze deteriori del tutto esorbitanti dal dolore normalmente collegato all’abbandono o al
tradimento, e della consapevole strumentalizzazione di tale condizione di debolezza da parte
dell’agente. (Fattispecie in cui ad una ragazza tredicenne erano state rivolte richieste di denaro con la
minaccia, tra l’altro, ove le stesse non fossero state accolte, di estrometterla dal gruppo di ragazzi più
grandi in cui era stata ammessa)». Per le condivisibili critiche a questa isolata pronuncia, v. PINTO
M., I delitti contro il patrimonio mediante violenza alle persone, 2009, p. 142-143, nonché BACCAREDDA
BOY-LALOMIA, I delitti contro il patrimonio mediante violenza, 2010, p. 519-520, che correttamente
riconduce il fatto al delitto di circonvenzione di incapace ex art. 643 c.p.
91) Per una disamina critica delle pronunce della Cassazione, v. PINTO M., I delitti contro il patrimonio
mediante violenza alle persone, 2009, p. 140s.
92) BACCAREDDA BOY-LALOMIA, I delitti contro il patrimonio mediante violenza, 2010, p. 538.
93) Per tutti, v. CONTI L., Estorsione, in Enc dir., 1966, p. 998: «Ciò che conta in sostanza è l’idoneità
del comportamento a coartare la libertà di determinazione» della vittima, sebbene, in nota, lo stesso
Autore precisi che il comportamento, per le circostanze concrete del fatto, debba comunque rivestire
«un intrinseco contenuto di minaccia», senza, tuttavia, avvedersi che la questione è proprio quella di
definire, in maniera appropriata e precisa, in cosa consista tale “contenuto”. Analoga ambiguità può
cogliersi in RAGNO G., Il delitto di estorsione, 1966, p. 37 allorché afferma che: «Essenziale è solo che
[l’agente] ponga in aspettativa un male e contenga, così, una condizione» (la sottolineatura è mia).
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Posta questa premessa, si è al più tentato di tracciare limiti entro cui arginarne le
potenzialità espansive, altrimenti quasi sconfinate. L’operazione, però, non sembra essere
pervenuta ad esiti tranquillizzanti, né sul piano dell’interesse giuridicamente rilevante e
dell’obbligo di agire – argini, come si è appena visto, non sempre idonei a contenere
interpretazioni tracimanti – né meno ancora sul fronte di quel tema assai controverso,
considerato «a ragione, il capitolo più difficile della teoria della minaccia»(94), che è quello
dell’ingiustizia del male minacciato. Secondo alcuni autori, essa sarebbe «un ulteriore
requisito generale per la rilevanza di ogni tipo di minaccia»(95), che, dunque, si definirebbe
come la prospettazione di un male, dipendente dalla volontà dell’agente, futuro e
ingiusto(96). Di contro, altra parte della dottrina ha assunto una posizione diametralmente
opposta, affermando che: «Non è… necessario che [la minaccia] sia pure “ingiusta”: ciò che
rileva è, piuttosto, la finalizzazione della stessa all’ottenimento di un profitto ingiusto con
altrui danno»(97). Ma la contrapposizione tra i cennati orientamenti è solo apparente, in
quanto entrambi convergono su quella che può essere definita come la teoria dello
sviamento del fine(98), sulla quale, in effetti, deve registrarsi l’unanimità dei consensi.
Secondo questa impostazione – condivisa, infatti, anche da tutti coloro che, in prima
battuta, affermano la necessità dell’intrinseca ingiustizia del male annunciato(99) – la
) GATTA G. L., La minaccia, 2013, p. 174.
) GATTA G. L., La minaccia, 2013, p. 174.
96) In questi termini, MANTOVANI F., Diritto Penale – Parte Speciale. Delitti contro il Patrimonio, 2016,
p. 55, CONTI L., Estorsione, in Enc dir., 1966, p. 997, SALVINI A., Estorsione e sequestro di persona, in
Noviss. Dig. it., 1975, p. 1001 e, per la dottrina più recente, BACCAREDDA BOY-LALOMIA, I delitti
contro il patrimonio mediante violenza, 2010, p. 349 (in tema di rapina) e p. 519 (in tema di estorsione),
nonché MEREU A., Minaccia di azione giudiziaria, in Giur. merito, 2002, p. 131s.
97) FIANDACAMUSCO, Diritto penale, Parte speciale, I delitti contro il patrimonio, 2015, p. 157. Il corsivo
è mio. Nello stesso senso, MARINI G., Estorsione, in Dig. Pen., IV, 1990, p. 381 e, più di recente,
CARMONA A., I reati contro il patrimonio, 2016, p. 197.
98) Parla di “torsione dei fini” GATTA G. L., La minaccia, 2013, p. 155, per indicare quell’atto
«indubbiamente lecito e rispondente a una propria libertà» e tuttavia «diretto verso il traguardo di
un vantaggio illecito». In senso analogo, RAGNO G., Il delitto di estorsione, 1966, p. 52, che utilizza
l’espressione «distorsione dal fine riservato al diritto». D’altra parte, fermo restando la validità anche dei
termini torsione o distorsione, sembra preferibile la locuzione sviamento dei fini in quanto connotata da
un maggiore spessore tecnico-giuridico, essendo tratta dall’ampia elaborazione, da parte della
dottrina amministrativistica, dell’affine concetto di sviamento del potere, in tema di illegittimità degli
atti amministrativi. In argomento, v. MAZZAROLLI, Diritto amministrativo, 2001, p. 1519s., nonché,
per una feconda applicazione alla teoria dei contratti del concetto di sviamento di potere, DONISI C., Il
contratto con se stesso, 1992, p. 141s.
99) V. gli autori citati sopra, alla nota 96.
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95

983

minaccia-mezzo (cioè quella utilizzata per coartare l’altrui volontà)(100) potrebbe avere ad
oggetto anche un male giusto – cioè «in sé non antigiuridico», in quanto corrispondente
all’esercizio di «un diritto o di una facoltà riconosciuta dall’ordinamento» ovvero
all’adempimento «di un dovere imposto da una norma giuridica»(101) – e tuttavia risultare
contra ius allorquando, pur non essendo, per l’appunto, antigiuridico il male prospettato, si
faccia uso di mezzi giuridici leciti «per scopi diversi da quelli per cui sono stati apprestati
dalla legge» o, più esattamente, «col proposito di coartare la volontà di altri, e… soddisfare
scopi personali non conformi a giustizia»(102). In questo modo, però, tanto la minaccia
quanto lo stesso concetto di coazione sono svuotati di ogni effettivo significato, con il rischio
di estendere indiscriminatamente l’ambito della rilevanza penale a tutte quelle ipotesi in
cui il soggetto agente, posta la controparte di fronte all’alternativa tra due mali, persegua
«un risultato iniquo»(103): ancora una volta, si confonde il mezzo (la minaccia) con il fine
(l’ingiusto profitto) e, vanificando del tutto l’elemento della condotta tipica, appunto la
minaccia, si stravolge la fisionomia dei reati complessi incentrati su di essa, trasformandoli
da reati a forma vincolata in reati a forma libera(104). Lo stesso concetto di coercizione
svapora del tutto e diventa impossibile distinguerlo da altre situazioni, quali la semplice
) Sulla distinzione tra minaccia-fine e minaccia-mezzo (o minaccia motivante), v. retro parag. 2.
) BACCAREDDA BOY-LALOMIA, I delitti contro il patrimonio mediante violenza, 2010, p. 521.
102) SALVINI A., Estorsione e sequestro di persona, in Noviss. Dig. it., 1975, p. 1001-1002. la sottolineatura
è mia. «…l’ingiustizia del profitto – prosegue l’Autore – rende, necessariamente, ingiusta la minaccia
di un danno rivolta alla vittima; il male minacciato, giusto obiettivamente, diventa ingiusto per il
fine cui è diretto». Anche in giurisprudenza, spesso si segue lo stesso percorso motivazionale, dove
la premessa iniziale della necessità dell’ingiustizia del male, risulta del tutto vanificata dalla
successiva adesione alla teoria dello sviamento. Così ad es. Cass. 16 gennaio 2003, n. 16618, Rv.
224399, la quale, dopo aver affermato, in motivazione, che: «La minaccia necessaria per integrare la
fattispecie della estorsione (o della tentata estorsione) non può esaurirsi nella mera prospettazione di
un male ma richiede che il male prospettato sia ingiusto» (la sottolineatura è mia), conclude affermando il
consueto principio, secondo cui: «In tema di estorsione, anche la minaccia di esercitare un diritto –
come l’esercizio di un’azione giudiziaria o esecutiva – può costituire illegittima intimidazione idonea
ad integrare l’elemento materiale del reato quando tale minaccia sia finalizzata al conseguimento di un
profitto ulteriore, non giuridicamente tutelato» (la sottolineatura è mia). Cf., in senso conforme, ex
pluribus Cass. 13 marzo 2002, n. 36942, Rv. 227317 e, più di recente, Cass. 11 luglio 2018, n. 34242, Rv.
273542. Si vedano anche i numerosi riferimenti giurisprudenziali in BACCAREDDA BOYLALOMIA, I delitti contro il patrimonio mediante violenza, 2010, p. 557s., cui si rinvia per l’ampia
trattazione del tema della minaccia di esercitare o di azionare un diritto quale possibile modalità della
condotta estorsiva.
103) BACCAREDDA BOY-LALOMIA, I delitti contro il patrimonio mediante violenza, 2010, p. 559.
104) Per analoghe considerazioni trattando della violenza, v. retro parag. 0.
100
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proposta o l’induzione(105), mentre, per l’estorsione attuata tramite omissione, finisce per
essere del tutto incoerente la premessa dell’obbligo di agire, in cui pur si fa consistere
l’ingiustizia del rifiuto(106). Infine, affiora persino, sullo sfondo, l’inquietante erosione di
uno dei cardini del diritto penale moderno, che è la concezione analitica e razionale del reato,
per la quale la sussistenza in concreto del fatto punibile dipende dalla verifica di tutti i
singoli elementi di cui si compone la fattispecie legale (soggetto, condotta, evento, nesso
causale, ecc.). Al contrario, l’eccessiva enfasi posta sul momento finalistico (l’ingiusto
profitto), in cui, in definitiva, risulta assorbito l’intero disvalore del fatto, sembra sottacere
una concezione unitaria del reato, il cui disvalore giuridico (o peggio ancora morale o sociale)
dev’essere colto, intuito nel suo insieme, senza l’intralcio di oziose categorie concettuali(107).

2.2.2

Interpretazione costituzionalmente orientata del concetto di male ingiusto e

proposta di definire la minaccia penalmente rilevante come minaccia di commettere un
reato.
La minaccia è stato oggetto di una recente monografia(108), che ne ha esplorato tutti i vari
aspetti, problematici e non. Si tratta di un prezioso lavoro, troppo ampio e complesso per
essere qui richiamato se non nei limiti di alcuni passaggi cruciali. Anzitutto, non può non
condividersi «l’idea di fondo», il proposito consapevolmente adottato di conseguire una
più

rigorosa

definizione

del

concetto,

così

da

arginare

quei

«disorientamenti

giurisprudenziali» e quelle «interpretazioni fortemente estensive», segnate da limiti concettuali
) Per le difficoltà in tema di distinzione tra minaccia concussiva e induzione (oggi rilevante ai fini
della sussistenza dell’autonomo reato di cui all’art. 319-quater c.p.), v. GATTA G. L., La minaccia,
2013, p. 211s.
106) Delle due l’una, infatti: o si ammette che la minaccia possa avere ad oggetto anche un male non
ingiusto purché sia diretta a coartare l’altrui volontà per raggiungere un profitto ingiusto, e allora
l’omissione dovrebbe essere rilevante anche in assenza dell’obbligo di agire, come (erroneamente,
ma) coerentemente affermato dalle cennate pronunce giurisprudenziali; o si mantiene ferma la
necessità dell’obbligo di agire (come affermato, in prima battuta, dalla dottrina), ed allora dovrebbe
escludersi sempre (e non solo per l’omissione) che la prospettazione di un male, che si ha diritto o
facoltà di causare o di non impedire, possa essere il contenuto di una minaccia penalmente rilevante.
107) Sulla concezione analitica o unitaria del reato, v. MANTOVANI F., Diritto Penale. Parte Generale,
2001, p. 105s. Per analoghe considerazioni in tema di erosione di altri fondamentali principi del
diritto penale, v. retro nota 31, con richiamo soprattutto al prezioso saggio di SGUBBI F., Il diritto
penale totale, 2019, che è qui pertinente segnalare anche per la lucida denuncia degli afflati
irrazionalistici ed emozionali degli odierni orientamenti interpretativi (p. 30s.).
108) GATTA G. L., La minaccia, 2013.
105
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come l’appiattimento del «mezzo (la minaccia) sul risultato (la coazione)», che, in nome di
«una tutela il più possibile esente da lacune», hanno finito per erodere pesantemente la
possibilità effettiva di «uno spazio libero dal diritto penale» e, con esso, il basilare principio
del «nullum crimen sine lege… con i suoi corollari, in testa il divieto di analogia in malam
partem»; e che hanno, nel contempo, vanificato «la funzione selettiva» della condotta tipica,
ignorando che «il legislatore – ed è la norma – tutela il bene giuridico in modo
frammentario, descrivendo fattispecie a forma vincolata», cioè fattispecie che «descrivono
offese tipiche di beni giuridici, e non… semplicemente… offese di beni giuridici tipici»(109). Si
propone, allora, all’esito di un lungo percorso argomentativo, caratterizzato, tra l’altro,
dalla felice intuizione di una necessaria simmetria con l’attigua nozione della violenza, di
definire l’essenza della minaccia penalmente rilevante come «esercizio attuale e deliberato
di una forza psichica prepotente contro la psiche altrui», ossia come «atto sopraffattorio,
prepotente, come lo è quantomeno la percossa (un doloroso schiaffo)», così da escludersi da
«una lettura restrittiva dei requisiti della minaccia… le condotte prive del carattere della
sopraffazione prepotente, che non reggono pertanto – ragionevolmente – il confronto con la
violenza»(110). Alla base di questa definizione, si staglia una prospettiva «interdisciplinare»,
tesa a cogliere la portata della minaccia come «fenomeno rilevante nell’intero ordinamento
giuridico: non solo nel diritto penale, ma anche nel diritto civile dove, nella materia dei vizi
del consenso contrattuale, è oggetto di una dettagliata disciplina che ne enuncia i requisiti
(artt. 1434-1438 c.c.)»(111). Si ricerca, insomma, «una nozione di minaccia almeno
tendenzialmente unitaria all’interno dell’intero ordinamento»(112). In quest’ottica, se è vero che,
in prima battuta, una norma penale, segnatamente l’art. 612 c.p., fonda la definizione della
minaccia come prospettazione di un danno ingiusto(113), un’ulteriore disposizione
normativa, tratta questa volta, secondo la cennata logica interdisciplinare, dal diritto civile,
e precisamente l’art. 1438 c.c.(114), costituirebbe il valido sopporto normativo di «un criterio
) GATTA G. L., La minaccia, 2013, p. 11-12.
) GATTA G. L., La minaccia, 2013, p. 144, 230, 290.
111) GATTA G. L., La minaccia, 2013, p. 13.
112) GATTA G. L., La minaccia, 2013, p. 13.
113) GATTA G. L., La minaccia, 2013, p. 175-176.
114) Si rammenti che l’art. 1438 c.c. disciplina la minaccia di far valere un diritto, prevedendo che essa
«può essere causa di annullamento del contratto solo quando è diretta a conseguire vantaggi
ingiusti».
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addizionale di valutazione dell’ingiustizia del male minacciato»: in altri termini, la «forma
condizionale, caratteristica della minaccia-mezzo» (se non fai «quel che io voglio… ti
infliggo questo male») e che la distingue dalla «diversa fisionomia» della minaccia-fine,
imporrebbe di considerare l’ingiustizia del male in termini non solo intrinseci, ma anche di
«relazione tra scopo e mezzo»(115). Così, in definitiva, sarebbe «irrilevante che il mezzo, di
per sé considerato, sia giusto», poiché la «qualifica di “ingiusto” può infatti essere attribuita
alla prospettazione di un male di per sé giusto, allorché manca una relazione, una connessione,
tra lo scopo perseguito dall’agente con la minaccia e il mezzo rappresentato dal male
minacciato: «il male è ingiusto quando la sua prospettazione non rappresenta un mezzo
riconosciuto dall’ordinamento per raggiungere il fine che l’agente ha di mira, cioè il risultato che
intende conseguire attraverso l’altrui coazione»(116).
A fronte di queste conclusioni, possono, tuttavia, formularsi diverse considerazioni che
portano, infine, ad adottare una definizione del concetto di minaccia penalmente rilevante
ben più tassativa e determinata(117), coerente ma non coincidente con la corrispondente nozione
civilistica della violenza morale(118). Infatti, anche senza addentrarsi nell’annosa questione
della

valenza,

in

ambito

penalistico,

di

concetti

elaborati

in

altre

branche

) GATTA G. L., La minaccia, 2013, p. 187: «L’offesa caratteristica della minaccia-mezzo è… rivolta,
come sappiamo, alla libertà di autodeterminazione: un quid pluris rispetto all’offesa all’integrità
psichica, immanente a ogni tipo di minaccia che possa dirsi tale. Questa diversità dei profili dell’offesa
si riverbera sulla nozione dell’ingiustizia», giacché il disvalore della minaccia-mezzo «non risiede
tanto e solo nella prospettazione di un male non giustificato dall’ordinamento, quanto nella
imposizione di una condizione». Anticipando le note critiche che intendo svolgere nel testo riguardo a
questa posizione, non è fuor di luogo osservare sin d’ora come sia surrettiziamente riemersa la teoria
della coazione, in base alla quale, per l’appunto, l’essenza della minaccia non è intrinseca, ma deve
ravvisarsi nella finalità ingiusta perseguita dall’agente: come dire, ancora, non conta il mezzo (la
minaccia) ma il fine (la coazione).
116) GATTA G. L., La minaccia, 2013, p. 187-188.
117) Sui tradizionali concetti di determinatezza e tassatività della fattispecie penale, v. FIORE, Diritto
Penale. Parte generale, 2013, p. 86, ove si menziona, altresì (nota 26), l’autorevole parere di chi
(MARINUCCI-DOLCINI) propone di affiancarvi il distinto principio di precisione, inteso come
l’esigenza, anch’essa derivante dal principio di legalità, che la norma garantisca «una descrizione
chiara e precisa del fatto e delle sue conseguenze».
118) Coerente ma non coincidente perché, come si chiarirà nelle pagine seguenti, la minaccia
penalmente rilevante si appalesa come concetto più specifico e limitato rispetto alla corrispondente
nozione civilistica, sicché può dirsi che non ogni minaccia rilevante ai fini dell’annullabilità del
contratto rileva altresì sul piano penalistico, mentre, al contrario, ogni minaccia penalmente
rilevante, proiettata in ambito civilistico, determina l’annullabilità del contratto in quanto vizio del
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dell’ordinamento(119), e senza perciò voler minimamente osteggiare una «’visione allargata’,
che supera gli steccati delle materie e dei rami dell’ordinamento»(120), non può ignorarsi,
d’altra parte, che il diritto penale ha le sue peculiarità, le quali gli conferiscono, per molti
aspetti, una fisionomia diametralmente opposta a quella del diritto civile. Opposti, per
l’appunto, sono i principi di fondo: l’uno è plasmato dai valori della tassatività dell’illecito
(è reato solo ciò che la legge definisce come tale) e della frammentarietà (è vietato il ricorso al
meccanismo interpretativo dell’analogia per colmare le lacune normative); l’altro, il diritto
civile, segue specularmente i contrapposti principi dell’atipicità dell’illecito(121) e dell’autocompletamento in via interpretativa, che consente , mediante il ricorso all’analogia, di
superare qualsiasi vuoto normativo(122). Queste differenze non possono essere trascurate
nell’interpretazione delle norme penali ed, in particolare, delle disposizioni incriminatrici,
viepiù se si considera che l’attività esegetica dev’essere sempre costituzionalmente orientata,
cioè, a fronte di eventuali diverse opzioni interpretative, deve necessariamente adottare
quella che renda la norma compatibile con i precetti della Costituzione(123). Posta questa
premessa metodologica, occorre svilupparne gli esiti, anzitutto sul piano del corretto
intendimento della qualifica di ingiustizia del male prospettato. Al riguardo, si è già detto
sopra(124) che per male o danno deve intendersi la lesione di un interesse giuridicamente
rilevante. Quanto all’ingiustizia della lesione, essa può agevolmente identificarsi nella sua
antigiuridicità, ossia nell’assenza, in capo all’agente, di un titolo giuridicamente valido, cioè
volere. La violenza morale del diritto civile, in altri termini, è più ampia e comprende in sé la più
ristretta nozione di minaccia penalmente rilevante.
119) Per una breve disamina delle diverse tesi elaborate dalla dottrina (tesi pancivilistica, tesi
autonomistica e tesi relativistica), v. MANTOVANI F., Diritto Penale – Parte Speciale. Delitti contro il
Patrimonio, 2016, p. 14-16.
120) GATTA G. L., La minaccia, 2013, p. 187-188.
121) Sull’atipicità dell’illecito civile, v. GAZZONI F., Manuale di diritto privato, 2013, p. 715s.
122) Sul ricorso all’analogia come strumento di superamento delle possibili lacune normative,
segnatamente del diritto civile, dove «il giudice non può… non emettere una sentenza che risolva la
controversia», lì dove, al contrario, «nel diritto penale… a causa del… principio nullum crimen sine
lege esiste la possibilità che il giudice assolva l’imputato perché il fatto su cui è basata l’accusa non è
previsto dalla legge come reato», v. GAZZONI F., Manuale di diritto privato, 2013, p. 49s.
123) Sulla necessità dell’interpretazione costituzionalmente orientata come obbligo per l’interprete e,
segnatamente, per il giudice, v., sulla base delle pronunce della stessa Corte Costituzionale,
IANNUCCILLI L., L’interpretazione secundum Constitutionem, 2009, nonché CAMARDI C., Brevi
riflessioni sull’argomentazione per principi nel diritto privato, in Riv. dir. civ., 2017, p. 1130s.
124) Cf. parag. 0.
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di un diritto o di altra posizione soggettiva attiva che gli permetta di arrecare il danno in
questione (come nel caso del creditore che, agendo per la realizzazione del proprio diritto,
procura al debitore il danno economico corrispondente al valore della prestazione dovuta).
In questo senso, dunque, ingiusto è quel danno che si arreca contra ius o, più esattamente,
sine iure: esso, in pratica, coincide (in via di prima approssimazione) con l’area dell’illecito
civile (contrattuale o da inadempimento ex art. 1218 c.c. ovvero extracontrattuale o aquiliano
ex art. 2043 c.c.) e dà luogo al relativo obbligo di risarcimento(125). Sennonché, l’assoluta
identificazione è preclusa dai cennati principi di tassatività, determinatezza e frammentarietà
che, insiti nel principio del nullum crimen sine lege, rendono il diritto penale inidoneo a
recepire, nel proprio ambito, l’illecito civile in tutta la sua ampiezza. Ipotizzando il
contrario, si trasformerebbe l’art. 612 c.p., e con esso ogni altra disposizione incriminatrice
comunque incentrata sulla minaccia, in una sorta di altrettante norme penali in bianco,
deputate a traghettare, nell’area penale, l’intera «magmatica»(126) e indistinta congerie dei
fatti civilmente illeciti, al cui impatto tipicità, determinatezza e precisione della norma
incriminatrice diverrebbero fatalmente puro flatus vocis, principi vuoti, incapaci di
qualunque garanzia effettiva: l’ingiustizia non potrebbe mai costituire un dato definito dalla
legge prima del fatto commesso; costituirebbe, al contrario, una qualifica ricavabile solo a
posteriori in via interpretativa. Lo stesso principio della conoscibilità del precetto penale
sancito dall’art. 5 c.p., così come reinterpretato dalla giurisprudenza costituzionale(127), non
) In questi termini, GATTA G. L., La minaccia, 2013, p. 179s., sulla scia della dottrina civilistica che
definisce l’ingiustizia del male ricavandola a contrario «dal concetto di male giusto» o «lecito», inteso
«come quel male che è lecito arrecare perché rientra nell’esercizio di una facoltà o di un diritto; ovvero
ancor più incisivamente, come quel male che il minacciante ha il diritto di infliggere e il minacciato ha
il dovere di subire (a contrario: è ingiusto il male che il minacciante non ha il “diritto di infliggere” e il
minacciato non ha il “dovere di subire”».
126) L’espressione è tratta da GATTA G. L., La minaccia, 2013, p. 184, che definisce «magmatica» la
materia del danno risarcibile. Per le annose difficoltà interpretative dell’art. 2043 c.c., v. SACCO-DE
NOVA, Il contratto, 2016, p. 569. Sul concetto di norma penale in bianco, v. FIORE, Diritto Penale. Parte
generale, 2013, p. 97s., PADOVANI T., Diritto penale, 2012, p. 24s. e MANTOVANI F., Diritto Penale.
Parte Generale, 2001, p. 51s., sebbene, deve osservarsi, che tutti inquadrano la problematica delle
norme penali in bianco unicamente sotto il profilo della riserva di legge e, quindi, dei limiti di
ammissibilità costituzionale dell’integrazione della fonte legislativa da parte di fonte normative
secondarie, e non anche sotto il profilo – che, invero, appare non meno delicato – della sufficiente
determinatezza e precisione della singola norma incriminatrice.
127) Corte Cost. 24 marzo 1988, n. 364 ha dichiarato costituzionalmente illegittimo l’art. 5 «nella parte
in cui non esclude dall’inescusabilità della ignoranza della legge penale l’ignoranza inevitabile».
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avrebbe nessun reale significato. Atipicità dell’illecito e diritto penale sono tra loro
incompatibili: se il legislatore penale non descrive con sufficiente precisione ogni elemento
costitutivo della fattispecie incriminatrice, il precetto non può dirsi predeterminato per legge,
non può considerarsi davvero preesistente rispetto alla condotta e conoscibile dall’agente
prima della sua azione, così da legittimare, in chiave rieducativa, la punizione per
l’eventuale trasgressione. Per queste ragioni, l’ingiustizia, se, ai fini del mero obbligo
civilistico di risarcimento, può essere apprezzata alla luce dell’intero ordinamento
giuridico, in ambito penale dev’essere ricavata dalle stesse norme incriminatrici, cioè
dall’interno del sistema penale. In quest’ottica, l’ingiustizia del danno oggetto di minaccia
risulta correttamente identificabile non con l’antigiuridicità genericamente intesa, ma con la
più specifica e limitata dimensione dell’illiceità penale: la minaccia penalmente rilevante,
dunque, è quella che consiste nel preannuncio della commissione di un reato(128), cioè della
lesione di un interesse tutelato da una determinata norma incriminatrice. Quindi, minaccia di
commettere un illecito penale, non un qualsiasi illecito: è in questo modo che l’agente realizza
quell’atto sopraffattorio che la monografia in commento ha condivisibilmente indicato come
l’essenza della minaccia(129). Il mero concetto di sopraffazione, però, è solo descrittivo:
esprime in cosa consiste la minaccia, ma non fornisce alcun criterio per stabilire quando
essa si realizzi effettivamente, con il rischio evidente dell’evanescenza. Al contrario, la
definizione della minaccia penalmente rilevante come minaccia di commettere un reato
assicura un immediato e limpido criterio operativo per l’interprete (in primo luogo, il
giudice), che potrà ravvisare detta minaccia – come fatto delittuoso punito ex se ovvero
) È il caso subito di precisare che la proposta di identificare la minaccia penalmente rilevante con il
preannuncio di commettere un reato origina esclusivamente dalla riflessione sui principi generali del
diritto penale e segnatamente sul principio di legalità e le sue ben note articolazioni (determinatezza,
tassatività e precisione della fattispecie legale, divieto di analogia), non avendo avuto, invece, alcuna
influenza o semplice suggestione la disciplina della minaccia da parte del codice penale tedesco, il
cui § 241 limita il concetto di minaccia-fine alla sola «minaccia di commettere un reato» contro taluno
o contro «una persona a lui vicino». Peraltro, lo stesso codice penale tedesco muta la nozione di
minaccia allorché si tratti, invece, di minaccia-mezzo, giacché, in tema di violenza privata ed
estorsione i §§ 240 e 253 fanno riferimento ad un «empfindlich (male sensile o, meglio, notevole)»
(GATTA G. L., La minaccia, 2013, p. 151, nota 13), lì dove, sempre alla luce dei cennati canoni
fondamentali del diritto penale, la nozione di minaccia resta identica anche quando sia utilizzata
come strumento di coazione (v. infra parag. 0). Per un ulteriore accenno al diritto penale tedesco, v.
DASSANO F., Minaccia, in Enc. dir., 1976, nota 42, nonché nota 35 per un accenno alla disciplina della
minaccia nei codici italiani preunitari.
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come elemento di una più ampia fattispecie complessa – tutte le volte in cui l’agente
prospetta alla vittima di commettere un reato ai suoi danni. In questo modo, la norma
penale che punisce la minaccia (o il reato complesso che la comprende) non lascia indefinita
la nozione – ancorandola a clausole sì legali ma di assoluta genericità, come le citate
disposizioni relative all’illecito civile (artt. 1218 e 2043 c.c.), così ossequiando solo
formalisticamente il principio di legalità – ma ne definisce il contenuto mediante il rinvio
ad altra norma incriminatrice, e sarà questa norma, o meglio la fattispecie di reato ivi
delineata, a esprimere in cosa consiste esattamente l’ingiustizia del male preannunciato(130).

2.2.3 La minaccia di esercitare un diritto (art. 1438 c.c.) e sua incompatibilità con la
nozione di minaccia penalmente rilevante.
Dunque, solo chi minaccia di commettere un reato ai danni di altri realizza una minaccia
penalmente rilevante: è questo, infatti, il significato dell’espressione “ingiusto danno” (art.
612 c.p.) correttamente interpretata secundum Constitutionem. Del resto, oltre alle
motivazioni derivanti dall’esegesi costituzionalmente orientata, v’è anche un argomento di
tipo logico, del tutto evidente, eppure mai considerato: sarebbe assurdo (o, per l’appunto,
illogico) ritenere che un mero illecito civile (ad es. un semplice inadempimento) darebbe
luogo unicamente alla conseguenza civilistica dell’obbligo di risarcire il danno se commesso,
e costituirebbe, invece, reato ex art. 612 c.p., se minacciato(131). Orbene, le suddette
conclusioni non mutano se la minaccia venga utilizzata non come semplice aggressione
dell’altrui integrità psichica (cd. minaccia-fine) ma come mezzo di coartazione dell’altrui
volontà (cd. minaccia-mezzo). Ed, infatti, deve osservarsi, in primo luogo, che non ha
valore dirimente il dato strettamente letterale della mancata menzione, nel testo dell’art.
629 c.p. (o di altre analoghe norme incriminatrici, ove la minaccia figura come uno degli
) GATTA G. L., La minaccia, 2013, p. 144-145, 153, 225-226, 230. V. retro nota 110.
) Per un’ampia riflessione sui rapporti tra l’attività esegetica (letterale e logico-sistematica) ed «il
principio di legalità nella duplice accezione della precisione-determinatezza della condotta punibile
e del divieto di analogia in malam partem», v. AMARELLI G., L’aggravante speciale del delitto di
estorsione delle “più persone riunite”, in Diritto Penale Contemporaneo, 3-4/2012, p. 114s.
131) Coglie l’incoerenza del principio sancito da Cass. 12 gennaio 2011, n. 5300, Rv. 249475, secondo
cui può avere rilevanza penale solo la minaccia di un’azione giudiziaria, e non anche «l’effettivo
esercizio di un’azione civile… quand’anche risulti motivato da ragioni strumentali rispetto al diritto
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elementi della fattispecie), dell’aggettivo ingiusto, giacché tale scelta è quantomeno dubbio
che esprima l’intenzione di negare rilevanza al requisito dell’ingiustizia, rispondendo
piuttosto ad una semplice (e forse improvvida) esigenza di “economia legislativa”, che
portava il legislatore ad ometterla «solo perché, a torto o a ragione, ritenuta superflua»,
avendo già chiarito una volta per tutte, con l’art. 612 c.p., il concetto di minaccia penalmente
rilevante, incentrato, appunto, sull’ingiustizia del male preannunciato(132). Ma soprattutto il
limite dell’ingiustizia non può essere travalicato invocando l’art. 1438 c.c. È stato osservato
che si tratterebbe di una norma che «il penalista non può ignorare»(133), ma, in realtà, ciò
che non dovrebbe essere ignorato è la specificità del diritto penale, quale deriva dai suoi
fondamentali principi di determinatezza, tassatività e precisione delle fattispecie incriminatrici.
Sicché un’interpretazione costituzionalmente orientata del concetto penalistico di minaccia
dovrebbe senz’altro escludere che essa possa essere ancorata ad una nozione dai contorni
così sfuggenti e vaghi come la minaccia di esercitare un diritto per ottenere vantaggi ingiusti. Si è
vantato» (la sottolineatura è mia), AIMI A., L’effettivo esercizio di un’azione civile può integrare una
minaccia penalmente rilevante?, in Diritto Penale Contemporaneo, 1° aprile 2011.
132) GATTA G. L., La minaccia, 2013, p. 175-176, che richiama (ivi, nota 88), a conferma, «la storia della
violenza privata, nella codificazione italiana», dove, in particolare, «Il progetto ministeriale del 1887
(art. 149), che avrebbe poi portato al codice Zanardelli del 1889, prevedeva che la violenza privata,
per poter essere punita, dovesse essere “usata illegittimamente”. L’espressa menzione di questo
requisito fu omessa nel testo definitivo (art. 154) “unicamente perché ritenuta superflua”».
Opportunamente, l’Autore osserva che «Questa ‘economia legislativa’, confermata dal codice del
1930, andrebbe forse ripensata, a favore di un modello di disciplina più attento a esigenze di
precisione della legge penale» (la sottolineatura è mia). A fronte delle predette argomentazioni, appare
quantomeno affrettata o, comunque, non convincente la posizione di chi, in dottrina (MARINI G.,
Estorsione, in Dig. Pen., IV, 1990, p. 381 e, più di recente, CARMONA A., I reati contro il patrimonio,
2016, p. 197, MONTANILE R., Estorsione e diritti della personalità, 2013, p. 51), sulla base della mera
omissione del termine ingiustizia, ha concluso nel senso della sua irrilevanza sul piano della nozione
della minaccia-mezzo.
133) GATTA G. L., La minaccia, 2013, p. 194-195. L’A., d’altra parte, nel tentativo di recuperare un
minimo di contenuto al requisito dell’ingiustizia e, nel contempo, di scongiurare un’eccessiva
dilatazione del concetto di minaccia penalmente rilevante ancorata, appunto, alla peculiare ipotesi
della minaccia di esercitare un diritto, aderisce ad un’interpretazione restrittiva dell’art. 1438 c.c.,
limitandone l’ambito applicativo ai soli diritti, con esclusione delle mere facoltà, ed alle sole ipotesi
in cui manca un nesso di inerenza tra lo scopo perseguito e il mezzo impiegato, con esclusione dei
casi di sproporzione o eccessività dei vantaggi conseguiti dall’agente rispetto a quelli che gli
sarebbero spettati con l’esercizio “normale” del diritto. Negli stessi termini, più di recente, v. SPINA
M., Ai confini della minaccia estorsiva: l'ingiustizia del male e la sua dipendenza dalla volontà dell'autore, in
Arch. pen., 2017, n. 2.
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già detto, nelle pagine precedenti, della dottrina dello sviamento del fine e degli effetti
distorsivi che essa determina(134).
Qui deve aggiungersi che, specialmente da parte della giurisprudenza, le ipotesi «di un
esercizio anormale del diritto»(135) risultano spesso individuate, ai fini della sussistenza del
reato di estorsione, in base ad un duplice criterio, che non è solo quello del perseguimento
di un «un obiettivo diverso (e confliggente) con quello tipico», nell’ottica, per l’appunto,
dello sviamento del fine, ma anche quello, alternativo al primo, della esorbitanza o
sproporzione del vantaggio perseguito rispetto a quello realizzabile mediante un uso normale
del diritto(136).
Ad ogni modo, il riferimento alla minaccia di esercitare un diritto come possibile condotta
estorsiva ha alimentato una casistica vastissima, non priva di forti elementi di incertezza:
emblematiche, da questo punto di vista, possono considerarsi le oscillanti valutazioni,
registrate in sede penale, riguardo alle dimissioni rassegnate dal lavoratore dipendente,
dietro minaccia di denuncia da parte del datore. In un caso, la minaccia di denunciare il
furto perpetrato da una cassiera ai danni dell’azienda presso cui lavorava se non si fosse
dimessa è stata qualificata come estorsione dal giudice di prime cure, poi come esercizio
) V. retro parag. 0.
) SACCO R., Abuso del diritto, in studiolegale.leggiditalia.it, 2012, p. 15. La sottolineatura è mia.
136) Parla di «un risultato iniquo, perché ampiamente esorbitante», Cass. 13 marzo 2002, n. 36942, Rv.
227317, oppure di una «manifesta sproporzione», Cass. 24 settembre 2004, n. 39903, Rv. 230139, o di
una pretesa risarcitoria «del tutto sproporzionata [rispetto] alla entità del diritto leso, Cass. 9 febbraio
1970, n. 273, Rv. 115339 o, persino, in termini ancora più generici, di «vantaggi… non dovuti nell’an
o nel quantum, Cass. 11 luglio 2018, n. 34242, Rv. 273542. Le sottolineature sono mie. In dottrina,
GATTA G. L., La minaccia, 2013, p. 196-199, propone di qualificare lo sviamento del fine come criterio
qualitativo, e l’esorbitanza o sproporzione della pretesa come criterio quantitativo. Lo stesso A.
sostiene, tuttavia, sulla scia di autorevole dottrina civilistica (SACCO), che questo secondo criterio –
il quale «dovrebbe… entrare in scena nell’eventualità che sussista un nesso di
inerenza/strumentalità», cioè quando non vi è sviamento del fine – andrebbe escluso dall’ambito
operativo dell’art. 1438 c.c., poiché, in caso contrario, si farebbe rientrare surrettiziamente, tra i vizi
della volontà, l’ingiustizia del vantaggio dato dalla «sproporzione delle prestazioni», lì dove il codice
civile regola espressamente tale ipotesi, peraltro secondo più stringenti condizioni, con la disciplina
della rescissione del contratto (art. 1448). L’argomento, però, non appare dirimente giacché ignora che
la rescissione presuppone l’assenza di minaccia, che, invece, costituisce elemento centrale della regola
dettata dall’art. 1438, la quale, dunque, ben potrebbe assicurare l’annullamento del contratto, a tutela
del contraente coartato, anche in relazione ad una sproporzione minima. In giurisprudenza, rigetta il
criterio quantitativo Cass. Sez. II, 8 febbraio 1974, cit. in BACCAREDDA BOY-LALOMIA, I delitti
contro il patrimonio mediante violenza, 2010, p. 560, in nota. Per i riferimenti dottrinali al predetto
criterio, v. GATTA G. L., La minaccia, 2013, p. 199, note 166 e 167.
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arbitrario delle proprie ragioni ex art. 393 c.p. da una successiva pronuncia in appello ed,
infine, dalla Corte di cassazione, come fatto penalmente irrilevante, anzi come «alternativa»
«obiettivamente… più favorevole [per la dipendente] del licenziamento fondato sulla
giusta causa, e della denuncia penale», atteso il carattere «infamante dell’oggetto della
contestazione»(137). Ma, come si diceva, la casistica è molto ampia, estendendosi alle più
disparate forme di pressione psicologica realizzate con la prospettazione dell’esercizio di un
diritto o anche di una semplice facoltà(138), ed abbracciando, oltre ai rapporti di lavoro
subordinato e di locazione, diversi altri ambiti, come la minaccia di rivelare fatti
genericamente compromettenti – correlabili a situazioni talvolta di natura strettamente
interpersonale (ad es. la richiesta di denaro all’amante in cambio del silenzio sulla relazione
extraconiugale), talaltra con possibili risvolti massmediatici per effetto dell’esercizio di un
preteso diritto di cronaca – o di rivelare fatti addirittura illeciti, prospettando di adire le vie
legali, mediante azione giudiziaria in sede civile o, persino, in sede penale, sporgendo
denuncia o querela; in altri casi, anche atti di disposizione dietro compenso di proprie
posizioni soggettive di vantaggio, come l’aggiudicazione del bene nel corso di una
procedura esecutiva, o l’esercizio del diritto di recesso da un determinato rapporto
professionale, sono stati ricondotti al paradigma criminale dell’estorsione(139).
) Cass. 12 aprile 1999, n. 1281, Rv. 216825, alla quale si rinvia anche per la completa ricostruzione
della vicenda processuale e per la menzione delle pronunce di merito. Il corsivo è mio.
138) Si riferisce espressamente anche all’ipotesi «prospettazione dell’esercizio di una facoltà», oltre
che di un diritto soggettivo «spettante al soggetto agente», Cass. 19 giugno 2014, n. 47895, Rv.
261217.
139) Secondo Cass. 17 febbraio 2017, n. 11979, Rv. 269559, con nota critica di BERNARDI S., Sulla
minaccia di un “male giusto”, in Diritto Penale Contemporaneo, 2018, p. 190s., costituisce estorsione «la
condotta dell’aggiudicatario provvisorio, unico concorrente nella procedura di esecuzione
immobiliare… consistita nel farsi consegnare dal debitore esecutato una somma di denaro in cambio
della rinuncia al versamento del prezzo della aggiudicazione finale» sull’assunto che, in tal modo, «il
debitore, subendo gli effetti della minaccia della prosecuzione della procedura esecutiva con perdita
definitiva del bene, è coartato al versamento di una somma non dovuta». In altra più risalente
pronuncia, la S.C. ravvisava, invece, la piena legittimità della condotta di un soggetto, il quale,
aggiudicatosi provvisoriamente un bene posto all’incanto, aveva in seguito chiesto ed ottenuto, dal
maggiore offerente, una certa somma di denaro in cambio della rinuncia ad effettuare un’ulteriore
offerta in rialzo: secondo la Cassazione, la somma di denaro rappresentava, in quel caso, il giusto
compenso per la rinuncia all’interesse di aggiudicarsi il bene, interesse che l’agente aveva mostrato,
con la precedente aggiudicazione, di perseguire seriamente (Cass. 5 maggio 1999, n. 6647, Bornengo,
in Riv. Pen., 1999, p. 652, massima cit. da ALIBRANDI, Codice penale commentato, 2019, sub art. 629
c.p., consultabile on line all’indirizzo books.google.it).
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In dottrina, si è proposto di inquadrare la cennata casistica, quantomeno per le ipotesi di
sviamento dallo scopo tipico, nella «categoria dell’abuso del diritto»(140). Ma il riferimento a
tale problematico concetto – della cui effettiva validità scientifica si è, peraltro,
fondatamente dubitato(141) – oltre a non apportare alcun valido chiarimento, rischia persino
di oscurare le peculiarità dell’art. 1438 c.c. Questo, infatti, non attiene all’esercizio, in
Per la minaccia dell’analista di interrompere il trattamento psicoanalitico, v. BACCAREDDA BOYLALOMIA, I delitti contro il patrimonio mediante violenza, 2010, p. 563-564.
Riguardo alle possibili minacce del locatore ai danni del conduttore, si rinvia ancora (cf. supra note 88 e
89), anche per le ampie indicazioni giurisprudenziali, a PEDRAZZI C., Estorsione mediante minaccia di
comportamento omissivo?, in Riv. it. dir. e proc. pen., 1980, p. 1445s., PINTO M., I delitti contro il
patrimonio mediante violenza alle persone, 2009, p. 140s. nonché BACCAREDDA BOY-LALOMIA, I
delitti contro il patrimonio mediante violenza, 2010, p. 543s. e ROCCHI F., Estorsione, 2013, in Diritto on
line, p. 8-9.
Per le minacce del conduttore ai danni del locatore, BACCAREDDA BOY-LALOMIA, I delitti contro il
patrimonio mediante violenza, 2010, p. 552-553.
Per le minacce del datore di lavoro, di mancata assunzione o di licenziamento, v. BACCAREDDA BOYLALOMIA, I delitti contro il patrimonio mediante violenza, 2010, p. 553s., ROCCHI F., Estorsione, 2013, in
Diritto on line, p. 9-10 (cd. estorsione lavorativa), nonché CANGEMI V., O si dimette, o la licenzio, in
Lavoro nella Giur., 2019, p. 881s., PIOVESANA A., Un accordo peggiorativo della retribuzione può
integrare gli estremi del reato di estorsione?, in Lavoro nella Giur., 2002, p. 652s., SELLA C., Grave disagio
occupazionale: l’imprenditore che ne trae vantaggio pone in essere un’estorsione?, in Diritto pen. e proc., 2018,
p. 1022s. ed, in un’ottica civilistica del possibile annullamento delle dimissioni del dipendente,
CAGETTI D., Sulle dimissioni sotto minaccia di licenziamento, in Riv. it. dir. lav., 1998, p. 563s.,
MUTARELLI M.M., Sull’incerta annullabilità delle dimissioni rassegnate per il timore di un provvedimento
che il datore non può adottare, in Riv. it. dir. lav., 2004, p. 445s., PIOVESANA A., I vizi del consenso nelle
dimissioni del lavoratore, in Lavoro nella Giur., 2004, p. 726s., e SEMINARA A.P., Annullabilità delle
dimissioni per violenza, in Giur. it., 2017, p. 824s.
Per le minacce di adire le vie legali, oltre a BACCAREDDA BOY-LALOMIA, I delitti contro il patrimonio
mediante violenza, 2010, p. 557-563, v. anche CORBETTA S., Minaccia pretestuosa di adire le vie legali, in
Dir. Pen. e Processo, 2013, p. 174s. MEREU A., Minaccia di azione giudiziaria, in Giur. merito, 2002, p.
131s. e, sotto il peculiare profillo dell’azione giudiziaria (non semplicemente minacciata, ma)
effettivamente intentata, AIMI A., L’effettivo esercizio di un’azione civile può integrare una minaccia
penalmente rilevante?, in Diritto Penale Contemporaneo, 1° aprile 2011.
Per le minacce di esercizio del diritto di cronaca, NOTARGIACOMO V., La Corte di cassazione alla ricerca
di un difficile equilibrio tra trattamento lecito di dati personali ed estorsione, in Cass. pen., 2012, p. 4098s.,
TARANTINO D., La strumentalizzazione del diritto di cronaca, in Diritto Penale Contemporaneo, 13
febbraio 2012 ed ancora BACCAREDDA BOY-LALOMIA, I delitti contro il patrimonio mediante
violenza, 2010, p. 567-568.
140) Così, GATTA G. L., La minaccia, 2013, p. 197. Per la dottrina dello sviamento del fine, v. supra parag.
0.
141) In tal senso, SACCO R., Abuso del diritto, in studiolegale.leggiditalia.it, 2012, p. 1s. Per ulteriori
valutazioni critiche, anche in ordine alla frizione con il principio di legalità, che ovviamente in diritto
penale è irrinunciabile, v. BALESTRA L., Rilevanza, utilità (e abuso) dell’abuso di diritto, in Riv. dir. civ.,
2017, p. 541s., nonché BARCELLONA M., L’abuso del diritto, in studiolegale.leggiditalia.it, 2014, p. 1s.
Su un piano più genere, si veda la recente, CARPENTIERI L., Abuso del diritto, 2018.
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qualche modo anomalo, del diritto soggettivo, ma piuttosto alla sua rinuncia: l’agente, in
altri termini, si impegna a non far valere il proprio diritto, a rinunciarvi per l’appunto,
tuttavia non in termini puramente abdicativi, ma in cambio di una prestazione(142). In tal
modo, risulta stipulato con la controparte – la quale beneficia della rinuncia e, nel
contempo, si obbliga ad eseguire la nuova prestazione – un vero e proprio contratto (si dica
anche, atipico) (143), la cui eventuale patologia consiste nell’ingiustizia dei vantaggi arrecati al
rinunciante. Ci si rende conto, allora, che, ai fini della ricostruzione del concetto di minaccia
penalmente rilevante, l’interprete si ritrova, come si era già osservato per l’art. 612 c.p.,
dinanzi all’indiscriminata categoria dell’antigiuridicità, questa volta riferita non alla lesione
dell’altrui interesse, ma ai vantaggi derivanti da un contratto. Questi, secondo la costante
esegesi maturata in sede civilistica, dovrebbero ritenersi ingiusti in base ad un raffronto con
i vantaggi che si potevano astrattamente conseguire esercitando quel diritto cui, invece,
l’agente, in ipotesi, ha rinunciato(144), dovendosi concludere per l’ingiustizia ogni qualvolta
si possa esprimere un giudizio di non inerenza o di sproporzione dei vantaggi conseguiti
rispetto a quelli che si potevano altrimenti realizzare attraverso l’uso normale del diritto(145).
Orbene, anche a voler sottacere l’intrinseca, imponderabile elasticità di entrambi i criteri,
) SACCO-DE NOVA, Il contratto, 2016, p. 578: «Chi, mediante la minaccia giusta, ottiene un
vantaggio negozia la propria rinunzia ad esercitare un diritto contro l’attribuzione di una
controprestazione».
143) Sulla natura, di norma, «meramente abdicativa» della rinuncia, in quanto determina un mero ed
automatico effetto estintivo del reato, v. GAZZONI F., Manuale di diritto privato, 2013, p. 252, il quale
segnala anche che «quando la rinunzia avvenga dietro corrispettivo… si è in presenza di una
rinunzia estintiva che per la sua struttura bilaterale va inquadrata tra i contratti e non già tra i negozi
unilaterali quale è, nella sua configurazione tipica, la rinunzia» (p. 253).
144) Si tratta di una sorte di giudizio controfattuale ove si confrontano tra loro i vantaggi che l’agente
avrebbe potuto astrattamente realizzare esercitando il diritto ed i vantaggi che, invece, si è
effettivamente assicurato rinunciando al diritto e stipulando in sua vece il contratto.
145) Sui criteri interpretativi del concetto di vantaggio ingiusto e, più in generale, sui problemi
interpretativi dell’art. 1438 c.c., v. GENTILE DI MARCO C., Minaccia di far valere un diritto e
annullabilità del contratto, in Riv. dir. civ., 1984, p. 514s., POGGI M.E., Ancora sulla minaccia di esercitare
un diritto e vantaggio ingiusto, in Riv. dir. civ., 1976, p. 578s., quest’ultimo utile a comprendere anche
come il concetto di inerenza dia luogo a soluzioni tutt’altro che univoche. Si v. anche SACCO-DE
NOVA, Il contratto, 2016, p. 577s. Per la dottrina più risalente, v. RAGNO G., Il delitto di estorsione,
1966, il quale, pur partendo dall’assunto che solo le «minacce illegali», in quanto aventi ad oggetto
un male intrinsecamente ingiusto perché vietato, potrebbero considerarsi come effettivo strumento di
limitazione dell’altrui libertà e, quindi, di coazione (p. 40-41), non manca poi, nell’ottica dell’abuso del
diritto, di richiamare i criteri dell’esorbitanza (p. 43) e della connessione (p. 45) come «completamento»
142
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tali per cui non andrebbe sottaciuto il pericolo già sul piano civilistico della certezza dei
rapporti giuridici(146), e che, dunque, dovrebbero considerarsi di per se stessi incompatibili
con il principio di legalità e con i suoi corollari di tassatività, determinatezza e precisione delle
fattispecie incriminatrici, si è già dimostrato sopra che l’individuazione di una condotta
penalmente rilevante non può essere ancorata – a ciò ostando l’interpretazione
costituzionalmente orientata delle norme incriminatrici – alla pressocché infinita e non
predeterminabile categoria dell’antigiuridicità genericamente intesa. In caso contrario, le
previsioni legali dei reati fondati sul concetto di minaccia diverrebbero semplici norme di
rinvio a divieti formulati in qualsiasi altra parte dell’ordinamento(147). Non è un caso, ad
esempio, che talune sentenze, ove era in questione l’esercizio di un diritto (rectius: la
rinuncia ad esercitarlo), sono pervenute ad un giudizio di ingiustizia del vantaggio (e,
quindi, di sussistenza dell’estorsione) solo all’esito di un’articolate attività esegetica di
interi complessi normativi, come quelli sulla privacy o sulle procedure esecutive, da cui si è
ritenuto di inferire peculiari limiti, peraltro solo impliciti, di disporre delle proprie
situazione soggettive di vantaggio (come la proprietà di talune foto o l’aggiudicazione
provvisoria di un bene venduto all’incanto)(148). Già con queste conclusioni si è ben oltre il
(p. 43) del concetto di danno ingiusto. Per la dottrina civilistica, fonda l’interpretazione dell’art. 1438
c.c. sul concetto di inerenza, SANTORO-PASSARELLI F., Dottrine generali del diritto civile, 2012, p. 168.
146) Nell’analizzare la fattispecie delle dimissioni del lavoratore dietro la minaccia di licenziamento,
PIOVESANA A., I vizi del consenso nelle dimissioni del lavoratore, in Lavoro nella Giur., 2004, p. 726s.,
nell’affrontare in maniera condivisibilmente prudente le problematiche applicative della regola di
cui all’art. 1438 c.c., perviene ad un’interpretazione che di fatto ne esclude l’operatività rispetto alla
minaccia di licenziamento, concludendo che «se… i presupposti per… licenziare non ci sono le
dimissioni vanno annullate non ex art. 1438 c.c. ma ex art. 1435 c.c.», «in quanto si configura la
prospettazione di un male ingiusto di per sé» (il corsivo è mio), per come insegnato dalla costante
giurisprudenza di legittimità; ma, d’altra parte, «Una volta accertata l’esistenza del diritto di licenziare
in capo al minacciante, l’ulteriore ricerca del “fine ingiusto” attraverso il criterio della
proporzionalità dei vantaggi è impossibile» (il corsivo è mio). Invero, «nell’ipotesi di minaccia di
licenziamento l’unica valutazione che il giudice può fare al fine di individuare l’esistenza di un fine
ingiusto è quella che riguarda la legittimità o meno del licenziamento “minacciato” al dipendente».
«Ogni altra valutazione infatti sarebbe troppo soggettiva e implicherebbe da parte del giudice un
ingerenza [sic!] e un sindacato nelle scelte imprenditoriali che normalmente gli è preclusa».
147) V. retro nota 126, ove lo stesso fenomeno è stato descritto richiamando il concetto di norma penale
in bianco.
148) Si allude chiaramente alle pronunce in tema di abuso del diritto di cronaca e di rinuncia, dietro
compenso, all’assegnazione definitiva di un bene venduto all’incanto (sul punto v. retro nota 139).
Non è utile, a fini del presente lavoro, uno specifico commento critico di tali pronunce, ma, d’altra
parte, sia consentito chiedersi se davvero sia pertinente il richiamo della legge sulla privacy in una
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limite della necessaria tassatività, determinatezza e precisione della norma incriminatrice e
della sua previa conoscibilità da parte dell’agente (nell’ottica di quanto prevede l’art. 5 c.p.),
ma la situazione è destinata ad intorpidirsi ulteriormente se si considera che l’ingiustizia
potrebbe essere, altresì, postulata in relazione alla violazione (non di un divieto
virtualmente contenuto in un qualche testo normativo, ma persino) di un principio generale
come la buona fede, la correttezza, l’ordine pubblico, i buoni costumi o la meritevolezza
degli interessi. Peraltro, la teoria dello sviamento del fine dovrebbe coerentemente
ammettere che lo sfruttamento atipico di un diritto soggettivo, quale deriva dall’inserimento
della sua rinuncia in una più complessa operazione contrattuale, non può farsi coincidere
automaticamente con la sua illiceità, ciò potendo derivare soltanto dalla eventuale
immeritevolezza degli interessi, giusto il principio sancito dall’art. 1322, co. 2, c.c.(149).
Sembra, allora, ancora una volta, che l’eccessiva duttilità del concetto di minaccia
penalmente rilevante sia funzionale ad obiettivi di pretesa giustizia sostanziale, tesa a
colpire, con la sanzione penale, comportamenti ritenuti comunque, a torto o a ragione,
socialmente o moralmente riprovevoli. In ogni caso, il vulnus al principio nullum crimen sine
lege e all’obbligo di interpretazione secundum Constitutionem delle norme giuridiche è di
palmare evidenza.

3. Conclusioni. Il principio del nullum crimen sine lege al vaglio della Corte Europea dei
diritti dell’uomo: uno spunto per la riconsiderazione del principio dell’oltre ogni
ragionevole dubbio non solo come canone di valutazione probatoria, ma anche ed ancor
prima come criterio interpretativo delle norme incriminatrici.
Il chiarimento delle nozioni di violenza e minaccia su basi rigorosamente normative, interne
allo stesso diritto penale, senza il rinvio a norme extra-penali come gli artt. 2043 e 1438 c.c.,
vertenza dove risulta coinvolto il diretto interessato del dato sensibile in questione, ovvero se dal
potere esclusivo dello Stato di operare, con i propri organi, le procedure esecutive possa davvero
ricavarsi un principio di indisponibilità delle relative situazioni soggettive di vantaggio.
149) Appare persino superfluo evidenziare l’incompatibilità del principio di cui all’art. 1322, co. 2, c.c.
con il diritto penale. Quanto ai rischi connessi ad un’eccessiva enfasi del momento finalistico così da
dar luogo alla cd. funzionalizzazione dei diritti, v. BARCELLONA M., L’abuso del diritto, in
studiolegale.leggiditalia.it, 2014, p. 8, il quale opportunamente segnala che essa, traducendosi nel
paradigma dell’abuso del diritto, può costituire «strumento di un interventismo giudiziale destinato ad
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di per sé insuscettibili di una tipizzazione a priori dei fatti che possono rientrare nel relativo
ambito applicativo, consente l’effettiva valorizzazione della portata garantistica del
principio nullum crimen sine lege e dei suoi corollari di necessaria determinatezza, tassatività
e precisione delle norme incriminatrici. La chiarezza del precetto, a sua volta, assicura la
sua conoscibilità nell’ottica dell’art. 5 c.p., giacché è evidente che l’ordinamento non può
imporre agli individui (se non ipocritamente) l’onere di conoscere i precetti penali se questi
non sono effettivamente conoscibili, se il loro contenuto effettivo è rimesso in larga parte ad
un apprezzamento interpretativo che abbia fatalmente luogo solo a posteriori(150). Né
chiaramente è postulabile alcuna funzione preventiva e rieducativa della pena se essa non è
correlabile ad un precetto che sia conoscibile prima dell’azione, non dopo. Infine,
interpretazioni ancorate a concetti vaghi, fondati, consapevolmente o meno, più su basi di
politica criminale che di effettiva volontà di esplicare e dare chiarezza al testo normativo di
riferimento, interpretazioni animate da mal celate intenzioni di moralizzazione della
società, con la piena e talvolta deliberata disponibilità della magistratura penale di farsi
carico, in supplenza di qualunque altra Autorità, di tutti i complessi problemi delle società
moderne, sono destinate a dar vita ad una «congerie di incriminazioni intricata, capricciosa,
impenetrabile, imperscrutabile»(151), che rappresenta, secondo il più classico esempio di
eterogenesi dei fini, il massimo dell’immoralità possibile. Lo stesso diritto penale, deprivato
della sua fondamentale caratteristica della frammentarietà, e trasformato in uno strumento
potenzialmente pervasivo di ogni aspetto della vita sociale, da strumento di tutela della
libertà di ciascun individuo dall’altrui aggressione diventa strumento di oppressione, che
relega quella stessa libertà in un angolo e la riduce ad incerta eccezione «a fronte del vasto e
indefinito campo dell’illiceità»(152).
implementare istanze di carattere politico, etico, ecc., e comunque lo strumento della
sovrapposizione di una logica eteronoma alle autonome determinazioni degli individui privati».
150) Di straordinaria efficacia l’espressione utilizzata da SGUBBI F., Il diritto penale totale, 2019, che,
nell’esaminare il dissolvimento del principio di legalità e della sua sostituzione con il cd. «diritto
giurisprudenziale vivente” (p. 42), parla di tipicità postuma: «…si tratta di una definizione di illiceità a
posteriori, post factum. In tal senso parlo di tipicità postuma: l’agente saprà soltanto successivamente
al fatto se il proprio comportamento è da qualificarsi come illecito» (p. 46).
151) SGUBBI F., Il diritto penale totale, 2019, p. 49.
152) SGUBBI F., Il diritto penale totale, 2019, p. 49.
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Questi basilari valori, che, invero, sono elementari ed insopprimibili canoni di civiltà, sono
stati riconosciuti ed affermati anche a livello internazionale ed ancorati all’art. 7 della
Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali. Il riferimento è
alla sentenza del 14 aprile 2015 della Corte Europea dei diritti dell’uomo, IV sezione,
Contrada c. Italia, ove testualmente si affermava quanto segue: «77. La garanzia sancita
all’articolo 7, che è un elemento essenziale dello stato di diritto, occupa un posto
preminente nel sistema di protezione della Convenzione… Come deriva dal suo oggetto e
dal suo scopo, essa dovrebbe essere interpretata e applicata in modo da assicurare una
protezione effettiva contro le azioni penali, le condanne e le sanzioni arbitrarie… 78.
L’articolo 7 della Convenzione non si limita a proibire l’applicazione retroattiva del diritto
penale a svantaggio dell’imputato… Esso sancisce anche, in maniera più generale, il
principio della legalità dei delitti e delle pene – «nullum crimen, nulla poena sine lege»…
Se vieta in particolare di estendere il campo di applicazione dei reati esistenti a fatti che, in
precedenza, non costituivano dei reati, esso impone anche di non applicare la legge penale
in modo estensivo a svantaggio dell’imputato, ad esempio per analogia… Di conseguenza
la legge deve definire chiaramente i reati e le pene che li reprimono»(153).
A fronte di queste lapidarie affermazioni è importante notare che, nel prosieguo della
sentenza, la Corte àncora la certezza e la conoscibilità del precetto penale anche alla relativa
elaborazione giurisprudenziale(154). Ciò induce a ricercare il fondamento delle cennate
esigenze di garanzia ad un livello ancora più profondo del principio di legalità. La legge
stessa, infatti, può essere foriera di incertezze e, di contro, l’elaborazione giurisprudenziale
può e deve costituire un fattore di coerenza e razionalità dell’ordinamento(155). In realtà, il
) Il testo integrale della sentenza è reperibile in www.eius.it/giurisprudenza/2016/133. Si veda
anche il commento, in parte critico, di MARINO G., La presunta violazione da parte dell'italia del
principio di legalità ex art. 7 cedu: un discutibile approccio ermeneutico o un problema reale?, in Diritto
Penale Contemporaneo, 3 luglio 2015.
154) Nello specifico, la Corte ha passato in rassegna l’elaborazione giurisprudenziale in tema di
concorso esterno in associazione di tipo mafioso, onde stabilire se esso fosse – come sosteneva il ricorrente
– “il risultato di una evoluzione della giurisprudenza successiva all’epoca dei fatti di causa” (la
sottolineatura è mia), peraltro, risolvendo la questione affermativamente, così concludendo che vi
era stata la violazione dell’art. 7 della Convenzione.
155) Sul ruolo della giurisprudenza come possibile benefico fattore di certezza giuridica, sia consentito
il rinvio a NESSO F., La responsabilità penale dei sanitari alla luce delle SS.UU del 2017 e delle altre
153
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fondamento ultimo di ogni principio legale o giurisprudenziale dev’essere la tutela
dell’innocente(156). Si tratta di argomento troppo vasto per essere affrontato esaustivamente
in queste brevi note conclusive. E, tuttavia, può osservarsi che, se è vero – come insegnato
da Federico STELLA sulla scia della più alta giurisprudenza statunitense – che, nel
processo penale, considerata la posta in gioco, la vera regola di decisione non può che
essere quella dell’oltre ogni ragionevole dubbio(157), dovrebbe riconoscersi, allora, che tale
principio non può essere recluso nel solo ambito della valutazione delle prove, ma deve
ancor prima operare come canone (oltre che di appropriata tecnica legislativa) di
interpretazione delle norme giuridiche, e segnatamente di quelle incriminatrici.
L’interprete, in altri termini, e, primo fra tutti il giudice, sospinto dall’esigenza di evitare
che l’innocente sia condannato(158), deve rifuggire da tutte quelle opzioni esegetiche che,
fondate su clausole generali e non determinabili a priori, rendano il reato una figura
malleabile ed adattabile caso per caso, applicabile ogni qualvolta senta che l’azione
contestata all’imputato sia in ogni caso riprovevole: «…la sentenza – è stato detto(159) – non
può essere concepita come un sentimento… come manifestazione della intuizione
imperscrutabile del giudice». Sarebbe del tutto illogico restringere la portata di
quest’esigenza al solo ambito probatorio e non anche a quello che vi è a monte della stessa
qualificazione giuridica della condotta, in termini di rilevanza o irrilevanza penale. Farebbe
piacere, parafrasando l’espressione utilizzata da un giurato nel celebre processo Simpson,
sentire un giudice esprimersi in questi termini: «Sono convinto che la condotta contestata
sia spregevole, ma la legge – la regola del nullum crimen sine lege – mi impone una sentenza
di assoluzione»(160).
principali pronunce giurisprudenziali, in Dirittifondamentali.it - Fascicolo 2/2019, in particolare

parag. 5.
) Sull’argomento, v. STELLA F., Giustizia e modernità, 2003.
) STELLA F., Giustizia e modernità, 2003, p. 116s., con specifico riferimento all’inscindibile
connessione tra l’oltre ogni ragionevole dubbio e la protezione dell’innocente.
158) «Ogni bambino americano – spiega DERSHOWITZ – impara a scuola una massima fondamentale
del sistema giudiziario penale: “È meglio che dieci criminali colpevoli finiscano liberi, che
condannare anche una sola persona innocente» (cit. in STELLA F., Giustizia e modernità, 2003, p. 9).
159) STELLA F., Giustizia e modernità, 2003, p. 205.
160) L’espressione è quella della giurata Aschenbach, nel processo contro Simpson, ed è la seguente:
«Sono convinta che l’imputato sia colpevole, ma la legge – la regola dell’oltre ogni ragionevole
156
157
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dubbio – mi impone di votare per la sua assoluzione» (cit. in STELLA F., Giustizia e modernità, 2003,
p. 205).
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1. Introduzione
La digitalizzazione della società produce effetti che vanno molto al di là delle seducenti
promesse di crescita ed efficienza economica. In un’era in cui i big data e gli algoritmi
determinano l’inarrestabile espansione della digital economy, nuove e urgenti questioni
si pongono sul piano giuridico. Il diritto del lavoro, in particolare, deve fare i conti con
il rischio di nuove, insidiose forme di abuso e discriminazione inscritte in un codice
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Il presente lavoro è frutto della collaborazione dei due autori. I paragrafi sono tuttavia da
attribuire come segue. Par. 2, 4, 5 e 6: Nicola Lettieri; par. 3. 3.1, 3.2, 3.3, 3.4: Silvia Donà; par. 1
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informatico imperscrutabile e quindi, difficili da identificare prima ancora che
contrastare.
I dati svolgono, in questo scenario, un ruolo centrale. Dai dati dipendono
meccanismi di decisione algoritmica che incidono trasversalmente su attività di grande
rilevanza per il diritto del lavoro. L’organizzazione dei processi produttivi, la
valutazione delle performance dei lavoratori o, ancora, l’esercizio del potere disciplinare
sono solo esempi. Di fronte alle dinamiche in atto, le categorie e i rimedi giuridici
tradizionali faticano a tenere il passo. La messa a punto di risposte ordinamentali
adeguate non è, d’altra parte, un compito semplice. Se, per un verso, servono metodi
per indagare criticamente i meccanismi di governance algoritmica, per altri aspetti si
pone la necessità di immaginare tutele adeguate a forme inedite di interazione
interamente mediate dalla tecnologia.
Negli ultimi anni, ne va dato atto, il diritto del lavoro si è a più riprese confrontato
con la digitalizzazione dei processi produttivi. Gli sforzi compiuti dalla dottrina1 e
dalla giurisprudenza2 nell’affrontare questioni come la qualificazione giuridica dei
rapporti di lavoro che si svolgono attraverso piattaforme digitali, sono sicuramente
meritevoli. L’ingresso dei dati e degli algoritmi nel mondo del lavoro genera tuttavia
complessità che trascendono capacità, categorie e confini del diritto positivo e della
ricerca giuridica tradizionale. Per orientare a fini socialmente desiderabili le scatole
nere algoritmiche3 che governano la nostra società, servono approcci regolativi e
pratiche di conoscenza della realtà che debbono necessariamente passare attraverso la
contaminazione con altri ambiti disciplinari.
Cfr. ex multis A. PERULLI, Il diritto del lavoro “oltre la subordinazione”: le collaborazioni eteroorganizzate e le tutele minime per i riders autonomi, in WP CSDLE “Massimo D’Antona”.IT 410/2020.
2 Cfr. Cassazione civile, sez. lavoro, 24 gennaio 2020, n. 1663 in DeJure. La sentenza chiude il
caso Foodora (vedi infra). Per un commento della stessa, cfr. G. SANTORO PASSARELLI, Sui
lavoratori che operano mediante piattaforme anche digitali, sui riders e il ragionevole equilibrio della
Cassazione 1663/2020, in WP Massimo D’Antona n. 411/2020. Si veda anche F. CARINCI, L’art. 2
d.lgs. n. 81/2015 ad un primo vaglio della Suprema Corte: Cass. 24 gennaio 2020, n. 1663, in Lavoro
Diritti Europa, 2020, n. 1; F.MARTELLONI, Le collaborazioni etero-organizzate al vaglio della
Cassazione: un allargamento del raggio d’azione della tutela giuslavoristica, in Lavoro Diritti Europa,
2020, n. 1. Sia consentito rimandare anche a M. DE MINICIS, S. DONÀ, M. MAROCCO, Il caso
italiano, in Le attività economiche e il lavoro on line in Italia, Le prime evidenze empiriche dall’indagine
Inapp - Plus 2018, in Sinappsi, in corso di pubblicazione.
3 F. PASQUALE, The black box society. The secret algorithms that control money and information,
Harvard University Press, Cambridge, 2015.
1
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Muovendo in questa direzione, il contributo richiama l’attenzione degli studi
giuslavoristici su due paradigmi, quello dei critical data studies e quello della cd.
tecnoregolazione, nei quali il dialogo con le scienze e le tecnologie dell’informazione
diventa fattore abilitante, rispettivamente, di una più profonda conoscenza e di una più
efficace regolazione della realtà tecnologica. La capacità degli ordinamenti giuridici di
elaborare soluzioni adeguate ai repentini cambiamenti in atto, questa la tesi di fondo,
dipenderà significativamente dall’incontro con questi mondi.
Muovendo in questa direzione, il saggio propone un percorso argomentativo che si
sviluppa secondo lo schema che segue. Il paragrafo 2 descrive in termini generali, le
principali questioni poste dall'evoluzione digitale del mondo del lavoro. Il paragrafo 3
mette a fuoco alcuni contesti del diritto del lavoro nei quali la diffusione delle
tecnologie data-driven mostra l'inadeguatezza dei rimedi giuridici tradizionali e, al
tempo stesso, la necessità di elaborare nuovi approcci di regolazione e tutela. Vengono
presi in esame, a tal fine, casi concreti riferibili ad istituti rilevanti del panorama
giuslavoristico. La seconda parte del saggio ipotizza invece una strategia di risposta
alle criticità evidenziate. Il paragrafo 4 introduce il paradigma emergente dei critical
data studies e quello della tecnoregolazione, identificandone premesse, temi e
prospettive. Il paragrafo 5 presenta GigAdvisor, un esperimento di data-driven labor
studies nel quale lo sviluppo di software e la raccolta dei dati diventano parte
integrante dell’analisi delle dinamiche del lavoro digitale e del disegno sperimentale di
nuove tecniche di regolazione.

2. Lo scenario: l’evoluzione data-driven del mondo del lavoro.
La rivoluzione dei dati è arrivata nei luoghi di lavoro. Come già accaduto in altri
settori, dal marketing alla ricerca medica, la disponibilità di grandi quantità di
informazioni in formato digitale sta cambiando radicalmente il modo in cui le imprese
organizzano le attività e gestiscono la forza lavoro. Le aziende fanno sempre più
affidamento su tecniche di data mining4 per assumere decisioni in ambiti che vanno
dalla gestione dei colloqui di lavoro, alle assunzioni, alle promozioni.

Qui inteso, in termini generali come l'insieme di tecniche e metodologie che hanno per oggetto
l'estrazione di informazioni utili da grandi quantità di dati, attraverso metodi automatici o
4
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Un ambito rappresentativo delle tante questioni sollevate dalla digitalizzazione in
atto è quello della c.d. workforce analytics5, espressione con cui si indica l’uso di tecniche
avanzate di analisi dei dati per condurre i datori di lavoro verso scelte gestionali non
solo più rapide ed efficienti, ma anche più eque in ragione della sostituzione di decisori
umani con algoritmi che operano - questo l’assunto di partenza - in maniera
imparziale. L’evoluzione in corso, in realtà, nasconde insidie di non poco conto per una
serie di ragioni di cui è bene prendere atto e che appare opportuno illustrare sia pur in
maniera schematica.

a)

I dati non sono neutri né immuni da vizi

La circostanza, come emerge in un numero considerevole di studi6, dipende due ordini
di ragioni. La prima è rappresentata dal fatto che gli scopi per cui vengono raccolti i
dati ne condizionano il contenuto in modi spesso difficili anche solo da immaginare7.
La seconda è legata al fatto che i dataset che raccolgono le informazioni contengono
semiautomatici (es. apprendimento automatico) e l'utilizzo scientifico, aziendale/industriale o
operativo delle stesse.
5 L’espressione indica l’utilizzo di tecniche di misurazione e analisi del comportamento delle
persone (candidati, dipendenti) per migliorare le performance dei singoli e delle aziende. Il
risultato viene perseguito analizzando i dati delle persone con metodi e software statistici che
permettono di prendere decisioni migliori nella gestione della forza lavoro. Sul punto si v., tra
gli altri, K.D. CARLSON, M.J.KAVANAGH (a cura di), HR metrics and workforce analytics.
Human resource information systems: Basics, applications, and future directions, 2017, Sage
Publications, Thousand Oaks; A. LEVENSON, Using workforce analytics to improve strategy
execution, in Human Resource Management, 2018, vol. 57, fasc. 3, pp. 685-700.
6 Cfr. ex multis, C. O'NEILL, Weapons of math destruction: How big data increases inequality and
threatens democracy, Broadway Books, New York, 2016, p. 60 ss.
7 Nell’immaginario collettivo, i dati sono sinonimo di obiettività e imparzialità. Nella realtà
questa convinzione è spesso priva di fondamento e questo per una serie di ragioni ben riassunte
in una penetrante analisi proposta in C. DALTON, J. THATCHER, What does a critical data
studies look like, and why do we care? Seven points for a critical approach to ‘big data’, in Society and
Space Open Site, 2014, https://bit.ly/3egIoKJ. Particolarmente significativo un passaggio che
merita di essere riportato integralmente "big data" possono assumere molte forme per molti
scopi: dagli enormi flussi generati dal Large Hadron Collider al corpus globale dei tweet. In ogni
caso, il formato e il contenuto dei dati sono stati modellati e creati per uno scopo. Ogni modello
di dati struttura e codifica le informazioni in un modo o nell'altro secondo le visioni del team di
ingegneri, data scientist e sviluppatori che lo hanno creato. Inoltre, ciò che viene catturato [dagli
algoritmi ndr] è determinato dagli obiettivi del progetto e dal modello analitico creato per
creare un'istanza di tali obiettivi. Vengono definiti i campi, determinate le precisioni delle
misurazioni e vengono prese altre misure tecnicamente necessarie per creare l'infrastruttura dei
"big data". Che cosa viene quantificato, archiviato e ordinato? Cosa viene scartato? Tutti i dataset
sono necessariamente rappresentazioni limitate del mondo che devono essere immaginate come
tali per produrre il significato che pretendono di rivelare”.
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spesso errori distribuiti in modo non uniforme al loro interno e ciò si ripercuote sui
risultati generati dalla loro elaborazione. Algoritmi guidati da dati imprecisi, parziali o
non rappresentativi del fenomeno a cui si applicano, producono inevitabilmente
risultati distorti.

b) La workforce analytics si estende alla vita personale dei lavoratori
I sistemi di workforce analytics sono in grado di elaborare profili dettagliati dei
lavoratori processando informazioni che vanno molto al di là degli indicatori
tradizionalmente presi in considerazione (si pensi, per quanto concerne le procedure
di assunzione, al titolo di studio, esperienza lavorativa etc.)8. Le aziende possono oggi
far conto sull’analisi automatica di vasti dataset nei quali convergono informazioni sul
comportamento tenuto dai dipendenti al di fuori degli orari e dei luoghi di lavoro. I
dipendenti trascorrono sempre più tempo online ed è facile, per applicazioni di terze
parti, raccogliere informazioni su tali attività, aggregarle con altri dati e condividerle
con i datori di lavoro. L’utilizzo di app e device per il benessere, poi, fa sì che i
dipendenti condividano informazioni sui loro comportamenti offline, segnalando
situazioni come la frequenza con cui si esercitano fisicamente o ciò che mangiano. I
software di data mining possono usare queste informazioni, raccolte molto spesso senza
consenso consapevole, per fare previsioni relative alla salute9 o per stabilire, ad
esempio, se una dipendente è incinta10 o sta cercando di concepire.

c) Pervasività degli algoritmi

I dataset utilizzati contengono informazioni che emergono dalle interazioni sui social network
(numero e identità dei contatti, frequenza di pubblicazione dei messaggi, follower e preferenze
di questi ultimi). I dispositivi di monitoraggio che raccolgono dati relativi ai comportamenti dei
dipendenti nel luogo di lavoro, procedono in modo analogo: registrano informazioni relative
agli spostamenti nel posto di lavoro, alla frequenza e durata delle comunicazioni con i colleghi,
alla identità di chi avvia la conversazione e di chi la termina.
9 Per un’analisi dell’impatto delle app di wellness sulla privacy v. K. HUCKVALE, J.T. PRIETO,
M. TILNEY, P.J. BENGHOZI, J. CAR, Unaddressed privacy risks in accredited health and wellness
apps: a cross-sectional systematic assessment in BioMed Central Medicine, vol. 13, fasc. 1, 2015, p. 214.
Sull’uso delle stesse app per esercitare nuove forme di controllo sui lavoratori v. I. AJUNWA, K.
CRAWFORD, J. SCHULTZ, Limitless worker surveillance, in California Law Review, vol. 105, 2017,
p. 735.
10 K. CRAWFORD, J. SCHULTZ. Big data and due process: Toward a framework to redress predictive
privacy harms. Boston College Law Review, vol. 55, 2014, pp. 93 ss.
8
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La grande quantità di informazioni disponibili trascende ampiamente, come è agevole
comprendere, le risorse cognitive di qualsiasi individuo. L’utilizzo, a fini decisionali,
delle evidenze ricavate dagli strumenti di data analytics passa dunque attraverso
l’impiego di algoritmi sempre più sofisticati utilizzati nei modi e per i fini più vari11.
Sistemi algoritmici passano oggi al vaglio schiere di aspiranti ad un posto di lavoro,
automatizzando il processo di identificazione dei candidati più promettenti: uno stesso
algoritmo esamina centinaia di variabili che descrivono le caratteristiche dei candidati,
le incrocia con i modelli ricavati dall’analisi delle strategie di assunzione messe in atto
in precedenza dall'impresa, e seleziona così solo quei candidati che il datore di lavoro
sarà interessato ad assumere12. Sistemi analoghi vengono impiegati per gestire i turni,
l’affidamento degli incarichi o, ancora, la logistica e dislocazione della forza lavoro.
L'impatto di questi strumenti è difficile da documentare, specie perché, come vedremo
meglio più avanti13, le informazioni relative ai criteri di funzionamento interno degli
algoritmi sono riservati.
Alla luce delle questioni tecniche appena abbozzate, i motivi di preoccupazione non
mancano. La diffusione di sistemi di decisione algoritmica data-driven può produrre
fenomeni di svantaggio e discriminazione14 in vari ambiti del mondo del lavoro. Uno di
questi è senza dubbio rappresentato dalla gig economy15, l'area dell'economia in cui
piattaforme digitali forniscono servizi a chiamata connettendo clienti e lavoratori.

“Smart hiring” è l'espressione con cui si indicano le tecnologie pensate per rendere più
efficiente le attività di selezione del personale nelle sue diverse fasi. Rientrano in quest'area
software di tipo diverso come i job aggregator (motori di ricerca che raccolgono le offerte di lavoro
da bacheche e altri siti Internet e le rendono accessibili attraverso un’unica interfaccia web) che
sfruttano tecniche di data mining per testare e valutare le conoscenze, le abilità e le altre
qualifiche dei candidati.
12 In altri casi, giochi online creati ad hoc registrano migliaia di dati su come gli individui si
divertono, ad esempio quali decisioni prendono e per quanto tempo esitano prima di decidere,
al fine di scoprire modelli comportamentali in grado di identificare i dipendenti di maggior
successo.
13 V. par. 4.1
14 Sul punto si v. l’interessante analisi proposta in P.T. KIM, Data-driven discrimination at work, in
WILLIAM & MARY Law Review, vol. 58, fasc. 3, 2017, pp. 857-936.
15 La gig economy è ormai parte significativa della vita economica ed è probabile che il suo cresca
costantemente nel prossimo futuro. Un rapporto McKinsey (cfr. M. JAMES, L. SUSAN, B.
JACQUES, R. KELSEY, M. JAN, M. DEEPA, Independent Work: Choice, Necessity, and the Gig
Economy, 2016, https://mck.co/3gnRUhf) mostra come, già nel 2016, circa 162 milioni di persone
in Europa e negli Stati Uniti (dal 20 al 30 percento della popolazione in età lavorativa) stessero
svolgendo una qualche forma di lavoro digitale indipendente (sempre sul punto v. U. HUWS,
11
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Un numero crescente di persone sfrutta oggi le opportunità di lavoro offerte da
operatori come Amazon Mechanical Turk o UPwork16 che integrano tecnologie web e
mobile non solo per intermediare domanda e offerta di servizi, ma anche per gestire le
attività lavorative. In un contesto così fortemente connotato in termini tecnologici, i
rischi che si pongono sul piano giuridico sono diversi e in larga parte derivanti o
esacerbati dalle peculiarità di un lavoro a distanza organizzato e gestito da algoritmi.
L’elenco dei profili problematici è lungo e va dalle possibilità di modifica unilaterale
ed automatica di termini contrattuali, a forme di monitoraggio e valutazione delle
performance basate su processi automatizzati potenzialmente illegittimi, anche in
ragione della impossibilità per i lavoratori di avere feedback da discutere con
supervisori umani. Tutto questo si traduce in minacce rilevanti per ambiti che vanno
dalla tutela della privacy a quella della dignità personale17, minacce che i tradizionali
rimedi

giurisdizionali faticano ad affrontare, non solo per la dimensione

sovranazionale degli attori della gig economy18, ma anche per le difficoltà che si
N. SPENCER, D.S. SYRDAL, K. HOLTS, Work in the European gig economy: Research results from
the UK, Sweden, Germany, Austria, The Netherlands, Switzerland and Italy. 2017,
https://bit.ly/2XxcToZ.). Non è un caso che negli ultimi anni si sia sviluppato in materia un
intenso e dibattito interdisciplinare. Tra i contributi più interessati si v. N. SRNICEK, Platform
Capitalism, John Wiley & Sons, 2017.
16 Amazon Mechanical Turk (MTurk) è una piattaforma di crowdsourcing (sviluppo collettivo di un
progetto da parte di una moltitudine di persone esterne all'azienda ideatrice) creata nel 2005 che
permette a programmatori informatici (“requester”) di ottenere e coordinare operatori umani
per eseguire compiti che i computer non sono in grado di gestire. I requester pubblicano sulla
piattaforma obiettivi conosciuti come HIT (“Human Intelligence Tasks”, compiti che richiedono
l’intelligenza umana come identificare gli artisti in un cd musicale, le migliori fotografie di un
negozio, scrivere le descrizioni di un prodotto. I lavoratori (provider o, informalmente, “turker”),
possono ricercare tra gli obiettivi esistenti e completarli in cambio di un pagamento deciso dal
requester anche sulla base di informazioni offerte automaticamente dalla piattaforma. Upwork, è
una piattaforma globale di servizi freelance in cui imprese e lavoratori autonomi entrano in
contatto e collaborano a distanza.
17 Una elencazione analitica dei diritti minacciati dalla diffusione di sistemi di decisione
algoritmica e, più in generale, dall’intelligenza artificiale è contenuta in un white paper
pubblicato pochi mesi or sono dalla Commissione UE “AI can affect the values on which the EU is
founded and lead to breaches of fundamental rights, including the rights to freedom of expression,
freedom of assembly, human dignity, nondiscrimination based on sex, racial or ethnic origin, religion or
belief, disability, age or sexual orientation, as applicable in certain domains, protection of personal data
and private life, or the right to an effective judicial remedy and a fair trial, as well as consumer
protection”. Cfr. COMMISSIONE EUROPEA, On Artificial Intelligence. A European approach to
excellence and trust, White Paper, COM (2020) 65.
18 Come è noto, uno degli ostacoli che impediscono l’implementazione di controlli efficaci
sull’operato delle piattaforme è rappresentato dalla scala planetaria di queste ultime e dalla
conseguente possibilità di mettere in atto strategie per scegliere la legge applicabile (c.d. "choice
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incontrano quando si cerca concretamente di controllare interazioni mediate da
infrastrutture tecnologiche complesse.
Mentre un numero crescente di studi esplora in maniera puntuale le applicazioni e
le implicazioni giuridiche dei big data in ambiti anche molto diversi dal diritto del
lavoro19, appare opportuno iniziare a riflettere su nuove strategie di studio e nuovi
paradigmi di regolazione. Un primo passo, in questa direzione, è quello di analizzare
in maniera sistematica le criticità che i dati e gli algoritmi pongono per il diritto del
lavoro. Di seguito una ricognizione di alcuni casi emblematici in tal senso.

3. Diritto del lavoro, dati, governance algoritmica: alcuni punti di intersezione
L’evoluzione data-driven del lavoro solleva molteplici questioni la cui disamina
trascende i limiti di questo contributo. In termini generali è comunque possibile
identificare alcuni contesti in cui l’interazione tra raccolta ed elaborazione dati, da un
parte, e diritto del lavoro, dall’altra, diventa particolarmente delicata.
La rivoluzione algoritmica ha mostrato già, lo vedremo meglio avanti, di potersi
tradurre in una minaccia concreta per diversi principi cardine dell'ordinamento
giuslavoristico. Le garanzie messe in discussione sono diverse. Il principio di

of law and jurisdiction") in base a criteri di convenienza quali, ad esempio, la possibilità di godere
di un carico fiscale inferiore in un dato paese.
19 Dopo la pubblicazione del citatissimo volume di Cukier e Mayer-Schönberger (cfr. V.
MAYER-SCHÖNBERGER, K. CUKIER, Big Data. A Revolution That Will Transform How We Live,
Work and Think, John Murray, 2013), gli ultimi anni hanno visto un rapido incremento delle
analisi connesse alle proiezioni che i Big data hanno in ambito giuridico. Le riflessioni hanno già
lambìto temi diversi, dalle implicazioni del data deluge per i diritti fondamentali alle
applicazioni delle euristiche data-driven in specifici ambiti ordinamentali e applicativi. Tra i
contributi pubblicati in italiano si v. A. AMATO MANGIAMELI, Algoritmi e "big data". Dalla
carta sulla robotica, in Rivista di filosofia del diritto, 2019, fasc. 1, pp. 107-124; E. BATTELLI, Big data
e algoritmi predittivi nel settore assicurativo: vantaggi e nuovi rischi, in Il Corriere giuridico, 2019, fasc.
12, pp. 1517; C. FULVIO, Rischi e opportunità del ricorso delle amministrazioni alle predizioni dei "big
data", in Diritto Pubblico, 2019, fasc. 1, pp. 43; A.C. NAZZARO, L’utilizzo dei Big data e i problemi
di tutela della persona, in Rassegna di diritto civile, 2018, fasc. 4, pp. 1239-1260; B. RABAI, I "big
data" nell'ecosistema digitale: tra libertà economiche e tutela dei diritti fondamentali in Amministrare,
2017, fasc. 3, pp. 405-422; E. DAGNINO, People Analytics: lavoro e tutele al tempo del management
tramite big data, in Labour & Law Issues, 2017, vol. 3, fasc. 1, pp. 1-31; N. LETTIERI, E. FABIANI,
Dati, computazione, scienza: estendere i confini del processo civile telematico, in Il Foro italiano, 2016,
fasc. 2, pt. 5, pp. 53-57; V. ZENO-ZENCOVICH, G. GIANNONE CODIGLIONE , Ten legal
perspectives on the "big data revolution", in Concorrenza e Mercato, vol. 23, 2016.
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uguaglianza, protetto a livello europeo dalla Carta dei diritti fondamentali20 e, nel
nostro ordinamento dall'art. 3 della Costituzione e, dal punto di vista della sua effettiva
applicazione, dall'art. 15 St. lav. (divieto di atti discriminatori), ad esempio, è esposto a
nuovi rischi ad opera dei sistemi di workforce analytics.
E’ stato sottolineato come l’abbattimento delle barriere spazio-temporali legato
all’avvento delle piattaforme digitali possa produrre delle disuguaglianze, poiché
l'algoritmo riesce a tracciare la performance e legare altresì le occasioni di lavoro future
al giudizio degli utenti del servizio o della prestazione, il cosiddetto ranking, non
considerando se la mancata accettazione della chiamata sia dovuta, ad esempio,
all’esercizio di diritti tutelati nel nostro ordinamento, come la maternità, la malattia, i
diritti sindacali. Inoltre durante l’attività di lavoro l'algoritmo riesce a raccogliere
un’elevata quantità di dati che se utilizzati con un aggregazione automatica, senza
l'intervento dell’uomo, in grado di verificarne i processi, potrebbero comportare degli
effetti discriminatori.
E’ per questo che diventa importante delimitare i confini dell’esercizio del potere di
controllo datoriale (rappresentato in questi contesti dalle piattaforme digitali di lavoro)
per i riflessi che può produrre sulla gestione dei dati: dall’acquisizione, alla raccolta,
fino all’utilizzo degli stessi che è solo eventuale e per il quale è necessario il consenso
dei lavoratori ed il rispetto del Codice privacy, come modificato dal d. lgs.101/2018.
La trasformazione digitale sta infatti contribuendo in forte misura a rendere più
pervasive e raffinate le tecniche di sorveglianza sui dipendenti. I braccialetti elettronici,
ad esempio, costituiscono uno di quei casi in cui la tecnologia, attraverso la
trasmissione dei dati è in grado di impartire ordini, indirizzare lo svolgimento dei

Sul punto si rinvia, per un approfondimento a M. BARBERA, Principi contesi e contese su
principi. Gli effetti del principio di eguaglianza e non discriminazione nella giurisprudenza della Corte di
Giustizia, in WP CSDLE “Massimo D’Antona”.IT - 372/2018, pp. 2 ss. Secondo l’A. la
giurisprudenza europea non sempre è guidata da una forte orientamento sui principi generali
dell’Unione, né da una chiara visione del ruolo del principio di eguaglianza nel sistema
europeo. Ciò, tuttavia, non ha impedito che si arrivasse alla costruzione di una radicata
giurisdizione europea, costituita dalla Corte di giustizia che possa andare oltre le giurisdizioni
delle corti nazionali. Tale giurisdizione assegna al giudice nazionale la funzione di interprete e
garante dei principi fondamentali dell’Unione, anche quando può voler dire entrare in conflitto
con le prerogative delle corti costituzionali nazionali, alcune delle quali non hanno, infatti,
tardato a far sentire la loro opposizione.
20
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compiti in modo da prevenire errori umani, ma anche di memorizzare ogni singola
operazione21.
La normativa applicabile nei casi in cui il rapporto di lavoro sia qualificabile come
subordinato è proprio quella dell’art. 4 St.lav. e la tendenza nella pratica, soprattutto in
tali contesti digitali, è che si realizzi un modello che bilancia una gestione più
unilaterale degli strumenti di controllo, ai sensi dell’ art. 4, comma 2, legge n. 300/1970,
con una ingerenza, non verificatesi prima, del diritto della privacy nell’ambito del
rapporto di lavoro. La conseguenza è quella che il contemperamento dei diritti
coinvolti (controlli datoriali e tutela della riservatezza e dignità dei lavoratori) si svolga
prevalentemente su un piano individuale piuttosto che collettivo22. In particolar modo
per i lavoratori digitali cosiddetti “invisibili” che fanno fatica ad aggregarsi ed avere
una rappresentanza sindacale.

3.1 Selezioni preassuntive algoritmiche
Un primo contesto in cui la interazione tra raccolta ed elaborazione dei dati e il mondo
del lavoro è sicuramente delicata è ravvisabile nelle selezioni preassuntive basate su
processi

algoritmici.

A

titolo

esemplificativo

riportiamo

due

casi

che,

indipendentemente dal contesto ordinamentale in cui si sono verificati, rendono
tangibile le criticità dell’evoluzione data driven del mondo del lavoro.
I programmi di workforce analytics - capaci indubbiamente di ridurre i rischi di errori
umani di valutazione nella selezione del personale - possono produrre, come nei due
casi che riportiamo di seguito, disuguaglianze e discriminazioni frutto di processi
poco trasparenti e, alle volte, illogici.
Un caso paradigmatico è quello di un giovane che, per problemi inerenti ad un
disturbo psichico, decide di prendere un periodo di congedo dagli studi dell’Università
Qualsiasi dispositivo permette di raccogliere molte informazioni riguardanti sia la sfera
lavorativa, che personale di un soggetto, che conservate nel tempo e nello spazio possono
costituire un pericolo per il lavoratore. Cfr. in tal senso A. INGRAO, Il braccialetto elettronico tra
privacy e sicurezza del lavoratore”, in DRI, N.3, 2019, p. 896 ss. L’Autrice approda tuttavia alla
conclusione che il potere di controllo a distanza, esercitato attraverso braccialetti elettronici,
garantisce una reale tutela ai diritti fondamentali dei lavoratori soltanto quando sia effettuato
alla stregua del trattamento di dati personali e, di conseguenza, sia applicato il regolamento
(UE) 2016/679 che si focalizza sul principio di prevenzione.
22 M. MARAZZA, Dei poteri (del datore di lavoro) dei controlli (a distanza) e del trattamento dei dati
(del lavoratore), in WP Massimo D’Antona, IT - 300/2016, pp. 5 ss.
21
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di Vanderbilt, negli Stati Uniti23. Un anno e mezzo dopo, lo studente è in grado di
riprendere i suoi studi e si trasferisce in un'altra università. Decide altresì di
accompagnare il percorso universitario con un lavoro a tempo parziale in un
supermercato. Si tratta soltanto di un lavoro a salario minimo per il quale il candidato
ha anche la referenza di un suo amico che lavora nel medesimo luogo.
Visti i profitti universitari, l’applicazione ed il colloquio per lo studente devono
risultare semplici, invece lo stesso non è riuscito a superare il colloquio a causa del test
di personalità Kronos24, che fa parte di un programma per la selezione dei dipendenti,
su alcune questioni personali, simili ai test dei Five Factor Model che il candidato ha
svolto durante il periodo di cura in ospedale. Il padre del ragazzo, un avvocato, dopo
una verifica, accerta però che l’uso di questi test per le valutazioni preassuntive è
illegale e decide, insieme al figlio escluso dal test, di fare causa25. Gli argomenti di
prova portati dal ricorrente hanno evidenziato che concentrarsi sui test Kronos per le
selezioni pre-assuntive è illegale secondo le leggi che tutelano le persone con disabilità.
L’esempio evidenzia che questi test di personalità, basati soltanto su processi
algoritmici, possono comportare delle discriminazioni e non valutare altresì “l’unicità
dei candidati”, non garantendo quindi il principio dell’uguaglianza, poiché vengono
trattate in modo analogo situazioni diverse26.

Nell’esperienza statunitense i principi fondamentali di tutela come l’uguaglianza, sono già
presenti nel Bill of Rights, i primi i dieci emendamenti alla costituzione americana introdotti nel
1791 a garanzia di una serie di libertà e diritti individuali e la clausola di eguaglianza sancita dal
XIV° emendamento, che proteggeva i cittadini anche dalle violazioni perpetrate dagli Stati.
24
Il
test,
sviluppato
dalla
omonima
società
statunitense
di
risorse
(www.kronos.com/about/history.aspx), prende in esame aspetti come la simpatia, la coscienza
di sé, l’apertura mentale, il grado di socializzazione ed anche la presenza o meno di tratti
nevrotici di personalità. Tuttavia tali test non possono essere completamente automatizzati per
mezzo di algoritmi, ma necessitano di un'interlocuzione con un operatore esperto per dare
garanzia dell’attendibilità dei risultati ottenuti.
25 C. O’NEIL, Weapons of math destruction, op. cit., p. 90 ss.
26 Cfr in tal senso M. BARBERA, Il nuovo diritto antidiscriminatorio, Giuffrè, Milano, 2007. Si
configura una discriminazione indiretta, ad esempio nei casi in cui una disposizione, un criterio
o una prassi apparentemente neutri possono mettere in una situazione di particolare svantaggio
le persone di un determinato sesso rispetto a persone dell’altro, a meno che tale disposizione,
criterio o prassi siano oggettivamente giustificati da una finalità legittima e i mezzi impiegati
per il conseguimento della finalità siano appropriati e necessari. Nell’ordinamento italiano può
essere utile leggere, ex multis, Cass. 4 febbraio 2019, n. 3196 in De jure. Precedentemente sulla
stessa linea, Cass. 14 dicembre 2017 n. 30083 in DeJure. In tal senso il Collegio si orienta dicendo
che in merito ai requisiti per l’assunzione, quando in una norma secondaria, sia prevista una
statura minima identica per le donne e gli uomini, si ravvisa un contrasto con il principio
23
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Un ulteriore esempio di come lo smart hiring possa comportare una compressione
dei diritti fondamentali della persona quali l'uguaglianza, l'imparzialità del
trattamento e la corretta valutazione del loro merito è riscontrabile in una recente
sentenza del Consiglio di Stato27.La stessa riguarda alcuni docenti della scuola
secondaria di secondo grado inseriti nelle graduatorie ad esaurimento che, nel
settembre 2015, erano stati individuati quali destinatari di proposta di assunzione a
tempo indeterminato in applicazione della legge n. 107/201528.
Gli appellanti lamentavano diverse anomalie nell’espletamento del concorso: al
termine della procedura si erano ritrovati destinatari di un provvedimento che non
solo non aveva tenuto conto delle precedenti esperienze lavorative (i candidati erano
stati nominati per classi di concorso ed ordine di scuola in cui non avevano mai
lavorato), ma aveva ignorato anche le preferenze espresse dai candidati rispetto
all’assegnazione di ruolo in una provincia vicina a quella di residenza29.
Tali anomalie si erano verificate perché l’intera procedura di assunzione veniva
gestita da un sistema informatico per mezzo di un algoritmo il cui funzionamento era
rimasto sconosciuto, con la conseguenza dell’emanazione di provvedimenti privi di
motivazione, poiché senza il controllo di un funzionario dell’amministrazione in grado
di valutare le singole situazioni correttamente ed emanare quindi le relative
determinazioni

provvedimentali.

Secondo

gli

appellanti,

l’algoritmo

avrebbe

dell’uguaglianza ex art. 3 Cost., poiché non viene considerata la differenza di statura
mediamente ravvisabile tra uomini e donne. Questo atteggiamento comporta una
discriminazione indiretta a sfavore delle donne. Pertanto il giudice ordinario ne accerta,
incidentalmente, la legittimità, ai fini della disapplicazione, valutando in concreto la
funzionalità del requisito richiesto rispetto alle mansioni.
27 Consiglio di Stato 8 aprile 2019 n. 2270, in http://giustizia.amministrativa.it.
28 La legge, meglio nota, come la Riforma della buona Scuola vuole affermare il ruolo centrale
della scuola nelle società della conoscenza, puntando all’innalzamento dei livelli di istruzione e
delle competenze degli studenti, sia attraverso l’innovazione digitale e didattica laboratoriale,
ma anche prevedendo un piano straordinario di assunzioni e valorizzazione del merito del
personale docente. La legge si pone altresì la finalità di contrastare le disuguaglianze socioculturali e territoriali e prevenire l’abbandono e la dispersione scolastica, attraverso la piena
attuazione dell’autonomia delle istituzioni scolastiche, anche in relazione alla dotazione
finanziaria.
29 E’ rilevante sottolineare che i candidati pur avendo presentato nella domanda di assunzione
la preferenza per la scuola superiore di secondo grado, erano risultati destinatari di proposta di
assunzione nella scuola superiore di primo grado.
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determinato non solo una lesione del principio di trasparenza30, ma anche la
mortificazione del criterio meritocratico e il sovvertimento dei principi che regolano la
selezione del personale per l’accesso all’amministrazione31.
Tuttavia, secondo quanto sostenuto dal Consiglio di Stato nella sentenza sopra
riportata, l’algoritmo che produce automaticamente la decisione deve essere
“conoscibile”, in linea con il principio di trasparenza32: la regola algoritmica deve
essere non solo conoscibile in sé, ma anche soggetta alla piena cognizione e al pieno
sindacato del giudice. La condizione è essenziale non solo per permettere al magistrato
di capire come sia stato concretamente esercitato il potere amministrativo, ma anche
per tutelare il diritto alla difesa del cittadino, al quale non può essere preclusa la
conoscenza delle modalità con cui viene automaticamente assunta una decisione che
produce dei riflessi nella sua sfera giuridica. Solo in questo modo è infatti possibile
svolgere, anche in sede giurisdizionale, una valutazione piena della legittimità della
decisione amministrativa oggetto dello scrutinio del giudice. Alla luce di tali
considerazioni, l’appello è stato accolto, sussistendo nel caso di specie, la violazione dei
principi di imparzialità, pubblicità e trasparenza poiché, spiega il Collegio, non è dato
“comprendere per quale ragione le legittime aspettative di soggetti collocati in una determinata
posizione in graduatoria siano andate deluse”, comportando una vera e propria
discriminazione nelle selezioni pre-assuntive.

A dimostrazione di ciò gli appellanti hanno indicato, ad esempio, che a soggetti meglio
posizionati in graduatoria, e destinatari di proposta di assunzione a tempo indeterminato, erano
state assegnate, ai fini dell’individuazione delle sedi di servizio, province lontane rispetto a
quella di residenza.
31 Le doglianze degli appellanti chiamano in causa il processo di digitalizzazione
dell’amministrazione pubblica, in atto da più di due decenni, focalizzandosi sui rischi derivanti
dalla mancanza di un intervento umano in una procedura amministrativa automatizzata, vista
come una lesione dell’art. 97 Cost e delle norme sull’accesso alla PA. Il tema, a ben vedere, è più
complesso. La dottrina si è tuttavia interrogata molto sull’introduzione di modelli decisionali e
di forme gestionali che si avvalgono della tecnologie informatiche ed elettroniche ed è
innegabile che la digitalizzazione della Pubblica Amministrazione comporti anche numerosi
vantaggi quali, ad esempio, la notevole riduzione dei tempi procedimentale per operazioni
ripetitive e prive di discrezionalità; l’esclusione di interferenze dovute a negligenza, o anche
dolo del funzionario dell’amministrazione e la conseguente maggiore garanzia di imparzialità
della decisione automatizzata
32 Per una disamina dei nuovi paradigmi di di ricerca e tutela nell’era dell’evoluzione data-driven
del lavoro, si rinvia ai paragrafo 4.1., 4.2. Cfr. altresì A. INGRAO, Data-Driven management e
strategie collettive di coinvolgimento dei lavoratori per la tutela della privacy, in Labour&Law Issues,
vol. 5, no. 2, 2019, p. 129-143
30
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Alla luce di quanto detto, la conoscibilità del funzionamento dell’algoritmo risulta
essere fondamentale non solo nei contesti di valutazione giurisdizionale ex post, ma
anche ex ante, nelle valutazioni che ogni datore di lavoro è chiamato a fare per le
selezioni pre-assuntive, o per decidere la promozione o il licenziamento dei
dipendenti. Il rischio della mancata trasparenza e conoscenza di un sistema algoritmico
guidato dai dati è quello che non si possano prevenire delle decisioni non eque rispetto
ai singoli soggetti interessati, oltre a non comprendere quanto possa essere rischioso
anche per l’acquisizione, la raccolta e poi l’utilizzo dei dati, ledendo pertanto il diritto
alla riservatezza e dignità di ogni singolo lavoratore.

3.2 Profilazione delle persone in cerca di lavoro
Altro caso emblematico di intersezione tra sistemi di decisione algoritmica data-driven e
diritto del lavoro è quello della profilazione delle persone in cerca di occupazione. I
dati raccolti durante le interviste fatte a inoccupati e disoccupati dalle agenzie per il
lavoro e dai centri per l’impiego, ad esempio, producono effetti che condizionano, in
modi e su piani diversi, le prospettive future di occupabilità33.

Il Garante è intervenuto in più occasioni in materia di profilazione, da ultimo con il Provv. 19
marzo 2015, “Linee Guida in materia di trattamento di dati personali per profilazione online”
pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 103, serie generale, del 6 maggio 2015, doc. web n. 3881513.
Nei molteplici interventi in materia di profilazione il Garante ha evidenziato la centralità
dell’informativa e del consenso dell’interessato. In tale provvedimento ha sottolineato infatti
che “affinché i trattamenti di dati effettuati per finalità di profilazione, anche realizzata con diverse
modalità, soddisfino i requisiti di legge, è necessario il consenso dell’interessato e lo stesso deve
rispondere, ai fin della sua validità, ai requisiti di legge e pertanto deve essere libero, acquisito in via
preventiva rispetto al trattamento medesimo, riferibile a trattamenti che perseguono finalità esplicite e
determinate, informato e documentato per iscritto”. In merito all’informativa, nello stesso
provvedimento si rileva invece che “la stessa deve essere resa agli utenti, e dunque deve essere fornita
loro la preventiva consapevolezza circa i possibili impieghi delle informazioni riferibili, che costituisce
l’ineludibile presupposto per consentire agli interessati di esprimere o meno il proprio consenso ai
trattamenti dei dati che li riguardano, a seguito della necessaria e personale valutazione sull’impatto che
tali trattamenti potranno avere sul proprio diritto alla protezione dei dati personali”. E’ in ogni caso
necessario il rispetto del principio di finalità nella conservazione dei dati personali (art. 11,
comma 1, lett. e) d.lgs. 196/2003. come modificato dal d.lgs 101/2018.
33
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In costanza di rapporto di lavoro non è da escludere, poi, che sia lo stesso
lavoratore, il soggetto “interessato”,34 a voler direttamente utilizzare i dati raccolti dal
datore di lavoro, ad esempio, per negoziare miglioramenti delle condizioni economiche
o premi di produttività del proprio contratto di lavoro.
E’ uno scenario che può oggi sembrare futuristico, ma da non trascurare. L’utilizzo
dei dati non era considerato infatti una questione di grande interesse quando si è
iniziato ad usare i social network; invece oggi non è raro ricevere pubblicità nelle email sulla base dei nostri desideri35. L’insieme di questi processi ha comportato una
forte influenza nella vita di tutti, con effetti significativi sui comportamenti individuali
e collettivi e inevitabilmente ha avuto dei riflessi sui caratteri delle nostre democrazie.
Un esempio dell’utilizzo di sistemi algoritmici governati dai dati per scopi di
profilazione può essere quello del Public Employment austriaco (AMS) e del relativo
algoritmo AMS36 che è ancora in via di sperimentazione. A partire dal 2020, l’agenzia
per il lavoro austriaca AMS si avvale, proprio in fase sperimentale, della profilazione
algoritmica di chi cerca lavoro per aumentare l’efficienza del suo processo di
consulenza e l’efficacia dei programmi di politica attiva del mercato del lavoro. Il
programma algoritmico è basato su un modello statistico di prospettive di lavoro per la
ricerca di posizioni presenti sul mercato del lavoro. Il sistema è divenuto noto come
l’algoritmo AMS ed è stato progettato per classificare i clienti dell’Agenzia in tre
categorie: quelli con alta probabilità di trovare un lavoro entro sei mesi, quelli con
prospettive intermedie e quelli con una bassa probabilità di trovare un lavoro nei
successivi due anni.
A seconda della categoria a cui il soggetto inoccupato o disoccupato è assegnato,
sarà offerto un sostegno diverso per (re) entrare nel mercato del lavoro. L'algoritmo
AMS è basato su studi scientifici e tecnologici, studi di critical data sciences e ricerca di
equità e trasparenza dei dati.

Qui inteso come di persona fisica a cui si riferiscono i dati personali, ai sensi dell’art. 4,
comma 1, lett. i, Codice Privacy,
35 M. MARAZZA, Dei poteri (del datore di lavoro) dei controlli (a distanza) e del trattamento dei dati
(del lavoratore), op. cit., pp. 9 ss.
36 Per un approfondimento v. D. ALLHUTTER, F. CECH, F. FISCHER, G. GRILL, A. MAGER,
Algorithmic Profiling of Job Seekers in Austria: How Austerity Politics Are Made Effective, in Frontiers
in Big Data, vol. 3, 2020, https://bit.ly/2LMZALH
34
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E’ chiaro che questo algoritmo, per le funzioni che riveste, ha delle implicazioni
concettuali, tecniche, sociali e politiche nel sistema ordinamentale austriaco, infatti
l'analisi mostra come la progettazione dell'algoritmo sia influenzata da concessioni
tecniche, ma anche da valori sociali, norme e obiettivi. In tal senso è stato altresì
riscontrato che il dibattito sulle tensioni, le sfide, i possibili pregiudizi che il sistema
comporterebbe, potrebbe mettere in discussione l’obiettività e la neutralità delle
affermazioni sui dati.
L’esempio ci mostra, infatti, come i sistemi algoritmici semiautomatizzati basati sui
dati possano essere utilizzati anche per la profilazione dei lavoratori, attraverso una
programmazione guidata dall’uomo, che può comportare, nel caso di un
un'aggregazione non equa dei dati, ad incidere negativamente sulle possibilità di
occupazioni future per i lavoratori, con effetti discriminatori e difformità di
trattamento. Questa strumentazione algoritmica può essere utilizzata anche dalle
Agenzie per il lavoro, sostituendo dei lavoratori, o anche semplicemente come ausilio
agli stessi, per una delle tante attività che le Agenzie per il lavoro svolgono.
Nell’esempio, l’agenzia austriaca ha messo in atto una sperimentazione, rimandando a
sistemi algoritmici, pratiche manageriali per la collocazione o ricollocazione di soggetti
inoccupati, o disoccupati per una politica di austerità.

3.3 Controlli datoriali nello spazio fisico e nello spazio virtuale
La gestione automatizzata del lavoro comporta diversi vantaggi perché permette di
gestire differenti posizioni lavorative ed evidenti benefici per l’organizzazione dei
rapporti di lavoro. Tuttavia, il processo di valutazione e decisione che viene basato
esclusivamente su un giudizio automatizzato dell’algoritmo, impedisce che un
soggetto che si senta valutato erroneamente possa rappresentare le proprie ragioni di
dissenso e proprio per questo il Regolamento Generale sulla protezione dei dati37,
individua come elemento qualificante della protezione europea in materia di

Il Regolamento generale per la protezione dei dati personali n. 2016/679 (GDPR) è, come noto,
la normativa europea in materia di protezione dei dati. E’ stato pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale europea il 4 maggio 2016 entrato in vigore il 24 maggio 2016, ma ha tardato due anni
per l’attuazione, poiché la stessa è avvenuta a partire dal 25 maggio 2018. Con il d.lgs.101/2018
infatti il Codice della privacy, il d.lgs. 196/2003, risulta del tutto rivisitato.
37
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trattamento dei dati personali, il diritto degli individui a non venire sottoposti in modo
esclusivo ad una valutazione automatizzata e questo non soltanto in riferimento al
contesto lavorativo.
Lo scenario dei controlli è estremamente ampio e va dall’utilizzo del GPS per
controllare i riders delle piattaforme della Food Delivery, sino all’utilizzo di telecamere e
di sistemi di riconoscimento facciale per controllare le interazioni sociali all’interno dei
luoghi di lavoro. Dal punto di vista giuridico il tema è quello dei controlli, che assume
connotati diversi, a seconda dei contesti presi a riferimento. Un settore in cui la
riflessione è sicuramente in evoluzione è quello della labour platform che prendiamo
quindi a titolo esemplificativo per un breve approfondimento in tema di esercizio del
potere di controllo. Nelle piattaforme della gig economy, gli algoritmi effettuano, infatti,
anche se indirettamente, un controllo sulle qualità professionali del lavoratore, che
rappresenta una manifestazione del potere dei gestori della piattaforma nel mercato
digitale.
Tuttavia gli accertamenti che vengono effettuati dall'algoritmo sono aspetti regolati
dalla legge quando incidono sul diritto alla riservatezza e dignità del lavoratore e la
domanda da porsi in tal senso è fino a che punto la strumentazione tecnologica, ovvero
l’algoritmo, possa effettuare il controllo sui lavoratori e quali tutele siano previste “per
i lavoratori digitali” che spesso non sono lavoratori subordinati e quindi agli stessi non
potrà essere applicato l’art. 4 St. Lav.38 In tali circostanze è necessario capire, nei casi in

La questione riguarda la disciplina dei controlli a distanza e, cioè, i limiti che devono essere
applicati al potere datoriale di controllo, quando viene esercitato per mezzo di impianti e
strumenti audiovisivi e tecnologici in generale, che si pongono tra datore di lavoro e lavoratore
e che, proprio per questa esigenza, riguardano il trattamento di dati del lavoratore, così che
servono specifiche misure di contemperamento tra le esigenze dell’impresa, ex art. 41, comma
1, Cost., che vorrebbe controllare il puntuale adempimento della prestazione lavorativa con
l’efficacia della strumentazione tecnologica, e il diritto alla riservatezza del lavoratore,
espressione dei diritti fondamentali della persona, tutelato indirettamente anche dall’art. 2 Cost.
Cfr. in tal senso M. MARAZZA, Dei poteri (del datore di lavoro) dei controlli (a distanza) e del
trattamento dei dati (del lavoratore), op. cit., pp. 9 ss.. L’art. 4 St. lav. specifica nel dettaglio che gli
impianti audiovisivi e gli altri strumenti dai quali derivi anche la possibilità di controllo a
distanza dell’attività dei lavoratori possono essere utilizzati solo per esigenze organizzative e
produttive, per la sicurezza del lavoro e per la tutela del patrimonio aziendale e comunque solo
previo accordo collettivo stipulato dalle rappresentanze sindacali unitarie, o dalle
rappresentanze sindacali aziendali. In alternativa, dice ancora l’articolo, nel caso di imprese con
unità produttive che si trovino in diverse province della stessa regione ovvero in più regioni,
l’accordo può essere stipulato dalle associazioni sindacali comparativamente più
rappresentative sul piano nazionale. Nel caso in cui manchi l’accordo invece, gli impianti e gli
38
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cui non sia possibile applicare l’art. 4 St. lav., quali siano le tutele applicabili in tema di
controlli, per contemperare il contrapposto diritto alla riservatezza, libertà e dignità dei
lavoratori.
E’ da considerare infatti che le piattaforme digitali sono molteplici, con un diverso
funzionamento e una diversa qualificazione giuridica, da cui discende l’applicazione di
una differente disciplina, a seconda che si perfezioni l’etero-organizzazione, ai sensi
dell’art. 2 del d.lgs.81/2015, che pur disciplinando le collaborazioni autonome, poiché il
committente organizza autonomamente l’attività di lavoro, alle stesse si applica l’intera
disciplina del lavoro subordinato e quindi anche l’art. 4 St.lav. in tema di controlli.
Diverso invece, ad esempio, quando il lavoro tramite piattaforma digitale
perfeziona delle collaborazioni ex art. 409, n.3 c.p.c., sempre di natura autonoma, in cui
si pone in essere però un coordinamento tra il collaboratore e il committente, come
indicato nella legge n.81/2017, tanto da far discendere l’impossibilità dell’applicazione
della disciplina del lavoro subordinato e di conseguenza non è consentito applicare
nemmeno l’art. 4 St.lav. In tali ultimi casi, ma anche nelle altre forme contrattuali dove
si ravvisa la natura autonoma, come ad esempio nelle prestazioni occasionali, è bene
capire quali norme possano essere applicate per bilanciare i controlli datoriali con la

strumenti indicati sopra, possono essere installati previa autorizzazione della sede territoriale
dell’Ispettorato Nazionale del lavoro, o in alternativa, nel caso imprese con unità produttive
dislocate negli ambiti di competenza di più sedi territoriali, della sede centrale dell’Ispettorato
nazionale del lavoro. Non è necessario invece l’accordo sindacale o l'autorizzazione
amministrativa nel caso di strumenti utilizzati dal lavoratore per rendere la prestazione
lavorativa e di strumenti di registrazione degli accessi e delle presenze. Le informazioni così
raccolte, conclude l’art. 4 St.lav.al 3 co., sono utilizzabili a tutti i fini connessi al rapporto di
lavoro a condizione che sia data al lavoratore adeguata informazione delle modalità d'uso degli
strumenti e di effettuazione dei controlli e nel rispetto di quanto disposto dal decreto legislativo
30 giugno 2003, n. 196, modificato dal d.lgs. 101/2018. Per una disamina delle modifiche
apportate all’art. 4 St.lav. dall’art. 23 del d.lgs 14 settembre 2015, n.151 e corretta con l’art. 5.
co.2. d.lgs. 24 settembre 2016, n.185 vedi A. MARESCA, Controlli tecnologici e tutela del lavoratore
nel nuovo art. 4 St.lav., in P. TULLINI ( a cura di), Controlli a distanza e tutela dei dati personali del
lavoratore, Giappichelli, Torino, p. 1 ss.; G.PROIA, Trattamento dei dati personali, rapporto di lavoro
e l'impatto della nuova disciplina dei controlli a distanza, in RIDL, 4-2016, pagg. 547-578. Per
un'analisi dei numerosi profili interpretativi della nuova disciplina del controllo a distanza sui
lavoratori come integrata dal Regolamento europeo 2016/679/UE in materia di protezione dei
dati personali, dalla riforma ad opera del Jobs Act e sulle implicazioni teoriche e applicative del
nuovo Regolamento privacy sulla materia dei controlli a distanza nei luoghi di lavoro, in un
contesto storico sempre più dominato dalla tecnologia e dall'informatizzazione si veda anche A.
INGRAO, Il controllo a distanza sui lavoratori e la nuova disciplina privacy: una lettura integrata,
Cacucci, Bari, 2018.
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tutela della riservatezza e in tali circostanze sembra opportuno che vengano applicate
le regole in materia di privacy.
E’ noto infatti che con l'avvento delle nuove tecnologie e la diffusione del lavoro
attraverso piattaforme digitali, il diritto alla riservatezza dei lavoratori è stato sempre
più esposto a rischi, proprio perché l’esercizio del potere di controllo dei gestori dei
database rischia di violare la privacy dei lavoratori. All’interno dell’algoritmo c’è infatti
un dispositivo che organizza il lavoro e per questo motivo tutte le azioni che mette in
atto nella piattaforma sono rintracciabili all’interno del supporto digitale, che viene
fornito dal provider dei servizi. I dati personali e sensibili che vengono raccolti
richiedono una protezione giuridica perché contengono informazioni che possono
incidere negativamente sul rapporto di lavoro39.
Inoltre i social media sono in grado di incoraggiare anche comportamenti illegittimi
da parte dei collaboratori, perché rischiano di stimolare un utilizzo inopportuno del
tempo durante l’orario di lavoro, con violazione del dovere di diligenza ai sensi
dell’art. 2104 c.c., quando, ad esempio, i collaboratori utilizzano impropriamente le chat
a fini personali. Si può riscontrare, allo stesso modo, un comportamento illecito da
parte dei collaboratori, quando gli stessi mettono a rischio i beni o i segreti aziendali,
per esempio pubblicando foto della società, o immagini segrete, anche su Facebook.
Questi atteggiamenti danneggiano certamente il legame fiduciario tra lavoratore e
datore di lavoro, con effetti estremamente negativi sulla stabilità del rapporto di
lavoro.

3.4 Gestione del lavoro nelle piattaforme digitali
Un ulteriore esempio in cui si possono riscontrare delle ipotesi discriminatorie nella
gestione del contratto di lavoro a seguito di un elaborazione dei dati basata su principi
non equi dell'algoritmo, è quello dell’ algoritmo Frank della società Deliveroo Italy s.r.l.

Dalle considerazioni fatte si può verificare che la tutela della riservatezza del lavoratore non è
un valore assoluto, ma è destinata a regredire secondo l'oggetto del contratto, anche se è noto
che l’informazione che può essere verificata dal datore di lavoro è solo quella collegata e
funzionale a capire l’attitudine professionale del lavoratore, come chiarito anche dall’art. 8
St.lav. che vuole proteggere la riservatezza dei lavoratori quando chiarisce espressamente che
“al datore di lavoro è fatto divieto, al momento dell’assunzione, come nell’ambito del rapporto di lavoro,
effettuare indagini, anche da parte di terzi, sulle opinioni politiche, religiose e sindacali del lavoratore, ma
anche su fatti non pertinenti ai fini della valutazione dell’attitudine professionale del lavoratore”.
39
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Il sindacato, nello specifico la Cgil, ha evidenziato che Deliveroo utilizza l’algoritmo
“Frank” per assegnare le consegne, penalizzando persone che si trovano in condizioni
legittimamente protette nel nostro ordinamento: malattia, congedo di maternità,
lavoratori

che esercitano il

diritto di sciopero, riscontrando pertanto una

discriminazione collettiva per gli stessi lavoratori.
Secondo la Cgil, l’algoritmo è stato progettato adottando un sistema di
organizzazione del lavoro caratterizzato dalla prenotazione delle fasce orarie per
priorità e basato sulla classificazione del loro rendimento, valutato sulle opinioni avute
dai clienti del servizio, il cosiddetto ranking. Nella gestione del lavoro e per
l’assegnazione delle consegne il criterio che viene preferito è infatti quello del
«ranking», che si configura come una classifica che serve a misurare l’attività di lavoro
del rider in base a due criteri: l’affidabilità e la partecipazione. Il periodo di riferimento
per la valutazione riguarda le due settimane nelle quali i rider hanno effettuato le
consegne.
Secondo il sindacato, l’algoritmo “Frank” sarebbe stato programmato per garantire il
rispetto della sessione di lavoro prenotata, valutando l’assegnazione delle consegne ai
lavoratori, rispetto ai primi quindici minuti di connessione degli stessi dalla
pubblicazione della vacancy. In questo modo però non vengono garantite le tutele per i
rider che si trovano in condizioni oggettivamente coperte da tutele nel nostro
ordinamento, come evidenziato sopra, ed in più questa organizzazione incide sulle
future possibilità di accesso al lavoro.
Infatti, l’algoritmo sanziona i rider che raggiungono un punteggio più basso,
secondo il sistema del “ranking reputazionale”, penalizzando tutte le forme lecite di
astensione al lavoro, legate cioè a ragioni oggettive, per cui viene prevista una tutela
ordinamentale, determinando la retrocessione per questi lavoratori nella fascia di
prenotazione e limitando così le possibilità di lavoro presenti e future. Con tale
organizzazione del lavoro si vuole “esasperare” la concorrenza tra i riders sui tempi e la
quantità delle consegne, secondo “la migliore performance”, dando valore al profilo
reputazionale di più alto livello. In tal modo lavoratori che sono in cima alla classifica e
hanno quindi un punteggio più elevato possono accedere alla fascia oraria ed al luogo
della città dove c’è più lavoro, ovvero dove si riscontrano maggiori ordinazioni dei
clienti.
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L’organizzazione dell’algoritmo Frank impone quindi dei ritmi produttivi che non
contemperano le adeguate tutele per i lavoratori e inoltre assegna un grande valore al
ranking, ovvero ai giudizi discrezionali dei clienti del servizio per attribuire ai
lavoratori le fasce orarie e le zone in cui c’è più possibilità di lavoro.
La società Deliveroo Italia srl sostiene che gli algoritmi vengono creati dalle persone e
vanno ad incrementare soltanto delle regole create dall’uomo e per questo non
praticano alcuna condotta illecita, ma tali spiegazioni non escludono che gli stessi
algoritmi possano comunque porre in atto delle lesioni ai diritti dei lavoratori, poiché
non vengono tutelati alcuni principi costituzionali quali, ad esempio, il diritto al lavoro
già garantito nell’art. 1 Cost., dove al primo co. 1 viene sancito che l’Italia è una
Repubblica fondata sul lavoro e poi nell’art. 4 Cost. che riconosce a tutti i cittadini il
diritto al lavoro e promuove le condizioni che rendano effettivo questo diritto;
l'uguaglianza ex art. 3 Cost., poiché vengono trattate in modo analogo situazioni
diverse40, l’art. 32 Cost. sul diritto alla salute, visto che non viene data adeguata
protezione alla malattia dei lavoratori, oltre a non venire tutelati i diritti sindacali, quali
ad esempio l’esercizio del diritto di sciopero ex art. 40 Cost. Infatti il sistema basato
“sull’apprendimento

automatico

dell’algoritmo”41

carpisce

delle

informazione

sui

lavoratori, sia quando eseguono l’attività di lavoro, ma anche attraverso i dati registrati
sulla mancata accettazione delle consegne e sulle proteste degli stessi. Proprio per
queste ragioni l’algoritmo deve essere riprogrammato e negoziato.
Un ulteriore problema che viene in luce, come evidenziato nei paragrafi che
precedono, è anche quello della qualificazione giuridica di tali forme di lavoro:
Deliveroo Italia srl insiste sul fatto che si tratta di lavoratori autonomi e che pertanto
non è prevista per gli stessi “l’obbligatorietà della prestazione” ex art. 2094 c.c.; tuttavia
Vedi nota 26 in questo saggio.
Il Machine Learning è una branca dell’intelligenza artificiale che si concentra sulle capacità
delle macchine di apprendere grazie ad algoritmi che, sulla base dell'elaborazione di grandi
quantità di dati, si adattano alle situazioni. Quindi il machine learning permette al computer di
imparare dall’esperienza, non riferibile a quella “umana”, ma invece al programma informatico:
c’è apprendimento quando le prestazioni del programma migliorano, dopo lo svolgimento di
un compito, o il completamento di un’azione, dall'esperienza anche errata, facendo perno
sull’assunto: “sbagliando si impara”. Vedi I.M. JORDAN, T.M. MITCHELL, Machine learning:
Trends, perspectives, and prospects, in Science, 2015, vol. 349, fasc. 6245, pp. 255-260, che la
definisce come «un programma che apprende dall’esperienza e con riferimento a alcune classi di compiti
T e con misurazione della performance P, quando le performances nel compito T, come misurato da P,
migliorano con l’esperienza E».
40
41
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la mancata accettazione della chiamata, insieme ai giudizi legati al ranking incidono
sulle occasioni di lavoro future. Inoltre analizzando le modalità in cui viene resa
l’attività di lavoro, emerge come, nel momento in cui il lavoratore accetta la chiamata,
sia l’algoritmo ad avere il potere organizzativo e direttivo, senza esserci un
coordinamento tra il committente e il collaboratore e si configura quindi un’ipotesi di
lavoro etero-organizzato ai sensi dell’art. 2 del d.lgs. 81/2015 da cui discende, come
noto, l’applicazione del lavoro subordinato42.

4. Nuovi paradigmi di ricerca e tutela
I problemi descritti nei paragrafi precedenti offrono un’immagine abbastanza chiara
dei problemi che gli ordinamenti giuridici devono affrontare, problemi che
suggeriscono l’inadeguatezza dei rimedi giuridici tradizionali e pongono interrogativi
sul piano della ricerca. Se un primo evidente problema è quello di indagare il modo in
cui gli algoritmi esplicano il proprio impatto sui diritti individuali e collettivi, un altro
problema è quello di mettere a punto delle forme di tutela nuove, adeguate a
interazioni mediate integralmente dalla tecnologia.

Si rimanda al paragrafo 3.2 ed alla nota 3 di questo saggio. Nello specifico la recente
pronuncia della Cassazione n. 1663/2020, che si è espressa sul “caso Foodora” riconosce ai
lavoratori etero-organizzati l’intera disciplina del lavoro subordinato, interpretando l’art.2 del
d.lgs. 81/2015 come una norma anti-elusiva, che in un’ottica di prevenzione, ha voluto estendere
l’intera disciplina del lavoro subordinato in tutti i casi in cui siano presenti alcuni “elementi
significativi” quali la personalità, continuità ed etero-organizzazione, sufficienti a giustificare
l’applicazione della disciplina del lavoro subordinato. Soprattutto, in tale prospettiva, la Corte
ha chiarito che non è quindi rilevante per il giudice procedere alla qualificazione giuridica
(subordinazione o autonomia) di queste forme di collaborazione, poiché “per esse, in una terra di
mezzo dai confini labili, l’ordinamento ha statuito espressamente l’applicazione delle norme sul lavoro
subordinato”. A sostegno di tale tesi la Corte di Cassazione ha citato anche la legge n. 128/2019
che, oltre a dare una specifica disciplina per i riders, amplia la nozione di lavoro eteroorganizzato e quindi rende più semplice l’applicazione della disciplina rimediale, ovvero la
tutela prevista per il lavoro subordinato. La legge appena indicata, in merito al trattamento dei
dati, stabilisce per i lavoratori che svolgono la loro attività attraverso le piattaforme digitali, che
gli stessi sono trattati in conformità alle disposizioni del regolamento UE 2016/679 del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016 e al codice di cui al decreto legislativo 30
giugno 2003, n. 196, come modificato dal d.lgs 101/2018. In tal senso trattandosi di lavoratori
autonomi, non si applicherà quindi l’art. 4 dello Statuto dei lavoratori in merito al controllo
datoriale, a meno che non venga riconosciuta la etero-organizzazione, quando è il committente
a organizzare l’attività lavorativa e manca quindi un coordinamento tra il collaboratore e il
committente; poiché nei casi di etero-organizzazione viene applicata l’intera disciplina del
lavoro subordinato.
42
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4.1 Critical data and algorithm studies
Quanto descritto nei paragrafi precedenti43 lascia intuire come la comprensione delle
modalità di funzionamento degli algoritmi sia essenziale per valutare le implicazioni
giuridiche della workforce analytics e, allo stesso tempo, per predisporre contromisure
adeguate alla particolare natura delle interazioni che hanno luogo nella società
digitalizzata. Non si possono porre rimedi giuridici a dinamiche ignote, non si possono
contrastare violazioni di diritti tutelati dall’ordinamento in assenza di strumenti di
analisi della complessità algoritmica.
La questione emerge in modo chiaro in un recente studio del Panel for the Future of
Science and Technology del Parlamento europeo che analizza le sfide da affrontare sul
piano tecnico e normativo per orientare gli algoritmi44 a fini socialmente desiderabili. In
quest’ottica, l’utilizzo di sistemi di algorithmic decision making (ADS) viene subordinato
al rispetto di criteri che includono non solo l’equità, l'imparzialità e la non
discriminatorietà45 ma anche - per quanto di nostro specifico interesse - la
"comprensibilità" del codice informatico ossia la possibilità concreta di ricostruire i nessi
che collegano l’input (i dati) e l'output (le scelte) dei sistemi decisionali46. Di fatto, il

Si v., ad esempio, quanto evidenziato nel paragrafo 3.1 parlando della recente sentenza del
Consiglio di Stato dell'8 aprile 2019 n. 2270 in http://giustizia.amministrativa.it.
44 Si v. C. CASTELLUCCIA, D. LE MÉTAYER, Understanding algorithmic decision-making:
Opportunities
and
challenges.
Eurean
Parliamentary
Research,
Service,
2019,
https://bit.ly/2AG8ecz. Il rapporto distingue i sistemi algoritmici “generici” dai sistemi di
decisione algoritmica (Algorithmic Decision Systems - ADS), identificando una serie di
caratteristiche richieste a prescindere dal fatto che il sistema abbia capacità decisionali: safety,
security, privacy. La safety viene identificata con l’assenza, nel sistema, di errori di
progettazione o implementazione che possano tradursi in danni per gli utenti/destinatari del
sistema. Per gli algoritmi, la sicurezza viene vista come la capacità di fornire risultati corretti,
ovvero coerenti, senza contraddizioni. La security viene definita come la resistenza del sistema
ad attacchi esterni che potrebbero minacciare la sua integrità o interrompere i suoi servizi. La
privacy, infine, viene identificata con la capacità di tutelare la riservatezza dei dati personali da
violazioni poste in essere dal custode dei dati personali stessi
45 Il rapporto parla a tale proposito di “intrinsic requirements” e definisce l’equità come "assenza di
parzialità indesiderabile" e la "discriminazione" come una forma particolare di ingiustizia legata
all'uso di tipi specifici di dati (come origine etnica, opinioni politiche, genere, ecc.).
46 Lo studio articola la comprensibilità (understandability) nei due concetti di transparency ed
explainability. La prima viene identificata con la messa a disposizione del pubblico (o di autorità
competenti di audit e certificazione) di una serie di informazioni: il codice informatico alla base
dell’ADS; la documentazione di progettazione; i dataset e i parametri di apprendimento nei casi
in cui l'ADS si basa su sistemi di machine learning. La explainability è definita come la
disponibilità di spiegazioni sull'ADS. Contrariamente alla trasparenza, la spiegabilità richiede la
consegna di informazioni oltre l'ADS stesso. Le spiegazioni possono essere di diversi tipi
43

1029

www.dirittifondamentali.it - ISSN: 2240-9823

patrimonio dei diritti riconosciuti ai cittadini europei si avvia a ricomprendere quello
che è stato definito come “right to explanation”47, il diritto di chiedere conto delle
decisioni algoritmiche che impattano sulle nostre vite.
Le basi di questo processo sono state poste anche sul piano normativo. Il GDPR, il
regolamento dell'Unione europea in materia di trattamento dei dati personali e
privacy48, interviene in maniera incisiva sui processi decisionali automatizzati
ammettendoli (v. art. 22) solo a patto sia garantita adeguatamente “la salvaguardia dei
diritti, delle libertà e degli interessi legittimi dell'interessato”. Tra questi49, figura il diritto
fondamentale a “contestare la decisione algoritmica"50, diritto che presuppone
logicamente la sindacabilità e, quindi, una qualche forma di scrutinio degli algoritmi e
del loro funzionamento. Non è un caso dunque che, in un recente White Paper dedicato

(operative, logiche o causali); globali (dell'intero algoritmo) o locali (su risultati specifici); e
possono assumere forme diverse (alberi decisionali, istogrammi, evidenziazioni di immagini o
testo, esempi, controesempi, ecc.). I punti di forza e di debolezza di ciascuna modalità di
spiegazione dovrebbero essere valutati in relazione ai destinatari (ad esempio professionale o
individuale), al loro livello di competenza e ai loro obiettivi (per contestare una decisione,
intraprendere azioni per ottenere una decisione, verificare la conformità con obblighi legali,
ecc.).
47B. GOODMAN, & S.FLAXMAN, European Union regulations on algorithmic decision-making and a
“right to explanation”. in AI magazine, vol. 38, fasc. 3, 2017, pp. 50-57. Il “right to explanation” si
collega ad un tema di ricerca estremamente ampio, attuale e gravido di implicazioni, quello
della explainable AI Sul punto si v. in una letteratura in continua espansione. Cfr. D. GUNNING,
Explainable artificial intelligence. Defense Advanced Research Projects Agency (DARPA), 2017,
https://www.darpa.mil/attachments/XAIProgramUpdate.pdf
48 Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016,
relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla
libera circolazione di tali dati. https://eur-lex.europa.eu/legal-content/it/TXT/?uri=CELEX:32016R0679
49 L’elenco dei diritti riconosciuti dal GDPR è ampio ed include: il "diritto di presentare un reclamo
a un'autorità di controllo" (art. 77); il "diritto a un ricorso giurisdizionale effettivo nei confronti di
un'autorità di controllo" (art. 78); il "diritto a un ricorso giurisdizionale effettivo nei confronti
del responsabile del trattamento" (art. 79); il "diritto al risarcimento" (art. 82), che crea per i
responsabili del trattamento un obbligo di risarcire "qualsiasi persona che abbia subito danni
materiali o non materiali a seguito della [loro] violazione del regolamento; il "diritto di
rappresentanza di un ente, organizzazione o associazione" (art.80) che consente a un individuo
di designare un ente senza scopo di lucro (come i gruppi di tutela della privacy) di esercitare i
diritti di protezione dei dati per suo conto, compresi i reclami e il perseguimento di un
risarcimento.
50 La norma è destinata a trovare applicazione in ogni processo decisionale automatizzato
individuale, compreso quello di profilazione che potenzialmente vieta un'ampia gamma di
algoritmi attualmente in uso nei sistemi di raccomandazione, credito e valutazioni del rischio
assicurativo, pubblicità computazionale e social network, ad esempio.

1030

www.dirittifondamentali.it - ISSN: 2240-9823

agli sviluppi dell’Intelligenza artificiale51, la Commissione europea abbia identificato
nell’audit e nelle valutazioni di conformità ai criteri sopra elencati, gli strumenti chiave
per garantire l’affidabilità degli algoritmi e promuovere la fiducia nei loro confronti52.
I fattori che si oppongono alla implementazione di questi strumenti sono tuttavia
numerosi. Se per un verso mancano ancora, sul piano normativo e istituzionale, le
condizioni necessarie a creare meccanismi pubblici di analisi sistematica degli
algoritmi53, per altro verso resta da affrontare il tema nodale dell’opacità delle
macchine algoritmiche, del modo in cui producono la loro idoneità lesiva. La natura
ibrida - al tempo stesso tecnica, giuridica, sociologica ed economica - delle analisi da
compiere richiede la messa a punto di programmi di ricerca adeguati alle
caratteristiche del fenomeno oggetto di indagine programmi, a ben vedere, ancora in
via di definizione.
Un paradigma meritevole di attenzione in questa prospettiva è senza dubbio
rappresentato dai c.d Critical data and algorithm studies54 (CDS), area di studi emersa nel
COMMISSIONE EUROPEA, On Artificial Intelligence. A European approach to excellence and
trust, cit. Nel documento si legge: “testing centres should enable the independent audit and
assessment of AI-systems [...] Independent assessment will increase trust and ensures objectivity. It could
also facilitate the work of relevant competent authorities]. Il tema della trasparenza del decisionmaking algoritmico è al centro di un numero crescente di lavori interdisciplinari. Tra questi v.
B.LEPRI, N. OLIVER, E. LETOUZÉ, A. PENTLAND, P. VINCK, Fair, transparent, and accountable
algorithmic decision-making processes, in Philosophy & Technology, 31(4), 2018, 611-627.
52 Il White paper ipotizza a tal fine la costituzione di organismi designati dagli Stati membri in
grado di garantire, al contempo, competenze tecniche, indipendenza e rappresentanza delle
diverse categorie di soggetti interessati dei processi di evoluzione algoritmica in atto.
53 Sul punto si v. J. DANAHER, M.J. HOGAN, C. NOONE, R.KENNEDY ET AL., Algorithmic
governance: Developing a research agenda through the power of collective intelligence, in Big Data &
Society, 2017, vol. 4, fasc. 2, https://journals.sagepub.com/doi/pdf/10.1177/2053951717726554. Gli
autori presentano i risultati di un workshop che ha riunito un gruppo multidisciplinare di
studiosi per considerare: a) gli ostacoli ad un uso legittimo ed efficace della governance
algoritmica e b) i metodi di ricerca necessari per affrontare gli ostacoli messi a fuoco. Dal lavoro
emerge come gli ostacoli che impediscono risposte adeguate ai rischi insiti negli algoritmi siano
molteplici. Accanto all’opacità degli algoritmi sopra evocata, gli autori elencano numerosi altri
problemi ugualmente bisognosi di risposta che vanno dal tecno-ottimismo acritico dei politici e
degli stakeholder tecnologici, alla mancanza di cultura e competenza tecnica tra politici e
operatori del settore pubblico.
54 Alcuni autori distinguono Critical data e Critical algorithm studies utilizzando come criterio
discretivo la focalizzazione degli studiosi sui dati o sugli algoritmi. Una serie di fattori (la
sostanziale identità di obiettivi, lo stretto legame esistente tra dati e algoritmi, le caratteristiche
metodologiche) ci inducono a trattiamo le due linee di pensiero in maniera unitaria.
Caratterizzata da una natura fortemente interdisciplinare, la letteratura riconducibile all’area
dei nascenti critical data and algorithm studies è già ricca di contributi interessanti spesso scritti, a
più mani, da studiosi di diversa estrazione. Per un inquadramento dell’arte di ci v. R. KITCHIN,
51
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corso degli ultimi anni anche in ragione dell'impatto avuto, sull’opinione pubblica e
sulla coscienza collettiva, da casi di cronaca come quello di Cambridge Analytica.
Il tema di ricerca non è nuovo in senso assoluto. La necessità di una riflessione
critica sui Big data e sui sistemi di algorithmic decision making è stata già in passato
rimarcata

da

computer

scientist

particolarmente

attenti

ai

risvolti

negativi

potenzialmente connessi alle tecnologie ed alle euristiche frutto delle loro ricerche55. La
riflessione maturata sul punto, tuttavia, era stata sino ad oggi caratterizzata da una
focalizzazione quasi esclusiva sugli aspetti tecnici e da uno sguardo orientato alle
soluzioni pratiche senza la necessaria integrazione tra la prospettiva tecnica e quella
lato sensu critica.
Nel tentativo di rispondere a questa carenza, i CDS propongono

un nuovo

approccio allo studio critico delle pratiche digitali e alle loro implicazioni, puntando
all'integrazione di una serie di discipline diverse: dal diritto, all’informatica, dalla
sociologia, all'economia, dalle scienze comportamentali all’etica. Le questioni da
affrontare, d’altra parte, richiedono conoscenze che trascendono i confini di singole
aree di ricerca: quali sono, oltre al codice informatico, le componenti di un algoritmo?
In che modo i sistemi algoritmici finiscono con l’incorporare valori e pregiudizi e come
è possibile rendersene conto? Come e in base a quale criterio vengono raccolti i dati
utilizzati

dai

sistemi

algoritmici

per

le

loro

decisioni?

Come

possiamo

operazionalizzare l'equità, pensare all'etica nei sistemi algoritmici e gestire la
responsabilità in processi decisionali plasmati - in modo consapevole o anche
inconsapevole - da sviluppatori, utenti, manager, leggi, codice informatico, tecnologie
hardware? Attraverso quali percorsi la cultura, le regole giuridiche e la società
influenzano la creazione di algoritmi e viceversa? In che modo la gestione algoritmica
può favorire la cancellazione del giudizio umano attraverso la razionalizzazione e
l'automazione?

Thinking critically about and researching algorithms, in Information, Communication & Society, vol.
20, fasc. 1, 2017, pp. 14-29; A. ILIADIS, F. RUSSO, Critical data studies: An introduction, in Big
Data & Society, 2016, vol. 3, fasc. 2. Un esempio paradigmatico di ricerche riconducibili al filone
dei CDS è offerto da S. NOBLE, Algorithms of oppression: How search engines reinforce racism, New
York, NYU Press, 2018.
55 J. ISAAK, M.J. HANNA, User data privacy: Facebook, Cambridge Analytica, and privacy protection,
in Computer, 2018, vol. 51, fasc. 8, pp. 56-59.
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In linea con l’ampiezza delle domande, l’apparato metodologico dei CDS è
estremamente eterogeneo e include, con modalità ancora da definire- pratiche di
ricerca molto diverse. Una recente nota definizione dell'agenda di ricerca dei CDS56 ne
elenca ben diciannove, passando dalle survey etnografiche, all’action-research, dalle
analisi forensi alle perizie informatiche, dallo studio dei casi giudiziari alla raccolta di
dati secondari. La scelta non deve sembrare eccessiva. L’indagine critica degli algoritmi
e delle loro possibili aberrazioni presuppone la ricostruzione di una trama di relazioni quella che lega dati, algoritmi, dinamiche economiche e sociali, rapporti giuridici intricata e tecnicamente complessa. L’eclettismo metodologico e la cross-fertilizzazione
tra aree di ricerca rappresentano una scelta in qualche modo obbligata, al di là del
contesto fattuale preso in considerazione.
In questa prospettiva, i Critical data and algorithm studies si candidano a svolgere un
ruolo propulsivo anche rispetto all’evoluzione di quella parte degli studi giuslavoristici
e dei labor studies57 che si interessa alla digitalizzazione del mondo del lavoro. Nel corso
degli ultimi due anni già hanno visto la luce diversi lavori che indagano i rischi legati
all’ingresso degli algoritmi nel mondo del lavoro e delle sue politiche, integrando le
analisi di carattere giuridico, politico ed economico con lo studio del codice informatico
e l’applicazione di euristiche computazionali ai dati derivanti dall’applicazione degli
algoritmi stessi58. Le tecnologie dell’informazione e la computazione diventano parte
dei processi di valutazione degli effetti che esse stesse producono. La stessa
prospettiva, lo vedremo subito, si profila anche per la loro regolazione

4.2 Computational law: la tecnologia come strumento di regolazione
Nel paragrafo precedente ci siamo soffermati sui critical data studies visti come risposta
al bisogno - avvertibile evidentemente anche in ambito giuslavoristico - di una
comprensione più profonda delle meccaniche in una società governata dai dati e dagli
algoritmi. Lo sviluppo di metodi conoscitivi più raffinati tuttavia, costituisce una

J. DANAHER, M.J. HOGAN, C. NOONE ET AL., Algorithmic governance: Developing a research
agenda through the power of collective intelligence, op. cit.
57 V. tra gli altri, A.A. CASILLI, Global digital culture—digital labor studies go global: Toward a
digital decolonial turn, in International Journal of Communication, 2017, vol. 11, p. 21.
58 Tra i lavori più recenti si v. D. ALLHUTTER, C. CECH, F. FISCHER, G. GRILL, A. MAGER,
Algorithmic profiling of job seekers in Austria: how austerity politics are made effective, 2020, op. cit.
56
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risposta solo parziale ai problemi che il diritto del lavoro deve affrontare nella società
digitalizzata.
Gli ultimi decenni sono stati caratterizzati da una crescita esponenziale dei contesti
dell’agire umano in cui le interazioni sociali, personali ed economiche sono mediate
dalle tecnologie dell’informazione59 e questo pone sfide nuove agli ordinamenti
giuridici. Le policy e regole tradizionali risultano essere spesso inadatte a garantire una
tutela efficace dei diritti in contesti digitali. Come testimoniato - per fare qualche
esempio - dall’evoluzione del paradigma della “privacy by design”60, le tutele giuridiche
sono destinate ad essere sempre più spesso concepite e sviluppate in uno alle soluzioni
tecnologiche e organizzative che dovranno implementarle.
Il numero dei contesti esposti a questa trasformazione degli strumenti di tutela è in
crescita. Dalle piattaforme di lavoro e di e-commerce ai social media, dalla robotica
all’Internet of things, risulta sempre più evidente come ciò che può o non può esser fatto
dipende, non tanto dalla norma giuridica astrattamente applicabile quanto, in maniera
più diretta, dall’infrastruttura tecnologica e dal codice informatico che abilitano e
governano le nostre interazioni. Alla luce di questa considerazione, l’idea di utilizzare
le tecnologie dell’informazione, i dati e gli algoritmi a fini regolativi è un’ipotesi
tutt’altro che irrealistica: l’impiego di strumenti hardware e software per costituire
rapporti giuridici, tutelare diritti e scoraggiare (quando non proprio impedire) la
violazione di norme di diritto rappresenta una delle frontiere con cui la scienza e la
pratica giuridica devono iniziare a confrontarsi.
L’idea, che va oggi sotto il nome di “tecnoregolazione”, non è nuova, ma affonda le
sue origini nella fase di prima espansione del web. Internet è il contesto in cui il ruolo
intrinsecamente normativo del codice informatico è stato identificato e discusso per la

B.H.BRATTON, The Stack: On Software and Sovereignty; MIT Press: Cambridge, MA, USA,
2016.
60 Definito nella sua forma più recente dall’art. 25 del GDPR, il modello della privacy by design
è il frutto di una riflessione sviluppatasi nell’arco degli ultimi venti anni. Sul punto si v.,
all’interno di una letteratura ampia ed in continua evoluzione, M. LANGHEINRICH, Privacy by
design. Principles of privacy-aware ubiquitous systems, in Proceedings of the International conference
on Ubiquitous Computing, Atlanta, USA, Berlino, Springer, 2001, pp. 273–291; A. CAVOUKIAN,
Privacy by Design in Law, Policy and Practice. A White Paper for Regulators, Decision-Makers and
Policy-Makers: https://bit.ly/3dkaWmD; A. RACHOVITSA, Engineering and lawyering privacy by
design: Understanding online privacy both as a technical and an international human rights issue, in
International Journal of Law and Information Technology, 2016, vol. 24, pp- 374–399.
59
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prima volta, fornendo spunti ad una riflessione giuridica che si è sviluppata molto nel
corso degli anni61.
Una delle prime intuizioni sul punto risale alla fine del secolo scorso quando Joel
Reidenberg, direttore del Center on Law and Information Policy della Fordham University
evidenzia come, nel cyberspazio, la legge tradizionale sia affiancata da standard tecnici
e scelte progettuali che concorrono in maniera determinante a stabilire quello che gli
utenti possono e non possono fare. Si materializza, così, quella che Reidenberg
definisce “lex informatica”62, un sistema di regole parallelo a quello statale fatto di
disposizioni incorporate in artefatti tecnologici e suscettibili di essere applicate in
maniera automatica. La lex informatica è tuttavia solo un punto di partenza. La presa di
coscienza della funzione intrinsecamente regolativa della tecnologia si traduce
rapidamente nell’idea di servirsi in maniera intenzionale di artefatti tecnologici per
implementare la disciplina giuridica di rapporti economici e sociali. Guardando in
questa direzione, il filosofo del diritto Roger Brownsword introduce, nei primi anni
2000, il concetto di “normative environment”63 prefigurando infrastrutture tecnologiche
capaci di implementare in modi nuovi la tutela di interessi giuridicamente rilevanti64.

Il tema è oggetto di una riflessione ormai molto ampia e di livello internazionale. Tra i primi
contributi in materia si v. R. BROWNSWORD, What the world needs now: Techno-regulation,
human rights and human dignity. Global governance and the quest for justice, Oxford, Hart
Publishing, 2004, pp. 203-34. Per un’analisi organica e più recente si v. M. HILDEBRANDT, J.
GAAKEER (a cura di), Human law and computer law: comparative perspectives, Heidelberg,
Springer 2013. Il volume, opportunamente, pone la sua attenzione non solo sull'applicazione
automatizzata delle norme legali, ma estende il concetto di tecno-regolazione riconducendo ad
esso la progettazione di soluzioni tecniche volte a influenzare i comportamenti promuovendo la
conformità alle norme attraverso avvertenze o suggerimenti mirati. In tal senso v. B. VAN DEN
BERG, R.E. LEENES, Abort, retry, fail: Scoping techno-regulation and other techno-effects, ivi, pp. 6787. Sullo stesso punto M. HILDEBRANDT, Legal protection by design: Objections and refutations, in
Legisprudence 2011, vol. 5, pp. 223-248; R. LEENES, Framing techno-regulation: An exploration of
state and non-state regulation by technology, in Legisprudence, 2011, vol. 5, pp 143-169. In italiano v.,
ex multis, A. AMATO MANGIAMELI, Tecno-diritto e tecno-regolazione. Spunti di riflessione, in
Rivista di filosofia del diritto, 2017, vol. 6, pp. 87-112.
62 Si v. J.R. REIDENBERG, Lex Informatica: The Formulation of Information Policy Rules Through
Technology, in Texas Law Review, vol. 76, fasc. 3, 1997, p. 553. L’intuizione viene ripresa e resa in
termini ancor più radicali da Lawrence Lessig dello Stanford Center for Internet Society, con la
nota affermazione “in the cyberspace, the code is law", cfr. L. LESSIG, Code and other laws of
cyberspace, New York, Basic Books, 2009.
63 Un esempio di “normative environment” viene collocato da Brownsword al di fuori del web.
L’autore cita un’architettura tecnologica sviluppata dai titolari un golf club del Warwickshire
per impedire furti ed usi impropri dei propri cart. Per far fronte a questa evenienza, il club ha
installato su ogni kart un sistema di controllo automatico basato su GPS in grado di per dar vita
61
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La tecnologia, in effetti, è in grado di imporre vincoli comportamentali
caratterizzati da un livello di incisività e immediatezza spesso molto superiori rispetto
a quello delle norme giuridiche. Mentre queste ultime si limitano infatti a stabilire ciò
che le persone devono o non devono fare, gli artefatti tecnologici determinano in maniera
diretta ciò che le persone possono o non possono fare rendendo superfluo l’intervento di
una autorità di controllo che punisca, ex post, coloro che hanno violato la legge65.
Lo sviluppo scientifico e tecnologico svolge, in questa prospettiva, un ruolo
propulsivo determinante. Le tecnologie alla base dei primi sistemi DRM66 sono state
affiancate da soluzioni che abilitano l’emersione di modelli tecnoregolativi applicabili a
contesti nuovi e sempre più complessi. La blockchain67, il paradigma tecnologico che
sfrutta database distribuiti e criptati per gestire in modo sicuro le transazioni che
avvengono tra i nodi di una rete, rappresenta, da questo punto di vista, un esempio
paradigmatico. Dopo le prime applicazioni legate alla creazione di valute digitali, essa
ha rapidamente trovato spazio in ambito legale grazie alla possibilità di caricare al suo
interno piccoli frammenti di codice - gli “smart contract”- che consentono di affidare al

a una sorta di "una geo-recinzione virtuale intorno al club”. Grazie a questa forma tecnologica
di tutela del diritto di proprietà, i titolari del club possono non impedire i furti, ma anche un
uso dei kart in aree bagnate o oggetto di manutenzione. Chiunque dovesse provare a violare la
geo-recinzione scoprirebbe che il kart si blocca automaticamente. R. BROWNSWORD, What the
World Needs Now: Techno-Regulation, Human Rights and Human Dignity; Global Governance and the
Quest for Justice, Hart Publishing, Oxford, 2004, pp. 203-234.
64 Cfr. R. BROWNSWORD, In the year 2061: from law to technological management. Law, Innovation
and Technology, vol. 7, fasc. 1, 2015, pp. 1-51. L’autore sostiene che infrastrutture tecnologiche
che supportano le transazioni economiche e le nostre interazioni sono destinate, nel prossimo
futuro, a "unirsi alla legge, alla morale e alla religione" come "uno dei principali strumenti di
controllo e ordine sociale".
65 In tal senso v. S. HASSAN, P. DE FILIPPI, The Expansion of Algorithmic Governance: From Code
is Law to Law is Code, in Field Actions Science Reports, fasc. 19, 2017, pp. 88-90.
66 I digital right management system (DRM) sono sistemi tecnologici sviluppati a partire dai primi
anni Duemila mediante i quali i titolari di diritto d'autore (e dei diritti connessi) possono
tutelare, esercitare ed amministrare i propri diritti nell'ambiente digitale (ad esempio, limitando
il numero di copie possibili di un brano in formato digitale). Sul punto v. Q, LIU, R. SAFAVINAINI, N.P. SHEPPARD, Digital rights management for content distribution, in Proceedings of the
Australasian information security workshop conference on ACSW frontiers 2003, vol. 21, 2003, pp. 4958. Australian Computer Society, Inc.
67 Grazie alle caratteristiche di trasparenza e incorruttibilità delle registrazioni operate al suo
interno, la blockchain consente di generare valore e fiducia senza la necessità di rapporti fiduciari
diretti tra le parti che interagiscono, consentendo così il coordinamento di un gran numero di
individui che non si conoscono (e quindi non si fidano necessariamente l’uno dell’altro). Per
un’introduzione alla blockchain letta nelle sue proiezione giuridica v., P. DE FILIPPI, Blockchain
and the law: The rule of code, Harvard University Press, Cambridge, 2018.
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software la negoziazione, costituzione ed esecuzione degli obblighi derivanti di un
rapporto negoziale, prescindendo dalla stipula di un contratto tradizionale.
L’elenco potrebbe continuare. La riflessione sui modelli di tecnoregolazione ha già
condotto ad un numero considerevole di esperienze e ipotesi sperimentali che vanno
dall’uso della crittografia e di piattaforme web per tutelare la proprietà intellettuale
nella circolazione dei modelli industriali 3D, allo sviluppo di agenti intelligenti in
grado di assistere gli utenti durante le loro interazioni on line per proteggerli dalla
minaccia di truffe68. La "computational law", un diritto fatto di leggi e contratti scritti
direttamente nel codice del computer e capaci di esecuzione automatica al verificarsi
delle condizioni prestabilite incarna, nei fatti, una nuova dimensione della normatività.
L’integrazione del diritto computazionale e delle tecno regole nella pratica giuridica
ordinaria è una realtà destinata, per dirla con Mireille Hildebrandt69, a trasformare la
natura stessa del diritto.
Il percorso, va detto, non è privo di incertezze. L’impiego a fini regolativi di sistemi
che operano automaticamente elaborando dati relativi ad ogni aspetto della nostra vita
rischia di trasformarsi in una minaccia non solo per singoli diritti costituzionalmente
garantiti, ma anche per lo stesso stato di diritto70. Se non indirizzata, la potenza degli
algoritmi può dar vita a nuove forme di discriminazione, controllo e abuso. Tutto
questo genera nuove sfide tanto per i policy maker, quanto per la ricerca giuridica alla

Per una panoramica di alcune delle linee di ricerca più interessanti in materia si v. T.
KERIKMÄE, A. RULL (a cura), The future of law and e-technologies, Heidelberg, Springer, 2016.
69 Mireille Hildebrandt della Vrije University (Bruxelles) è uno dei giuristi più attenti
all’evoluzione computazionale della normatività giuridica. Dal febbraio 2019 coordina
CoHuBiCoL - Counting as a Human Being in the Era of Computational Law Say, progetto di ricerca
finanziato nell’ambito del programma H2020 dedicato in maniera specifica a questo tema. Per
maggiori dettagli v. https://www.cohubicol.com/
70 L’impatto delle tecnoregole sulla rule of law è oggetto di una recente analisi in E.
BAYAMLIOĞLU, R. LEENES, The rule of law implications of data-driven decision-making: A technoregulatory perspective, in Law Innovation Technology, vol. 10, 2018, p. 295-313. Sempre sul punto,
con accenti diversi, M. HILDEBRANDT, Algorithmic regulation and the rule of law, in Philosophical
Transactions of the Royal Society A: Mathematical, Physical and Engineering Sciences, 2018; K. Yeung,
Algorithmic regulation: A critical interrogation, in Regulation & Governance, fasc. 12, 2018, pp. 505523.
68

1037

www.dirittifondamentali.it - ISSN: 2240-9823

quale servono nuovi programmi, adatti alle forme attuali di ibridazione tra algoritmi e
realtà71.

5. Verso i data-driven labor studies: un progetto sperimentale
Come è in qualche modo emerso nei paragrafi precedenti, le prospettive dei Critical
data studies e della tecnoregolazione richiedono uno sforzo che non si esaurisce sul
piano della speculazione teorica. La disamina critica delle conseguenze derivanti dai
sistemi di gestione automatica e profilazione dei lavoratori richiede, così come la messa
a punto di nuove tutele, la creazione di strumenti tecnologici ad hoc. Senza la raccolta e
l’analisi dei dati, senza algoritmi e tecnologie dell’informazione sarà difficile trovare
risposte efficaci ai problemi generati dalla digitalizzazione del mercato del lavoro.
Alla luce di questa premessa, appare evidente come l’area dei labor studies intesa
nella sua accezione più ampia sia destinata ad incrociare sempre più spesso il
linguaggio della computazione e gli strumenti dell’informatica intesi come parte
integrante di percorsi di ricerca nuovi, segnati da un ripensamento degli obiettivi dei
metodi di lavoro e, soprattutto, dei rapporti con le altre discipline.
In quest’ottica si muove una ricerca che punta a far convergere labor studies e data
science per esplorare nuovi approcci di analisi e regolazione del lavoro nell’economia
digitale. Lo scenario di riferimento è quello delle digital labor platform, un universo
caratterizzato da una varietà di questioni - atomizzazione dei processi di lavoro, bassi
livelli di protezione sociale per i gig-worker; controllo algoritmico pervasivo e occulto;
scarsità di informazioni indipendente, discriminazioni e abusi - che sollecita indagini
empiriche più approfondite e soluzioni regolative più efficaci. Il punto di partenza è
una proposta - già formalizzata sul piano teorico72 - che specula sulla possibilità di
raggiungere livelli più elevati di protezione per i lavoratori della gig-economy
integrando rimedi legali e strumenti tecnologici.

Sul punto sia consentito rinviare a N. Lettieri, Law In The Turing’s Cathedral. Notes on the
Algorithmic Future of the Legal Research In W. Barfield (a cura di) Cambridge Handbook on The Law
Of Algorithms, Cambridge University Press, Cambridge, 2020, pp. 32-95.
72 Si v., con specifico riferimento alla tutela dei lavoratori della gig economy, M. De Minicis, S.
Donà, N. Lettieri, M. Marocco, Disciplina e tutela del lavoro nelle digital labour platforms. Un modello
di tecnoregolazione, in Economia & lavoro, 2020, pp. 89-106.
71
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Sulla base di questa premessa, il progetto punta a definire, anche attraverso attività
sperimentali, una prospettiva di ricerca e un quadro metodologico funzionali non solo
ad una migliore comprensione delle dinamiche del lavoro digitale, ma anche ad una
governance più efficace dei rapporti economici e giuridici che avvengono al suo interno.
Il progetto è costruito intorno a GigAdvisor, prototipo di una piattaforma accessibile via
web (http://gigadvisor.herokuapp.com/GigAdvisor/home/) e app mobile concepita come
“laboratorio virtuale” per esperimenti collegati tanto al paradigma dei critical data
studies, quanto a quello della tecnoregolazione73.
La componente principale del sistema è un modulo che permette ai lavoratori della
gig-economy - previa registrazione74 - di condividere e discutere valutazioni relative alle
esperienze avute con le piattaforme (es. Amazon Mechanical Turk, Deliveroo, Uber) per
cui lavorano.
Le informazioni raccolte attraverso questa semplice forma di interazione sono il
punto di partenza di esperimenti che vedranno il coinvolgimento di diverse categorie
di soggetti. Da una parte ci sono gli utenti “esterni” (lavoratori delle piattaforme,
cittadini o anche, in prospettiva, pubbliche amministrazioni) che si servono della
piattaforma per scopi di carattere pratico (esprimere valutazioni, discutere, osservare il
rating delle piattaforme per decidere, ad esempio, con chi lavorare o, ancora per
svolgere attività di controllo). Dall’altra, ci sono i ricercatori che possono approfondire
le dinamiche del lavoro digitale, tanto utilizzando le funzionalità di data analytics messe
a disposizione dalla piattaforma, quanto scaricando i dati per analizzarli con altri
strumenti. Schematizzando, il progetto si pone due obiettivi principali:

a) Raccolta e analisi critica dei dati
Il primo obiettivo è quello di raccogliere dati utili ad alimentare analisi data-driven del
lavoro nella gig economy. Una volta integrate con informazioni geografiche e temporali
e analizzate con tecniche di data mining (o altri metodi delle scienze sociali

Sul punto: N. Lettieri, A. Guarino, D. Malandrino, R. Zaccagnino, Platform Economy and
Techno-Regulation-Experimenting with Reputation and Nudge, in Future Internet, vol. 11, fasc. 7,
2019, https://bit.ly/2WXEKQp.
74 La procedura di registrazione comprende (nel rispetto dei vincoli posti al Regolamento UE
2016/679) l’inserimento di dati anagrafici e altre informazioni di base (es. titolo di studio) utili
all’estrazione di conoscenze utili.
73
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computazionali dal social GIS alla sentiment analysis), le valutazioni espresse dai
crowdworker possono tradursi in conoscenze utili per provare a rispondere a domande
di natura sia normativa che empirica:

-

valutazione dell'impatto delle politiche legislative (es. attraverso la verifica
dell’effettivo rispetto dei diritti dei lavoratori).

-

analisi dettagliata (in termini di risoluzione temporale e spaziale) delle
condizioni di lavoro dei gigworker.

-

identificazione di pattern nel comportamento degli operatori del mercato (ad es.
pratiche sleali, distorsioni indotte dai meccanismi di governance algoritmica
della forza lavoro).

b) Design sperimentale di soluzioni di techno-nudging
Le tecnologie dell’informazione possono avere un profondo impatto nel promuovere la
fiducia e la cooperazione tra operatori economici, specie all’interno di comunità online
in cui è agevole creare reti reputazionali di portata globale. Partendo da questa
consapevolezza e dalle più recenti riflessioni in tema di tecnoregolazione75, il progetto
intende esplorare le possibilità di spingere le labor platform verso comportamenti
corretti sfruttando il potere condizionante dell’immagine reputazionale frutto delle
valutazioni espresse dai lavoratori76.
In quest’ottica, le opinioni dei gigworker costituiranno il punto di partenza di un
processo di elaborazione più ampio che prevede l’applicazione, a queste ultime, di
tecniche di information extraction (es. per identificare irregolarità ripetute nelle scelte

La riflessione teorica in tema di tecnoregolazione si è soffermata di recente sugli usi regolativi
della tecnologia orientati non ad imporre quanto ad influenzare il comportamento umano
attraverso forme di persuasione o “nudge”, la spinta gentile teorizzata in R.H. THALER, C.R.
SUNSTEIN, Nudge: Improving decisions about health, wealth, and happiness, Penguin, Londra, 2009.
Sul punto v. B. VAN DEN BERG, R.E. LEENES, Abort, retry, fail: scoping techno-regulation and
other techno-effects, in Human law and computer law: Comparative perspectives, 2013, Springer,
Dordrecht, pp. 67-87.
76 Nella storia recente della gig economy non mancano evidenze in merito a come l'assegnazione
di rating possa spingere le piattaforme a modificare il loro comportamento per evitare i danni
potenzialmente derivanti da una cattiva reputazione. Un esempio molto noto è quello di
TurkOpticon, piattaforma indipendente di rating creata dagli utenti di Amazon Mechanical Turk.
Sul punto v., tra gli altri, M. SILBERMAN, Operating an employer reputation system: Lessons
from Turkopticon, in Comparative Labor Law & Policy Journal, fasc. 37, 2015, p. 505.
75
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operate dalle piattaforme e dai loro algoritmi) e di visualizzazione (es. per rendere più
agevole la comprensione delle evidenze prodotte). L’adozione di questa strategia
dovrebbe condurre a soluzioni in grado di amplificare l’effetto “condizionante” del
meccanismo reputazionale implementato.
Ancora in fase di sviluppo, la piattaforma comprende - nella versione web come in
quella mobile - cinque moduli che si integrano tra di loro contribuendo in vario modo
al conseguimento degli obiettivi della ricerca.
Il primo modulo - “Know your rights” - punta ad offrire ai lavoratori che accedono al
sistema una serie di informazioni di base utili a effettuare valutazioni consapevoli e per
quanto possibile corrette in merito alla condotta delle piattaforme di lavoro digitali. Per
far questo, il modulo presenta in maniera sintetica i diritti per i lavoratori
concentrandosi, al momento, sulle tutele riconosciute dall’ordinamento italiano77 .
Il secondo modulo - “Rate your gig” - consente ai crowd worker di valutare le
piattaforme digitali per cui lavorano, in base ad una serie di criteri predefiniti (ad
esempio, correttezza del datore di lavoro, tempestività dei pagamenti)78 e che sono
strettamente connessi agli obblighi di legge presentati nel modulo precedente. “See
platform’s rating” è il nome del terzo modulo che offre funzionalità di analisi e
visualizzazione in tempo reale dei dati elaborati dal sistema. Rappresentazioni grafiche
di tipo diverso (mappe, grafici a linee etc.) offrono ai visitatori la possibilità di accedere
in maniera intuitiva alla conoscenza estratta dalle valutazioni dai crowdworker (es.
andamento, nel tempo, delle valutazioni espresse nei confronti di una singola
piattaforma, confronto del rating di piattaforme diverse). I risultati prodotti dalle
valutazioni possono essere discussi nel modulo “Connect with others”, un forum
pensato per permettere ai crowdworker di condividere informazioni, problemi e idee
connessi al lavoro svolto per le piattaforme. Anche quando avviene esclusivamente
online, il confronto con altri lavoratori con cui si condividono problemi e domande,

In questa prima fase, l’attenzione si è concentrata sui diritti riconosciuti ai rider dalla legge 2
novembre 2019, n. 128 recante “disposizioni urgenti per la tutela del lavoro e per la risoluzione di crisi
aziendali”: diritto a un contratto scritto, diritto ad essere informato, diritto ad un salario minimo,
ad un’assicurazione per i rischi derivante dal lavoro e ad un’indennità assicurativa).
78 La valutazione avviene in forme diverse: attraverso voti e anche attraverso commenti a testo
libero. I dati raccolti in questo modo saranno utilizzati per analisi successive previo incrocio con
altre informazioni raccolte dalla piattaforma (es. informazioni anagrafiche inserite dall’utente in
sede di primo accesso al sistema).
77
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costituisce un elemento prezioso non solo per lo sviluppo - pur necessario ai lavoratoridi una coscienza critica79, ma anche per alimentare le valutazioni sulle piattaforme.
L’ultimo modulo, “Download raw data”, è pensato per permettere a ricercatori,
pubbliche amministrazioni e cittadini di scaricare, previa anonimizzazione, i dati
acquisiti da GigAdvisor utilizzando formati standard che abilitano ulteriori analisi al di
fuori dell'app in linea con il paradigma dell’open science80.
Come anticipato, l’app e il sito web che compongono la piattaforma sono ancora in
via di perfezionamento sul piano tecnico. Una volta concluso il processo di sviluppo, si
aprirà la seconda fase del progetto durante la quale i tool saranno resi disponibili - con
la collaborazione, ove possibile, di sindacati e/o associazioni di categoria - a specifici
gruppi di lavoratori in modo da avviare periodi di monitoraggio di specifici ambiti
della gig-economy in grado di offrire informazioni utili, in termini di rappresentatività
del campione, e risoluzione temporale e spaziale delle informazioni raccolte

6. Conclusioni
Nel concludere il lavoro sembrano opportune alcune considerazioni. Ci muoviamo
all'interno di un dominio che è al tempo stesso nuovo e vecchio. Gli interessi
giuridicamente rilevanti messi in gioco nei casi evocati dai paragrafi precedenti,
appartengono da tempo all’“acquis” giuslavoristico, a quel patrimonio cioè di valori,
principi, tutele del diritto del lavoro che la legislazione, la dottrina e la giurisprudenza
hanno sedimentato nel tempo a livello nazionale e internazionale. Diritto a condizioni
di lavoro chiare e trasparenti, i divieti di atti discriminatori, la tutela della riservatezza
non costituiscono affatto, ne siamo consapevoli, delle novità in senso assoluto.
Allo stesso tempo, però, non possiamo ignorare le trasformazioni della dimensione
giuridica indotte dall’evoluzione tecnologica81. I Big Data e gli algoritmi che li
analizzano sono arrivati per rimanere. Usati responsabilmente, i dati possono portare

Per alcune considerazioni sul punto si v., con specifico riferimento al lavoro agricolo F. DI
NOIA, Un’agorà digitale per la rappresentanza (e la formazione di una “coscienza di classe”) dei
lavoratori stranieri in agricoltura, in Labour & Law Issues, vol. 5, fasc. 2, 2019, pp. 80-97.
80 G. BOULTON, P. CAMPBELL, B. COLLINS, P. ELIAS, W. HALL, G. LAURIE, O. O’NEILL,
M. RAWLINS, J. THORNTON, P. VALLANCE ET AL. Science As an Open Enterprise, The Royal
Society, 2012.
81 A.M. POGGI, O. ROSELLI, Trasformazioni sociali e trasformazioni giuridiche, 2007, Napoli, ESI.
79
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enormi benefici alla società con ricadute positive che si sviluppano dall’economia alla
ricerca scientifica.
Il punto è che, in questo nuovo scenario, l’attualizzazione e storicizzazione dei
principi e degli interessi che abbiamo evocato richiedono l’adozione di nuovi
paradigmi, tanto per comprendere la realtà, quanto per intervenire efficacemente su di
essa. In un mondo governato da algoritmi data-driven non si può immaginare di gestire
i processi dell’economia e del mercato del lavoro solo con le categorie e gli strumenti
tradizionali del pensiero giuridico. Quanto detto vale - secondo noi - tanto sul piano
conoscitivo quanto su quello regolativo.
La valutazione di quanto l’innovazione tecnologica produce nel mondo del lavoro
ha bisogno, sul piano conoscitivo, di analisi in grado di portare alla luce le complesse
interazioni fattuali che legano i dati, la computazione, le regole giuridiche e le concrete
modalità di svolgimento dell’attività lavorativa e di impresa. Per far questo, l’esegesi
del diritto positivo o degli orientamenti dottrinali e giurisprudenziali è destinata a
diventar parte di una prospettiva di analisi più ampia nella quale prospettive e saperi
diversi, dalla computer science alla statistica sono destinate a convergere e coevolvere
anche sul piano delle domande di ricerca.
Un discorso analogo può essere fatto per l’implementazione di regole orientate a
garantire maggiore tutela ai diritti dei lavoratori. Per una sorta di paradosso, le
tecnologie dell’informazione sono al contempo fonte dei problemi e parte della
soluzione: la risposta ai rischi generati dai dati e dagli algoritmi passa attraverso il
ricorso ai dati e agli algoritmi stessi. Vista in quest’ottica, l’ibridazione tra tutele
giuridiche e strumenti tecnologici, tratto distintivo del paradigma della tecno
regolazione, appare essere una prospettiva meritevole di esplorazione negli anni a
venire. Il diritto, d’altra parte, svolge efficacemente la sua funzione ordinante nel
momento in cui riesce a farsi specchio dei mutamenti in atto nella società e, quando
riesce a operare sullo stesso piano dei fenomeni che intende regolare. In un mondo in
cui la tecnologia svolge un ruolo intrinsecamente normativo, è sensato pensare di
incorporare le regole giuridiche anche all’interno di artefatti tecnologici.
Quanto detto ha, inevitabilmente, delle ricadute sul piano della ricerca. La
comprensione e la regolazione delle dinamiche descritte nei paragrafi precedenti (e di
tante altre che attraversano la società algoritmica), non possono esaurirsi all’interno dei
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confini di una sola disciplina. La messa a punto di strategie ordinamentali adeguate ai
nuovi scenari richiede infatti di guardare ai problemi del diritto attraverso le categorie
di altre discipline. Per far questo, il giurista non è chiamato ad abdicare alla sua
funzione né, tantomeno a rinunciare al suo strumentario metodologico quanto
piuttosto ad ampliarlo, ad arricchirlo di nuovi linguaggi. Quello che si prefigura e va
promosso è un processo coevolutivo, circolare, nel quale i problemi del mondo del
diritto si trasformano in sfide per la scienza informatica e, a loro volta, le soluzioni
messe a punto dall’informatica alimentano nuove soluzioni ordinamentali. Tra le sfide
del prossimo futuro c’è quella di iniziare a ragionare sistematicamente su come la
prospettiva dei critical data studies possa essere declinata nel diritto del lavoro, ad
esempio definendo delle linee guida per operare analisi tecnicamente e giuridicamente
fondate sull’impatto dei meccanismi algoritmici e su possibili soluzioni di tipo tecno
regolativo.
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1. La dimensione storica dell’adozione
Secondo la definizione che se ne può dare correntemente, il diritto alle origini è il
diritto facente capo all’adottato, maggiorenne ultraventicinquenne, ad avere accesso
alle informazioni relative alla propria origine e all’identità dei propri genitori
biologici1.
In questo lavoro si cercherà di dare conto di come questo istituto, a partire dalla sua
introduzione nell’ordinamento civile nazionale, abbia subito nel volgere dell’ultimo
decennio significative espansioni della sua portata.
Alla giurisprudenza, in assenza di un rinnovato quadro legislativo, è spettato il
compito di fornire risposte alle sollecitazioni di chi desiderava scoprire le proprie
origini, malgrado la frapposizione della barriera dell’anonimato della madre biologica.
La risposta data dalla giurisprudenza, in ossequio alla separazione dei poteri dello
*
1

Cultore di Diritto pubblico comparato, Università degli Studi di Brescia.
C. M. Bianca, Diritto civile, Milano, Giuffè, 20172, vol. II-1, pp. 455-458.
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Stato, si è limitata all’introduzione di un sistema che può essere definito “provvisorio”,
con il quale si consente alle parti di disporre, nelle sede processuale, dei loro interessi,
non potendo invece il giudicante investirsi autonomamente della facoltà di decidere
egli stesso, in assenza di una disciplina legislativa. La Corte costituzionale, nel 2013, ha
invitato il legislatore alla riforma dell’istituto; in attesa di un suo intervento e allo
scopo di identificare possibili soluzioni in una prospettiva de iure condendo, in questo
lavoro è stata compiuta anche un’osservazione comparata del diritto alle origini, così
come riconosciuto dalla giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo e da
altri ordinamenti nazionali di Paesi europei.
Lo sguardo si è rivolto a esperienze di Stati a noi vicini, accomunati da un ordinamento
di civil law, allo scopo di individuare come i rispettivi ordinamenti abbiano inteso
disciplinare la dialettica tra il diritto della madre biologica a mantenere l’anonimato e il
diritto del figlio a scoprire le proprie origini. In particolare, sarà analizzato il caso della
Francia che, con una specifica riforma dell’istituto, ha introdotto una disciplina per
certi versi simile a quella italiana; il caso della Spagna, giunto in via pretoria a una
soluzione opposta a quella italiana e il caso della Germania, che ha compiuto un
bilanciamento degli interessi in gioco.
La conoscenza delle proprie origini costituisce per chi è stato adottato, secondo la
prevalente opinione delle scienze psicologiche, accolta anche dalla giurisprudenza, un
importante passo da compiere quando sia nota la propria condizione di adottato2. Al di
fuori di una prospettiva strettamente giuridica, esso consente di prevenire il rischio di
idealizzazione dei propri genitori biologici e della propria provenienza: la scoperta
delle proprie origini riveste infatti un ruolo decisivo nella formazione dell’identità del
soggetto interessato, sia nella dimensione interna, intesa come percezione che
l’individuo ha di se stesso, sia nella dimensione esterna, quale aspetto dinamicorelazionale della propria identità, che l’individuo coglie nell’interazione con il mondo
che lo circonda. In altri termini, recuperando le parole di una sentenza della Corte di
cassazione3, “lo sviluppo della personalità individuale e l’armonica costruzione della
propria vita privata e familiare richiedono la costruzione di una propria identità
Vedi Gagliardi, E. Palmerini, Il diritto a conoscere le proprie origini nella legge di riforma
dell’adozione, in Adozione nazionale, a cura di C. M. Bianca e L. Rossi Carleo, in Nuove leggi civ.
comm., 2002, p. 1012.
3 Corte di cassazione, Sez. I, 9 novembre 2016 n. 22838.
2
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individuale fondata, oltre che su un contesto parentale affettivo-educativo
riconoscibile, anche su informazioni relative alla propria nascita idonee a svelarne il
segreto unitamente alle ragioni dell’abbandono”.
Il diritto alle origini è essenzialmente collegato all’istituto dell’adozione: si procederà a
una ricostruzione storica per sommi capi di questo istituto, con lo scopo di
comprendere come il diritto alle origini sia stato introdotto e ulteriormente sviluppato,
adeguandosi al variare della sensibilità sociale, così come recepita dalla legge.

1.1. Dai codici preunitari alla prima legge sull’adozione
L’istituto dell’adozione, risalente al diritto romano, aveva come principale scopo il dare
la possibilità, a chi ne era sprovvisto, di introdurre all’interno della propria famiglia un
soggetto in grado di assicurare la continuità della discendenza, anche a fini ereditari4.
Questa finalità originaria dell’adozione la connotò precipuamente lungo l’arco della
storia, motivo per il quale è possibile rinvenire alcune caratteristiche dell’adozione
rimaste stabili per lungo tempo. Tra queste, è possibile ricordare che l’adozione
riguardava un soggetto maggiorenne (o comunque dotato della capacità di agire
secondo l’ordinamento di volta in volta preso in considerazione), che essa avveniva
con il consenso dalla famiglia di origine (e spesso, anche dell’adottando), non recideva
del tutto i rapporti con la famiglia di origine (spesso il cognome dell’adottante veniva
anteposto a quello dell’adottato, che non veniva sostituito) ed infine attribuiva
all’adottato, pro futuro, la capacità di ereditare i beni dell’adottante.
È infatti con queste caratteristiche che l’adozione era delineata nella maggior parte dei
codici preunitari del Regno d’Italia, così come nel Code Napoléon e nell’ABGB.
Significativamente, la quasi totalità di questi codici escludeva l’adozione del
minorenne o la consentiva solo eccezionalmente (tranne il codice austriaco, che nulla
dispone al riguardo)5, coerentemente alla finalità dell’istituto di introdurre nella

A tal proposito, la dottrina identifica il principio secondo cui adoptio naturam imitatur, cioè
dell’adozione quale strumento che mira a ricreare, artificialmente, la composizione della
famiglia naturale. C. Casanova, L’adozione e l’agnazione. Alcune riflessioni, in Mélanges de l’École
française de Rome - Italie et Méditerranée modernes et contemporaines [Online], 124-1 | 2012.
http://journals.openedition.org/mefrim/221. 13 marzo 2020.
5 F. Campobello, La “rivoluzione copernicana” dell’adozione, Torino, Giappichelli, 2019, pp. 22-26.
4
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famiglia dell’adottando un soggetto (già) idoneo ad assumere la propria posizione di
erede al suo interno.
Si pose in continuità con questa tradizione anche il Codice civile del 1865, che all’art.
206 escludeva l’adozione del minorenne, salvo che avesse almeno diciotto anni
(quando la maggiore età era fissata agli anni ventuno)6.
Seguì la medesima impostazione liberale anche il Codice civile del 1942, mantenendo
inalterati alcuni aspetti essenziali dell’istituto, quali “il divieto di adozione per chi ha
già figli, la necessità del consenso della famiglia di origine dell’adottato, l’aggiunta del
nuovo cognome a quello di origine, il mantenimento dei rapporti successori con la
famiglia di nascita e l’esplicito divieto di rapporti successori con i parenti
dell’adottando”7.
La Costituzione introduceva due articoli specificamente dedicati alla tutela
dell’infanzia e della famiglia8, che rispondevano a una diversa attenzione dell’opinione
pubblica, più sensibile alle esigenze di tutela nei confronti della fasce deboli della
popolazione.
Fu proprio in questo periodo che si avvertì l’esigenza di ampliare l’istituto
dell’adozione, al fine di renderlo uno strumento di protezione nei confronti di quella
che al tempo veniva definita “infanzia abbandonata”9. Le istanze, provenienti dalla

Fu soltanto una situazione emergenziale, e cioè l’insorgenza di un gran numero di orfani
provocato dalla grande Guerra, a consentire l’adozione anche di soggetti minori dei diciotto
anni, orfani o nati fuori dal matrimonio durante il periodo bellico ad opera del decreto legge n.
1357/1919.
Con il Codice del 1865, però, il processo adottivo fuoriuscì da una logica essenzialmente
privatistica e venne giurisdizionalizzato: l’adozione era infatti pronunciata a seguito di
provvedimento della Corte d’appello del luogo di residenza dell’adottando, secondo quanto
previsto dagli artt. 213-219.
7 F. Campobello, La “rivoluzione copernicana”, op.cit., pp. 29-30.
Per converso, nel “nuovo” codice vi furono alcuni elementi di innovazione. In primo luogo,
l’art. 296 (nella sua formulazione originaria) consentiva l’adozione anche del minorenne,
disponendo, con notevole modernità, anche il diritto all’ascolto del minorenne ultradodicenne
nell’ambito di tale procedura: ciò avveniva in quanto il consenso doveva essere dato anche
dall’adottando (in caso di minore età il consenso era dato dal rappresentante legale dello
stesso).
8 Ci si riferisce in particolar modo agli artt. 30 e 31 della Costituzione. Di particolare l’art. 30,
comma 3, che recita: “La legge assicura ai figli nati fuori del matrimonio ogni tutela giuridica e
sociale, compatibile con i diritti dei membri della famiglia legittima”.
9 F. Campobello, La “rivoluzione copernicana”, op.cit., pp. 37-42.
6
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politica, dalla società civile e dagli operatori del settore vennero portate all’attenzione
del legislatore; esse confluirono infine nell’emanazione della legge n. 431/196710.
È di particolare interesse osservare che già in questa legge era possibile intravedere
degli accenni al diritto alle origini, sebbene non ancora autonomamente positivizzato.
Durante la discussione parlamentare, infatti, una delle principali deputate che si
occupava del testo, Maria Pia Dal Canton, aveva proposto un emendamento con il
quale si consentiva all’adottato che lo desiderava di assumere, al compimento della
maggiore età, anche il cognome della propria famiglia di origine11. L’emendamento
non venne approvato, perché prevalse una posizione improntata alla definitività
dell’adozione: era quindi necessario che l’istituto rescindesse completamente i legami
con la famiglia di origine. A tal proposito, l’art. 314/28 stabiliva espressamente che tutti
i documenti anagrafici relativi all’adottato dovessero essere rilasciati senza indicazioni
della paternità o maternità naturale del minorenne, né della trascrizione del
provvedimento di adozione. Così delineata, l’“adozione speciale” di allora provocava
la cessazione di tutti i rapporti dell’adottato con la famiglia di origine e l’assunzione di
quest’ultimo del cognome degli adottanti.

1.2. La vigente legge e la successiva positivizzazione del diritto alle origini
Alcuni limiti12 della legge del 1967 resero necessaria un’ulteriore riforma dell’istituto,
che si concretizzò nel quindicennio successivo con la legge n. 184/1983. Secondo la

In tale contesto, questo tipo di adozione fu definito “speciale”, per distinguerlo dall’ipotesi
ordinaria, che rimase quella dell’adozione del maggiorenne. Con notevole sintesi, gli aspetti
essenziali della legge furono: l’abbassamento dell’età minima degli adottanti a trentacinque
anni; la possibilità di adottare più soggetti in momenti diversi; la variazione della competenza
giurisdizionale, che passa al Tribunale ordinario, per i maggiorenni, e viene istituita in capo al
Tribunale per i minorenni, per questi ultimi; l’introduzione dell’adozione dei minorenni di età
inferiore agli otto anni, che poteva avvenire a seguito di un processo che si suddivideva nelle
fasi di declaratoria della situazione di abbandono, affidamento preadottivo e, infine, adozione
speciale.
11 F. Campobello, La “rivoluzione copernicana”, op.cit., p. 94.
12 Veniva infatti avvertito, ai tempi, che l’istituto non riuscisse a esplicare le proprie potenzialità
a causa di alcune limitazioni, come i limiti imposti agli adottanti, la difficoltà a collocare
minorenni affetti da disabilità, le procedure di abbinamento dei minorenni alle famiglie adottive
non sufficientemente individualizzate e la non completa formazione della magistratura minorile
per la corretta applicazione dei nuovi strumenti normativi. Vedi F. Campobello, La “rivoluzione
copernicana”, op.cit., pp. 97-101.
Le difficoltà sollevate trovarono risposta nella nuova legge con alcuni allentamenti dei vincoli
previsti per l’adozione, secondo la disciplina vigente: gli adottanti possono essere uniti in
10
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dottrina più autorevole, l’adozione “fa sorgere, in virtù di un provvedimento
giudiziale, un rapporto di filiazione, fra soggetti non uniti da un legame di generazione
biologica”13.
Per quanto riguarda il tema di questa analisi, la formulazione originaria dell’art. 28
della legge del 1984 non contemplava il diritto alle origini. Anzi, il testo nella versione
di allora recava dei divieti di diffusione dei dati relativi ai genitori biologici che
potevano essere contenuti, ad esempio, in documenti giudiziali, sanitari e
amministrativi. Era tuttavia presente una deroga che consentiva all’autorità giudiziaria
di autorizzare l’esibizione. Queste ipotesi riguardavano, in concreto, casi di particolare
gravità, come la necessità di accedere ai dati clinici dei genitori biologici per poter
eseguire cure mediche che richiedevano indispensabilmente la conoscenza di tali
informazioni14.
Per il riconoscimento del diritto alle origini è necessario attendere la legge n. 149/2001,
che significativamente modifica il titolo della legge sulle adozioni da “Disciplina
dell’adozione e dell’affidamento dei minori” a “Diritto del minore a una famiglia”15,
con ciò “rivoluzionando” la prospettiva secondo una visione costituzionalmente
orientata che pone finalmente al centro il minorenne, appunto, e il suo diritto ad avere
una famiglia.
In primo luogo, l’art. 28, comma 1, legge n. 184/1983, così come modificato, stabilisce
che “[i]l minore adottato è informato di tale sua condizione ed i genitori adottivi vi
provvedono nei modi e termini che essi ritengono più opportuni”. La norma stabilisce
che i genitori adottivi siano effettivamente tenuti a informare il proprio figlio adottivo

matrimonio da tre anni e non più da cinque, cambia la differenza di età prescritta da quaranta a
diciotto anni e viene rimosso il limite massimo di età dell’adottato di otto anni.
13 T. Auletta, Diritto di famiglia, Torino, Giappichelli, 2013 9, p. 381.
14 È tuttavia interessante osservare che, in realtà, la giurisprudenza di merito aveva già intuito la
necessità di operare, nonostante la ristrettezza delle regole, aperture in ordine a un vero e
proprio diritto alle origini ancora prima che lo stesso fosse stato positivizzato. Affermava infatti
il Tribunale per i Minorenni di Perugia, prima della riforma in materia, che “pur in difetto di
specifiche previsioni, nella vigente disciplina, circa la conoscenza delle proprie origini
biologiche, da parte dell’adottato maggiorenne, può essere autorizzato l’accesso alle
informazioni sui fratelli biologici, con la prudente mediazione, il supporto e la guida discreta
del servizio sociale” (Tribunale per i Minorenni di Perugia, 27 febbraio 2001, in Giurisprudenza di
merito, 2001, vol. 623).
15 A. Finocchiaro, M. Finocchiaro, Adozione e affidamento dei minori. Commento alla nuova disciplina,
Milano, Giuffrè, 2001.
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della sua condizione, pur lasciandoli liberi – in considerazione della complessità della
situazione – di determinarne tempi e modalità.
Una volta nota la propria condizione di adottato, l’interessato “può accedere a
informazioni che riguardano la sua origine e l’identità dei propri genitori biologici”
secondo quanto previsto dal comma 5 della medesima disposizione. Il legislatore
configura un termine iniziale ben superiore alla maggiore età16, stabilendo che questo
diritto possa essere esercitato quando l’interessato abbia compiuto i venticinque anni.
La giurisprudenza prevalente configura tale ipotesi di conoscenza delle proprie origini
come un diritto potestativo17, in quanto esercitabile secondo la libera iniziativa
dell’interessato, rispetto alla quale i genitori biologici non possono opporre alcunché,
ad esempio affermando il proprio diritto alla riservatezza.
La seconda parte del comma 5 prevede un’ipotesi speciale, riservata al maggiorenne
infraventicinquenne, il quale può richiedere un’autorizzazione all’accesso “se
sussistono gravi e comprovati motivi attinenti alla sua salute psico-fisica”.
Un’analoga ipotesi di urgenza è prevista dal comma 4 quando l’interessato sia
minorenne, ma l’autorizzazione in questo caso (in considerazione dell’età), verrà
richiesta dai genitori adottivi. La norma si premura di assicurare che l’adottato sia
posto in idonea condizione psico-fisica per poter apprendere tali informazioni.
Quando riceve la richiesta di autorizzazione, il Tribunale per i minorenni competente
per territorio (secondo il criterio della residenza dell’interessato), compie un’istruttoria
disciplinata dal comma 6, volta a verificare “che l’accesso alle notizie di cui al comma 5
non comporti grave turbamento all’equilibrio psico-fisico del richiedente”18, emettendo
al suo esito il decreto che autorizza l’accesso.
Il comma 8 stabilisce che detta autorizzazione non è richiesta quando i genitori
biologici siano deceduti o irreperibili.

Si tratta di un termine indice di particolare cautela da parte del legislatore, da alcuni autori
ritenuto eccessivo e oggetto di abbassamento nei disegni di legge sul tema. Vedi V. De Santis,
Diritto a conoscere le proprie origini come aspetto della relazione materna. Adozione, PMA eterologa e
cognome materno, in Nomos. Le attualità nel diritto, 2018, vol. 1, p. 3.
17 Tra le molte sentenze, vedi Corte di cassazione, sez. I, 9 novembre 2016 n. 22838.
18 Auletta definisce “singolare prescrizione normativa” la precisazione secondo cui l’accesso alle
notizie non deve procurare turbamento al richiedente. Vedi T. Auletta, Diritto di famiglia, op. cit.,
p. 394.
16
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Completano la disciplina i commi 2 e 3, che garantiscono la riservatezza dei dati
personali dell’adottato e dei genitori biologici, a fronte di richieste di accesso agli atti
contenenti dati sensibili.

1.3. Il diritto alle origini nel caso di parto in anonimato
Venendo all’argomento in esame, il comma 7 dell’art. 28, legge n. 184/1983 (così come
introdotto dalla legge n. 149/2001 nella sua formulazione originaria), non permetteva
l’esercizio del diritto alle origini nell’ipotesi in cui “l’adottato non sia stato riconosciuto
alla nascita dalla madre naturale e qualora anche uno solo dei genitori biologici abbia
dichiarato di non voler essere nominato, o abbia manifestato il consenso all’adozione a
condizione di rimanere anonimo”.
La prima definizione del diritto alle origini, quindi, non contemplava che esso potesse
essere esercitato in caso di mancato riconoscimento della madre naturale, in caso di
parto anonimo o di assenso all’adozione sotto condizione di anonimato.
Questa disciplina, in realtà, verrà modificata a breve distanza di tempo ad opera del
decreto legislativo n. 196/2003 (c.d. Codice della privacy), che riformulò19 il comma 7 –
restringendo la portata del divieto di accesso – nel seguente modo, tutt’oggi vigente:
“L’accesso alle informazioni non è consentito nei confronti della madre che abbia
dichiarato alla nascita di non volere essere nominata ai sensi dell’articolo 30, comma 1,
del decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396”20.
La disposizione richiamata è quella che disciplina il “parto in anonimato”21, che
diviene quindi l’unico presupposto che attualmente, con i limiti che si vedranno infra,
circoscrive il diritto alle origini.
Per completezza dell’analisi, giova infine richiamare l’art. 93, comma 2, decreto
legislativo n. 196/2003, che stabilisce che l’estratto integrale dell’atto di nascita del
soggetto nato da parto anonimo può essere richiesto decorsi cento anni dalla sua

La disposizione modificatrice fu l’art. 177, comma 2, decreto legislativo n. 196/2003. Oggi l’art.
177 è stato abrogato dal decreto legislativo n. 101/2018.
20 Vedi De Santis, Diritto a conoscere le proprie origini, op. cit., p. 4.
21 L’art. 30, comma 1, d.P.R. n. 396/2000 prevede che “[l]a dichiarazione di nascita è resa da uno
dei genitori, da un procuratore speciale, ovvero dal medico o dalla ostetrica o da altra persona
che ha assistito al parto, rispettando l’eventuale volontà della madre di non essere nominata”.
Vedi B. Checchini, Anonimato materno e diritto dell’adottato alla conoscenza delle proprie origini, in
Rivista di diritto civile, 2014, vol. 3, pp. 711-718.
19
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formazione; tale limitazione si applica a chiunque sia il richiedente22. È invece
consentita anche prima della scadenza di detto termine, ai sensi del comma 3 della
medesima disposizione, l’acquisizione di “dati non identificativi” della madre
biologica.
Nel complesso, il diritto della madre di non essere nominata nell’atto di nascita
costituisce un diritto potestativo dalle conseguenze piuttosto significative. In primo
luogo, come visto, esso preclude (o meglio, può precludere) la conoscenza della sua
identità al figlio; in secondo luogo, inibisce l’operatività della presunzione di paternità
di cui all’art. 231 c.c., se la madre era coniugata, senza che ciò possa dare luogo al reato
di alterazione di stato23.
L’analisi ora compiuta ha consentito di comprendere quali siano i confini del diritto
alle origini nel caso di parto in anonimato, così come scolpiti dal testo legislativo. In
particolare, dopo la riforma del 2003, il legislatore ha compiuto un bilanciamento degli
interessi in gioco nettamente a favore della madre che ha scelto di partorire in
nominato, garantendo l’immodificabilità di tale decisione, che non può essere
sovvertita né da una decisione giudiziale né da una richiesta del figlio. Il diritto alle
origini di quest’ultimo, quindi, risulta essere irrimediabilmente sacrificato a favore del
diritto alla riservatezza della madre.
Nel volgere di meno di due decenni, tuttavia, l’opera della giurisprudenza nazionale e
convenzionale ha notevolmente modificato la fisionomia dell’istituto, ampliandone i
confini. Il superamento, ad opera della giurisprudenza, della disciplina legislativa ora
analizzata è frutto, in questo come in altri ambiti del diritto, di una rinnovata
sensibilità da parte della società e degli interpreti del diritto verso nuovi diritti, che
prima non erano considerati tali, anche in virtù della loro assunzione di rilevanza
costituzionale24. La nota apertura all’introduzione di nuovi diritti fondamentali ad
L’art. 93, comma 2, decreto legislativo n. 196/2003 prevede che: “[i]l certificato di assistenza al
parto o la cartella clinica, ove comprensivi dei dati personali che rendono identificabile la madre
che abbia dichiarato di non voler essere nominata avvalendosi della facoltà di cui all’articolo 30,
comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396, possono essere
rilasciati in copia integrale a chi vi abbia interesse, in conformità alla legge, decorsi cento anni
dalla formazione del documento”.
23 In particolare, l’ipotesi è prevista e punita dall’art. 567, comma 2, c.p.. Vedi G. Casaburi, Il
libro dell’anno del diritto 2019, Ist. Enciclopedia Italiana, 2019.
24 C. Padula, Dove va il bilanciamento degli interessi? Osservazioni sulle sentenze 10 e 155 del 2015, in
federalismi.it, 2015, 19, p. 4. L’autore, tra i diversi esempi, fa un esplicito riferimento al “diritto
22
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opera dell’art. 2 della Costituzione può quindi costituire il presupposto per la nascita
di mai sperimentati conflitti tra diritti, ai quali il legislatore e gli interpreti sono
chiamati a fornire un opportuno bilanciamento.

2. Gli sviluppi operati dalla giurisprudenza
Il primo tentativo di “apertura” del diritto in esame, nell’ipotesi di parto anonimo, si
ebbe con la sentenza della Corte costituzionale n. 425/200525.
Il giudizio di legittimità costituzionale, relativo all’art. 28, comma 7, legge n. 184/1983,
venne promosso dal Tribunale per i minorenni di Firenze, nell’ambito di un processo
nel quale il ricorrente, adottato a seguito di parto anonimo, chiese di poter conoscere le
proprie origini; egli riferì di essere a conoscenza della decisione della sua madre
biologica di mantenere riservata la propria identità, ma egli, semplicemente, non
poteva fare a meno di chiedersi se, trascorsi trentadue anni dal parto, ella non avesse
cambiato idea.
Tra gli argomenti a sostegno dell’asserita incostituzionalità della norma, il ricorrente
citò l’adesione dell’Italia a trattati internazionali che avevano ad oggetto la tutela
dell’infanzia, in particolare alla Convenzione di New York del 198926 (che agli artt. 7 e 8
riconosce il diritto del fanciullo a conoscere i propri genitori, alle sue relazioni familiari
e a vedere mantenuta integra in generale la sua identità) e alla già ricordata
Convenzione dell’Aja; entrambi questi trattati sono costantemente richiamati da tutta
la giurisprudenza, nazionale e non, che si è espressa sull’argomento in esame.
La Corte costituzionale, nel dichiarare infondata la questione di costituzionalità, si
sofferma sulla ratio della vista disposizione che consente il c.d. parto in anonimato.
Secondo la Corte, si tratta di una norma posta a presidio di diversi valori: in primo
luogo, la norma tutela la gestante, che abbia deciso di non tenere con sé il figlio,
garantendole la possibilità di portare a compimento il parto in condizioni di sicurezza
per sé e per il nascituro; in secondo luogo, la possibilità del parto in anonimato dota le
madri di uno strumento volto a prevenire, per converso, il ricorso all’interruzione
dell’adottato di conoscere le proprie origini, ricavato dall’art. 2 Cost. come componente del
diritto all’identità”.
25 Corte costituzionale, 25 novembre 2005 n. 425.
26 La “Convenzione sui diritti dell’Infanzia e dell’Adolescenza” fu ratificata dall’Italia con la
legge n. 176/1991.
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volontaria di gravidanza, se non addirittura la pratica di aborti clandestini, o
l’abbandono del neonato in condizioni di pericolo. A giudizio della Corte vi sono
quindi diverse ragioni, anche di natura pubblicistica, che attribuiscono al parto in
anonimato un valore particolarmente pregnante: da ciò discende che la decisione della
madre di non voler essere nominata nell’atto di nascita merita di prevalere su altre
esigenze, quale quella del diritto alle origini del figlio. Infatti, argomenta la Corte, se la
garanzia dell’anonimato non fosse assoluta, l’istituto non garantirebbe quella sicurezza
di cui abbisogna la madre nel momento in cui compie una scelta certo non facile,
condizionando in tal modo la sua libertà di scelta.
La Corte assume una posizione di particolare rigore perché non esclude solamente che
l’anonimato possa venire meno tout court, ma non consente nemmeno che la madre
possa essere anche soltanto interpellata circa la possibilità che, decorsi tanti anni da
quel parto, possa aver cambiato idea e accettare di rivelare la propria identità al figlio
naturale.
La sentenza opera quindi un bilanciamento tra principi costituzionali, affermando che
la lesione del diritto alla salute, di cui all’art. 32 Cost. (compromesso da una
disposizione che lede l’equilibrio psico-fisico del soggetto cui non è consentito accedere
alle proprie origini), prospettata come conseguenza della lesione al diritto all’identità,
di cui all’art. 2 Cost. (compromesso per analoga ragione), risulta essere recessiva
rispetto ai valori che il legislatore ha inteso tutelare garantendo l’assoluta intangibilità
della decisione della madre di partorire in anonimato.
La Corte costituzionale non prese in considerazione un’importante sentenza della
Corte EDU (caso Odièvre contro Francia, vedi immediatamente infra), che si era
espressa a favore della compatibilità convenzionale del sistema normativo che la
legislazione francese detta per il riconoscimento del diritto alle origini che, ai tempi
della pronuncia, risultava essere maggiormente bilanciato a favore del figlio, rispetto
all’ordinamento italiano27.

B. Barbisan, Apprendimento e resistenze nel dialogo fra Corte costituzionale e Corte di Strasburgo: il
caso del diritto all’anonimato della madre naturale, in Diritti Comparati, 2016.
27
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2.1. La sentenza della Corte EDU e la sua ricezione da parte della Corte costituzionale.
Una prima riflessione sul bilanciamento degli interessi in gioco
I limiti imposti dalla normativa italiana spinsero una donna, A. Godelli28, ad adire la
Corte europea dei Diritti dell’Uomo29, dopo che il Tribunale per i minorenni e la Corte
d’appello di Trieste respinsero la sua domanda di accedere ai dati della propria madre
biologica, che la partorì in anonimato nel 1943.
La ricorrente affermò che la Corte doveva valutare se il diritto italiano non avesse
inteso accordare una tutela che propende esclusivamente a favore della riservatezza
della madre che partorisce in anonimato, a scapito del soggetto così nato a conoscere le
proprie origini. Essa evidenziò inoltre che l’istituto del parto in anonimato era poco
presente negli ordinamenti di altri Paesi europei e, in ogni caso, non garantiva una
tutela alla riservatezza della madre in un modo così intenso come in Italia. Il paragone
più immediato era quello con l’ordinamento francese30, oggetto di un analogo scrutinio
pochi anni prima da parte della Corte EDU: nel caso Odièvre contro Francia31, la Corte
EDU aveva ritenuto che il sistema francese garantisse il rispetto dei diritti della
ricorrente, in quanto esso prevede “la possibilità di revocare il segreto dell’identità e
agevola la ricerca delle origini grazie alla creazione di un Consiglio nazionale per
l’accesso alle origini personali” (punto 70 della sentenza).
Così prospettato il ricorso, la ricorrente chiese alla Corte EDU di accertare che l’Italia,
con la propria disciplina, aveva violato l’art. 8 della Convenzione EDU.
Nel decidere il ricorso, la Corte riconosce che quello alle origini è un diritto che attiene
all’identità dell’individuo, così da rientrare nel novero dei suoi diritti fondamentali.
Allo stesso tempo, individua i profili di interesse che la normativa italiana detta a
favore della madre e del nascituro stesso, in quanto la possibilità per la madre di

La ricorrente aveva, fin da bambina, mostrato un forte desiderio di conoscere le proprie
origini dopo aver scoperto di essere stata adottata, tanto che autonomamente scoprì che nel suo
paese viveva un’altra bambina, anch’essa adottata e nata il suo stesso giorno. I suoi genitori
adottivi le impedirono di frequentarla.
29 Sentenza Corte EDU, 25 settembre 2012, ricorso n. 33873/2009, Godelli contro Italia.
30 La Francia prevede all’art. 326 del Code civil l’istituto del c.d. accouchement sous X, le cui
conseguenze in tema di diritto alle origini sono diverse da quelle del nostro ordinamento. Il
parto in anonimato non è particolarmente diffuso nei Paesi europei: è storicamente presente
nell’ordinamento italiano e francese, mentre è stato introdotto più recentemente in Austria,
Lussemburgo, Russia e Slovacchia.
31 Sentenza della Corte EDU, 13 febbraio 2003, ricorso n. 42326/1998, Odièvre contro Francia.
28
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partorire in anonimato può scongiurare il ricorso a interruzioni volontarie di
gravidanza, aborti clandestini e il fenomeno di abbandono del neonato in condizioni di
pericolo.
Verificando quindi se il legislatore italiano, nella sua discrezionalità, abbia
correttamente compendiato gli interessi in gioco, la Corte EDU osserva che “la
normativa italiana non tenta di mantenere alcun equilibrio tra i diritti e gli interessi
concorrenti in causa. In assenza di meccanismi destinati a bilanciare il diritto della
ricorrente a conoscere le proprie origini con i diritti e gli interessi della madre a
mantenere l’anonimato, viene inevitabilmente data una preferenza incondizionata a
questi ultimi”, così che “in queste condizioni, la Corte ritiene che l’Italia non abbia
cercato di stabilire un equilibrio e una proporzionalità tra gli interessi delle parti in
causa e abbia dunque oltrepassato il margine di discrezionalità che le è stato
accordato” e “pertanto, vi è stata una violazione dell’art. 8 della Convezione”. La
Corte, ai sensi dell’art. 41 della Convenzione EDU riconosce alla ricorrente un equo
indennizzo32.
Nel riconoscere la fondatezza del ricorso, la Corte EDU sembra suggerire quale sia il
percorso da seguire, in una prospettiva de iure condendo, per modificare il dettato
normativo al fine di adeguarlo alla pronuncia che impone un diverso modo di
soppesare gli interessi in gioco: in particolar modo, la Corte fa riferimento alla
possibilità per l’interessato di conseguire informazioni non identificative o la
reversibilità del segreto.
È proprio quest’ultima la soluzione alla quale, nell’inerzia del legislatore, giunse la
Corte costituzionale con la sentenza n. 278/201333.

Soluzione inevitabile, non essendo possibile che dalla sentenza derivi, in via diretta, un effetto
a favore della pretesa sostanziale della ricorrente. Vale la pena aggiungere che A. Godelli,
proponendo una nuova istanza, ottenne nel 2015 dal Tribunale per i minorenni di Trieste
l’autorizzazione all’accesso ai dati relativi alla propria origine.
33 Corte costituzionale, 22 novembre 2013 n. 278. Vedi J. Long, Adozione e segreti:
costituzionalmente illegittima l’irreversibilità dell’anonimato del parto, in Nuova Giurisprudenza Civile
Commentata, 2014, pp. 289 e ss..
Il giudizio di legittimità costituzionale, relativo all’art. 28, comma 7, legge n. 184/1983, venne
promosso dal Tribunale per i minorenni di Catanzaro, nell’ambito di un processo nel quale la
ricorrente, adottata a seguito di parto anonimo, chiese di poter conoscere le proprie origini per
ragioni di natura prevalentemente sanitaria, essendo necessario entrare in possesso di una
anamnesi familiare per poter correttamente diagnosticare e curare alcune patologie. Riferì
32
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Compiendo una ricognizione dello stato del diritto non dissimile da quella operata con
la sentenza del 2005, la Corte dà atto che l’elemento di novità più importante è
costituito dalla sentenza della Corte EDU di cui sopra.
La Corte costituzionale, nel decidere la questione, rileva con precisione l’aspetto
centrale del problema giuridico. Anticipando infatti il convincimento della successiva
giurisprudenza nazionale34, la Corte osserva che il problema non consiste tanto
nell’individuare il corretto punto di equilibrio tra due interessi in gioco, perché questo
significherebbe risolvere il problema una volta per tutte, sia nell’ipotesi in cui questo
bilanciamento sia compiuto dal legislatore, in via generale ed astratta, sia quando sia
compiuto dal giudice, avendo riguardo al caso specifico. Il conflitto tra gli interessi non
si colloca in un momento “sincronico”, da doversi decidere e conseguentemente
cristallizzare in un dato momento (ad esempio, quello del parto o dell’autorizzazione
all’accesso ai dati), ma “diacronico”, in quanto gli interessi delle due parti, madre
biologica e adottato, assumono una diversa pregnanza con il trascorrere del tempo, e
conseguentemente varia il modo in cui essi devono essere bilanciati.
Il legislatore italiano, con la normativa vigente al momento della decisione, aveva
optato per una composizione degli interessi in via definitiva, stabilendo che al
momento del parto la madre può irrevocabilmente privare, per tutto il resto della vita,
il figlio naturale della possibilità di conoscere le proprie origini. A questa decisione si
somma, icasticamente, la previsione dell’art. 93, comma 2, decreto legislativo n.
196/2003 quando stabilisce che l’estratto integrale dell’atto di nascita del soggetto nato
da parto anonimo può essere richiesto decorsi cento anni dalla sua formazione: poiché
la previsione si applica a chiunque sia il richiedente, è evidente che la norma è pensata
per superare il naturale arco di vita dell’adottato, così che anche sotto questo profilo si
conferma la definitività della scelta della madre naturale (punto 5 del considerato in
diritto).
Implicitamente, ritornando sui passi della precedente decisione del 2005, la Corte
ridimensiona le valutazioni che aveva compiuto in ordine alle ragioni poste a
fondamento della disciplina che non consente l’accesso alle origini per tutelare la
inoltre che sarebbe stata per lei un’importante occasione poter conoscere la propria madre
biologica, così che entrambe potessero “chiudere un conto con il passato”.
34 Ad esempio, la sentenza della Corte di cassazione, sez. I, 21 luglio 2016 n. 15024 di cui
tratteremo nel corso del lavoro.
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riservatezza della madre. Infatti, l’esigenza di prevenire il turbamento della madre non
assume più un carattere assoluto, in quanto deve essere bilanciato con la speculare
esigenza di evitare il turbamento del figlio, “depauperato del diritto di conoscere le
proprie origini”. La Corte, poi, ridimensiona la necessità di preservare la riservatezza
della madre, perché questo scopo può essere perseguito anche con norme di natura
processuale, anziché precludendo tout court la possibilità di conoscere le proprie
origini.
All’esito di tale ragionamento, la Corte ritiene la disciplina “censurabile per la sua
eccessiva rigidità”35. Viene quindi dichiarata l’incostituzionalità dell’art. 28, comma 7,
legge n. 184/1983 “nella parte in cui non prevede – attraverso un procedimento,
stabilito dalla legge, che assicuri la massima riservatezza – la possibilità per il giudice
di interpellare la madre – che abbia dichiarato di non voler essere nominata … su
richiesta del figlio, ai fini di una eventuale revoca di tale dichiarazione”36.
Con la sentenza, inquadrabile nella species delle sentenze additive di principio, la Corte
costituzionale introdusse così nel nostro ordinamento il fondamentale istituto
dell’interpello. La Corte si premurò, in ogni caso, di rimarcare che sarebbe stato
compito del legislatore disciplinare la procedura volta a verificare la perdurante
attualità della madre di non voler essere nominata.

Si può quindi affermare che questa sentenza attua quella che autorevole dottrina ha definito
una “delega di bilanciamento” al legislatore, rilevando che la disciplina censurata ha fissato un
assetto troppo rigido degli interessi. Vedi. R. Bin, Diritti e argomenti, Milano, 1992, pp. 88 ss. e
120 ss.
36 Numerosi commentatori hanno notato che la declaratoria di incostituzionalità è basata sugli
artt. 2 e 3 Cost., mentre è stato dichiarato assorbito il profilo relativo all’art. 117. Questa
pronuncia costituisce infatti un’occasione per osservare i rapporti tra Corte costituzionale, Corte
EDU e comparazione tra le costituzioni nazionali nell’ambito europeo: se da un lato la Corte
costituzionale preferisce rimanere ancorata alla propria giurisprudenza, secondo la quale il
parametro di costituzionalità cui fare preferenziale riferimento è quello interno (ricorrendo
quindi all’art. 117 quando l’incostituzionalità non possa essere altrimenti dichiarata), allo stesso
tempo riconosce alla sentenza della Corte EDU la dovuta importanza, sulla quale basare il
superamento della propria precedente pronuncia del 2005. Si tratta di un orientamento di
giurisprudenza costituzionale inaugurato a partire dalle c.d. sentenze gemelle della Corte
costituzionale, 24 ottobre 2007 n. 348 e 349. Vedi L. Cappuccio, La Corte costituzionale interviene
sui rapporti tra convenzione europea dei diritti dell’uomo e Costituzione, in Il Foro italiano, 2008; E.
Frontoni, Il diritto del figlio a conoscere le proprie origini tra Corte EDU e Corte costituzionale. Nota a
prima lettura sul mancato ricorso all’art. 117, primo comma, Cost., nella sentenza della Corte
costituzionale n. 278 del 2013, in Osservatorio AIC, 2013, vol. 1, pp. 6-8; G. Casaburi, Il libro
dell’anno del diritto, op. cit..
35
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È possibile osservare che la Corte costituzionale si trovò, da un lato, incalzata dalla
necessità di superare un sistema evidentemente iniquo ma, dall’altro lato, compulsata
ad un necessario self-restraint che le precludeva di poter individuare essa stessa un
nuovo assetto degli interessi delle parti, pena un’inammissibile attività di “creazione
del diritto”. La Corte riuscì quindi a soddisfare entrambe queste esigenze,
congegnando un modulo processuale, l’interpello, con cui fu possibile scardinare la
rigidità del diritto alle origini e, allo stesso tempo, non introdurre nel sistema una
propria valutazione degli interessi in gioco, né consentire al giudice di farlo in assenza
di una copertura legislativa: grazie all’interpello, infatti, alle parti è consentito disporre
dei propri interessi all’interno della sede processuale.
Sembra quindi ragionevole affermare che la Corte, senza esorbitare dalle proprie
prerogative, abbia intenzionalmente introdotto uno strumento neutro, idoneo a fornire
una prima risposta alle esigenze di cambiamento dell’istituto, e provvisorio, in
considerazione dell’esplicito invito rivolto al legislatore di intervenire sulla materia.
L’aspetto che la Corte costituzionale non ha potuto superare è invece “la perdurante
quanto inderogabile tutela dei profili di riservatezza” della madre, che si concretano
nella dimensione di assolutezza della sua decisione di confermare l’anonimato: il
negativo esperimento dell’interpello, infatti, preclude per sempre la possibilità di
conoscere le proprie origini. Il dovuto ossequio della Corte al potere legislativo non le
consente infatti di poter sovvertire proprio ciò che rappresenta una delle esplicite scelte
compiute dal legislatore in materia, e cioè quella di conferire alla madre la decisione in
ordine al proprio anonimato.
Secondo un’espressione di Zagrebelsky, il bilanciamento degli interessi è il “pane
quotidiano” della Corte costituzionale37. Trovare un punto di equilibrio tra interessi tra
loro confliggenti costituisce un’attività necessaria del diritto38, costantemente condotta
da una pluralità di attori tra loro eterogenei, quali il legislatore, la magistratura e la
Pubblica Amministrazione. Nel caso in analisi la portata del conflitto è evidente e può
essere definita come una “concorrenza di interessi individuali non omogenei” secondo

C. Padula, Dove va il bilanciamento degli interessi?, op. cit., p. 1.
B. Celano, Diritti fondamentali e poteri di determinazione nello stato costituzionale di diritto, in
Filosofia politica, 2005, pp. 427-441.
37
38
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una delle ricostruzioni fornite dalla dottrina39: da un lato vi è l’interesse della madre a
mantenere la propria riservatezza, diritto di rilevanza costituzionale, dall’altro
l’interesse del figlio a conoscere le proprie origini, riconosciuto quale diritto
fondamentale dell’individuo in quanto esplicazione del diritto alla propria identità;
ancora, sia la Corte EDU sia la Corte costituzionale hanno riconosciuto anche la
presenza di un interesse di natura pubblica, consistente nella promozione di politiche
che impediscano il ricorso a interruzioni volontarie della gravidanza o parti clandestini
o l’abbandono di neonati in condizioni non sicure.
Nella

sua

dimensione

ideale,

significativamente

rappresentata

dal

termine

“bilanciamento”, l’opera della ponderazione degli interessi in gioco è chiamata a
determinare un assetto degli stessi tale da assicurare una soluzione che li soddisfi
entrambi. Diversamente, non si dovrebbe più parlare di bilanciamento dei diritti, ma di
semplice sacrificio di un diritto a favore dell’altro40. È quindi in questo senso che deve
essere colto lo scopo delle pronunce ora esaminate: la Corte EDU afferma che il
legislatore abbia ecceduto la propria discrezionalità, accordando una tutela che
sacrifica il diritto del figlio a favore di quello della madre biologica; la Corte
costituzionale, in altri termini ma per lo stesso motivo, definisce la disciplina in materia
di diritto alle origini eccessivamente rigida, con una sentenza che realizza così una
“delega al bilanciamento” (vedi supra nota 35).
Alla luce di quanto osservato, si comprende quindi che l’invito rivolto al legislatore
non è neutro, ma con esso la Corte ha identificato con chiarezza la prospettiva che
dovrà orientare la scelta legislativa, e cioè l’introduzione di una disciplina in grado di
contemperare gli interessi in gioco, impedendo quindi, in ultima analisi, che il
riconoscimento del diritto della madre alla riservatezza possa precludere in via
definitiva quello del figlio a conoscere le proprie origini.
Come si vedrà più avanti, una comparazione con analoghe esperienze di Paesi europei
consentirà di osservare come questo bilanciamento è stato operato. In particolare, sarà
osservato come l’ordinamento tedesco sia riuscito a garantire una tutela a tutti gli
interessi coinvolti.

G. Pino, Conflitto e bilanciamento tra diritti fondamentali. Una mappa dei problemi, in Etica &
Politica/Ethics & Politics, 2006, 1, p. 20.
40 R. Guastini, L’interpretazione dei documenti normativi, Giuffrè, Milano, 2004, p. 219.
39
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2.2. L’adeguamento della giurisprudenza nazionale
A seguito della sentenza della Corte costituzionale, la giurisprudenza di legittimità
stabilì, con una pronuncia delle SS.UU.41, che il sistema delineato con la decisione del
giudice delle leggi dovesse trovare immediata applicazione. La natura della sentenza
della Corte costituzionale, considerata un’additiva di principio, ne imponeva
l’immediata applicazione, anche se si era (e si è42) ancora in attesa dell’intervento di
riforma al quale il legislatore era stato invitato tale sentenza43.
Quando la Corte di cassazione, con questa pronuncia, detta la “regola del caso
concreto”, si assicura che il bilanciamento degli interessi sia osservato anche nello
svolgimento del processo stesso. Se da un lato è stato osservato che, con l’introduzione
dell’interpello, alle parti è rimessa, in ultima istanza, la possibilità di definire
l’equilibrio dei propri interessi, la Corte rileva che anche il processo in sé si deve
Corte di cassazione, Sez. un., 25 gennaio 2017 n. 1946, rv. 64200-01. Vedi P. Di Marzo, Parto
anonimo e diritto alla conoscenza delle origini, in Famiglia e diritto, 2017, vol. 8/9, pp. 748 e ss..
42 Sono, allo stato, presentati tre disegni di legge in materia, segnatamente: Camera dei Deputati,
Modifica all’articolo 28 della legge 4 maggio 1983, n. 184, in materia di accesso del figlio adottato non
riconosciuto alla nascita alle informazioni sulle proprie origini e sulla propria identità, n. 1874, XVII
Legislatura, 3 dicembre 2013. Attualmente è stato approvato dalla Camera ed è in fase di prima
lettura in Senato;
Senato della Repubblica, Modifiche all’articolo 28 della legge 4 maggio 1983, n. 184, e altre
disposizioni in materia di accesso alle informazioni sulle origini del figlio non riconosciuto alla nascita, n.
1978, XVII Legislatura, 19 giugno 2015. Attualmente è in corso di esame in commissione;
Senato della Repubblica, Norme in materia di diritto alla conoscenza delle proprie origini biologiche, n.
922, XVIII Legislatura, 7 novembre 2018. Attualmente non è ancora stato assegnato ad alcuna
commissione.
43 Questa conclusione è imposta dall’impossibilità di dare applicazione “ultrattiva” a una norma
dichiarata incostituzionale, anche in virtù dell’art. 30, legge n. 87/1953.
Dal punto di vista del diritto costituzionale, è interessante osservare la posizione assunta dalla
Corte di cassazione con riferimento al dovere del diritto vivente di dare attuazione alle sentenze
additive di principio della Corte costituzionale. Afferma infatti la sentenza che, nonostante la
decisione del 2013 demandi esplicitamente al legislatore di adottare le opportune modifiche
legislative, ciò “non esonera gli organi giurisdizionali, in attesa che il legislatore adempia al suo
compito, dall’applicazione diretta di quel principio, né implica un divieto di reperimento dal
sistema delle regole più idonee per la decisione dei casi loro sottoposti”.
Questo compito, che il giudice si assume, non costituisce “creazione del diritto” (e
conseguentemente usurpazione di un diverso potere dello Stato), bensì consiste
nell’“individuare e dedurre la regola del caso singolo bisognoso di definizione dai testi
normativi e dal sistema, di cui è parte anche il principio vincolante dichiarato dalla Corte
costituzionale con la sentenza additiva, e così ricercare, in chiave di effettività, nel momento
applicativo, un punto di saldatura tra quel principio, i diritti dei soggetti coinvolti e le regole
preesistenti” (punto 8.1 delle ragioni della decisione). Vedi C. Salazar, “Guerra e pace” nel
rapporto Corte-Parlamento. Riflessioni su pecche e virtù delle “additive di principio” quali decisioni atte
a rimediare alle “omissioni incostituzionali” del legislatore, in Corte costituzionale e Parlamento. Profili
problematici e risolutivi, a cura di A. Ruggeri, G. Silvestri, Milano, Giuffrè, 2000, pp. 253-287.
41
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svolgere con modalità tali da assicurare il rispetto degli interessi in gioco, in particolare
quello della riservatezza della madre. Per questo motivo, la Corte enuncia, con dovizia
di particolari, due ipotesi di “disposizioni operative” che i Tribunali per i minorenni
potranno applicare nell’ambito del rito camerale che caratterizza il procedimento di
volontaria giurisdizione allo scopo di garantire, come previsto dal principio dettato
dalla Corte costituzionale, la massima riservatezza e la minore invasività dell’interpello
rivolto alla madre biologica44.
In conclusione, la Corte enuncia il principio di diritto che costituisce, attualmente, il
vigente approdo della giurisprudenza di legittimità in materia di diritto alle origini
esercitato dal figlio nato da parto in anonimato. Con esso si stabilisce che: “[i]n tema di
parto anonimo, per effetto della sentenza della Corte costituzionale n. 278 del 2013,
ancorché il legislatore non abbia ancora introdotto la disciplina procedimentale
attuativa, sussiste la possibilità per il giudice, su richiesta del figlio desideroso di
conoscere le proprie origini e di accedere alla propria storia parentale, di interpellare la
madre che abbia dichiarato alla nascita di non voler essere nominata, ai fini di una
eventuale revoca di tale dichiarazione, e ciò con modalità procedimentali, tratte dal
quadro normativo e dal principio somministrato dalla Corte costituzionale, idonee ad
assicurare la massima riservatezza e il massimo rispetto della dignità della donna;
fermo restando che il diritto del figlio trova un limite insuperabile allorché la
dichiarazione iniziale per l’anonimato non sia rimossa in séguito all’interpello e
persista il diniego della madre di svelare la propria identità”.
La Corte di cassazione si era già pronunciata sull’argomento, con una sentenza con la
quale si ammetteva la possibilità di esercitare il diritto alle origini anche nell’ipotesi in
cui la madre biologica fosse deceduta, con conseguente impossibilità di compiere il suo
interpello45. Con questa sentenza viene ribadito il concetto secondo cui il bilanciamento
Riassumendo, la prima ipotesi prevede la conduzione dell’istruttoria con l’ausilio della Polizia
giudiziaria e dei Servizi sociali: la prima individuerà la madre, mentre i secondi, con le
opportune cautele, realizzeranno la convocazione davanti al giudice delegato all’istruttoria. Nel
secondo caso, la Corte di cassazione ipotizza l’ausilio dell’Ufficio provinciale della pubblica
Tutela per l’individuazione della madre, con la convocazione realizzata ad opera dello stesso
Tribunale. In entrambi i casi, al ricorrente è precluso l’accesso al fascicolo d’ufficio del giudice,
potendo soltanto estrarre copia del proprio ricorso e documenti allegati.
45 Corte di cassazione, Sez. I, 21 luglio 2016 n. 15024. Vedi N. Corbo, Identità personale, accesso alle
origini e non riconoscibilità degli atti di nascita da maternità surrogata, in Persona e Mercato, 2017, vol.
1.
44
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degli interessi di figlio e madre biologica non deve assumere una dimensione statica e
sincronica, ma dinamica e diacronica: trascorso il momento del parto, il diritto alla
riservatezza, assume una diversa portata, perde la sua natura strumentale di tutela a
un valore più alto (la vita della madre e del bambino) e acquisisce una nuova finalità, e
cioè quella della tutela dalle possibili conseguenze negative del parto, determinando
così il perdurare della scelta dell’anonimato. In altre parole, la ratio dell’anonimato si
declina differentemente a seconda del momento temporale a cui si riferisce: durante il
parto, esso assume lo scopo di tutelare la vita della madre e del figlio; trascorso tale
momento, esso invece è rivolto esclusivamente alla tutela della riservatezza della
madre. Per questo motivo, riconosce la Corte, “solo la madre … può essere la persona
legittimata a decidere se revocare la sua decisione di rimanere anonima” (punto 15).
In questa prospettiva, e tenuto conto di quanto stabilito in via di principio dalla Corte
costituzionale nel 2013, è possibile comprendere perché la sentenza affermi che la
morte della madre biologica, unico soggetto abilitato a revocare la propria scelta, non
può determinare una cristallizzazione dell’anonimato; diversamente, verrebbe
smentito il principio stabilito dalla pronuncia del giudice delle leggi secondo cui
proprio la definitività della scelta costituisce lesione degli artt. 2 e 3 Cost. Il
bilanciamento degli interessi, quindi, non è più quello statico e sincronico che era stato
delineato dal legislatore, ma quello dinamico e diacronico introdotto con la sentenza
della Corte costituzionale e basato sullo strumento dell’interpello. Sempre in punto di
bilanciamento degli interessi, la sentenza osserva che con la morte della madre
risultano attenuate, se non scomparse, le esigenze di riservatezza che giustificano il
mantenimento dell’anonimato.

2.2. Uno sviluppo ulteriore: il diritto alle origini con riferimento all’identità dei
fratelli e delle sorelle biologici
Un’ulteriore sentenza della Corte di cassazione46 ha ulteriormente esteso la portata del
diritto alle origini in un’altra “direzione”, e cioè quella dell’identità dei fratelli e delle
Corte di cassazione, Sez. I, 20 marzo 2018 n. 6936, rv. 647764-01. Vedi J. Long, L’adottato adulto
ha diritto a conoscere l’identità dei fratelli biologici, se essi vi consentono, in La Nuova Giurisprudenza
Civile Commentata, 2018, vol. 9, pp. 1223-1234.
La vicenda ha origine dal rigetto del ricorso, presentato avanti al Tribunale per i minorenni di
Torino, da parte di un soggetto che, a conoscenza dell’esistenza di due sue sorelle biologiche
46
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sorelle biologici. Anche in questa ipotesi, la Corte ritiene che lo strumento per
consentire il bilanciamento degli interessi sia quello dell’interpello, tramite il quale il
bilanciamento assume una particolare conformazione, e cioè quella che vi sarà data
dalle parti interessate. Afferma così la sentenza che “la procedimentalizzazione del
bilanciamento d’interessi sia la modalità, costituzionalmente e convenzionalmente
adeguata, al fine di attuare, anche in ipotesi diverse da quella disciplinata dalla legge n.
184 del 1983, art. 28, comma 7, il corretto bilanciamento d’interessi tra l’adottato
maggiore di età che vuole conoscere le proprie origini al fine di aggiungere una tessera
di primario rilievo al mosaico della propria identità ed i componenti del nucleo
familiare biologico – genetico, diversi dai genitori”.
Dopo aver quindi affermato l’applicabilità dello strumento dell’interpello che, grazie
alla sua duttilità si presta ad essere un modulo procedimentale applicabile a più
situazioni, la Corte si chiede se il diritto alle origini possa ritenersi contemplato anche
con riferimento all’identità dei fratelli e delle sorelle biologici. La sentenza si sofferma
sulla lettera della norma dell’art. 28, comma 5, che prevede che l’adottato, raggiunta
l’età di venticinque anni, può accedere a informazioni che riguardano “la sua origine e
l’identità dei suoi genitori biologici”. Orbene, la Corte si interroga se la locuzione
riportata, “origine e identità dei suoi genitori biologici”, costituisca una mera endiadi,
nella quale un termine vale pleonasticamente l’altro, oppure se ciascuno dei due
termini abbia un proprio specifico significato. Secondo la Corte, “la natura del diritto e
la funzione di primario rilievo nella costruzione dell’identità personale che viene
riconosciuta alla scoperta della personale genealogia biologico – genetica” induce ad
accogliere un’opzione interpretativa di natura espansiva, ancorché i fratelli e le sorelle
biologici non siano espressamente richiamati dalla norma.
Come visto supra per la sentenza a SS.UU., anche in questo caso la Corte si preoccupa
di assicurare il bilanciamento degli interessi anche all’interno della sede processuale: è
proprio per questo motivo che la Corte ritiene, per assicurare il rispetto del diritto alla
riservatezza, di dover fare applicazione dello strumento dell’interpello, quando il
adottate in tenera età da famiglie diverse, chiese di conoscerne l’identità. Venne respinto anche
il reclamo avanti alla Corte d’appello, sezione specializzata per minorenni e famiglia, per
analoghi motivi: entrambi gli uffici giudiziari osservarono che l’art. 28 della legge n. 184/1983
stabiliva il diritto di conoscere l’identità dei propri genitori biologici, senza che la lettera della
norma si prestasse a includere diversi soggetti.
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diritto alle origini sia esercitato nei confronti dei fratelli biologici. In questo modo essi
saranno messi a conoscenza dell’istanza del proprio familiare biologico in maniera
riservata e, soprattutto, mantenendo la possibilità di “non voler rivelare la propria
parentela biologica ed a non voler mutare la costruzione della propria identità
attraverso la conoscenza d’informazioni ritenute negativamente incidenti sul raggiunto
equilibrio di vita”.
Anche in questo specifico caso, è possibile avvertire la tensione argomentativa della
Corte nell’operare un bilanciamento degli interessi in gioco: da un lato, il diritto a
conoscere le proprie origini del figlio, a cui viene assegnato un rilievo primario tanto
da attribuirgli un’interpretazione estensiva, dall’altro quello dei fratelli biologici a non
subire

un’intromissione

nelle

proprie

vite.

In

considerazione

della

natura

personalissima degli interessi coinvolti, nonché in assenza di una disciplina legislativa
in materia, la giurisprudenza ritiene che il punto di equilibrio tra i diritti non possa che
essere individuato dalle stesse parti, che vengono dotate dello strumento processuale
per poter regolare i propri interessi.

3. Una comparazione con altre esperienze europee
Il diritto alla conoscenza delle proprie origini costituisce oggi, secondo la maggioranza
degli ordinamenti dei Paesi europei, un diritto della persona menzionato, a seconda
dei casi, nelle Carte costituzionali, in leggi ordinarie o in sentenze di organi
giurisdizionali di ultima istanza. Sulla spinta dei citati trattati internazionali, le
legislazioni nazionali hanno specificato la portata di questo diritto, convenendo così, in
accordo anche con le risultanze delle scienze psicologiche sul tema, che la conoscenza
delle proprie origini costituisce realizzazione del diritto all’identità individuale: in
questo modo il diritto alle origini può rientrare nel novero dei diritti fondamentali.
Per converso, ciò che non è particolarmente diffuso in Europa, come abbiamo già detto,
è l’istituto del parto anonimo.
Così come avvenuto sul piano normativo e giurisprudenziale in Italia, anche all’estero
si è assistito ad una significativa dialettica tra diritto della madre biologica
all’anonimato e diritto del figlio a conoscere le proprie origini. Di seguito verranno
analizzate alcune esperienze compiute su questo tema da ordinamenti scelti sia per la
loro affinità al nostro sistema giuridico, sia perché costituiscono il paradigma di alcuni
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possibili esiti cui si può giungere nel contemperamento degli interessi in gioco. Il
sistema inglese, noto per aver riconosciuto fin dal 1975 l’accesso incondizionato a tutti i
dati relativi all’origine degli adottati47, non è stato preso in considerazione allo scopo di
limitare l’analisi a soli ordinamenti di civil law.

3.1. La Francia: una disciplina analoga a quella italiana, ma frutto di un intervento
organico del legislatore
Prima della riforma del 2002, l’ordinamento francese non prevedeva un espresso
riconoscimento del diritto alle origini48. Una più compiuta disciplina venne introdotta
nel 2002, con l’approvazione di una legge49 emanata specificamente per regolamentare
il diritto “all’accesso alle origini delle persone adottate e dei pupilles de l’État”, cioè i
minorenni affidati a un’istituzione pubblica.
Il fulcro di questo sistema è costruito attorno alla creazione del Conseil national pour
l’accès aux origines personelles (CNAOP), incaricato di raccogliere i dati relativi alle
origini di persone adottate o affidate ai servizi sociali per l’infanzia, conservarli e
facilitarne il conseguimento quando vengano richiesti50.

B. Sloan, Post-adopion contact reform: compounding the State-ordered terminartion of parenthood?, in
The Cambridge Law Journal, 2014, vol. 73, 2, pp. 378-404.
48 L’art. 62 del Codice della famiglia e dell’assistenza sociale, oggi denominato “Codice
dell’azione sociale e delle famiglie”, stabiliva infatti che, quando un minorenne veniva affidato
ai servizi sociali per l’infanzia, i genitori che intendevano mantenere il riserbo sulla loro identità
dovevano essere informati della possibilità di comunicare dei dati personali, che sarebbero stati
conservati (senza pregiudizio per l’anonimato) per facilitare al figlio, in futuro, la ricerca delle
proprie origini.
49 Loi n. 2002-93, du 22 janvier.
50 Il funzionamento del CNAOP è stato inserito all’interno del Code de l’action sociale et des
familles, dall’art. 147-1 all’art. 147-11. La richiesta di accesso ai dati può essere proposta da
soggetti che, per varie ragioni, non conoscono le proprie origini; l’istante può essere anche
minorenne, e in questo caso la richiesta deve essere proposta da chi ne esercita la
rappresentanza legale. Ricevuta la richiesta, il Consiglio verifica che l’identità dei genitori non
sia coperta da segreto: se il segreto non c’è, l’interessato riceve informazioni circa l’identità dei
genitori biologici, così come quella dei fratelli e delle sorelle, sulle proprie origini e sul motivo
della sua adozione o affidamento a un’istituzione pubblica. Se invece l’identità è coperta
dall’anonimato, il Consiglio contatta i genitori biologici per verificare la propria eventuale
volontà di revocarlo (specularmente, di propria iniziativa, i genitori possono revocare il segreto
in qualunque momento o tentare di entrare in contatto con il figlio). Se i genitori biologici
rimangono inerti alla richiesta, le informazioni vengono comunicate; se sono deceduti, le
informazioni sono comunicate, a meno che i genitori non avessero già rifiutato, richiesti in una
diversa occasione, di revocare l’anonimato.
47
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Nel sistema così delineato, rimane un ostacolo insormontabile alla conoscenza delle
proprie origini il rinnovo, da parte della madre biologica (o di entrambi i genitori),
della decisione di mantenere l’anonimato. Analogamente all’Italia, l’ordinamento
francese prevede il diritto della madre a partorire in anonimato in base all’esplicita
previsione dell’art. 32651, Code civil.
Come anticipato supra, la disciplina ora illustrata superò il vaglio di convenzionalità in
occasione della sentenza CEDU del 2003 nel caso Odièvre contro Francia. Con
un’argomentazione che sarebbe stata ripresa dalla stessa Corte EDU nel 2012 per la
sentenza nel caso Godelli contro Italia, fu affermata la compatibilità convenzionale del
sistema francese di diritto alle origini in considerazione del bilanciamento compiuto tra
i diritti della madre biologica e del figlio: da un lato, il diritto del figlio alla propria
identità si realizzava mediante la procedura che si svolge davanti al CNAOP, dall’altro,
il diritto della madre all’anonimato era garantito dalla sua libertà di confermare la
propria decisione.
La sentenza fu in verità soggetta ad alcune critiche, in quanto si affermava che la Corte
EDU non aveva avuto il coraggio di pronunciarsi con più decisione a favore del diritto
del figlio: la sentenza aveva riconosciuto la convenzionalità di un sistema che, tutt’al
più, garantiva al figlio la “speranza”, anziché il diritto, di conoscere le proprie origini,
in considerazione dell’impossibilità di superare la decisione della madre biologica di
confermare l’anonimato52.
La sentenza stessa fu approvata nonostante l’opinione dissenziente comune di una
nutrita minoranza di giudici53. Secondo questi, il legislatore francese non aveva operato
un bilanciamento degli interessi in gioco, perché il diritto fondamentale del figlio alla

La previsione era stata inizialmente inserita all’art. 341-1, Code civil ad operadella Loi n. 93-22,
du 8 janvier 1993. È stata poi trasposta, nei medesimi termini, nell’art. 326, Code civil ad opera
dell’Ordonnance n. 2005-759, du 4 juillet 2005. La madre che si avvale di questa facoltà è invitata
(ma non è obbligata) a fornire i propri dati, apponendoli su un modulo che verrà personalmente
sigillato in busta chiusa (“sous pli fermé”) dalla madre biologica e che verrà conservato presso il
CNAOP: il suo scopo è quello di essere reso disponibile, un giorno, al figlio che vorrà avere
accesso alle proprie origini, previo interpello della madre circa la volontà di revocare
l’anonimato.
52 B. Mallet-Bricout, Droit d’accès aux origines personnelles: l’embarras de la Court européenne des
droits de l’homme, in Recueil Dalloz, 2003, vol. 9, pp. 1240-1245.
53 J. P. Margénaud, Quand la Cour de Strasbourg hésite à jouer le rôle d’une Cour européenne des droits
de la femme : la question de l’accouchement sous X, in Revue trimestrielle du droit civil, 2003, pp. 375381.
51
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propria identità non riceve adeguata tutela, potendo la decisione della madre biologica
assumere portata assoluta e precludere per sempre il diritto del primo a conoscere le
proprie origini. L’opinione afferma infatti, con tono risoluto, che “la madre dispone
così di un diritto puramente discrezionale di mettere al mondo un bambino in
sofferenza e di condannarlo, per tutta la sua vita, all’ignoranza. Non si tratta in alcun
modo di un sistema misto che assicura un qualche equilibrio degli interessi presenti”.
La scelta legislativa è criticata non solo sotto il profilo dell’interesse della madre
biologica, ma anche per quello dell’“interesse generale” tutelato dalla possibilità del
parto anonimo, e cioè la prevenzione dell’interruzione volontaria della gravidanza,
degli aborti clandestini, dell’abbandono del neonato in condizioni pericolose e gli
infanticidi. Infatti, osservano i giudici dissenzienti, non si rileva, a livello statistico, una
maggiore incidenza di questi fenomeni in Paesi dove il parto in anonimato non è
consentito.
Nel complesso, viene evidenziato come il sistema, nonostante i diversi temperamenti
(quali l’istituzione del CNAOP, la possibilità per la madre di lasciare in busta chiusa i
propri dati e di revocare il segreto) risulti ancora presentare un elemento insuperabile
di rigidità, e cioè la decisione della madre di confermare l’anonimato, senza che esista
un soggetto giurisdizionale, amministrativo o di altra natura in grado di riformare
questa decisione nell’interesse del figlio54. In questa prospettiva, risulta condivisibile il
contenuto dell’opinione dissenziente, in quanto mette in evidenza come la soluzione
francese non riesca, in questa specifica ipotesi, a soddisfare la necessità che il
bilanciamento degli interessi conduca a una tutela di entrambi gli interessi in gioco, e
determini invece il sacrificio dell’uno a favore dell’altro55.
Il sistema francese, quindi, presenta significative analogie con quello italiano: entrambi
gli ordinamenti consentono il parto in anonimato; entrambi hanno ideato un sistema
per consentire alle parti di disporre, in una prospettiva diacronica, dei propri interessi.
Per i cittadini italiani, questo avviene in sede giudiziale con lo strumento
dell’interpello, mentre i cittadini francesi possono rivolgersi a uno specifico organismo,
il CNAOP, il cui compito è quello di favorire la risoluzione del possibile conflitto tra il
Critico nei confronti della sentenza è anche A. Renda, La sentenza O c. Francia della Corte
Europea dei diritti dell’uomo: un passo indietro rispetto all’interesse a conoscere le proprie origini
biologiche, in Familia, 2004, vol. 6, 4, pp. 1121-1151.
55G. Pino, Conflitto e bilanciamento tra diritti fondamentali, op. cit., p. 26.
54
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figlio che vuole conoscere le proprie origini e la madre che aveva partorito in
anonimato. Appare evidente, tuttavia, come la creazione di una specifica istituzione
come il CNAOP sembri maggiormente idonea ad assolvere a una delicata funzione che
la giurisprudenza italiana, in assenza di altre soluzioni, ha assunto su di sé: la
riconciliazione tra famiglia biologica e figlio, in Francia, avviene all’interno di un
apparato amministrativo composto da operatori specificamente formati. La soluzione
che invece è stata introdotta dalla giurisprudenza italiana sconta l’assenza di una
disciplina legislativa organica56 e ha reso necessario, per la magistratura, disciplinare
essa stessa anche gli aspetti più prettamente pratici e materiali della gestione di queste
delicate vicende, reperendo le necessarie risorse al proprio interno, spesso limitate, o
delegando talune attività a istituzioni esterne, con il risultato di doversi rapportare con
un panorama istituzionale dalle prassi difformi con il coinvolgimento di diversi attori
tra loro eterogenei57.
Altra rilevante analogia con il sistema italiano è la scelta di mantenere, in ultima
analisi, l’inviolabilità dell’anonimato, quando esso sia confermato dalla madre
biologica. Anche nell’ordinamento francese, quindi, permane un significativo elemento
di tensione con la piena realizzazione del diritto alle origini. Questo modo di
bilanciamento degli interessi compiuto dal legislatore francese ha ricevuto un avallo
dalla Corte EDU, del quale tuttavia sono stati evidenziati gli elementi critici e le
possibilità di ulteriore riforma.

Avvertono la necessità di una compiuta disciplina della materia anche B. Checchini,
Anonimato materno, op. cit., p. 725 e M. De Angelis, Il bene della riservatezza nelle procedure di
interpello, in Cultura giuridica e diritto vivente, 2019,vol. 6, pp. 26-27.
57 Le prassi che i Tribunali per i minorenni italiani hanno adottato, sulla scorta delle disposizioni
operative individuate dalla citata sentenza della Corte di cassazione, Sez. un., 25 gennaio 2017
n. 1946, coinvolgono un gran numero di enti tra loro differenti, in considerazione delle
peculiarità che riveste l’assetto istituzionale di ciascun territorio. In questo modo, lo
svolgimento dell’istruttoria può coinvolgere soggetti tra loro eterogenei come i Servizi sociali
degli Enti locali, gli Uffici provinciali di pubblica Tutela, le Aziende sanitarie locali, le Forze
dell’Ordine presenti sul territorio, gli addetti alle sezioni di Polizia giudiziaria delle Procure
della Repubblica, la magistratura onoraria dell’Ufficio giudiziario procedente o di quello
delegato. Perplessità si questo sistema sono espresse da M. De Angelis, Il bene della riservatezza,
op. cit., pp. 18-21.
56
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3.2. La Spagna: una disciplina opposta a quella italiana, cui si è giunti in via pretoria
L’ordinamento spagnolo prevede il riconoscimento del diritto alle origini, da parte di
chi è stato adottato, con una disposizione del Código civil introdotta con la legge
sull’adozione internazionale58.
Per i nostri fini, è necessario precisare che nell’ordinamento spagnolo non è prevista la
possibilità del parto anonimo, con conseguente determinazione della maternità in base
al principio romanistico secondo cui mater semper certa est59. Fino allo scorso secolo,
l’applicazione delle leggi in materia di stato civile e filiazione consentiva alla madre la
facoltà di esprimere la propria contrarietà alla sua menzione nella dichiarazione di
nascita del figlio, determinando di fatto la possibilità del parto anonimo60.
Tuttavia, una vicenda condusse all’inapplicabilità per incostituzionalità di dette
norme61. L’aspetto più rilevante è che il Tribunale supremo coglie l’occasione per

Ley n. 54/2007, de 28 de diciembre. L’art. 180, apartado 5, stabilisce preventivamente che gli enti
pubblici assicurano, per almeno cinquanta anni a seguito dell’irrevocabilità dell’adozione, la
conservazione delle informazioni relative all’origine del minorenne, in particolare dell’identità
dei genitori biologici e la loro storia medica. Per espressa previsione, la conservazione di queste
informazioni è finalizzata esclusivamente all’esercizio del diritto previsto dall’apartado 6, e cioè
il diritto alle origini. Questo diritto può essere esercitato dall’adottato maggiorenne e
dall’adottato minorenne, tramite i propri rappresentanti legali; gli enti pubblici, previa notifica
alle persone interessate, assicurano la necessaria assistenza all’adottato tramite propri servizi
specializzati. La portata della norma è rafforzata dall’ultimo periodo della disposizione, che
impone a qualunque ente, pubblico o privato, e al pubblico ministero di fornire le informazioni
necessarie alla conoscenza delle origini.
Il margine di autonomia legislativa consegnato alle Comunidades autonómas della Spagna
determina una diversa intensità della tutela di questo diritto. Ad esempio, nell’ordinamento
civile catalano, il diritto alle origini risulta essere maggiormente tutelato con l’esplicita
previsione di un obbligo informativo nei confronti dell’adottato circa la sua condizione: i
genitori adottivi vi provvederanno quando il figlio sarà sufficientemente maturo, e comunque
entro il dodicesimo anno d’età, salvo che ciò sia contrario al suo superiore interesse, vedi art.
235-50, Ley n. 25/2010, de 29 de julio, del libro segundo del Código civil de Cataluña, relativo a la
persona y familia.
59 M. De Lorenzi, El derecho a conocer los orígenes, op. cit., p. 368.
60 In particolare, l’art. 167, apartado 2, Decreto de 14 de noviembre de 1958 por el que se aprueba el
Reglamento de la Ley del Registro Civil, stabilisce che la dichiarazione del personale sanitario non
conterrà riferimento alla madre, contro la volontà di quest’ultima; l’art. 47, apartado 1, Ley de 8 de
junio de 1957 sobre el Registro Civil, aggiunge che nell’atto di nascita risulterà la filiazione
materna, a meno che nell’atto stesso non sia pervenuta la dichiarazione (di cui al precedente
articolo) contenente l’indicazione della madre.
61 Il caso riguardò una donna che, all’ottavo mese di gravidanza, dichiarò all’ente pubblico
territoriale di riferimento di non voler tenere con sé la figlia che stava partorendo a causa di
difficoltà economiche e personali: questa dichiarazione era tuttavia atipica, in quanto l’art. 177
del Código civil stabilisce che il consenso della madre all’adozione non può essere prestato fino a
quando non siano trascorsi trenta giorni dal parto. Infatti, il termine di trenta giorni era previsto
58
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dichiarare l’inapplicabilità per illegittimità costituzionale delle norme che venivano in
rilievo e avevano costituito la base perché non venisse riconosciuta, sebbene
illegittimamente e per altre ragioni, la maternità sulla neonata. Il Tribunale ritiene che
queste norme contrastino, tra le diverse disposizioni citate, con gli artt. 39-2 e 14 della
Costituzione spagnola, che prevedono rispettivamente il diritto alla ricerca della
propria paternità e il diritto di uguaglianza. Con un’argomentazione piuttosto decisa,
la sentenza afferma che la facoltà riconosciuta alla madre di partorire anonimamente
comporta una disuguaglianza con lo status della filiazione paterna: il padre infatti
“subisce” il costituirsi o meno della paternità a seconda di una scelta puramente
discrezionale della madre, con la quale essa è libera di sottrarsi ai doveri assegnatile
dalla responsabilità genitoriale. Ancora, con questa scelta arbitraria la madre è in grado
di incidere negativamente anche sulla vita del figlio, che si ritrova privato del rapporto
di filiazione naturale e della tutela che esso è in grado di fornire (nonché – si osserva –
del diritto a conoscere le proprie origini).
Per queste ragioni, il Tribunale Supremo, ritenendo che queste norme fossero affette da
“incostituzionalità sopravvenuta”62 (punto 5 dei fundamentos de derecho), esclude

nella versione dell’art. 177 allora vigente, così modificata dalla Ley 21/1987, de 11 de noviembre,
por la que se modifican determinados artículos del Código Civil y de la Ley de Enjuiciamiento Civil en
materia de adopción. Il termine attualmente previsto dalla medesima disposizione è di sei
settimane, a seguito della modifica operata dalla Ley 26/2015, de 28 de julio, de modificación del
sistema de protección a la infancia y a la adolescencia. Una volta nata la figlia, l’identità della madre
fu pertanto omessa dall’atto di nascita.
Trascorso non molto tempo, la madre biologica agì per il riconoscimento della maternità sulla
figlia, chiedendone conseguentemente la consegna. A seguito delle varie fasi processuali, il
giudizio raggiunse l’ultimo grado, avanti al Tribunal Supremo (Tribunal Supremo, sentencia n.
776/1999, de 21 de septiembre). Per quanto riguarda il caso concreto, il Tribunale supremo,
rilevando che una norma di carattere imperativo dispone che il consenso all’adozione possa
essere prestato solo quando siano decorsi trenta giorni dal parto, dichiara nullo il “consenso
preventivo” irritualmente prestato dalla donna e perciò altrettanto nulli e privi di efficacia tutti
gli atti conseguenti. A questo seguiva il riconoscimento della maternità sulla figlia e la consegna
della stessa alla madre. Il legame di filiazione era stato accertato giudizialmente tramite
consulenza tecnica, aspetto sul quale peraltro il Tribunale risolve un problema controverso di
natura processual-civilistica (punto 6 dei fundamentos de derecho).
62 A differenza di quanto riportato in alcune sentenze e contributi sul tema, la pronuncia ora
analizzata non costituisce una declaratoria di incostituzionalità: nell’ordinamento giudiziario
spagnolo, analogamente a quello italiano, il potere di dichiarare l’incostituzionalità di una
norma spetta al solo Tribunal Constitucional (omologo della Corte costituzionale) e non anche al
Tribunal Supremo (omologo della Corte di cassazione). La decisione della sentenza consiste nel
ritenere abrogato per incostituzionalità sopravvenuta (e non nel dichiararlo tale) l’art. 47,
apartado 1, Ley de 8 de junio de 1957 sobre el Registro Civil, in virtù del suo rapporto gerarchico
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dall’ordinamento nazionale il parto anonimo e introduce così il principio in base al
quale la filiazione materna si costituisce al momento del parto63.
Questa sentenza impone dunque un’interpretazione sistematica e costituzionalmente
orientata degli artt. 115 e 120 del Código civil, che dovranno essere interpretati nel senso
che la filiazione matrimonial o no matrimonial (legittima o naturale) nei confronti della
madre dovrà risultare da uno degli atti formali previsti da tali norme, senza che in tali
atti possa essere omessa l’identità della madre-partoriente64.
Nel caso dell’ordinamento spagnolo, l’assetto degli interessi in gioco è stato
rideterminato ad opera di una decisione giurisprudenziale. In questo caso, tuttavia,
non sembra corretto affermare che la sentenza abbia operato un bilanciamento, ma
piuttosto abbia escluso in radice la sussistenza di un conflitto tra interessi. Infatti, la
facoltà della madre di partorire in anonimato non è stata dichiarata recessiva al diritto
del figlio a conoscere le proprie origini. Al contrario, è stato escluso che questa facoltà
abbia rilievo costituzionale: il Tribunale Supremo ha stabilito che si tratta di una facoltà
che è in diretto contrasto con l’applicazione di altri diritti costituzionali, quali il diritto
di uguaglianza, leso nei confronti del padre, e quello di libera ricerca della propria
paternità. Eloquente, da questo punto di vista, il fatto che la sentenza parli di
“incostituzionalità sopravvenuta” della normativa censurata, in quanto in contrasto
con

diritti

costituzionali

successivamente

introdotti

nell’ordinamento

dalla

subordinato alla Costituzione del 1978, rispetto alla quale quest’ultimo è ritenuto contrastante;
inequivoco, a tal proposito, il tenore della sentenza: “[l]a Sala, por tanto, estima … que están
derogados por inconsititucionalidad sobrevenida” (vedi punto 5 dei fundamentos de derecho, il
sottolineato è aggiunto). Le norme che ne costituiscono applicazione (gli artt. 167 e 187, Decreto
de 14 de noviembre de 1958 por el que se aprueba el Reglamento de la Ley del Registro Civil) vengono
conseguentemente ritenute inapplicabili. È possibile constatare che dette norme non sono state
effettivamente abrogate, in quanto tutt’ora formalmente vigenti e riportate sul Boletín Oficial del
Estado.
63 La sentenza fu anche criticata, perché un principio tanto rilevante non poteva essere
introdotto nell’ordinamento da una sentenza del Tribunale Supremo, tanto più che il suo
concreto recepimento era consistito nell’emanazione di una legge di recepimento della
pronuncia, ma di un mero regolamento ministeriale con il quale si adeguavano i moduli per
l’atto di nascita. Vedi L. Rodríguez Vega, Los límites a conocer la propia identidad (Comentario ala
sentencia del T.E.D.H. de 13-2-2003, caso Odièvre contra Francia (T.E.D.H. 2003\8), in Repertorio
Aranzadi del Tribunal Constitucional, 2003, vol. 4. Secondo un’altra voce, la privazione della
facoltà del parto in anonimato caricava le donne con difficoltà familiari, personali,
economiche… di un peso “difficile da apprezzare in astratto”, vedi R. Durán Rivacoba, El
anonimato del progenitor, in Aranzadi Civil, 2004, vol. 3.
64 Da questa disciplina sfuggono determinate situazioni di fatto, come l’abbandono del neonato
o l’indicazione, da parte della madre, di false generalità.
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Costituzione del 1978: il conflitto tra diritti è quindi risolto sul piano della gerarchia
delle fonti e non tramite un bilanciamento degli stessi.
Il principio così delineato si desume pertanto in via interpretativa, in virtù della
sentenza del Tribunale Supremo, e non invece dalla lettera delle norme in materia della
legislazione nazionale spagnola. Al contrario, esso trova invece espresso accoglimento
nella corrispondente disposizione della legislazione civile catalana, secondo la quale
“la filiació per naturalesa, en relació amb la mare, resulta del naixement”65.
Il sistema spagnolo, dopo una fase iniziale in cui il parto in anonimato era ammesso, è
risultato completamente innovato ad opera di una soluzione individuata dalla
giurisprudenza, a seguito della quale il diritto alle origini ha potuto trovare piena
applicazione. La dottrina spagnola, come si è visto, anche in questo caso ha sollevato
alcune perplessità in ordine alla possibilità che una così significativa modificazione
dell’ordinamento civile nazionale possa essere introdotta in via interpretativa, in virtù
di una pronuncia isolata. Il legislatore spagnolo, inoltre, non è mancato dall’intervenire
disciplinando compiutamente il diritto alle origini e le sue modalità attuative.
La Spagna si inserisce pertanto all’interno della maggioranza dei Paesi europei che,
non ammettendo la possibilità di partorire anonimamente, assicurano la piena
operatività al diritto alle origini. Costituisce una particolare ipotesi, poi, la legislazione
civile catalana, che per espressa scelta legislativa identifica la filiazione naturale con
quella giuridica, escludendo quindi il parto in anonimato.
L’ordinamento spagnolo non riconosce in alcun modo il diritto della madre alla
riservatezza, collocandosi quindi in una situazione speculare a quella di Italia e
Francia. Nella prospettiva sinora perseguita, volta a evidenziare i benefici di una
disciplina del diritto alle origini che compia un opportuno bilanciamento tra gli
interessi in gioco, è necessario osservare che il completo sacrificio di questo interesse
non delinea un sistema del diritto alle origini equilibrato, perché uno degli interessi
delle parti non viene tutelato, e vi è altresì la compromissione di quelle ragioni
pubblicistiche che suggeriscono l’opportunità di consentire alla madre di partorire
rimanendo, quantomeno provvisoriamente, al riparo delle conseguenze sociali e
giuridiche del parto stesso.
Art. 235-3, Ley n. 25/2010, de 29 de julio, del libro segundo del Código civil de Cataluña, relativo a la
persona y familia.
65
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3.3. La Germania: una disciplina che ha optato per un favor nei confronti del figlio,
bilanciando al contempo tutti gli interessi in gioco
L’ordinamento tedesco viene spesso indicato66 quale sistema che da più tempo, e in
misura maggiore, riconosce il diritto alle origini. La Corte costituzionale tedesca
riconobbe, in pronunce afferenti al riconoscimento dello status filiationis, il diritto del
figlio a poter agire per il riconoscimento della paternità senza alcune restrizioni
imposte dalle norme del BGB67: la Corte costituzionale tedesca stabilì che questo diritto
aveva rilievo costituzionale, avendo natura di diritto fondamentale ai sensi degli artt. 1
e 2, comma 1, della Grundgesetz. Di pari interesse sono alcune pronunce di alcune Corti
che stabilirono il dovere della madre di informare il figlio sull’identità del proprio
padre68.
Secondo l’applicazione della legge tedesca in materia di stato civile, il figlio adottivo ha
il diritto di conoscere le proprie origini, che secondo la normativa può essere esercitato
fin dai sedici anni69. Questo diritto è in grado di trovare piena applicazione, nella
misura in cui il § 1591, BGB, stabilisce che “la madre di un bambino è la donna che l’ha
partorito”, facendo quindi sì che l’ordinamento tedesco aderisca al principio
romanistico mater semper certa est.
Costituisce tuttavia una “anomalia”, all’interno del sistema tedesco, l’esistenza delle
c.d. Babyklappe, una versione moderna della “ruota degli esposti”, che si trovano
installate presso alcune strutture ospedaliere; in queste strutture, la madre può lasciare
il proprio figlio, in forma anonima70. Nonostante il dibattito suscitato nell’opinione
R. J. Blauwhoff, Tracing down the historical development of the legal concept of the right to know
one’s origins, in Utrecht Law Review, 2008, vol. 4, 2, p. 112; M. De Lorenzi, El derecho a conocer los
orígenes, op. cit., p. 496.
67 BVerfGE 79, 256.
68 AG Passau, 15 luglio 1987, FamRZ, 1987, 1309; LG Münster, 21 febbraio 1990, FamRZ, 1990,
1031. Vedi Diritti e libertà fondamentali nei rapporti contrattuali, a cura di G. Alpa e G. Conte,
Torino, Giappichelli, 2018, pp. 159-161.
69 Secondo i §§ 61 e seguenti della Personenstandsgesetz, la possibilità di accedere ai dati relativi
al proprio stato civile è consentito a qualunque persona, a partire dai sedici anni.
70 L’esistenza di queste culle si colloca all’interno di un’area non disciplinata dal diritto: da un
lato, il collocamento del neonato all’interno della culla da parte della madre potrebbe integrare
gli estremi del reato di abbandono di minorenne ed eventualmente anche della soppressione di
stato (vedi J. Moysich, Babyklappe und anonyme Geburt, in Zeitschrift für Rechtspolitik, 2003, vol. 6,
pp. 216-217). Dall’altro lato, le strutture ospedaliere che mettono a disposizione questo servizio
assumono il ruolo di “terze parti”, alle quali è consentito ricevere in affidamento un minorenne,
66
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pubblica, il legislatore tedesco non è mai intervenuto per dettare una specifica
disciplina sulle Babyklappe71. Tuttavia, nel 2013 è stata emanata una legge72, istitutiva di
una forma di “parto discreto”, che costituisce un interessante spunto per osservare
come è possibile assicurare piena attuazione al diritto alle origini, garantendo, allo
stesso tempo, la garanzia dell’anonimato alla madre che ne abbia bisogno.
Il parto discreto, in generale, può essere definito come una forma di parto anonimo nel
quale la portata dell’anonimato è più limitata. Il parto discreto disciplinato dalla legge
tedesca, infatti, consente alla madre di partorire in anonimato, senza che la sua identità
possa essere rivelata con riferimento a tutti gli atti relativi alla nascita del figlio; al
parto discreto segue la procedura volta all’adozione del figlio. La legge, nel contempo,
prevede però che la madre sia tenuta a fornire la propria identità, che verrà conservata
e mantenuta celata fino al compimento del sedicesimo anno di età del figlio che, come
visto sopra, a partire da quel momento potrà avere pieno accesso a tutti i dati relativi
alla propria nascita e alla propria origini73.
La possibilità del parto discreto offerta dalla legge tedesca può costituire un efficace
compendio tra gli interessi in gioco finora richiamati, e cioè quello del figlio a
conoscere le proprie origini e quello della madre all’anonimato. Tra tutte le discipline
analizzate, compresa quella italiana, la soluzione tedesca è quella che in misura
maggiore garantisce tutela a tutti gli interessi in gioco: con l’introduzione del parto
discreto, che ridimensiona la dimensione assoluta del diritto alla riservatezza delle

salvo il dovere di informare il giudice tutelare qualora, dopo otto settimane, la madre non lo
abbia ripreso con sé. Da questa ultima ipotesi, pertanto, scaturisce la procedura volta
all’adozione del minorenne il quale, tuttavia, si trova in una situazione di fatto che in futuro gli
impedirà di conoscere le proprie origini.
71 M. G. Stanzione, Identità del figlio e diritto di conoscere le proprie origini, Torino, Giappicchelli,
2015, pp. 22-23.
72 Gesetzzum Ausbau der Hilfen für Schwangereund zur Regelung der vertraulichen Geburt del 28
agosto 2013. Con questa legge il legislatore tedesco non ha colto l’occasione di prendere
posizione anche sul fenomeno delle Babyklappe, ma appare tuttavia evidente che l’introduzione
di questa disciplina sia diretta alla riduzione del fenomeno dell’abbandono dei neonati in dette
culle.
73 La legge stabilisce, inoltre, una serie di precauzioni in favore della madre, la quale dovrà
necessariamente sostenere un colloquio preventivo, nel quale verrà informata di tutte le
conseguenze della propria decisione e delle misure a sostegno della maternità di cui può
beneficiare. La madre ha inoltre la possibilità di revocare la propria decisione di partorire in
forma discreta, sia prima del parto, sia successivamente, se non vi è già intercorsa la
declaratoria di adozione; in questo ultimo caso, il figlio le può essere riconsegnato, previa
verifica dell’idoneità del collocamento presso di lei.
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madre, si garantisce la piena applicazione del diritto alle origini del figlio, che in questo
modo è posto al vertice del sistema.
Questa disciplina sembra richiamare quella dinamica “diacronica” tra gli interessi in
gioco evocata dalla Corte costituzionale italiana nel 2013. Infatti, nell’immediatezza del
parto, la tutela dell’anonimato è piena: la madre biologica non subirà alcuna
conseguenza dalla nascita del figlio, scongiurando quindi l’eventualità di un suo
abbandono e le consentirà, alla stesso tempo, di partorire in condizioni di sicurezza.
Con il passare del tempo, queste eminenti esigenze di tutela della vita della partoriente
e del figlio si sono attenuate e, per questo motivo, la legge tedesca accorda al diritto
alla riservatezza un livello di protezione inferiore, lasciando quindi che, a distanza di
sedici anni, il diritto a scoprire le proprie origini del figlio possa trovare applicazione.

4. Considerazioni conclusive
Nonostante, come visto nell’introduzione, il diritto alle origini sia stato positivizzato
solo recentemente, il desiderio di ciascuno di conoscere le proprie origini affonda nella
storia; possiamo trovarne un’eco nelle parole di Edipo nella tragedia composta da
Sofocle: “Sarà quel che sarà! Ma ben voglio io / conoscere il mio sangue: e sia pur
vile”74.
Nel corso di questa analisi è stato possibile osservare come il diritto alle origini abbia
avuto una progressiva espansione. La sua introduzione, infatti, nell’ambito dell’istituto
dell’adozione, è strettamente legata al cambiamento di prospettiva dell’adozione
stessa, e cioè dal momento nel quale essa viene intesa quale strumento deputato
fondamentalmente alla tutela del minorenne. Tale innovata sensibilità ha quindi
favorito la positivizzazione di questo diritto, la cui rilevanza per il benessere psicofisico dell’adottato (anche in età adulta) è ormai un dato acquisito a seguito della
ricerca delle scienze psicologiche.
Dopo la sua introduzione, i confini di questo diritto sono stati espansi ad opera del
diritto vivente. La prima innovazione si è verificata con la “rottura” del muro
dell’anonimato, reso eventualmente revocabile, e successivamente inoperante nei

74

Sofocle, Le Tragedie, vol. II, trad. Romagnoli, Bologna, Zanichelli, 1926, p. 76, vv. 1080-1081.
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confronti della madre deceduta. Il suo ambito d’applicazione è stato poi espanso,
potenzialmente, anche con riferimento all’identità dei fratelli e delle sorelle biologici.
Il perdurante elemento di tensione viene individuato nel carattere assoluto della scelta,
iniziale o reiterata, della madre biologica di mantenere il segreto sulla propria identità.
Da parte sua, la giurisprudenza non ha mai inteso, con le proprie pronunce, spingersi
oltre il dettato normativo, che attribuisce alla madre questa facoltà: la scelta pretoria,
nel silenzio del legislatore, è stata di rimettere alle parti la composizione del proprio
conflitto di interessi, tramite la sua “procedimentalizzazione” con l’interpello, non
essendo consentito ai giudici di predeterminare, una volta per tutte, una
configurazione degli interessi di madre biologica e figlio. In realtà, questa scelta ha
comunque finito per consentire che gli interessi in gioco potessero assumere un assetto
“statico”, che si determina appunto quando la madre biologica conferma la propria
volontà di mantenere l’anonimato.
La soluzione così escogitata dalla giurisprudenza, per quanto abbia il merito di aver
conferito maggiore elasticità alla disciplina nazionale sul diritto alle origini, sconta una
necessaria deferenza: non poteva certo la Corte costituzionale operare una vera e
propria creazione del diritto, decidendo essa stessa i termini del conflitto di interessi
tra le parti. La giurisprudenza, quindi, per non sconfinare all’interno del potere
legislativo, ha optato per una scelta neutra (pilatesca, si potrebbe affermare) dal punto
di vista del diritto sostanziale, facendo in modo tale che gli interessi in gioco trovino la
loro composizione all’interno del processo, sede nella quale saranno le parti stesse a
definirne l’assetto.
Eppure, in considerazione della delicatezza dell’argomento, lo sviluppo del diritto alle
origini non può definirsi compiuto in assenza di una disciplina legislativa che, oltre a
risolvere il nodo cruciale del bilanciamento tra diritto alle origini e diritto alla
riservatezza, delinei nel suo complesso il sistema del diritto alle origini, fornisca gli
opportuni strumenti per la sua realizzazione e colmi alcune lacune, rimaste anche a
seguito degli interventi giurisprudenziali75.
Per fare un esempio, abbisognerebbero di espressa le ipotesi di interpello nei in caso di
incapacità sopravvenuta della madre o dei fratelli e delle sorelle biologiche, o dell’ampiezza del
carico istruttorio che i Tribunali per i minorenni si devono assumere quando investiti di ricorsi
ex art. 28 legge n. 184/1983. Vedi J. Long, L’adottato adulto, op. cit., p. 1230. La giurisprudenza ha
avuto modo di esprimersi sull’ipotesi del decesso della madre, caso al quale è stata equiparata
75
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Sarebbe necessario strutturare in primis, all’interno delle istituzioni statali, un
organismo in grado di compiere le attività di istruttoria e assistenza a chi richiede
l’accesso alle proprie origini. L’istituzione potrebbe essere individuata all’interno della
Pubblica Amministrazione, come nel modello francese, mantenuta all’interno della
giurisdizione come già avviene, oppure ancora suddivisa tra le due istituzioni, ad
esempio a seconda della presenza o meno di un contenzioso tra le parti. Ad ogni modo,
sembra opportuno dotare il soggetto o i soggetti istituzionali investiti del compito dei
necessari mezzi per farvi fronte, allo scopo di superare le difficoltà (essendo l’attuale
sistema dell’interpello attuato con l’ausilio della magistratura e delle sue articolazioni
interne).
In secondo luogo, è opportuno un intervento che qualifichi in maniera più precisa i
contorni dello stesso diritto alle origini, aspetto al quale aveva già provveduto la
sentenza della Corte di cassazione n. 6936/2018 (che aveva stabilito che il diritto alle
origini comprenderebbe anche l’identità dei fratelli e delle sorelle biologici).
Nonostante in questo lavoro si sia insistito particolarmente sul diritto alle origini quale
possibilità di conoscere l’identità della madre che abbia partorito in anonimato, deve
darsi conto del fatto che, secondo la realtà osservatasi nei Tribunali, una buona parte
degli istanti abbia ritenuto satisfattivo del desiderio di conoscere le proprie origini il
venire a conoscenza della circostanze del proprio abbandono e dei motivi per i quali
esso avvenne, anche in assenza della rivelazione dell’identità della madre biologica76.
Alla luce di questa circostanza, il diritto alle origini potrebbe trovare una più semplice
e meno conflittuale attuazione semplicemente prevedendo una più completa raccolta
(anche) di dati non identificativi della madre, che possano essere esibiti con forme
semplificate.
Da ultimo, si ritorna sul tema principale finora affrontato, relativo al bilanciamento
degli interessi. Si è infatti osservato che la Corte costituzionale, nel 2013, aveva
assegnato al legislatore il compito di disciplinare questo aspetto, in virtù delle
pronunce della Corte costituzionale stessa e della Corte EDU. Alla luce di tale
prospettiva, il sistema elaborato dalla Corte costituzionale e recepito dalla

in un obiter dictum l’ipotesi di irreperibilità della stessa (Corte di cassazione, Sez. I, 9 novembre
2016 n. 22838), vedi M. De Angelis, Il bene della riservatezza, op. cit., pp. 15-18.
76 M. De Angelis, Il bene della riservatezza, op. cit., pp. 26-27.
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giurisprudenza dovrebbe essere qualificato come una disciplina transitoria del diritto
alle origini, in attesa di un compiuto intervento legislativo.
È soltanto la sede parlamentare (e non quella del processo, per l’appunto) quella nella
quale gli interessi delle parti potranno trovare una propria composizione: non si
tratterà, quindi, di quella decisa di volta in volta dalle parti, ma una predeterminata, in
via generale e astratta, dal legislatore. Beninteso, rientra nella discrezionalità del
Parlamento anche la possibilità di utilizzare l’opzione ideata dalla giurisprudenza con
l’introduzione dello strumento dell’interpello, ma in tal modo – è bene ricordare –
rimarrebbe irrisolto il nodo dell’irrevocabilità della decisione della madre di
confermare l’anonimato.
Anche in una prospettiva comparatistica, il diritto alle origini risulta incamminato
verso l’ampliamento della propria portata anche in quest’ultimo ambito.
Riconoscere la predominanza del diritto alle origini, tuttavia, non significa rinunciare
alla dialettica tra gli interessi in gioco. Un virtuoso esempio di come sia possibile
assegnare la dovuta priorità al diritto alle origini, senza tuttavia compromettere del
tutto il diritto alla riservatezza, viene offerto dalla legislazione tedesca che,
introducendo con il parto discreto un temperamento alle conseguenze potenzialmente
irreversibili della scelta di partorire in anonimato, ha saputo determinare con una
legge, in via generale e astratta, un ragionevole punto di equilibrio tra gli interessi in
gioco77. Vale la pena osservare che non sono soltanto “giuridici” gli interventi
opportuni sul tema, essendo le vicende che spingono le donne a partorire in anonimato
sovente connotate da fragilità di carattere personale, familiare ed economico.
In conclusione, sarebbe opportuno il riconoscimento di una valenza predominante al
diritto alle origini, che sia in grado di superare la scelta dell’anonimato compiuta dalla
madre, pur garantendo alla stessa l’opportuna provvisoria protezione dalle
conseguenze sociali e giuridiche del parto. La piena realizzazione del diritto alle origini
appare l’unica soluzione consigliabile in considerazione della sua indiscussa natura di
Parla invece di relativizzazione dell’importanza del diritto alle origini De Santis, Diritto a
conoscere le proprie origini, op. cit., pp. 15-19, ricordando che la personalità dell’individuo non si
risolve solo nella sua dimensione interna, che si realizza massimamente con la scoperta delle
proprie origini, ma anche (e forse soprattutto) nella dimensione esterna-sociale, che necessita
invece di formarsi sulla base di solide relazioni che si radicano innanzitutto nella famiglia. Sul
punto vedi anche S. Rodotà, Tra diritto e società. Informazioni genetiche e tecniche di tutela, in Riv.
critica del diritto privato, 2000, vol. 18, 4, p. 587.
77
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diritto fondamentale della persona, riconosciuto come tale dai trattati internazionali sui
diritti umani e dalla giurisprudenza dei moderni ordinamenti democratici.
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La didattica universitaria a distanza:
“filosofia”, opportunità, limiti e rischi
di
Salvatore Prisco*

SOMMARIO: 1. Premessa ― 2. Perché sì: gli entusiasti della tecnologia come strumento di
realizzazione delle “magnifiche sorti e progressive” nella formazione accademica ― 3. Perché
no: i catastrofisti della “morte del pensiero critico” ― 4. È davvero possibile un compromesso?
Qualche riflessione conclusiva su università, società tecnologica e mercato. Il senso dell’insegnare

1. Premessa
Chi, durante la fase più cruda della pandemia, abbia lavorato da casa, o viva con
figli minori iscritti a scuole di qualsivoglia ordine e grado, ovvero ancora ne abbia
di maggiorenni che frequentano l’università, ha trascorso il periodo in cui era
vietato uscire ― salvo eccezioni da autocertificare in un apposito modulo da
portare con sé ― in una condizione particolare: questo segmento di popolazione
(padri, madri e figli) è rimasto cioè come tutti isolato, ma non abbandonato alla
solitudine, giacché anzi le giornate sono state affollate (perfino con una pressocché
inesistente divisione del tempo tra privacy e proiezione dei contatti all’esterno via
computer) di compiti da assolvere, grazie all’impiego ormai generalizzato e
pervasivo della comunicazione telematica.

Avvocato e ordinario di Istituzioni di diritto pubblico presso il Dipartimento di
Giurisprudenza dell’Università Federico II di Napoli, dove ha insegnato anche Diritto pubblico
comparato e Diritto e Letteratura. Il contributo è destinato al volume collettaneo Dialoghi in
emergenza, a cura di Francesca Niola e Michela Tuozzo, in corso di pubblicazione nella collana
Marcopolo. Percorsi di diritto pubblico interno e comparato lungo i confini disciplinari, diretta
dall’autore presso l’Editoriale Scientifica, Napoli. È stato chiuso per la pubblicazione il 18
giugno 2020.
*
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Di lavoro e didattica scolastica da remoto si occupano nel presente volume altri
interventi. A chi scrive è stata chiesta dalle curatrici qualche riflessione su quel
segmento della vita adulta degli studenti (normalmente giovanile) che riguarda
l’impatto di una simile modalità formativa su di loro e sul ruolo dei docenti.
La discussione tra “apocalittici” e “integrati” ― come avrebbe detto Umberto Eco
― circa l’indesiderabilità o il pregio dell’università frequentata “a distanza”
(fenomeno beninteso diversissimo da quello, che tutti conosciamo, di studenti che
― in facoltà che non prevedano obbligo di frequenza ― si presentano soltanto a
sostenere esami preparati ciascuno per proprio conto) è in questo particolare
momento assai

accesa e oscilla appunto tra lodi del buon tempo antico,

avveniristiche prefigurazioni di una “somministrazione delle lezioni” (il linguaggio
usato è sempre una spia del desiderio e della mentalità) completamente fondata
sulla smaterializzazione dei rapporti tra professori e allievi, nonché infine tentativi
più o meno felici di mediazione tra siffatte posizioni estreme.
Essendo infatti divenuto impossibile, dall’inizio del mese di marzo 2020 (e dopo
che i primi casi di Covid -19 si erano manifestati in Italia già nell’ultima settimana
di febbraio), tenere corsi, esami e sedute di laurea nel modo consueto, ossia in
compresenza fisica dentro un’aula “reale”, nonché accedere fisicamente alle
biblioteche pubbliche o private ad uso pubblico, si è passati ovunque all’impegno
da remoto in queste attività.
Praticamente subito il bravo collega e mio carissimo amico Giovanni Pascuzzi ―
giuscomparatista dell’università di Trento, dotato di una lunga e brillante
dimestichezza anche quale formatore di formatori, impiegando appunto (non solo,
ma in aggiunta a quelle classiche d’aula tradizionale) le modalità di lezione e
seminariali alle quali ci si sta ora riferendo ― ha lanciato, da “amministratore”, il
gruppo su Facebook Imparare insegnando ai tempi del coronavirus e in questo spazio
ha collocato via via materiali utili a una discussione metodologica.
È doveroso richiamare qui l’iniziativa, per ringraziarlo e al tempo stesso avvertire il
lettore che molte fonti delle informazioni sulle esperienze che in questa sede
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verranno riferite e delle valutazioni che saranno compiute possono essere ritrovate
in tale sede.

2. Perché sì: gli entusiasti della tecnologia come strumento di realizzazione delle
“magnifiche sorti e progressive” nella formazione accademica
In una recente intervista, l’interpellato ― professore emerito di sociologia del
lavoro alla Sapienza ― ha riesposto, adattandole alla straordinarietà imposta dalle
circostanze, le sue risalenti tesi sulla materia (le trasformazioni del modo di
produzione), consegnate a diversi libri e saggi scientifici. In sintesi, con le modalità
di prestazione del lavoro che qui possiamo genericamente definire “agile” o “da
remoto”, senza dovere preoccuparci di precisazioni al riguardo, che una diversa e
più specifica direzione di queste pagine pure imporrebbe, «Siamo di fronte al più
grande esperimento sociale mai realizzato (…). Per il dipendente c’è una migliore
gestione della vita familiare, minore ansia da prestazione, azzeramento del
pendolarismo, in pratica raggiungiamo pendolarismo, aumento della produttività
stimato del 15/ 20 %, in pratica raggiungiamo la percentuale produttiva della
Germania. Si azzera il gender gap e si trattengono i giovani talenti».
Le aziende, dal canto loro, «hanno tutto da guadagnare: risparmiano energia,
mensa, riscaldamento. Meno assenteismo e più produttività», anche se c’è
qualcuno a cui questo non aggrada: «I capi azienda non sono preparati a gestire da
remoto, vogliono vedere i loro polli da batteria in azione»1.
Mutatis mutandis, la prospettiva potrebbe piacere anche agli studenti universitari e
ai loro docenti ― soprattutto se fuorisede, o con handicaps fisici, ovvero residenti in
luoghi non serviti da trasporto pubblico, o ancora resi impervi da circostanze
contingenti (isole battute da un mare agitato, paesi montani innevati) e a studenti
lavoratori, nonché ad anziani con molto tempo ormai libero e permanente
desiderio di acculturarsi.

“De Masi: da casa siamo produttivi tanto quanto la Germania”, intervista di I. TROVATO, in Corriere
della Sera, 6 Giugno 2020.
1
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Con corsi, verifiche ed esami da lontano si risparmia sui costi di vitto e alloggio (il
che può essere vantaggioso per il bilancio di famiglie con più di un componente
agli studi lontano da casa), sulle spese di trasporto (il che fa bene anche
all’ambiente), si recuperano perfino ore di sonno, se le lezioni vengono registrate e
possono essere viste e ascoltate ad libitum, aumenta la possibilità di rendere più
internazionale la preparazione, collegandosi con studiosi che vivono e operano
all’estero, infine si palesano altresì benefici se vi sono spiegazioni da chiedere: basta
in fondo risentire più volte la lezione nei punti oscuri e per il resto smanettare su
Wikipedia o su siti serî e qualcosa, a chiarimento dei dubbi, ne verrà alla fine fuori.
L’effetto di circolazione delle informazioni, di non esclusione di vaste platee umane
e di loro integrazione diffusa è indubitabile e si viene altresì incontro in questo
modo all’esigenza di lifelong learning e all’istanza democraticistica di base ad essa
sottesa2.
Sulle controindicazioni in termini di azzeramento della socialità (donde l’aggettivo
appena impiegato, scelto in nome del più consueto “democratico” per sottolineare i
profili di ambiguità collegabili al fenomeno, secondo l’avviso di chi scrive) e di calo
di profitti per l’indotto che gravita attorno agli studenti si deve per ora tacere:
questo paragrafo è lo spazio degli entusiasti dell’innovazione e richiamarle qui
disturberebbe come una stonatura in un coro di voci accordate all’unisono.
Un’equilibrata conclusione (che segue a un’analisi particolareggiata e assai
interessante, che qui è impossibile per motivi di spazio riassumere nelle scansioni
particolari del ragionamento) nota che, in ogni caso, inevitabilmente «L'emergenza
da COVID-19 ha imposto una brusca accelerata a processi ormai indifferibili:
sembra ormai chiaro che l'innovazione della PA non passi per la rilevazione
biometrica delle presenze, ma per il superamento della logica del cartellino»3,

Per un esame complessivo (e complesso) della questione, in una ricchissima letteratura, può
bastare ― ai limitati fini di questa nota ― il riferimento ad A. CALVANI, Dall’educazione a
distanza all’e-learning, voce dell’Enciclopedia del XXI Secolo, Roma, 2009, online ad nomen auctoris e
alla bibliografia qui richiamata.
3
G. FILOSA, Il cambiamento come opportunità: la formazione ai tempi del Coronavirus, in Riv.
Trim.Sc.Amm., 2/ 2020, 25.
2
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mentre in precedenza
formazione

a

la medesima autrice aveva appunto preso in esame la

distanza

relativa

a

quei

particolari

rami

della

pubblica

amministrazione che sono la scuola e l’università. In ragione della sua conclusione
al riguardo, se ne darà peraltro conto in seguito.

3. Perché no: i catastrofisti della “morte del pensiero critico”
Se esistessero un campionato e la relativa classifica tra quanti sono stati
particolarmente critici delle modalità didattiche osservate forzatamente in questa
stagione, ho pochi dubbi che lo scudetto lo vincerebbe Giorgio Agamben.
Il filosofo sarebbe sicuramente al vertice di un’ideale graduatoria dei resistenti ad
oltranza, perché ha da un lato minimizzato l’impatto del coronavirus -19, ritenendo
che l’allarme lanciato sulla diffusione della pandemia sia stato artatamente
“gonfiato”, per sperimentare su scala planetaria un’operazione di disciplinamento
(e di più: di autodisciplinamento) sociale, dall’altro sostenuto che «I professori che
accettano – come stanno facendo in massa – di sottoporsi alla nuova dittatura
telematica e di tenere i loro corsi solamente on line sono il perfetto equivalente dei
docenti universitari che nel 1931 giurarono fedeltà al regime fascista. Come
avvenne allora, è probabile che solo quindici su mille si rifiuteranno, ma
certamente i loro nomi saranno ricordati accanto a quelli dei quindici docenti che
non giurarono. Gli studenti che amano veramente lo studio dovranno rifiutare di
iscriversi alle università così trasformate e, come all’origine, costituirsi in nuove
universitates, all’interno delle quali soltanto, di fronte alla barbarie tecnologica,
potrà restare viva la parola del passato e nascere – se nascerà – qualcosa come una
nuova cultura»
Coerentemente con lo sviluppo generale del suo pensiero e coltivando un assoluto
pessimismo circa le prospettive della formazione universitaria, egli aveva del resto
abbandonato da tempo l’istituzione e l’insegnamento ufficiale4.

Le asserzioni cui ci si riferisce sono rispettivamente ne L’invenzione di un’epidemia, in
www.quodlibet.it, 26 febbraio 2020, ad nomen auctoris e in Requiem per gli studenti, in Diario della
crisi, www.iisf.it, 22 maggio 2020. Per una loro discussione critica, peraltro sintonica, si legga S.
4
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Alla fase del play off sarebbero peraltro sicuramente finiti due suoi competitors in
tutto degni del vincitore, come Federico Bertoni e Donatella di Cesare.
Il primo ha affidato a un pamphlet d’occasione5 la sua tesi. Rinviando per la
sostanza ad altri assunti non dissimili dei suoi colleghi richiamati in questo
paragrafo, il caveat più originale rispetto alle rimanenti è nella sua riflessione che
segue, tratta da una diversa fonte6:

«È facile prevedere …, che la didattica a

distanza possa diventare il nuovo business di quelle corporations tecnocratiche che
sono ormai le nostre università… C’è anche un aspetto tecnico spesso trascurato,
ma niente affatto secondario. Gran parte degli insegnamenti online attivati in
queste settimane dalle università pubbliche sono affidati a sistemi proprietari in
mano a multinazionali come Google e Microsoft e a datacenter esteri, con scelte
certamente giustificabili per l’urgenza, ma comunque preoccupanti, non solo
perché la funzione didattica maneggia dati sensibili, ma soprattutto perché chi
possiede i nostri dati e costruisce il nostro ambiente di lavoro ha anche il potere di
determinare le nostre scelte. È una questione enorme che riguarda anche la nostra
vita privata, sempre più virtuale, ma che istituzioni pubbliche (fino a prova
contraria) come le università dovranno affrontare in modo serio e attento, anche
con investimenti specifici per sviluppare piattaforme informatiche basate su
software libero, sullo sviluppo di competenze informatiche locali e sulla custodia
attenta dei dati di studenti e docenti».

FORNARO, Agamben e il requiem per l’Università, in Uniss - Visioni del tragico / Covid -19, online, 24
maggio 2020.
5 Insegnare (e vivere) ai tempi del virus, Milano, 2020, ma già ID., Universitaly. La cultura in scatola,
Roma - Bari, 2016.
6 Cinque scene e cinque punti sulla didattica a distanza, in Griseldaonline, 30 marzo 2020. M. C.
PIEVATOLO, Teledidattica: proprietaria e privata o libera e pubblica?, in www.roars.it, 8 giugno 2010,
segnala le possibilità (perlopiù trascurata dalle università italiane, salvo pochissime eccezioni)
di impiegare una piattaforma, Garr, partecipata dal Miur e da importanti enti di ricerca
pubblica, che avrebbe minimizzato il rischio di usi anomali dei dati da parte di colossi stranieri
del settore.
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Interessante, del resto, è anche un’osservazione di un altro commentatore sulla
riduzione netta della privacy in tali circostanze7. Anche chi scrive, ad esempio, dopo
un certo numero di esami da remoto, può dire di avere sbirciato nolente
nell’intimità delle camere degli studenti, guardato i poster alle loro pareti,
apprezzato i pupazzetti nelle librerie, strumenti musicali appoggiati ai muri, in un
caso ha perfino quasi avvertito il profumo del caffè che s’intuiva fatto di fresco con
una macchinetta ― invero di non troppo modeste dimensioni, indice di un luogo
abitato forse da diversi studenti fuorisede ―

che veniva inquadrata dalla

telecamera di chi si era collegato dalla cucina dell’abitazione e in un altro si è
imbattuto nella visione di un letto sfatto. Magari questa fuggevole panoramica
sulle “case degli altri” ― in un incontro che non si realizza in un luogo istituzionale
e perciò “in campo neutro” ― è diventata a volte un pretesto utile a
sdrammatizzare l’inizio di un’interrogazione, ma da alcuni tale approccio soft può
essere stato percepito come un ingresso virtuale e in realtà non desiderato
nell’atmosfera domestica, per quanto essi fossero stati costretti dalla necessità ad
“aprire la porta” all’ospite occasionale, benché ne avrebbero volentieri fatto a
meno .
Della seconda, autrice anch’essa di un libro di riflessioni ispirate dalla circostanza8,
si cita da un articolo del settimanale cui collabora9: «Assicurare lezioni a distanza
ed esami non significa salvaguardare l’università, che non è una fabbrica di saperi,
né un esamificio. Manca la vita universitaria in tutta la sua insostituibile ricchezza,
la sua vivacità, la sua effervescenza. È possibile che molti studenti, dispersi e
isolati, abbandoneranno del tutto il percorso accademico. L’iscrizione mirerà solo a
conseguire un diploma, uno scopo esteriore, mentre lo studio sarà sempre più
strumentale. Ne risentiranno le facoltà umanistiche. Lo svuotamento dell’università e
la sua alterazione sono già in atto. Forse finirà per imporsi il modello tecnoaziendale. Punteggi, valutazioni, rendicontazioni, iperaccademismo. Come durante
Si legga quanto osserva incisivamente, in relazione all’intrusione nelle «case degli altri» che in
tale modo si compie, S. LUBELLO, A distanza siderale. Una didattica per sottrazione: Università, in
Treccani.it.. 15 giugno 2020.
8 Virus sovrano?, Torino, 2020
9 L’Università italiana diritta verso il declino, ne L’Espresso, n. 24, 7 giugno 2020
7
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la pandemia è venuto meno lo spazio pubblico, così il fantasma dell’università
aleggia solo tra gli schermi. Non riducibile a cifre e tabelle, l’università è il nucleo
portante della vita culturale e il laboratorio della politica. Di più: è il luogo per
eccellenza della resistenza critica, della dissidenza e, se necessario, della
disobbedienza civile» Come si vede ― essendosi qui abbondato per chiarezza in
citazioni testuali ― le prospettive dei rispettivi autori convergono (sia pure con
accenti diversi, ma nemmeno poi tanto: il cuore delle riflessioni è comune) in una
critica radicale dell’esistente e nel timore che le pratiche emergenziali si
stabilizzino, anzi che possano prendere la mano, venendo l’università alla fine
asservita anche in questo modo, più di quanto non lo sia già oggi, a logiche di pura
utilità economica (su questo si ritornerà alla fine).
Prima di passare a valutare criticamente il dibattito fin qui riepilogato e concludere,
una precisazione va fatta in relazione al corsivo nell’ultima citazione, che è stato
apposto dall’autore di questo contributo.
Nel 1984, David Lodge ― in patria professore di letteratura inglese, nonché
scrittore di romanzi, saggista, autore teatrale ― pubblica Small World. An Academic
Romance, tradotto in italiano come Il professore va al congresso, uno spassoso
romanzo di grande successo, che traspone nel mondo universitario britannico i
modi delle avventure cavalleresche tipici della poesia ariostesca. Tra le righe si
legge una critica all’operazione che l’indirizzo politico del governo conservatore di
Londra (il cui primo ministro era all’epoca Margaret Tatcher) aveva assunto, ossia
quella di tagliare i finanziamenti agli studi umanistici ― sfondo contestuale della
narrazione ― per spostarli su quelli scientifico-tecnologici. Questo per dire che, se
la preoccupazione distopica della filosofa della Sapienza ha molto verosimilmente
un futuro, bisogna essere consapevoli che ha comunque già avuto anche un
passato.

4. È davvero possibile un compromesso? Qualche riflessione conclusiva su
università, società tecnologica e mercato. Il senso dell’in-segnare
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Spero che il gioco dialettico dei due paragrafi che precedono immediatamente
questo sia apparso chiaro. Ci si è messi, rispettivamente, prima nei panni di un
innamorato acritico della tecnologia applicata all’università, che come tutti gli
innamorati persi trova l’oggetto delle sue brame privo di difetti e a tutto concedere
caratterizzato da vezzi che lo rendono unico ai suoi occhi e poi dei fustigatori della
nequizia irrimediabile di una simile prospettiva.
La sintesi, che piacerebbe a un hegeliano di ferro (se ancora ne esistessero, da
qualche parte), è in una parola magica: blended, che non è solo il connotato di un
buon whisky invecchiato, né l’etichetta di certi abiti, appunto in “misto lana”.
Un poco e un poco, insomma, didattica di almeno parziale compresenza fisica in
aula, osservate tutte le note cautele, ma con ausilî per intrattenere contatti da
remoto: corrispondenza elettronica, ricevimento routinario degli studenti, lezioni
di recupero e qualche seminario, adempimenti amministrativi, riunioni tra colleghi
e di organi interni e comunque ulteriore, forte investimento dell’università nella
tecnologia10.

Nel contributo in precedenza citato, G. FILOSA scrive: «Le considerazioni sopra riportate
(quelle sulla pubblica amministrazione, n. d. r.) riguardano sia la formazione in presenza (ad
esempio corsi d’aula frontali) sia la formazione a distanza o e-learning: in quest’ultimo caso gli
aspetti emotivo-affettivi e relazionali della formazione sono delegati a piattaforme più o meno
sofisticate e tracciabili (ad esempio Moodle) che, attraverso le chat e/o i forum on line, consentano
la costituzione di una comunità virtuale di apprendimento. In questo senso il web e i social media
hanno per così dire scavalcato e reso obsoleto l’elearning, inteso come web based training o wbt,
“liberalizzando” la fruizione di contenuti più o meno interattivi e multimediali, di natura non
solo colmativa (ad esempio i .pdf), ma anche imitativa (i webtutorial), di qualità molto variabile,
ma accomunati dalla facile reperibilità tramite motore di ricerca. Gli apprendimenti informali
fruiti tramite web sono però sicuramente utili quando si pongano come complementari (il corsivo è
nel testo, n.d.r.) a percorsi formativi di tipo formale o non formale, che facciano da cornice di
riferimento e di ancoraggio di nuove nozioni all’interno di un’impalcatura di conoscenze
consolidate e accreditate (scaffolding). Se manca questa base, di natura essenzialmente culturale,
il rischio è che gli apprendimenti informali acquisiti in maniera disordinata tramite web abbiano
la pretesa di sostituirsi alla formazione strutturata, trasformandosi così in false credenze, teorie
ingenue, illusione di conoscenza e, in ultima analisi, sovrastima delle proprie competenze
secondo il ben noto effetto Dunning-Kruger. Pertanto, se è vero che lo smart working ha
l’indubbio vantaggio di lasciare più tempo per l’autoformazione, è necessaria che questa sia
strutturata all’interno di percorsi informali o non formali, in presenza o a distanza, anche per
meglio valorizzare le competenze comunque acquisite. Rispetto alla formazione a distanza però, la
formazione in presenza o blended ha il vantaggio di sopperire a quel “vuoto relazionale” che rappresenta
uno dei rischi del lavoro agile (il corsivo di questa frase è invece dell’autore del presente scritto, n.d.r.)»,
10 s..
10
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A un primo sguardo, la ragionevolezza di questa soluzione mediatrice appare
equilibrata, anche perché gli atteggiamenti che si sono in precedenza sintetizzati
non si ritrovano “in forma pura”, per così dire, nella realtà. Su questo piano,
insomma, molti (se non certo tutti) sarebbero disposti a convergere, anche dopo che
fosse stato completamente superato il rischio pandemico.
Decisamente convinti delle opportunità offerte agli atenei dalla effettuazione
elettronica a distanza di molti procedimenti amministrativi, nonché dalla
possibilità di svolgere in tale modo anche parte della ricerca e della didattica, sono
stati ad esempio i relatori di un webinar svoltosi sulla piattaforma Zoom il 15
Giugno 2020 per conto dell’università Ca’ Foscari di Venezia, dal titolo
emblematico Il ruolo delle Università dopo l’emergenza.
Essi hanno peraltro distinto, all’interno delle “tre missioni” dell’università, fra
pratiche nelle quali la telematica è da incoraggiare (la fornitura di servizi e la
semplificazione dei procedimenti amministrativi, ad esempio, ma tutelando altresì
i diritti dei prestatori di lavoro o il collegamento degli atenei col territorio, favorito
e intensificabile grazie ad un uso massiccio del web) e situazioni ― la didattica
propriamente detta ― nelle quali l’interazione in compresenza fisica tra docenti e
studenti deve restare centrale11.
Tutto a posto, dunque? Si può concludere con un “vissero felici e contenti”, o ―
come si direbbe dalle mie parti ― con un esito pacificatore “a tarallucci e vino”,
dopo una lite furiosa?
Piano, si freni l’entusiasmo per avere trovato la possibile quadratura del cerchio.
Il coronavirus è un agente patogeno che non ha creato esso disuguaglianze, ma le
ha illuminate, che ha cioè funzionato da cartina di tornasole di molti aspetti malati
del nostro sistema di convivenza.
In primo luogo (per restare all’ordine di riflessioni che si stanno facendo qui) ha
confermato quello che si chiama, con espressione anglosassone, il digital divide,
Per avere un’idea del “taglio” dell’evento, la conferenza ― internazionale per la presenza di
relatori stranieri ― ha offerto (tra altre) relazioni interessanti di A. TROISJ, Prospettive
ordinamentali e dimensione del lavoro nell’Università; di M. COLURCIO, L’Università del futuro:
l’esigenza di nuovi modelli di business; di C. HOFACKER, Il software mangerà le Università?; di V.
FILOTTO, Covid-19: sfide e opportunità per l’educazione terziaria e la ricerca accademica.
11
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ossia la disuguale distribuzione ― tra i soggetti, le generazioni e i territori ― della
necessaria formazione e strumentazione informatica12.
Questo equivale a dire perciò che si è reso evidente a tutti, ancora più di prima, che
Internet dovrebbe essere reso fruibile a carico dello Stato: l’istruzione popolare è un
diritto sociale fondamentale, giacché in mancanza (oltre che senza salute, lavoro
stabile,

disponibilità di un’abitazione dignitosa, tutti bisogni essenziali) non

possono realizzarsi i presupposti reali della «effettiva partecipazione… all’
organizzazione politica, economica e sociale del Paese» e l’alfabetizzazione minima
odierna è indubitabilmente quella elettronica13.
In concreto, occorrono diffusione della formazione tecnologica specifica (e di più:
dell’apertura culturale ad essa) e disponibilità a costo zero, o pressocché tale, di
idoneo hardware e software, ossia di computers e strumenti analoghi, nonché di
connessioni davvero affidabili e ultraveloci, di cui sia garantita la riservatezza delle
comunicazioni, la sottrazione al mercato dei dati (molti sono quelli sensibili:
quando uno studente sostiene un esame da remoto, ad esempio, va identificato con
«idoneo documento», che va mostrato alla telecamera del componente della
commissione che ne verbalizza l’esito) e il controllo da disturbi e intrusioni di
hackers.
In secondo luogo, a chi ha appreso sin da tempi ormai lontani14 che “il mezzo è il
messaggio”, è apparso evidente che altro è la lezione di presenza, altro quella a
distanza, in termini di costruzione del discorso e di strategie che lo comunicano:
Il rilievo sul punto è pressocché generale, ma per approfondimenti si vedano ad esempio R.
FATTIBENE, Sviluppo tecnologico e dimensione sociale nell’Unione Europea, in Rass. Dir. Pubbl. Eur.,
1-2/ 2002, 184 ss. (per il rilievo specifico 191.); F. ABBONDANTE, E-learning: la nuova dimensione
dell’apprendimento, in Dalla tecnologia ai diritti. Banda larga e servizi a rete, a cura di G. De Minico,
Napoli, 2010, 225 ss. (118 per la notazione in termini) e di recente S. NICODEMO, La scuola: dal
passato al futuro, attraverso il ponte sospeso dell’emergenza (COVID 19), in Federalismi.it, Osservatorio
emergenza Covid-19, 1/ 2020; P. ZUDDAS, Covid-19 e digital divide: tecnologie digitali e diritti sociali
alla prova dell’emergenza sanitaria in Osservatorio AiC, 2/ 2020, 285 ss. e G. FILOSA, Op. cit., 2 (e nota
2).
13 Si conviene quindi con chi decisamente assume tale posizione, come ad esempio, ec multis, G.
DE MINICO, Diritti Regole Internet, ora in EAD., Antiche libertà e nuova frontiera digitale, Torino,
2016, 44 ss. e già in precedenza EAD, Tecnica e diritti sociali nella regulation della banda larga, in
Dalla tecnologia ai diritti, cit., 9 ss. e ancora prima R. FATTIBENE, Op. cit., 189.
14 Il riferimento è ovviamente a M. MAC LUHAN, Gli strumenti del comunicare, trad. it., Milano,
1967.
12
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tanto la prima è per sua natura problematica e personalizzata (di più: costruita
assieme tra docente e studenti), quanto la seconda è per necessità tendenzialmente
asseverativa e standardizzata, come sa chi del resto impiega slides ad uso didattico,
già da ben prima della pandemia. In buona sostanza, il contatto da remoto cambia
la natura dell’insegnamento e in qualche misura anche del metodo e della struttura
di esso.
Certo, scagliarsi tout court contro l’uso ― nella formazione ― di Internet e in
genere di tecnologie nuove (l’aggettivo serve a sottolineare che tutto è relativo:
anche la biro fu tale, rispetto alla penna d’oca e poi alla stilografica e così il
telefono, indubbiamente più pratico del ricorso al tam tam e ai piccioni viaggiatori,
l’acqua corrente nelle case in luogo del recarsi a una fonte comune, l’uso domestico
della corrente elettrica invece dell’impiego delle fiaccole e dei lumi a petrolio e via
elencando) sarebbe una battaglia di retroguardia: a tacere d’altro, ne è una riprova
questo stesso libro, nato da un webinar e i cui contributori, compreso chi scrive,
hanno largamente attinto alla stampa quotidiana e periodica, nonché a materiali
disponibili nel web, essendo chiuse le biblioteche pubbliche, salvo il ricorso di
ciascuno alla propria privata.
A proposito di webinars in generale, ne abbiamo del resto fatto in questa fase una
vera indigestione e ci toccava a volte districarci acrobaticamente tra più di uno nel
medesimo giorno, quando la nostra curiosità ne era sollecitata, col vantaggio di una
presenza virtuale a ciascuno di essi e azzerando i costi di trasporto e di albergo,
nonché la fatica fisica dei trasferimenti reali, con benefici non da poco, per ognuno
e per l’ambiente: abbiamo tutti visto immagini di come il mare e i fiumi si siano
purificati, di come l’inquinamento dell’atmosfera sia drasticamente diminuito.
Quasi un paradosso, una nemesi, a pensarci: si palesa tra gli esseri umani una
patologia pandemica a carico delle vie respiratorie e vengono imposti a suo
rimedio (in mancanza di farmaci davvero decisivi, in sostanza di un vaccino) il
distanziamento fisico e il confinamento in casa, si osserva che si ritraggono allora
― con dinamica inversa ― le offese alla natura, che respira e si risana.
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La nostra moltiplicata possibilità di presenza a più eventi, talora perfino in pratica
ubiquitaria, ha in ogni caso cambiato il modo di fruire di un convegno e penso che
questa possibilità non rifluirà del tutto, ma è stata anche pagata in termini di
“distanziamento sociale” effettivo tra gli studiosi, che ne è risultato anzi in tale
modo addirittura sottolineato.
Chiudendo però questo largo inciso, se posso ricorrere all’impudicizia di citare me
stesso, anche quanto ai meriti e alle patologie dell’università a distanza può valere
quello che sono solito affermare sui grandi reazionari, studiare i quali serve, a
coloro che si proclamano democratici, per esserlo senza troppe illusioni. Stare
dentro i processi storici, essere riformisti ― anche radicali, anzi il riformismo ha
senso solo se tale, essendo l’alternativa mera manutenzione istituzionale ―
consapevoli della loro direzione di sviluppo sempre “rischiosa” è cioè comunque
meglio che restarne volontariamente estranei, in attesa della rivoluzione.
In linea di principio ha peraltro ragione Pascuzzi, nell’introdurre il gruppo su
Facebook di cui si è detto: l’e-learning non è comunque e-teaching. E – come
l’incontrarsi fisicamente tra ricercatori porta con sé il valore aggiunto di arricchire i
contatti di un quid quantitativamente e sul piano della qualità indefinibile, ma
nondimeno insurrogabile – così l’insegnare (se non l’informare; il rapporto tra
questa seconda attività e l’altra è lo stesso che corre tra il «riempire il sacco» e
l’«accendere un fuoco», quest’ultimo da ritenere il vero compito di un Maestro,
secondo la nota massima di Plutarco) non può prescindere dal lavoro fatto assieme
tra docenti e allievi, in un’aula reale, in compresenza fisica, “ad altezza d’occhio”,
come ― se è lecito ricordare ancora me stesso ― sono solito dire a lezione.
Dice bene un collega che si è già richiamato15: «La lezione è presenza fisica,
contatto: l’attenzione dello studente dietro uno schermo non resta alta a lungo, e
anzi, con microfono e videocamera spenti, scema rasentando quasi lo stand-by….
Nel processo di formazione la lezione non ha l’esclusività, perché valgono anche le
discussioni e i confronti, a lezione finita o prima della lezione, tra studenti, inter
pares, lo scambio degli appunti, la richiesta di delucidazioni, innumerevoli

15

S. LUBELLO, loc. cit.
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confronti anche nelle pause. Ed è questo un altro punto cruciale: vivere le lezioni in
presenza si sustanzia quasi sempre di altri momenti anch’essi costitutivi della vita
universitaria, come lo studio e la lettura negli spazi ad hoc, in una dimensione di
vita di comunità, in cui tali attività non sono isolate ma si svolgono nelle
biblioteche, dove scorrendo tra gli scaffali ci si imbatte fortuitamente nel libro
accanto a quello che si cerca e che si rivela più interessante, talvolta fondamentale.
Insomma frequentare le lezioni trasporta nel mondo, non nell’isolamento, in una
rete di momenti e spazi strettamente correlati in cui si moltiplicano le occasioni di
formazione, di riflessione e di dialogo con gli altri».
Questa idea è beninteso prevalente in modo largo. Anche solo a riferire del
sentimento diffuso tra i miei colleghi di disciplina e di settore, è stata
vigorosamente sostenuta, tanto in sede scientifica, quanto in quella giornalistica, sia
per la scuola, sia per l’università16. Che si debba perciò tornare in aula al più presto
(sperando di non incappare col freddo in una ripresa su larga scala dell’infezione e
scongiurando altresì l’obbligo degli allievi di indossare caschi spaziali e di
sottoporsi al confinamento dietro schermature di plexiglass, proposte tutte oggi

Si vedano, tra altri, A. ALGOSTINO, Covid-19: primo tracciato per una riflessione nel nome della
Costituzione, in Osservatorio AiC, 3/ 2020, 116 ss. (spec. 122); G. LANEVE, In attesa del ritorno nelle
scuole, riflessioni (in ordine sparso) sulla scuola, tra senso del luogo e prospettive della tecnologia, ivi, ,
410 ss., ove si leggono (425 ss.) condivisibili osservazioni ― ma è tale l’intera impostazione
dell’autore ― basate sull’idea che nella partita tra scuola (inteso come luogo di valore
educativo, solo se fisicamente vissuto) e tecnologia, l’educazione è destinata a soccombere; S.
REGASTO, L’Autonomia costituzionale dell’Università: questa sconosciuta, in Dirittifondamentali.it, 9
aprile 2020 (su un aspetto peculiare, anch’esso forzatamente travolto dall’emergenza
pandemica, ossia l’altrimenti fisiologico rinnovo periodico degli organi accademici di vertice
giunti in prossimità dell’ordinaria scadenza del mandato); A. PERTICI, Scuola e Università sono
comunità, non contemplano la distanza, in HuffingtonPost, 7 giugno 2029. Specifiche osservazioni
sulle esigenze di gioco e socialità dei bambini nell’età della prima infanzia, le cui esigenze di
corretto sviluppo psicologico sono state sacrificate dalle severe misure di reazione cautelativa
alla pandemia, sono quelle di L. CONTE, “Prima la salute” o “Prima i bambini”? Riflessioni sui diritti
dell’infanzia al tempo del Covid-19, ivi, 29 aprile 2020. Profili critici sulle modalità organizzative
per contemperare l’esigenza di effettuare esami di maturità non da remoto e contrasto alla
diffusione del Covid-19 in V. BALDINI, Frammenti di riflessione su un capolavoro all’italiana, ancora
ivi, 31 maggio 2020. Un appello al ministro dell’università per un sollecito ritorno ad attività di
presenza, steso da Costanza Margiotta e firmato da molti professori (tra i quali chi scrive), è
stato diffuso dalla stampa e dai social media il giorno 11 Giugno 2020 e può leggersi nel
richiamato gruppo aperto su Facebook.
16
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presenti nella discussione al riguardo) è dunque opinione di molti e sta facendosi
strada anche tra i rettori degli Atenei, intervistati dalla stampa quotidiana.
Si vorrebbe ritenere che questi ultimi siano tutti raffinati intellettuali, pensosi
dunque della funzione dell’accademia e di una corretta pedagogia, ma non si riesce
al tempo stesso a scacciare un molesto e insistente pensiero: quello che tale
proposta sia guidata principalmente da robusti interessi economici.
Chi infatti, nell’alternativa tra lo studiare da remoto nella università più vicina a
casa, anche se di modeste dimensioni e fama non ancora consolidata e il farlo come
studente di una più prestigiosa e di antica tradizione (che infatti non dovrebbe
avere, da questo punto di vista, troppi problemi di attrattività) non sceglierebbe,
nutrendo qualche ambizione, la seconda? Oppure ― preoccupazione opposta,
propria delle università classicamente intese e frequentate, ma in questo caso
grandi, medie o piccole che siano ― chi, se l’insegnamento dovesse essere a lungo e
per un tempo oggi indeterminabile esclusivamente o in prevalenza telematico, non
sceglierebbe allora direttamente ed invece un’università che nasce proprio così
“targata” e vanta un’assai più risalente esperienza tecnica nel ramo, quantomeno
nella fascia degli studenti e dei loro familiari e finanziatori della formazione (e sono
tanti) per i quali la laurea è in sostanza non molto di più che un passaggio cui
sottoporsi, una sgradevole corvée, per accedere al mercato del lavoro?17
Chi scrive deve a questo punto – per onestà intellettuale – fare outing: tra i
contrariati dalla svolta aziendalistico-tecnocratica dell’università ― ormai
purtroppo sedimentata, ma che l’uso massiccio della tecnologia applicata a
sostituire la necessità di incontro diretto e in prossimità fisica tra docenti e studenti
cui abbiamo assistito rischia di consolidare ― c’è anche lui18.

Sul punto, A. GURRADO, La didattica a distanza è anche questione di marketing, ne Il Foglio, 31
Maggio 2029; A. MAZZETTE, Covid -19 e attività didattica: la distanza fa male all’università, in La
Nuova Sardegna, 8 Giugno 2020, ora entrambi in Imparare insegnando…, cit.
18
Sottoscrittore dell’appello Disintossichiamoci – Sapere per il futuro, steso materialmente da
Valeria Pinto, che lo ha lanciato con Davide Borrelli, Maria Chiara Pievatolo e Federico Bertoni e
ha poi raccolto un nutrito numero di adesioni, che può leggersi in roars.it., 14, febbraio 2020. Sui
problemi dell’attuale modalità di valutazione del e nel sistema universitario, profilo
strettamente connesso a quello oggetto del presente lavoro, l’ideatrice aveva in precedenza
scritto il lucido e fortunato pamphlet Valutare e punire, II ed. accresciuta, Napoli, 2010-. La più
17
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Come qualcuno ha osservato, si tende infatti oggi a una didattica disegnata sulla
base di algoritmi, in cui il rapporto tra docente e studente è sostanzialmente
strutturato da questa caratteristica e il tutto è funzionale a un “controllo della
qualità di processo e di prodotto”, esterno alla abituale relazione umana che si crea
in aula; una prossimità che nel modello da taluni prefigurato resta, ma non
necessariamente, potendo perciò essere sostituita e smaterializzata abbastanza
serenamente. Vi sono del resto entità ― come l’università statale di Milano, quella
di Verona, il consorzio Federica.eu, la Fondazione Crui ― i cui tecnici della
comunicazione

(solitamente

ingegneri

o comunque

operatori

informatici)

consigliano il format ideale della lezione, suggerendo di suddividerla in brevi
segmenti audio-video, corredati di materiale illustrativo, senza riferimenti a date e
a elementi di continuità nel discorso in essere dall’una all’altra, in modo a risultare
fungibili anche separatamente nel percorso di apprendimento del discente, che è
beninteso addestramento ad una tecnica, non costruzione di una relazione di
mentorato dentro la quale soggetti individuali non contrapposti, ma cooperanti
(docente, studenti, classe) crescono attraverso il dialogo e lo scambio di esperienze.
Come ha scritto un Maestro contemporaneo italiano del diritto, guardando con
spietata lucidità alla situazione odierna, oggi: «Il sapere giuridico si frange (…)
nella molteplice specialità dei saperi. E questi, ormai divelti da una forma
universale e strappati da un centro comune, si offrono in una sorta di chiusa e
serrata auto-sufficienza. Ciascuno sta a sé; ciascuno conosce bene il fatto suo. Il
giurista completo, il Volljurist, è figura del passato (…). La molteplicità dei saperi
corrisponde alla figura dell’uomo frazionario, quale è richiesta dalla divisione del
lavoro e dalla logica del capitalismo. L’uomo intero non riguarda più l’Università.
L’alleanza fra tecnica ed economia, la tecno-economia, domina il nostro tempo.
Essa non reclama unità e pienezza dell’individuo, rifiuta gli attriti del soggetto,
esige l’impersonale oggettività della prestazione tecnica. Il principio di divisione

recente riflessione collettanea in argomento (sintonica col pensiero esposto nel volume e con
quello dell’autore del presente lavoro) è contenuta nel n. 8/ 2019 su Cartografie sociali. Rivista di
sociologia e scienze umane, dedicato appunto a Tra potere e sapere: studi critici sulla valutazione, a
cura di D. Borrelli e D. Giannone.
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del lavoro determina la pluralità delle funzioni: ciascuna funzione esige un’abilità
tecnica. Il sapere, sperimentato sui casi, assume il valore di prestazione, vendibile
ad altri e acquistabile da altri»19.
A parere di chi scrive, il proposito di un’università in cui “sapere” e “saper fare”
(per quanto riguarda la sua materia, tradizionalmente, law in books e law in action) si
alimentino reciprocamente più di quanto non accada mediamente oggi, non è per
vero in sé reprensibile, anzi va salutato con favore. Quella che rimane tuttavia
davvero essenziale è la direzione e la finalità dell’analisi dei casi, metodo che
all’autore dello scritto appena richiamato sembra invece tout court spiacere: occorre
sempre partire da essi, ricondurli al sistema complessivo e degli uni e dell’altro
compiere un esame libero e critico, appunto non piegato a finalità di applicazione
alla tecno-economia.
Se comunque quello sopra descritto è lo spirito del tempo, occorre allora
contrapporvi pratiche di resistenza attiva e la formazione deve assumere siffatto
orizzonte come sua stella polare. Non essere luddista, il che sarebbe una sconfitta
per tutti, ma tale da mostrare e valorizzare dialetticamente la ricchezza e fecondità
di un altro modo di pensare e vivere l’università, conquistando progressivamente
nuovi adepti alla buona causa. Che poi nuova non è, ma semplicemente quella
praticando la quale (attraverso l’esempio e l’osservazione di come la coltivavano e
trasmettevano i loro Maestri) molti di noi ― nani sulle spalle di giganti ― hanno
inteso in-segnare, ossia lasciare un’orma del loro passaggio nell’istituzione e più
largamente nel mondo.

N. IRTI, La formazione del giurista nell’università del «saper fare», in Riv. giur., degli studenti
dell’Univ. di Macerata, online, 2010, 32 s. Si tratta dunque di un processo risalente, sul quale la
crisi da coronavirus ha solo ampliato la consapevolezza dell’opinione pubblica colta e
riattualizzato la discussione. Per una ricostruzione di questa involuzione in prospettiva
diacronica, si legga M. C. PIEVATOLO, L’università e le sue crisi: una riflessione storica, in roars.it., 26
febbraio 2013.
19
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La tutela contro le discriminazioni dei lavoratori tramite piattaforma digitale
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Pia De Petris *

SOMMARIO: 1. Il fenomeno discriminatorio nell’era digitale. - 2. Reputazione digitale e
discriminazioni. - 3. Lo “Statuto dei riders autonomi” e la tutela antidiscriminatoria. - 4. Le
peculiarità delle discriminazioni su piattaforma e le risposte del moderno diritto
antidiscriminatorio. - 5. La tecnologia come strumento di lotta alle discriminazioni?

1. Il fenomeno discriminatorio nell’era digitale
Negli ultimi anni la digitalizzazione si è consolidata e imposta a livello globale,
ha favorito la nascita di vere e proprie nuove economie e con esse anche di inedite e
iperflessibili forme e/o modalità di lavoro. Tra queste, in particolare, occorre
distinguere da un lato le forme di lavoro rese totalmente in rete, prive di una qualche
“fenomenologia” nell’economia reale (crowdwork); e dall’altro quelle rese offline nei
confronti di una pluralità di committenti ma veicolate, organizzate, controllate (in
alcuni casi finanche eterodirette1) online dalle piattaforme digitali (cd. labour platforms).

* Il presente contributo riprende, in una versione elaborata, l’intervento svolto al Convegno “Le
norme antidiscriminatorie del lavoro nell’Unione europea”, tenutosi il 3 settembre 2019,
nell’Università degli Studi del Sannio di Benevento.
* Dottoranda di ricerca in “Diritto delle Persone, delle Imprese e dei Mercati” - Università di Napoli
Federico II.
1 L’individuazione di poteri di eterodirezione da parte delle digital platform rappresenta un
argomento complesso e molto spinoso, affrontato anche dalla giurisprudenza nazionale e
straniera. Se nei confini nazionali la recente sentenza n. 1663/2020 della Corte di cassazione sul
caso Foodora ha suggellato la soluzione della eterorganizzazione ai sensi dell’art. 2 d.lgs. 81/15,
la giurisprudenza straniera oscilla tra diverse posizioni, con recenti aperture al riconoscimento
dell’eterodirezione delle prestazioni effettuate tramite piattaforma digitale. Cfr. sul caso Uber
Vara do Trabalho de Belo Horizonte, sent. 14 febbraio 2017; sul caso Take Eeat Easy si veda la Corte
di Cassazione francese, Chambre Sociale, n. 1737/2018; analogamente sul caso Deliveroo la
giurisprudenza belga, Commission Administrative de règlement de la relation de travail (CRT) del 9
marzo 2018, n. 113.
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In quest’ultima ipotesi rientrano le diffuse forme di lavoro cd. a chiamata via app, di cui
l’esempio più noto e socialmente diffuso è costituito dai riders del delivery food che
tramite l’intermediazione di una pluralità di piattaforme (es. Uber Eats, Glovo, Deliveroo,
Just Eat) si dedicano alla consegna di beni a domicilio, mediante l’ausilio di propri
dispositivi informatici e propri mezzi di trasporto. Cosicché da qualche anno la
riflessione giuslavorista è tenuta a confrontarsi con la complessa e variopinta realtà dei
lavori resi su tali piattaforme, nate come nuovi luoghi virtuali di intermediazione
lavorativa e, in taluni casi, evolute in veri e propri datori di lavoro smart, esercenti
poteri organizzativi, di controllo e disciplinari2. Le delicate problematiche poste dal
lavoro su tali piattaforme ripercorrono trasversalmente l’intero diritto del lavoro, dalla
centralissima vexata quaestio qualificatoria di rapporti che sembrano oscillare tra
autonomia e subordinazione3 alla difficoltosa tutela della privacy in un’economia
fondata sulla trattazione di dati personali, dalla frammentazione della prestazione al
declino della centralità di luogo e orario di lavoro.
Nella tecnologica realtà del “capitalismo delle piattaforme” anche il fenomeno
discriminatorio si manifesta in modi nuovi e forse ancora più pervasivi, dato che
nell’era digitale la discriminazione, annidandosi in sistemi algoritmici ancora troppo
poco chiari e poco trasparenti, risulta difficile da prevenire, individuare, controllare e
dunque sanzionare. Infatti, le labour platform, nella promozione di forme di lavoro
flessibili e frazionate, si avvalgono di meccanismi di funzionamento sofisticati in grado

Così CGUE, sent. 20 dicembre 2017, Causa C-434/15, che ha qualificato le attività svolte dalla
piattaforma Uber come vero e proprio servizio di trasporto, escludendo che si trattasse di
semplice servizio di intermediazione. Sulla possibilità di qualificare le piattaforme digitali come
datore di lavoro si veda l’approccio funzionale di J. PRASSL e M. RISAK, Sottosopra e al rovescio:
le piattaforme di lavoro on demand come datori, in RGLPS, 2017, 219 e ss., secondo cui il datore di
lavoro può esser concepito come «entity, or combination of entities, playing a decisive role in the
exercise of relational employing functions, as regulated or controlled in each particular domain of
employment law».
3 Al fine di ricostruire l’ampio dibattito dottrinale si rinvia: M. BARBIERI, Della subordinazione
dei ciclo-fattorini, in LLI, vol. 5, n. 2, 2019, 4 ss.; R. DEL PUNTA, Sui riders e non solo: il rebus delle
collaborazioni organizzate dal committente, in RIDL, 2019, 2, 358 ss.; M. MAGNANI, Subordinazione,
eterorganizzazione e autonomia tra ambiguità normative e operazioni creative della dottrina, in DRI,
2020, 105 ss.; A. PERULLI, Il diritto del lavoro “oltre la subordinazione”: le collaborazioni eteroorganizzate e le tutele minime per i riders autonomi, WP C.S.D.L.E. “Massimo D’Antona”.IT –
410/2020; G. QUADRI, Il lavoro tramite piattaforme digitali: problemi di qualificazione e tecniche di
tutela, in DML, 2019, 735 ss.; G. SANTORO PASSARELLI, Sui lavoratori che operano mediante
piattaforme anche digitali, sui riders e il ragionevole equilibrio della Cassazione 1663/2020, WP
C.S.D.L.E. “Massimo D’Antona”.IT – 411/2020.
2
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di governare in tempo reale l’incontro tra domanda e offerta di lavoro. Questi
meccanismi, che consentono di superare tempi e distanze a favore di un lavoro più
agile e flessibile, sfuggono, tuttavia, ad un controllo trasparente e risultano sotto
diversi aspetti opachi se non oscuri. Pertanto, come confermato da diversi studi4, è
piuttosto alto il rischio che in tali sistemi si sviluppi un effetto domino di abusi,
distorsioni e disparità in grado di alimentare, con meccanismi nuovi, vecchie
discriminazioni.
Nel lavoro on-demand, dunque, il fenomeno discriminatorio si presenta con un
volto parzialmente nuovo. Dietro lo schermo di (apparente) neutralità degli avanzati
strumenti hi-tech le piattaforme digitali possono celare veri e propri nuovi canali di
diffusione di discriminazione, che rischiano di disperdersi nell’immaterialità e
anonimità tipica del mondo virtuale. Tra questi canali occorre senz’altro considerare
l’impiego di sistemi algoritmici di gestione automatizzata dei lavoratori su piattaforma,
accompagnati dal diffuso impiego di dettagliati meccanismi di rating reputazionale.
Per quanto concerne la gestione automatizzata dei lavoratori iscritti alle
piattaforme, è opportuno ricordare che quest’ultime si basano sull’uso di algoritmi
capaci di analizzare un’ingente quantità di dati e rielaborare gli input ricevuti anche in
modo autonomo così da adottare una vera e propria decisione automatizzata. Il
processo di trasformazione dell’input in output dell’algoritmo risulta essere ancora oggi
particolarmente complesso, oscuro e, quindi, scarsamente controllabile a decisione
adottata. Ragion per cui, qualora il software di programmazione dovesse contenere
delle distorsioni oppure qualora la macchina, nel processo di autoapprendimento che
la caratterizza5, dovesse estrapolare dati da una realtà distorta, le piattaforme

Cfr., in particolare, L. SWEENEY, Discrimination in Online Ad Delivery, in CACM, vol. 56, n. 5,
2013, 44 ss.; N. VAN DOORN, Platform labor: on the gendered and racialized exploitation of lowincome service work in the ‘on-demand’ economy, in ICS, 2017, 6, 898 ss.
5 A conferma della circostanza che l’algoritmo nel processo di autoapprendimento è in grado di
modificare in modo imprevedibile le variabili di riferimento, anche in senso discriminatorio, si
consideri la vicenda Facebook in merito alle intersezioni pubblicitarie discriminatorie.
L’algoritmo di Facebook è stato accusato nel 2019 dal Governo americano di modellare gli
annunci in base ai dati sensibili estrapolati dalla piattaforma, mostrando sistematicamente
annunci immobiliari di scarso valore a persone aventi la pelle nera rispetto agli utenti bianchi.
Tale sistema di visibilità veniva impiegato dall’algoritmo anche quando gli inserzionisti
impostavano a priori parametri di targeting di tipo altamente inclusivo. Cfr. M. VALSANIA,
Facebook accusata di discriminazione razziale negli annunci immobiliari, in Il Sole 24 ore, 28 marzo
2019.
4
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tenderebbero a ripetere le medesime disparità del modello osservato. Ad esempio, le
piattaforme digitali che, al fine di suggerire assunzioni e promozioni, si dedicano
all’analisi della forza lavoro ben potrebbero impiegare dati, informazioni e meccanismi
discriminatori trasformandoli, nell’ambito del processo decisionale, in vere e proprie
discriminazioni sia con riferimento all’accesso al lavoro, sia in relazione allo
svolgimento del rapporto (ad esempio con riferimento al trattamento retributivo o
all’accesso a mansioni più professionali) e persino con riferimento alla cessazione dello
stesso. Le piattaforme di lavoro della gig economy, in altre parole, non sono immuni da
discriminazioni6 dato che un modello di dati statisticamente distorto ben potrebbe
sistematicamente sfavorire un particolare gruppo di utenti, portatori di un interesse
protetto. Non a caso la dottrina statunitense ha introdotto il concetto di “classification
bias”7, per descrivere la creazione di modelli di classificazione automatizzata che,
basandosi

su

dati

e

informazioni

estranee

al

tipo

di

attività

lavorativa,

sistematicamente seguono linee di discriminazione di sesso, razza e altri fattori protetti.
Uno studio condotto nel 2016 dalla Washington University8 dimostra che alcune
piattaforme di ricerca di lavoro sistematicamente pubblicizzano e segnalano per
l’espletamento di mansioni di tipo altamente professionale maggiormente profili di
sesso maschile. Analogamente, un altro studio conferma che nelle piattaforme di
ricerca di lavoro gli annunci relativi alle occasioni di lavoro in determinate aree, come
quelle scientifiche, vengono -a parità di competenze- maggiormente mostrati ad utenti
uomini piuttosto che ad utenti donna9. La spiegazione è che l’algoritmo, estrapolando
dati dalla realtà sociale per affinare la sua decisione, abbia incluso nella sua

È chiaro che nel caso dell’algoritmo non può riscontrarsi intenzione volontaria di
discriminazione, tuttavia gli effetti discriminatori sono concreti. In ossequio alle attuali regole
del diritto antidiscriminatorio deve essere valorizzato il concreto svantaggio subito dalla
categoria protetta perché l’illecito discriminatorio ha connotazione oggettiva e richiede una
valutazione comparativa del trattamento preferenziale riservato ad un altro soggetto in
situazioni analoghe. Tale comparazione può essere incentrata sul passato, sul presente e anche
su situazioni ipotetiche, come chiarito dalla CGUE, sent. 25 aprile 2012, causa C-81/12.
Sull’illecito discriminatorio si rinvia a M. BARBERA, Eguaglianza e differenza nella nuova stagione
del diritto antidiscriminatorio comunitario, in DLRI, 2003, 399 ss.
7 Sul punto P. T. KIM, Data-Driven Discrimination at Work, in WMLR, vol. 58, n. 3, 2017, 890.
8 Si veda A. DATTA, D. K. MULLIGAN, M. C. TSCHANTZ, Discrimination in Online
Personalization: A Multidisciplinary Inquiry, in PMLR, n. 81, 2018, 1 ss.
9 Cfr. A. LAMBRECHT, C. TUCKER, Algorithmic Bias? An Empirical Study into Apparent GenderBased Discrimination in the Display of STEM Career Ads, in MS, 2018, vol. 75, n. 7, 2966 ss.
6
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valutazione il dato statistico delle maggiori posizioni di lavoro degli utenti di sesso
maschile, finendo per perpetuare le medesime disparità del modello osservato.
Alle classificazioni automatizzate dalla piattaforma si aggiungono, come si
diceva, le costanti valutazioni di rating reputazionale da parte della clientela, anch’esse
suscettibili di fungere da catalizzatori di pregiudizi e illecite disparità.

2. Reputazione digitale e discriminazioni
Tra i fondamenti dell’economia della condivisione vi è senz’altro la fiducia
distributiva, elevata a linguaggio sociale di scambio in un sistema produttivo
costantemente interconnesso e condiviso. Se l’impiego delle nuove tecnologie consente
di mettere in connessione committenti, prestatori e clienti potenzialmente provenienti
da ogni parte del mondo, è giocoforza che tale collaborazione, svicolata dai rapporti
materiali, si fondi su una stretta condivisione di informazioni, dati e valutazioni
pregresse. In altre parole, il successo dell’economia delle piattaforme si deve proprio
alla predisposizione di una sofisticata architettura reputazionale in grado di classificare
ogni utente/lavoratore che decida di collaborare con la piattaforma, così da conquistare
la fiducia dei consumatori in un mercato che altrimenti sarebbe penalizzato da
ontologici profili di immaterialità. Infatti, sia nelle piattaforme di crowdwork puro che
nelle piattaforme di lavoro via app, il lavoratore digitale è sottoposto ad un costante e
capillare controllo reputazionale. Alla fine di ogni prestazione o meglio di ogni microprestazione il cliente è chiamato ad offrire il suo giudizio reputazionale, riempiendo un
format predisposto dalla piattaforma, che tiene conto di diverse voci tra cui la celerità,
la disponibilità, l’affidabilità, cristallizzando poi il giudizio sul lavoratore in un voto
numerico che di solito si muove nel range di cinque valori. D’altra parte, l’algoritmo
della piattaforma elabora, classifica e calcola i feedback della clientela congiuntamente
ad altre variabili, sconosciute ai clienti, come la celerità nell’accettazione dell’incarico,
la frequenza di connessione alla piattaforma, il numero di volte che il lavoratore si è
avvalso della facoltà di rifiutare l’incarico dopo averlo accettato (cd. funzione swap),
andando così ad arricchire ulteriormente il profilo del lavoratore, mediante una
strenua targhettizzazione del suo operato sulla piattaforma. Tale sistema di
valutazione si sviluppa in totale assenza di contraddittorio dato che al lavoratore ondemand non è data la possibilità di discutere o argomentare i riscontri negativi della
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clientela, né è data la facoltà di richiedere di essere sentito da personale umano per
discutere le classificazioni automatizzate dall’algoritmo.
I riflessi di tale architettura reputazionale nel rapporto di lavoro sono evidenti10.
In primis, il sistema di rating reputazionale, unito ai sistemi di geolocalizzazione,
consente un controllo capillare, costante e ininterrotto del lavoratore e della sua
performance11. In secundis, molto più connessa al problema discriminatorio, è la
circostanza che molte piattaforme basano le offerte di lavoro e/o le prenotazioni dei
turni, proprio sulla reputazione digitale. Ad esempio, nel contenzioso che nel nostro
ordinamento ha fatto “esplodere” la questione sociale dei riders, ossia il noto caso
Fodoora, se il giudice di primo grado aveva valorizzato, ai fini della riconduzione al
paradigma dell’autonomia, la libertà del lavoratore di accettare o rifiutare la
prestazione, le decisioni della Corte d’appello di Torino e della Corte di cassazione
riconoscono che i meccanismi di funzionamento della piattaforma sono in grado di
coartare la libertà del rider che è costretto a subire l’eterorganizzazione della
prestazione da parte della piattaforma12. Per quanto concerne la giurisprudenza
straniera, anche la Corte di Cassazione francese ha sancito che i meccanismi di
controllo della prestazione e l’impiego di sistemi di rating ai fini disciplinari
rappresentano delle (nuove) manifestazioni di poteri datoriali; per tali ragioni la
Suprema Corte ha riconosciuto la subordinazione dei riders della piattaforma Take Eat
Easy13. Ancora più coraggiosamente, la giurisprudenza brasiliana sul caso Uber14 ha
argomentato la soggezione del lavoratore al potere direttivo, di controllo e disciplinare,

Si veda G. PACELLA, Il lavoro nella gig economy e le recensioni on line: come si ripercuote sui e sulle
dipendenti il gradimento dell’utenza?, in LLI, vol. 3, n. 1, 2017.
11 Sull’invasività del controllo a distanza nella gig economy si veda, in particolare, A. INGRAO, Il
controllo a distanza sui lavoratori e la nuova disciplina privacy: una lettura integrata, Cacucci, Bari,
2018, 68 ss.
12 Non si ignora il dibattito accesso sviluppatosi sul caso Foodora, soprattutto a seguito
dell’intervento del giudice di legittimità. Per ricostruirne le linee essenziali si rinvia, pertanto, al
focus “La sentenza di Cassazione n° 1663 sui riders: un approdo e un punto di partenza”, in LDE, 24
gennaio 2020.
13 Vedi C. Cassation, Chambre Sociale, n. 1737/2018. Per un commento dell’approccio della
Suprema Corte vedi: M. PEYRONNET, Take Eeat Easy contrôle et sanctionne des salariés, in RDT,
2019, n. 1, 36 e ss.
14 Cfr. Vara do Trabalho de Belo Horizonte, sent. 14 febbraio 2017. Per un commento della
decisione, delle potenzialità e dei punti critici soprattutto in merito al ricorso alla comparazione
giuridica si veda G. PACELLA, Lavoro e piattaforme: una sentenza brasiliana qualifica subordinato il
rapporto tra Uber e gli autisti, in RIDL, 2017, 560 e ss.
10
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proprio facendo leva sull’impatto del rating reputazione sul rapporto di lavoro, dato
che la piattaforma sbarrava l’accesso ai drivers privi di un rating superiore a 4.4/5.
Dunque, come confermato da alcune pronunce giurisprudenziali, nel lavoro ondemand l’accesso alle occasioni di lavoro o ai livelli retributivi più alti connessi con
“task” più professionali15 e finanche la cessazione del rapporto con la piattaforma sono
strettamente connessi, anzi assoggettati, alla reputazione digitale che il lavoratore
possiede sulla singola piattaforma (essendo spesso esclusa la portabilità della
reputazione da una piattaforma all’altra).
Chiarita la centralità nel rapporto del sistema di rating, appare piuttosto chiaro
che, qualora quest’ultimo dovesse presentare distorsioni pregiudizievoli e pratiche
discriminatorie, potrebbero verificarsi vere e proprie discriminazioni, dall’accesso al
lavoro alla sua cessazione. Discriminazioni che rischiano di proliferare ed
autoalimentarsi in un sistema caratterizzato da estrema scarsità (se non proprio
assenza) di adeguati controlli da parte della piattaforma in merito all’oggettività e la
veridicità delle valutazioni dei clienti e delle classificazioni automatizzate. Inoltre, per
come è congeniato, il sistema di rating presenta il rischio di un effetto domino nella
diffusione di valutazioni distorte. Infatti, la possibilità, fornita dalle piattaforme, di
rimanere anonimi, anche mediante la creazione di un profilo utente senza dati veritieri,
tende ad amplificare i rischi di condotte discriminatorie. Non a caso, all’interno delle
piattaforme di social network da qualche anno si assiste ad una forte crescita della
diffusione del cd. hate speech, ossia di discorsi incitanti all’odio, di razza e di genere in
particolare, che diffondono, in modo virale, nella società (virtuale) preoccupanti
stigmatizzazioni e pregiudizi16.

È il caso delle cd. macrotask di Amazon Mechanical Turk. Si tratta di prestazioni più
professionali a cui si può accedere solo mediante un punteggio reputazionale alto.
16 La crescita della problematica negli ultimi anni e la difficoltà di contrastare il fenomeno della
viralità dei contenuti d’odio hanno spinto la Commissione europea nel 2016 a siglare, insieme
alle aziende informatiche Facebook, Twitter, YouTube e Microsoft, un codice di condotta
sull’illecito incitamento all’odio online. Il codice impegna le aziende informatiche a
sensibilizzare ed educare gli utenti, nonché a predisporre celeri, trasparenti e chiare procedure
di segnalazione e rimozione dei contenuti di hate speech. Per un’analisi approfondita si rinvia a
N. ALKIVIADOU, Hate speech on social media networks: towards a regulatory framework?, in JICTL,
vol. 28, 2019, 19 ss.
15
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La concretezza dei rischi di discriminazione, riferiti a diversi fattori, nei sistemi
di rating reputazionale è confermata da diversi studi d’oltreoceano17.

Per quanto

riguarda, ad esempio, le discriminazioni di razza, si è riscontrato che nelle piattaforme
di crowdwork è statisticamente più diffusa la mancata assegnazione degli incarichi o la
loro cancellazione o persino il rifiuto della retribuzione qualora il lavoratore condivida
foto o dati personali da cui si evince espressamente l’appartenenza ad una determinata
etnia18. Il Rapporto del Parlamento Europeo “The situation of workers in the collaborative
economy” del 2016 sottolinea la diffusione nelle labour platform di annunci direttamente
discriminatori19, volti ad esortare soggetti appartenenti ad una specifica etnia o ad uno
specifico sesso a non candidarsi per determinati profili, senza giustificazione
ragionevole connessa con il tipo di attività richiesta20.
Analogamente accade per le discriminazioni di genere. In effetti, anche se
l’ampia flessibilità del lavoro in rete potrebbe rappresentare un incentivo per
l’occupazione delle donne21 - che da sempre chiedono forme di lavoro più flessibili
capaci di bilanciarsi coi carichi di cura familiari- studi recenti22 dimostrano, invece, che
le piattaforme tendono a confermare, se non amplificare, le medesime disparità di
genere nell’accesso al lavoro e nel trattamento retributivo, purtroppo ancora assai

Cfr., in particolare, M. KULLMANN, Platform Work, Algorithmic Decision-Making, and EU
Gender Equality Law, in CLLIR, vol. 34, n. 1, 2018, 8 ss.
18 Vedi N. LEONG, The sharing economy has a race problem, in Salon, 2014. Disponibile al sito
http://adapt.it/adapt-indice-a-z/j-bracy-sharing-economy-reputation-replaceregulationprivacyassociation-org-10-giugno-2015/.
19 Non vi è dubbio, infatti, che si tratti di una fattispecie di discriminazione diretta come statuito
dalla Corte di Giustizia a partire della Causa Feryn (sent. del 10 luglio 2008), secondo cui se il
datore di lavoro afferma con dichiarazioni pubbliche che non assumerà determinati soggetti,
perché appartenenti ad una determinata razza, sesso, religione ecc., commette una
discriminazione diretta, ai sensi dell’art. 2, n. 2, lett. a, dir. 2000/43/CE.
20 A titolo esemplificativo nel Rapporto si elencano i seguenti annunci : ‹‹This job is not for people
from Bangladesh and Pakistan and your bid would be rejected automatically if you are from any one of
the mentioned countries››; ‹‹Business to Business appointment setters needed: with previous calling
experience Filipinos are preferred››; ‹‹The client has requested they want a female caller with a British or
Australian or New Zealand accent working on the campaign››. P.E., The situation of workers in the
collaborative economy, october 2016, 16 e 17.
21 Tale considerazione sembra confermata dagli ultimi dati Eurofound che affermano che la
maggior parte dei freelances online è costituita da lavoratrici di sesso femminile. Eurofound, New
forms of employment, Lussemburgo, 2016.
22 Sul punto A. R. BARZILAY, A. BEN-DAVID, Platform Inequality: Gender in the Gig-Economy, in
SHLR, vol. 47, n. 2, 393 ss. In particolare, viene analizzato il gap occupazionale e retributivo di
genere tra i lavoratori - con più accesso alla piattaforma persino con feedback più bassi- e le
lavoratrici, statisticamente meno ricercate e, a parità di lavoro, meno remunerate.
17
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diffuse nell’economia reale. Ad esempio, dopo diverse segnalazioni di disparità di
genere23, nel 2018 la US Equal Employment Opportunity Commission (EEOC) ha avviato
un contenzioso contro la piattaforma Uber per l’impiego di pratiche discriminatorie di
genere, relative a trattamenti sfavorevoli nell’accesso e nella retribuzione per le
lavoratrici di sesso femminile. Il contenzioso si è concluso con un patteggiamento del
colosso della gig economy, che si è impegnato a pagare 4,4 milioni di dollari per
risolvere le accuse di molestie e discriminazioni di genere24.
Ancora, nel dicembre 2019 i sindacati Filt, Filcams e Cgil nazionali hanno
promosso innanzi al tribunale di Bologna un’azione legale contro la nota piattaforma
Deliveroo per discriminazione collettiva. Secondo il sindacato, il funzionamento della
piattaforma si fonda su un algoritmo, “Frank”, congeniato per penalizzare i lavoratori
che, per malattie o scioperi, non si rendono sempre disponibili al lavoro. Più
precisamente l’accusa è che l’algoritmo, nei suoi continui processi di ottimizzazione
dell’organizzazione del lavoro, stilerebbe una classifica di slot e zone prioritarie sulla
base della partecipazione e affidabilità del lavoratore, cosicché, per poter accedere alle
zone residenziali aventi più ordini e alle fasce orarie diffusamente più comode e
remunerate, il rider dovrebbe connettersi con ritmi frequenti e continuativi. Viceversa,
egli rischierebbe un’automatica retrocessione nel punteggio reputazionale (e quindi
nell’accesso alle migliori occasioni lavorative) in casi di astensione dal lavoro, come nel
caso di sciopero e malattia25. Il ricorso mira, dunque all’espresso riconoscimento del
diritto dei riders ad associarsi per svolgere attività sindacali attraverso forme di
Tra le segnalazioni si veda l’indagine condotta nel 2019 da ProPublica, secondo cui,
analizzando 91 messaggi pubblicitari, inerenti alla ricerca di personale da parte di Uber, solo
uno di essi era rivolto alle donne e solo tre erano privi di distinzioni di genere, essendo tutti gli
altri indirizzati esclusivamente a uomini. Cfr. https://www.propublica.org/article/facebook-adsdiscrimination-settlement-housing-employment-credit.
24 L’accordo è stato siglato in data 18.12.19. Le parole del Commissario EEOC confermano la
piena responsabilità della piattaforma: ‹‹This agreement holds Uber accountable, and, going forward,
positions the company to innovate and transform the tech industry by modeling effective measures
against sexual harassment and retaliation››. https://techcrunch.com/2019/12/18/uber-agrees-to-pay4-4-million-to-settle-eeoc-sexual-harassment-and-retaliation-charge/.
25 Nella nota del 18/12/19 la Cgil spiega: ‹‹l’algoritmo, nell’elaborare i ranking reputazionali dei
ciclofattorini, che determinano di fatto le future opportunità di lavoro e le priorità di prenotazione per le
consegne, emargina, fino ad estrometterli dal ciclo produttivo, coloro che non riescono a essere disponibili
a loggarsi nelle aree di lavoro loro assegnate. Il rider – prosegue – che non si adegua alla logica
dell’algoritmo viene gradualmente escluso dalle possibilità di impiego, arrivando in alcuni casi a essere
deloggato dal sistema›› (in http://www.cgil.it/riders-cgil-causa-contro-multinazionale-food-delivery-percondotta-discriminatoria-algoritmo-penalizza-diritti-di-sciopero-e-malattia/).
23
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astensione collettiva, con pieno riconoscimento dei diritti di sciopero e di malattia,
senza subire penalizzazioni nelle future occasioni di lavoro. Infine, stando alla
comunicazione della Cgil26, il ricorso chiede la predisposizione da parte della
piattaforma di un piano per rimuovere tutti i fattori oscuri e scarsamente controllati
che favorirebbero lo sviluppo di discriminazioni.
In effetti, la scarsezza dei controlli e le ombre dell’intermediazione tecnologica,
espongono i lavoratori anche a odiosi rischi di interposizioni illecite, specie nei
confronti di lavoratori stranieri, dando vita a seri rischi di “caporalato digitale”. È
quanto accaduto di recente col commissariamento della nota piattaforma Uber Eats
Italia, accusata nel 2019 dalla Procura di Milano di impiegare una società interpositoria,
la Flash Road City s.r.l., per sfruttare il lavoro di migranti irregolari. Col recentissimo
decreto n. 9 del 2020, il Tribunale di Milano ha disposto l’amministrazione giudiziaria
per un anno di Uber Eats, a cui viene contestato il delitto di intermediazione illecita e
sfruttamento del lavoro ai sensi dell’art. 603-bis c.p. Stando alle risultanze probatorie
presentate dalla Procura, la società Flash Road City s.r.l. avrebbe reclutato come riders
irregolari moltissimi stranieri e approfittando del loro stato di bisogno – trattandosi di
persone provenienti da contesti di guerra e povertà alimentare e per lo più alloggianti
in centri di accoglienza temporanei – li avrebbe costretti a lavorare per la piattaforma
con turni massacranti e una paga a cottimo di soli tre euro a consegna,
indipendentemente dalla lunghezza del tragitto percorso e dalle condizioni
metereologiche avverse. Secondo le prove raccolte dall’accusa, le mance erogate sul
sito venivano trattenute dalla società interpositoria, che tratteneva a titolo di penale
anche 50 centesimi su ogni consegna cancellata. E, stando alle testimonianze, in questa
catena di sfruttamento, quando qualcuno osava lamentarsi delle condizioni di lavoro
veniva minacciato di essere estromesso dal circuito, “bannato a vita” dalla
collaborazione con piattaforma, che per i ciclofattorini irregolari rappresenta
un’opportunità di reddito difficilmente sostituibile. Il Tribunale di Milano, nel
predisporre la misura cautelare, ha ravvisato la responsabilità della piattaforma
digitale (anche a titolo meramente colposo) valorizzando la circostanza che Uber
‹‹indirizzasse e limitasse le capacità decisionali›› della società interponente ‹‹con
Cfr. ancora http://www.cgil.it/riders-cgil-causa-contro-multinazionale-food-delivery-per-condottadiscriminatoria-algoritmo-penalizza-diritti-di-sciopero-e-malattia/.
26

1108

www.dirittifondamentali.it - ISSN: 2240-9823

ripercussioni sull’autonomia decisionale dei riders››, coinvolgendo anche propri dipendenti
nell’organizzazione dei turni di lavoro e nel sanzionamento dei migranti. Dunque,
tenendo conto di tali circostanze e della recente esplosione dei servizi di consegne a
domicilio a causa dell’emergenza sanitaria da Covid-19 (che rischiava di causare un
reclutamento massivo e incontrollato), il giudice ha ritenuto necessario predisporre la
misura in esame per impedire il rischio che i soggetti coinvolti potessero, mediante lo
schermo delle tecnologie digitali, lucrare sulla manodopera di ‹‹persone disposte a tutto
per sopravvivere, sfruttate e discriminate da datori di lavoro senza scrupoli››27.
Dunque, i rischi di discriminazione nell’economia delle piattaforme sono vari e
concreti. Essi si atteggiano in modo parzialmente nuovo, rendendo necessaria una
riflessione sulle risposte che l’apparato protettivo presente nel nostro ordinamento
possa fornire a queste nuove e insidiose forme di “discriminazione da tecnologie
digitali”. Prima di analizzare nello specifico le soluzioni protettive che potrebbero
trarsi dal diritto antidiscriminatorio ritengo opportuno vagliare la risolutività, in
merito al contrasto alle discriminazioni su piattaforma, delle recenti tutele ad hoc
introdotte per la categoria sociale di lavoratori on-demand più diffusa e nota nei confini
nazionali, ossia quella dei riders.

3. Lo “Statuto dei riders autonomi” e la tutela antidiscriminatoria
Nel nostro ordinamento solo di recente, dopo alcune sperimentazioni a livello
regionale28, il legislatore nazionale è intervenuto a regolamentare, parzialmente, il
fenomeno del lavoro su piattaforma digitale mediante la predisposizione di apposite
tutele per la categoria dei riders, sia autonomi che etero-organizzati. Sebbene il
peculiare

oggetto

d’indagine

scelto

in

questa

sede

si

limiti

alla

tutela

È quanto si legge nel decreto in esame a pagina 8.
Ci si riferisce, in particolare, alla Carta di Bologna del 2018, che seppur priva di efficacia
vincolante riconosce la necessità di estendere in toto la tutela antidiscriminatoria al lavoro
digitale. Ancora più compiutamente, la legge della Regione Lazio n. 4 del 2019 riconosce il
principio di parità di trattamento e non discriminazione nel rating reputazionale. Nonostante il
limite territoriale e le ombre di illegittimità costituzionale, le garanzie introdotte dal legislatore
regionale paiono meritevoli di attenzione perché pensate e modulate sulle problematiche della
gig economy come: a) la garanzia di trasparenza nell’utilizzo dell’algoritmo; b) la garanzia di
procedure di valutazione chiare, trasparenti e imparziali del rating reputazionale, a seguito di
contestazione da parte del lavoratore digitale; e c) la garanzia della portabilità del rating
reputazionale.
27
28
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antidiscriminatoria, è opportuno chiarire, almeno per somme linee, il complesso
dibattito che ha accompagnato l’intervento legislativo a sostegno dei riders, almeno con
riferimento al campo di applicazione, che chiaramente investe tutte le tutele, anche
quella contro le discriminazioni.
Con la legge del 2 novembre 2019, n. 128, legge di conversione del d.l. del 3
settembre 2019, n. 101, il legislatore ha optato per una normativa che definirei
“emergenziale” -e per questo limitata sia dal punto di vista soggettivo che oggettivovolta a fornire una risposta all’oramai troppo ingombrante questione sociale dei riders,
cristallizzata nel già richiamato caso Foodora. L’intervento legislativo, caratterizzato da
grande asistematicità, sembra seminare una scia di dubbi e incertezze, la cui
risoluzione è chiaramente rimessa all’interprete29. In estrema sintesi ricostruttiva,
l’intervento normativo, lungi dal risolvere l’annosa questione qualificatoria dei
rapporti di lavoro tramite piattaforma, sembra distinguere due ipotesi: qualora le
modalità di lavoro su piattaforma integrino la fattispecie delle riformate e ampliate
(oltre che discussissime) co.co.org. ai sensi dell’art. 2 d.lgs. 81/1530, riconosciuto il
vincolo di eterorganizzazione, troverà applicazione la disciplina del lavoro
subordinato, con il suo intero apparato protettivo, previo vaglio di compatibilità31; ove,
invece, la piattaforma non eserciti poteri di etero-organizzazione, al lavoro (autonomo

L’intervento in esame non è di certo l’unico a presentare tali fragilità, essendo quest’ultime al
centro di una riflessione di ampio respiro sulla certezza e conoscibilità del diritto (in particolar
modo di un diritto fisiologicamente dinamico e stratificato come quello del diritto del lavoro)
per la cui trattazione si rinvia a R. SANTUCCI, Sull’interpretazione del diritto del lavoro per
consentirne la 'migliore certezza possibile', in Scritti in onore di Francesco Santoni, in corso di
pubblicazione.
30 Com’è noto, le incertezze sulla fattispecie delle collaborazioni organizzate dal committente
sono ampie ed estremamente dibattute, data l’insormontabile difficoltà di distinguere tra eteroorganizzazione ed eterodirezione. Per la ricostruzione della fattispecie, si rinvia ad A. PERULLI,
Il diritto del lavoro “oltre la subordinazione”: le collaborazioni etero-organizzate e le tutele minime per i
riders autonomi, WP C.S.D.L.E. “Massimo D’Antona”.IT – 410/2020.
31 L’applicazione integrale della disciplina della subordinazione alle co.co.org. rappresenta, ad
avviso di chi scrive, una questione tutt’ora aperta, nonostante il recente intervento chiarificatore
della Corte di cassazione che con la sentenza n. 1663/2020 parla di ‹‹applicazione integrale della
disciplina del lavoro subordinato››. Tuttavia, in motivazione stesso il giudice di legittimità afferma:
‹‹non possono escludersi situazioni in cui l’applicazione integrale della disciplina della subordinazione sia
ontologicamente incompatibile con le fattispecie da regolare, che per definizione non sono comprese
nell’ambito dell’art. 2094 cod. civ.›› (punto 41).
29
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e discontinuo32) dei riders si applicheranno le tutele ad hoc del capo V-bis, tra cui spicca
la disciplina antidiscriminatoria. La limitatezza del campo di applicazione del capo Vbis si evince chiaramente dall’art. 47-bis che fissa tutele minime ‹‹per i lavoratori
autonomi che svolgono attività di consegna di beni per conto altrui, in ambito urbano e con
l'ausilio di velocipedi o veicoli a motore, attraverso piattaforme anche digitali››. Le tutele
predisposte troveranno applicazione solo nei confronti di quest’ultimi, restando ancora
non regolamentati i lavori su piattaforme (anch’essi diffusi e bisognosi di protezione)
che svolgono servizi diversi dalla consegna di beni a domicilio, siano essi resi
nell’economia online o in quella reale.
Come si diceva, tra le tutele predisposte per i riders autonomi, l’art. 47-quinquies,
rubricato “Divieto di discriminazione”, al comma primo stabilisce l’applicazione anche
ai riders autonomi della ‹‹disciplina antidiscriminatoria e di quella a tutela della libertà e
dignità del lavoratore previste per i lavoratori subordinati, ivi compreso l'accesso alla
piattaforma››.
In verità, l’estensione della disciplina posta a tutela della libertà e dignità del
lavoratore, non sembra suggerire immediatamente un criterio di selezione delle tutele
applicabili, posto che l’intero apparato protettivo del lavoro subordinato mira proprio
a tutelare libertà e dignità del lavoratore. Pertanto, una garanzia così formulata sembra
priva di significato, finché non vengono individuate le normative a cui il legislatore ha
inteso far riferimento33. L’unica via percorribile pare quella della verifica di
compatibilità con la natura, ostentatamente dichiarata autonoma, del rapporto. Il
pensiero si indirizza subito agli articoli 1-13 del Titolo I Stat. Lav., non a caso titolato
“Della libertà e dignità del lavoratore”. Particolarmente meritevole è il riconoscimento
della libertà di opinione (art. 1 Stat. lav.) e del divieto di indagini sulle opinioni (art. 8
Stat. lav.), nonché della tutela della salute e dell’integrità fisica (art. 9 St. lav.). Tali
estensioni non sembrano porre particolari problemi di compatibilità e risultano
fondamentali per ridurre le discriminazioni nell’accesso a lavoro poste in essere da

Non si ignora che tale ricostruzione è solo una delle interpretazioni prospettabili in merito
alla dubbia portata sistemica dell’introduzione del Capo V-bis. Per una diversa costruzione cfr.
F. CARINCI, L’art. 2 d.lgs. n. 81/2015 ad un primo vaglio della Suprema Corte: Cass. 24 gennaio 2020,
n. 1663, in LDE, 2020, 2 ss.
33 Cfr. E. RAIMONDI, Il lavoro nelle piattaforme digitali e il problema della qualificazione della fattispecie,
in LLI, vol. 5, n. 2, 2019, 87.
32
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piattaforme che si dedicano all’analisi dei cd. big data, andando a valutare un’enorme
mole di dati, anche molto personali come nel caso dei behavioral data estrapolabili dai
social network. D’altro canto, tuttavia, molto più complessa sembra l’estensione delle
tutele volte a limitare i poteri datoriali, in particolar modo ai sensi dell’art. 3, 4, 7, 13 St.
lav. In effetti, se il riders è autonomo, in capo al committente non può configurarsi
potere disciplinare o ius variandi. Analogamente vale per il potere di controllo sulla
conformazione alle direttive impartite34 (escluso chiaramente il potere di controllo del
committente sul rispetto delle condizioni stabilite dal contratto e dalla regola dell’arte).
Pertanto, seguendo il criterio della compatibilità con il rapporto autonomo l’estensione
delle tutele si contrae in modo sensibile. Tuttavia, è necessario considerare che il
pressante ruolo affidato al rating reputazionale ben può costituire in concreto uno
strumento in grado di controllare, e all’occorrenza, sanzionale il rider, che se presta
attività discontinua per la piattaforma, non potendo far valere l’etero-organizzazione,
dovrebbe appellarsi proprio all’estensione della disciplina statutaria posta a tutela
della libertà e dignità del lavoratore.
Viceversa, meritevole e senz’altro più lineare è l’estensione della tutela contro le
discriminazioni, a cui si aggiunge l’importante garanzia del secondo comma,
appositamente modellata sulle fragilità del lavoro su piattaforma e già sperimentata, in
effetti, dalla contrattazione collettiva del settore35. Nel comma secondo si legge:
‹‹l'esclusione dalla piattaforma e le riduzioni delle occasioni di lavoro ascrivibili alla mancata
accettazione della prestazione sono vietate››. Sicché alla piattaforma viene fatto divieto di
ridurre o negare le occasioni di lavoro a causa della mancata accettazione della
prestazione. La garanzia dell’art. 47-quinquies comma secondo è fondamentale per quei
lavoratori che, come si diceva, sono chiamati costantemente a non retrocedere nel
proprio punteggio reputazionale per poter accedere alla prenotazione dei turni
successivi. Infatti, la disposizione in esame consente di poter vietare l’uso di sistemi
algoritmici di prenotazione per fasce di priorità, dove in una logica di esasperata
Il controllo d’altronde «è una caratteristica immanente al rapporto di lavoro subordinato»: G.
GHEZZI, U. ROMAGNOLI, Il rapporto di lavoro, Zanichelli, Bologna, 1992, 3.
35 Il CCNL logistica trasporto e spedizioni siglato il 18 luglio 2018, infatti, esclude il giudizio
reputazionale come criterio di distribuzione delle offerte di lavoro e, spingendosi oltre, vieta di
l’utilizzo delle informazioni acquisite dai sistemi di geolocalizzazione per finalità disciplinari.
Tuttavia, molto meritevole è l’estensione per mezzo della legge 128/19 della garanzia anche ai
rapporti privi di vincolo di subordinazione a cui invece si riferiva il contratto collettivo.
34
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competizione ed estrema sostituibilità della forza lavoro, il lavoratore più assiduo,
celere e obbediente potrà accedere alle sessioni di lavoro e alle zone caratterizzate da
maggior guadagno, restando invece penalizzati quei lavoratori che tendono a rifiutare
le prestazioni offerte.
Tuttavia, viste le fragilità a cui è esposto il lavoratore digitale in generale, il rider
in particolare, si poteva immaginare un più audace intervento. In effetti, l’art. 47quinquies co. II, si limita ad escludere che l’algoritmo possa richiedere livelli minimi di
prestazione ai fini dell’accesso alle offerte di lavoro sulla piattaforma, ignorando altre
problematiche connesse al sistema reputazionale, come la sua scarsa trasparenza e
oggettività, l’impatto sui livelli retributivi, la mancanza di misure di controllo atte a
contrastare le eventuali discriminazioni, l’assenza di contraddittorio e la mancata
portabilità del proprio punteggio reputazionale. In altre parole, la discriminazione del
rider (come di ogni altro lavoratore on-demand) nell’accesso al lavoro, alla retribuzione o
nella cessazione del rapporto a causa del punteggio reputazionale non si limita affatto
alla mancata accettazione degli incarichi precedentemente offerti. Ad esempio, nel
ranking reputazionale nella voce disponibilità il lavoratore potrebbe presentare un
valore alto, ma a causa di valutazioni distorte sulle altre voci, il suo punteggio potrebbe
abbassarsi progressivamente. In questo caso, la garanzia della norma che parla solo di
‹‹mancata accettazione dell’incarico›› non offrirebbe una solida tutela e il lavoratore
potrebbe essere svantaggiato nell’accesso alle occasioni di lavoro a causa della sua
bassa reputazione digitale.
A ciò si aggiunga la scarsa imperatività della disposizione in esame, dato che
non si fissa alcuna sanzione per i gestori della piattaforma in caso di mancata modifica
degli algoritmi di riferimento. In via interpretativa non sembrano configurarsi
particolari

scogli

ermeneutici

per

l’estensione

della

sanzione

della

nullità

tradizionalmente prevista a tutela del principio di non discriminazione, nonostante la
normativa sui licenziamenti non possa essere estesa ai riders autonomi. Pertanto, nel
caso di disattivazione dell’account per la mancata accettazione dell’incarico si dovrà
configurare nulla l’espulsione fondata sul rating reputazionale del riders, che quindi
potrà godere della tutela non solo risarcitoria, ma reintegratoria, con l’aggiunta della
tutela dell’attenuazione dell’onus probandi. Il lavoratore potrebbe agire in giudizio e
soddisfare l’onere probatorio anche facendo semplicemente ricorso a presunzioni e dati
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statistici che dimostrano il trattamento più favorevole riservato ad altri lavoratori che
sottoponendosi a turni di lavoro più assidui e stringenti, presentano un più alto
punteggio reputazionale. Tuttavia, tali soluzioni interpretative sono destinate a
scontrarsi con la concreta difficoltà di far luce sui meccanismi algoritmici di
classificazione, la prova del cui funzionamento potrebbe essere diabolica.
Inoltre, le garanzie di cui alla legge 128/19 sembrano ignorare la circostanza che,
oltre le accettazioni degli incarichi, le piattaforme digitali hanno accesso a molti dati
relativi alla performance lavorativa, come la quantità e rapidità delle consegne, dati che
vengono automaticamente analizzati dall’algoritmo e finiscono per arricchire il profilo
reputazionale. Pertanto, residuano irrisolti problemi relativi all’assenza di regole di
trasparenza delle piattaforme e dei loro algoritmi, specie con riferimento a questioni
delicate come l’assegnazione d’incarichi e la valutazione delle prestazioni. In chiave
interpretativa, per risolvere le problematiche legate alla scarsa trasparenza degli
algoritmi, il rider potrebbe invocare l’obbligo informativo previsto dall’art. 47-ter, dove
si legge che ‹‹i contratti individuali di lavoro di cui all'articolo 47-bis sono provati per iscritto
e i lavoratori devono ricevere ogni informazione utile per la tutela dei loro interessi, dei loro
diritti e della loro sicurezza››. In effetti, dati come le modalità di attribuzione degli
incarichi o la valutazione della prestazione per i lavoratori sono chiaramente
informazioni ‹‹utili per la tutela dei loro interessi». La previsione di un obbligo di
informazione trasparente su tutti i passaggi del funzionamento dell’algoritmo in capo
ai

gestori

della

piattaforma

rappresenterebbe

un

importante

fattore

di

responsabilizzazione e di riequilibrio delle posizioni contrattuali.
Dunque, l’intervento del legislatore nel caso di specie appare meritevole e
innovativo, specie se si considera l’assenza di una normativa di riferimento
nell’ordinamento europeo e nella maggior parte degli ordinamenti degli altri Paesi
dell’Unione. Inoltre, se si guarda alla garanzia del comma secondo dell’art. 47quinquies, l’intervento normativo è senz’altro anche specifico e modellato sulla
complessa realtà di riferimento, potendo ben rappresentare un primo esperimento
normativo nel segno di uno “Statuto del lavoro digitalizzato”. Tuttavia, oltre ai
problemi relativi al ristretto ambito di applicazione soggettivo, non si può non notare
che le debolezze che accompagnano il funzionamento del rating reputazionale non
vengono approfondite, limitando fortemente la risolutività dell’intervento in esame
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rispetto al problema discriminatorio. Il che rende necessario ricercare risposte più
approfondite nell’ambito del generale diritto antidiscriminatorio.

4. Le peculiarità delle discriminazioni su piattaforma e le risposte del
moderno diritto antidiscriminatorio
Al fine di valutare se il ricorso al moderno diritto antidiscriminatorio sia in
grado di offrire una protezione adeguata alle discriminazioni dell’era digitale, un
primo scoglio da superare è dato all’ambito soggettivo di applicazione. Considerando
che, nonostante sia un tema estremamente dibattuto e incerto, la gran parte delle
ricostruzioni dottrinali riconduce il lavoro on-demand (diverso da quello dei riders per
cui si registrano aperture a favore della subordinazione36) all’ambito del lavoro
autonomo, è necessario anzitutto valutare l’applicabilità dell’apparato protettivo
contro le discriminazioni anche a rapporti di lavoro non subordinato. Sul punto,
sebbene le origini del diritto antidiscriminatorio siano modulate sul lavoro dipendente,
i successivi e ingenti sviluppi37 registrano, invece, il confortante tentativo di apprestare
una tutela piena e universalistica, a prescindere dalla classificazione del lavoratore
come autonomo o subordinato. Pertanto, secondo buona parte della dottrina38, la forza
espansiva del diritto antidiscriminatorio ben consente una protezione alle forme di
lavoro prive di vincolo di subordinazione. Non a caso, in tema di discriminazioni
nell’accesso al lavoro, l’art. 3 della direttiva 2000/78/CE, si applica ‹‹alle condizioni di
accesso all’occupazione e al lavoro, sia dipendente che autonomo, compresi i criteri di selezione e

Si veda ex multis M. BARBIERI, Della subordinazione dei ciclo-fattorini, in LLI, vol. 5, n. 2, 2019, 4
ss.
37 Grazie al prezioso apporto, spesso creativo, della giurisprudenza della Corte di Giustizia
l’apparato protettivo ha conosciuto un’evoluzione importante, sia sul piano tipologico, grazie
alla progressiva estensione dei cd. fattori di protezione, sia sul piano dell’effettività, mediante
l’incremento di una tutela di tipo promozionale, così da offrire una solida protezione
sostanziale e processuale. Per la ricostruzione dell’evoluzione del diritto antidiscriminatorio si
veda M. BARBERA, A. GUARISO (a cura di), La tutela antidiscriminatoria. Fonti, strumenti,
interpreti, Giappichelli, Torino, 2007, 33 ss.; Per l’evoluzione giurisprudenziale: R.
SANTAGATA DE CASTRO, Le discriminazioni sul lavoro nel «diritto vivente». Nozioni,
giustificazione, prova, ESI, Napoli, 2019; M. BARBERA, Principi contesi e contese su principi. Gli
effetti del principio di eguaglianza e non discriminazione nella giurisprudenza della Corte di Giustizia, in
WP C.S.D.L.E. “Massimo D’Antona”.IT - 372/2018, 2 ss.
38 Sul punto anche C. ALESSI, Lavoro tramite piattaforma e divieti di discriminazione nell’UE, in C.
ALESSI, M. BARBERA L. GUAGLIANONE (a cura di), Impresa, lavoro e non lavoro nell’economia
digitale, Cacucci, Bari, 2019, 686.
36
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le condizioni di assunzione indipendentemente dal ramo di attività››. Analogamente, in tema
di discriminazione di genere, la direttiva 2006/54/CE presenta importanti aperture al
lavoro autonomo, seppur con delle eccezioni. L’art. 14, contenuto nel capo III del titolo
II, dedicato alla ‹‹parità di trattamento per quanto riguarda l'accesso al lavoro, alla formazione
e alla promozione professionale e le condizioni di lavoro››, vieta, anche nei confronti dei
lavoratori autonomi, qualsiasi discriminazione diretta o indiretta fondata sul sesso, per
quanto attiene ‹‹alle condizioni di accesso all’occupazione e al lavoro, compresi i criteri di
selezione e le condizioni di assunzione indipendentemente dal ramo di attività e a tutti i livelli
della gerarchia professionale, nonché alla promozione››. Nell’ordinamento interno l’art 27
d.lgs. 198/2006 prevede un’estensione ancora più ampia e onnicomprensiva della tutela
antidiscriminatoria, vietando ‹‹qualsiasi discriminazione per quanto riguarda l’accesso al
lavoro, in forma subordinata, autonoma o in qualsiasi altra forma, compresi i criteri di selezione
e le condizioni di assunzione, nonché la promozione, indipendentemente dalle modalità di
assunzione e qualunque sia il settore o ramo di attività, a tutti i livelli della gerarchia
professionale››. Più recentemente si consideri

anche la direttiva 2010/41/UE,

sull’applicazione del principio della parità di trattamento fra gli uomini e le donne che
esercitano un’attività autonoma.
D’altronde, l’inscindibile legame tra il primo e il secondo comma dell’art. 3
della Carta costituzionale contempla una tutela dell’eguaglianza piena e, in armonia
con l’art. 35 Cost., universalistica, sottratta al mero egualitarismo e bilanciata dal rigore
del canone ermeneutico della ragionevolezza. Pertanto, in ossequio alla fisiologica
universalità

propria

del

principio

costituzionale

dell’eguaglianza

formale

e

sostanziale39 e nonostante l’insolita assenza della garanzia antidiscriminatoria nella
legge n. 81/2017 (meglio nota come Statuto del lavoro autonomo), la qualificazione dei
lavoratori come autonomi non esclude di per sé l’applicazione della tutela

Per una ricostruzione delle tappe ermeneutiche fondamentali relative alla ricostruzione del
principio di eguaglianza e non discriminazione si veda M. BARBERA, Discriminazioni ed
eguaglianza nel rapporto di lavoro, Giuffrè, Milano, 1991, 19 ss.; D. IZZI, Eguaglianze e differenze nei
rapporti di lavoro: il diritto antidiscriminatorio tra genere e fattori di rischio emergenti, Jovene, Napoli,
2005.
39

1116

www.dirittifondamentali.it - ISSN: 2240-9823

antidiscriminatoria, almeno con riferimento all’accesso al mercato del lavoro40, se si
considerano i fattori di discriminazione diversi dal sesso.
Compresa l’opportunità, anzi la necessità41, dell’estensione della normativa
antidiscriminatoria, in merito alle discriminazioni dei lavoratori on-demand assoggettati
al rating reputazionale credo che il giurista debba riflettere anzitutto su quale rilievo
possa assumere il gradimento degli utenti nell’ambito della libertà d’impresa dunque
quale sia bilanciamento tra quest’ultima e il principio di non discriminazione.
Indicazioni preziose sul punto provengono dalla Corte di Giustizia che, all’interno
delle sentenze gemelle del 14 marzo 2017 -relative a due ricorsi svolti da Belgio e
Francia (rispettivamente C-157/15 Achbita e C-188/15 Bougnaoui) - ben dà l’idea della
complessità e delicatezza di tale bilanciamento. Chiamata a giudicare la legittimità di
una politica aziendale neutrale rispetto ad ogni simbolo religioso, politico, ideologico
che imponeva ad una lavoratrice di spogliarsi del velo islamico -pur giungendo a delle
conclusioni opinabili42- la Corte ha affermato un importante principio di diritto. Pur
Tale analisi è confermata anche dalla giurisprudenza nazionale. La Corte di Appello di
Brescia, in merito al Caso Taormina (sent. del 05 settembre 2014, n. 399), ha condannato
l’avvocato che affermò di negare l’accesso al proprio studio a collaboratori omosessuali. La
Corte territoriale ha espressamente disatteso la difesa di parte convenuta, che faceva leva
sull’impossibilità di applicare la normativa antidiscriminatoria in vista della futura natura
autonoma dei rapporti di lavoro. Sul caso Taormina è di recente intervenuta anche la Corte di
Giustizia che, con sentenza del 23 aprile 2020 (causa C‑507/18, NH c. Associazione Avvocatura
per i diritti LGBTI - Rete Lenford), ha chiarito che rientrano nella nozione di «condizioni di
accesso all’occupazione e al lavoro» (ai sensi dell’art. 3 dir. 2000/78), anche le dichiarazioni
pubbliche discriminatorie provenienti da un soggetto che sia sprovvisto della capacità giuridica
di definire direttamente la politica assuntiva, ma che sia comunque capace di esercitare
un’influenza determinante su quest’ultima o comunque che sia in grado di scoraggiare gli
appartenenti alla categoria protetta di partecipare alle selezioni. Per un commento della recente
decisione della Corte di Giustizia si rinvia a M. PIRONE, La corte di giustizia e il primo caso
italiano di discriminazione nel lavoro fondata sull’orientamento sessuale, in corso di pubblicazione.
41 A sottolinearne l’estrema necessità, in tempi non sospetti e con estrema lungimiranza, è
Marco Biagi nel suo Libro Bianco (38 e ss.): ‹‹E’ vero piuttosto che alcuni diritti fondamentali devono
trovare applicazione, al di là della loro qualificazione giuridica, a tutte le forme di lavoro rese a favore di
terzi: si pensi al diritto alla tutela delle condizioni di salute e sicurezza sul lavoro, alla tutela della libertà
e della dignità del prestatore di lavoro, all’abolizione del lavoro minorile, all’eliminazione di ogni forma di
discriminazione nell’accesso al lavoro, al diritto a un compenso equo, al diritto alla protezione dei dati
sensibili, al diritto di libertà sindacale. È questo zoccolo duro e inderogabile di diritti fondamentali che
deve costituire la base di un moderno “Statuto dei lavori”››.
42 La Corte di Giustizia, nel caso di specie, ha ritenuto legittima e non contrastante col diritto
antidiscriminatorio l’adozione di una policy aziendale completamente neutrale rispetto ad ogni
simbolo religioso, politico, ritenendo i mezzi impiegati appropriati e necessari. La decisione
finale di escludere che nel caso di specie ci fosse una discriminazione indiretta presta il fianco
ad alcune critiche dato che nel bilanciamento offerto dal giudice europeo il principio della
40
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premettendo che il rispetto del gradimento dei clienti rappresenta un’estrinsecazione
della libertà di impresa (tutelata ex art. 16 della Carta di Nizza), la CGUE ha precisato
che, nel rispetto del disposto dell’articolo 4 della direttiva 2000/78/CE43, il tener conto
del desiderio dei clienti non può essere considerato un requisito essenziale e
determinante per lo svolgimento dell’attività lavorativa, in quanto tale capace di
escludere la sussistenza di discriminazioni44. Pertanto, la volontà di assecondare le
preferenze espresse dai clienti non può costituire per il datore di lavoro una causa di
giustificazione di eventuali disparità di trattamento, siano esse direttamente o
indirettamente discriminatorie. Tale conclusione è, d’altronde, perfettamente coerente
con l’ormai consolidata interpretazione dell’art. 4 dir. 2000/78/CE45: l’impiego di un
criterio discriminatorio può essere giustificato solo se oggettivamente correlato alla
specifica natura dell’attività lavorativa, nonché al contesto produttivo di riferimento;
per contro, il tenore del richiamato articolo, ‹‹non può includere considerazioni soggettive,
quali la volontà del datore di lavoro di tener conto dei desideri particolari del cliente››46.

libertà di espressione del proprio credo sembra comprimersi eccessivamente a favore della
valorizzazione della libertà d’impresa.
43 L’art. 4, par. 1, della Dir. 2000/78/CE, in tema di requisiti per lo svolgimento dell’attività
lavorativa, attribuisce agli Stati membri la possibilità di ‹‹stabilire che una differenza di trattamento
basata su una caratteristica correlata a uno qualunque dei motivi di cui all’art. 1 non costituisca
discriminazione laddove, per la natura di un’attività lavorativa o per il contesto in cui essa viene
espletata, tale caratteristica costituisca un requisito essenziale e determinante per lo svolgimento
dell’attività lavorativa, purché la finalità sia legittima e il requisito proporzionato››.
44 Precisamente nel caso Bougnaoui l’imposizione di togliere il velo in omaggio alle preferenze di
un cliente, in assenza di una più ampia politica di neutralità aziendale, secondo la Corte integra
una fattispecie di discriminazione diretta a meno che il “desiderio del cliente” non si riferisca ad
un requisito essenziale e determinante della prestazione lavorativa, ferma restando la verifica
della finalità legittima e della proporzionalità del requisito stesso. Per una maggiore trattazione
della problematica, e in generale delle discriminazioni religiose si rinvia a M. MOCELLA, Tutela
della libertà religiosa e divieto di discriminazioni, in www.dirittifondamentali.it, 1, 2020, 1691 ss.; A.
PIZZOFERRATO, Freedom of Religion in the Workplace: the Current State of the Art, in VTDL, 2019,
1263 ss. S. SCARPONI, Rapporto di lavoro e simboli religiosi: neutralità e pregiudizio nelle sentenze
della Corte di Giustizia sul velo islamico, in www.europeanrights.eu.;
45 Cfr. CGUE, sent. 12 gennaio 2010, Wolf, C-229/08; CGUE sent. 13 settembre 2011, Prigge, C447/09; CGUE sent.13 novembre 2014, Vital Pérez, C-416/13. Per un focus sulle recenti
applicazioni giurisprudenziali dell’art. 4, par. 2, dir. 2000/78 cfr. V. ALLOCCA, I recenti sviluppi
del divieto di discriminazione dei lavoratori per età e religione nella giurisprudenza della Corte di
Giustizia, in www.dirittifondamentali.it, 2/2020, 540 ss.
46 CGUE, sent. 14.3.2017, C-188/15.
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D’altronde, tale impostazione è altresì ribadita dalla giurisprudenza di merito interna47
e si presenta come espressione diretta del nostro impianto assiologico costituzionale
dato che, com’è noto, nel bilanciamento tra valori, la Carta costituzionale limita la
tutela della libertà d’impresa se realizzata ‹‹in contrasto con l'utilità sociale o in modo da
recare danno alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana››48. Infine, assurgere a causa di
giustificazione il gradimento del cliente significherebbe legittimare, in nome della
maggiore redditività, la diffusione dei pregiudizi sociali, determinando un’illogica
deprivazione di effettività al principio di non discriminazione e al singolo valore
tutelato.
Dunque, in ossequio al diritto antidiscriminatorio, nazionale ed europeo,
subordinare l’accesso al lavoro o alla retribuzione, nonché la continuazione della
collaborazione all’esclusivo rispetto del gradimento dei clienti, non può rappresentare
una causa di giustificazione qualora il desiderio del cliente sia di stampo
discriminatorio. Sicché, nel caso delle piattaforme digitali - che hanno costruito la
propria fortuna sulla promozione di una politica aziendale fortemente “appagativa”
del desiderio del cliente, chiamato ad alimentare una costante profilazione
reputazionale del lavoratore- le eventuali discriminazioni dovute a valutazioni
distorte, non possono essere giustificate, né dalla politica di customer satisfaction, né
dalla circostanza che esse siano state realizzate mediante l’impiego di strumenti di
tecnologici apparentemente neutrali.
Pertanto, compresa l’applicabilità del diritto antidiscriminatorio e la non
giustificabilità del ricorso al gradimento della clientela, occorre valutare l’adeguatezza
della tutela antidiscriminatoria dinnanzi alle peculiarità delle discriminazioni nel
lavoro su piattaforma.
In effetti, nei meccanismi algoritmici -sia quelli di rating che di automatic
management- riconoscere, individuare e provare l’esistenza (o comunque la plausibilità)
della discriminazione è cosa assai difficile. In primis, perché i meccanismi di
funzionamento delle piattaforme digitali sono spesso oscuri e complessi da analizzare,
il fenomeno decisorio viene scomposto in una pluralità di passaggi e influenzato da un
Cfr. A. Milano, sent. 20 maggio 2016, n. 579, che ha dichiarato illegittima la richiesta fatta ad
una lavoratrice di togliere il velo, motivata dalla sola preferenza del datore di lavoro per
lavoratrici con “capelli lunghi e vaporosi”.
48 Art. 41 Cost.
47
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set di dati abbondantissimo. Inoltre, gran parte delle discriminazioni che vengono a
palesarsi sono discriminazioni indirette, visto l’impiego di meccanismi e sistemi
apparentemente neutrali, capaci tuttavia di creare svantaggio in particolari gruppi di
utenti, in vista dell’appartenenza ad un determinato sesso o orientamento sessuale, ad
una determinata razza, origine e così via. Com’è noto, nonostante meritevoli aperture
della dottrina49, il dato normativo (si vedano i decreti legislativi n. 215 e 216 del 2003)
suggerisce, come presupposto tipico di una discriminazione indiretta, il cd. disparate
impact50, la cui individuazione potrebbe essere molto complessa nei sistemi
digitalizzati, vista la lo complessità e la scarsa trasparenza. Analogamente, potrebbe
risultare in concreto molto difficile per la vittima soddisfare i requisiti della precisione
e concordanza nella produzione di fatti idonei ‹‹fondare la presunzione dell'esistenza di
atti, patti o comportamenti discriminatori51››.
Per risolvere la problematica dell’oscurità dei meccanismi algoritmici, utili
argomentazioni potrebbero rinvenirsi, ancora una volta, nella giurisprudenza della
Corte di Giustizia. Quest’ultima, infatti, nella sentenza Danfoss (C-109/88) chiarì che
qualora l’impresa dovesse adottare un sistema retributivo totalmente privo di
Ci si riferisce all’autorevole tesi secondo cui la ricostruzione oggettiva del fenomeno
discriminatorio impone una qualificazione del fenomeno svincolata dalla necessità di istaurare
un confronto con la situazione di altri soggetti. Sicché si dovrebbe venire a configurare ‹‹un
diritto assoluto a non essere discriminati, intimiditi degradati, umiliati e dunque a non essere
“svantaggiati” e non già “più svantaggiati”››. M. BARBERA, Eguaglianza e differenza nella nuova
stagione, cit., 410 e 411.
50 Sulle nozioni di discriminazione diretta e indiretta si rinvia a A. LASSANDARI, Le
discriminazioni nel lavoro. Nozioni, interessi e tutele, Cedam, Padova, 2010, 63 ss.
51 Art. 40 Codice delle Pari Opportunità. La garanzia dell’alleggerimento dell’onus probandi
rispetto alla regola di cui all’art. 2729 c.c. è specificata ulteriormente nell’art. 28 d.lgs. 150/2011
secondo cui ‹‹quando il ricorrente fornisce elementi di fatto, desunti anche da dati di carattere statistico,
dai quali si può presumere l'esistenza di atti, patti o comportamenti discriminatori, spetta al convenuto
l'onere di provare l'insussistenza della discriminazione. I dati di carattere statistico possono essere
relativi anche alle assunzioni, ai regimi contributivi, all'assegnazione delle mansioni e qualifiche, ai
trasferimenti, alla progressione in carriera e ai licenziamenti dell'azienda interessata››. I requisiti di
precisione e concordanza continuano ad essere necessari per soddisfare l’onere probatorio,
come ribadito dalla giurisprudenza di legittimità, che seppur con delle aperture (si richiede una
“pluralità di tratti distintivi di univoca convergenza”) continua a ribadire che il ricorso a dati
statistici non costituisce criterio autonomo/sostitutivo di prova. Cfr. Cassazione civile, sez. lav.,
26 luglio 2016, n. 15435. Per una ricostruzione dell’evoluzione giurisprudenziale nazionale in
tema di discriminazioni si veda M. CERBONE, Profili processuali della tutela antidiscriminatoria: il
ruolo dei giudici, in A. VISCOMI (a cura di), Diritto del lavoro e società multiculturale, Editoriale
Scientifica, Napoli, 2011, 133 ss.; M. CERBONE, La tutela antidiscriminatoria nella giurisprudenza
italiana, in R. SANTUCCI, G. NATULLO, V. ESPOSITO, P. SARACINI (a cura di), “Diversità”
culturali e di genere nel lavoro tra tutele e valorizzazioni, Franco Angeli, Milano, 2009, 168 ss.
49
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trasparenza -tenuto conto che il soggetto discriminato non può provare la fondatezza
dell’accusa di discriminazione e neppure la sua verosimiglianza, secondo il regime
dell’attenuazione dell’onere probatorio52- incomberà interamente sulla parte datoriale
l’onere di dimostrare che tale prassi non è discriminatoria. Per analogia allora si
potrebbe ritenere che qualora il datore di lavoro faccia affidamento ad oscuri
meccanismi algoritmici, in presenza di una discriminazione, allora sarà la parte
datoriale a dover dimostrare che in concreto l’algoritmo impiegato non ha attuato
illecite disparità di trattamento, sussistendo una causa di giustificazione o una deroga
legittima.
La giurisprudenza della Corte di giustizia ha manifestato ulteriori aperture ad
un alleggerimento dell’onere probatorio nell’interpretazione offerta della direttiva
2006/54, affermando che ‹‹l’articolo 19, paragrafo 1, della suddetta direttiva va interpretato
nel senso che tale disposizione non impone alla parte che si ritiene lesa da una siffatta
discriminazione di produrre, per stabilire un’apparenza di discriminazione, statistiche o fatti
precisi relativi ai lavoratori interessati dalla normativa nazionale in oggetto se detta parte non
ha accesso o ha accesso solo difficilmente a tali statistiche o fatti››53. Sicché, secondo la Corte il
soggetto che si ritiene leso da una discriminazione indiretta ben può dimostrare la
parvenza di discriminazione ricorrendo a fatti statistici generali riferiti al mercato del
lavoro nello Stato membro interessato, nel caso in cui, per le particolarità del caso,
l’interessato non è nella possibilità di produrre informazioni più specifiche, relative al
preciso gruppo di lavoratori pertinente, essendo tali dati difficilmente accessibili, se
non indisponibili.
Inoltre, sempre in merito alla difficoltà di assolvere all’onere probatorio, a
partire causa Meister, la Corte di Giustizia ha anche chiarito che il giudice, ai fini della
decisione, può tener conto della difficoltà della vittima della discriminazione di
accedere ai documenti indicanti indizi e/o presunzioni di discriminazione.
Precisamente i giudici europei ricordano che anche se la normativa europea ‹‹non

Si tratterebbe di una mera inversione dell’onere probatorio, dato che gli elementi di fatto
forniti dal ricorrente devono comunque soddisfare il requisito di “serietà”. Cfr. R.
SANTAGATA DE CASTRO, R. SANTUCCI, Discriminazioni e onere della prova: una panoramica
comparata su effettività e proporzionalità della disciplina, in ADL, 2015, 820 ss.
53 Cfr. CGUE, causa C-274/18, Minoo Schuch-Ghannadan contro Medizinische Universität Wien,
sent. 3 ottobre 2019, par. 57.
52
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prevede a favore di colui che si ritenga leso dal mancato rispetto del principio della parità di
trattamento un diritto specifico di accedere alle informazioni utili a dimostrare elementi di fatto
in base ai quali si possa presumere che ci sia stata discriminazione diretta o indiretta, resta il
fatto che non può essere escluso che il diniego da parte della convenuta di fornire informazioni,
nell’ambito dell’accertamento dei fatti stessi, possa rischiare di compromettere la realizzazione
dell’obiettivo perseguito dalla direttiva medesima, privando in tal modo detta disposizione,
segnatamente, del proprio effetto utile54››.
Dunque, sulla scia di tali aperture, l’estrema difficoltà di far luce sulle tappe
decisionali dei meccanismi algoritmici - che, nel mare magnum di dati e informazioni,
organizzano il lavoro sulle piattaforme digitali, selezionano e classificano i lavoratoripotrebbe essere superata da una completa inversione dell’onere probatorio. Tuttavia,
tale soluzione è destinata a scontrarsi con l’altra grande difficoltà di individuare la
discriminazione nei meandri delle piattaforme digitali, nonché dalla debolezza
dell’iniziativa individuale in contesti, come quelli del lavoro on-demand, dominati
ancora da forte individualismo. Per rafforzare l’agibilità e l’effettività della tutela
antidiscriminatoria, anche e soprattutto nel lavoro sulle piattaforme, sarebbe
auspicabile un ampliamento e rafforzamento delle azioni collettive a tutela delle
discriminazioni55. Per superare i limiti dell’attivismo individuale e dar voce a lavoratori
che altrimenti difficilmente potrebbero attivarsi, la mobilitazione di organismi collettivi
rappresenta un’azione preziosa contro forme di discriminazioni che si annidano in
contesti tendenzialmente anonimi e ombrosi.

5. La tecnologia come strumento di lotta alle discriminazioni?

Cfr. CGUE, causa C‑415/10, sent. 19 aprile 2012, par. 39.
Com’è noto il diritto comunitario si limita a consentire che gli Stati, accanto alle azioni
individuali, introducano forme di sostegno collettive. L’ordinamento interno ha provveduto,
tuttavia in modo disomogeneo, riconoscendo la legittimazione passiva alle associazioni e
organizzazioni rappresentative dell’interesse leso (art. 36 Codice delle Pari Opportunità e art. 5
d.lgs. 216/2003), nonché alle associazioni, iscritte ad appositi elenchi e in possesso di delega (art.
5 d.lgs. 215/2003). A partire dalla già richiamata sentenza Feryn, la Corte di Giustizia ha
promosso le azioni collettive, riconoscendo la categoria delle cd. “discriminazioni senza
vittima”, ossia di discriminazioni in cui non vi è una vittima identificabile per cui viene
riconosciuta la legittimazione attiva di enti esponenziali. Per una ricostruzione azioni collettive
cfr. M. PIRONE, Le azioni collettive contro le discriminazioni nel lavoro, in www.dirittifondamentali.it,
n. 2/2020, 242 ss.
54
55
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È possibile affermare che dietro l’apparente neutralità e imparzialità delle
piattaforme digitali e dei loro modernissimi algoritmi si celano rischi pericolosi di
discriminazione in materia di assunzione, condizioni di lavoro, trattamento retributivo,
promozione e licenziamento. In teoria, l’oggettività dell’algoritmo dovrebbe favorire la
creazione di un mercato del lavoro neutrale e inclusivo; invece le sperimentazioni
finora messe in campo dalle piattaforme digitali risultano idonee a rafforzare i
pregiudizi esistenti, perché a differenza degli umani chiaramente gli algoritmi non
sono equipaggiati per contrastare consapevolmente il pregiudizio appreso da una
programmazione o da un set di dati distorti.
Così, le tradizionali debolezze della repressione del fenomeno discriminatorio
rischiano di acuirsi nelle forme di lavoro su piattaforma a causa dell’oscurità dei
meccanismi della gig economy, della pervasività del rating reputazionale nella sfera
professionale, della difficoltà di individuare la discriminazione e riconoscere la
responsabilità in capo alle piattaforme digitali. A tali difficoltà si aggiunge il rischio di
un tautologico ricorso all’algoritmo, ovvero, che l’impiego dell’algoritmo finisca per
essere una giustificazione in sé, per quei datori di lavoro che, chiamati a giustificare la
mancata assunzione o promozione di un lavoratore o il suo licenziamento adducano di
aver utilizzato un criterio neutrale, perché algoritmico.
Pertanto,

se

da

un

lato

l’apparato

protettivo

del

moderno

diritto

antidiscriminatorio, grazie alla sua naturale vis espansiva e alle preziose aperture della
Corte di Giustizia, risulta in grado di contrastare anche queste nuove manifestazioni
della discriminazione, d’altro canto le difficoltà di far luce sui meccanismi delle
piattaforme digitali, la complessità di provare il fumus della discriminazione, le
debolezze dell’attivazione

individuale o

collettiva, in contesti ancora poco

rappresentati, potrebbero rischiare di vanificare del tutto l’effettività della tutela. Per
questo è fondamentale intervenire con la regolamentazione del lavoro sulle
piattaforme digitali e dei loro algoritmi56, sia quelli utilizzati per l’assegnazione dei
turni e delle occasioni di lavoro sia quelli di classificazione dei lavoratori tramite i
processi di data mining.
Da diversi anni le scienze umane parlano di “tecnoregolazione”, per indicare non solo la
necessità di regolamentare la tecnologia, ma anche la necessità che la tecnologia diventi parte
integrante della regolamentazione. Cfr. C. AGATA, A. MANGIAMELI, Tecno-diritto e tecnoregolazione. Spunti di riflessione, in RFD, 2017, 87 ss.
56
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Per mezzo di una regolamentazione implementativa e strategica, si potrebbero
valorizzare le tante potenzialità delle nuove tecnologie digitali, che sono e saranno
sempre più parte integrante della vita sociale ed economica. Mediante interventi tecnoregolamentativi lungimiranti si potrebbero impiegare le nuove tecnologie come
ulteriori strumenti di contrasto alle discriminazioni. A tal fine, anzitutto pare
necessario intervenire sulla garanzia di trasparenza e tracciabilità dei processi
decisionali e gestionali impiegati dalle digital labour platforms. La regolamentazione
della trasparenza degli algoritmi, dunque, lungi dal rappresentare un freno alla loro
proliferazione, potrebbe rappresentarne finanche un incentivo. A sottolinearlo tra le
righe d’altronde è anche il Consiglio di Stato57, secondo cui l’impiego di algoritmi nella
Pubblica Amministrazione oltre che attività lecita è attività meritevole e incoraggiabile,
ponendosi il loro impiego come doverosa declinazione dell’art. 97 della Carta
costituzionale58. Tuttavia, nel rispetto della trasparenza, imparzialità e buon
andamento, è necessario che i fondamenti della decisione dell’algoritmo siano chiari e
tracciabili affinché possano esser assoggettati alla piena cognizione e al pieno sindacato
del giudice.
La trasparenza e la tracciabilità si pongono, dunque, come requisiti
imprescindibili per un largo uso degli algoritmi. A sottolinearlo è anche il Libro bianco
della Commissione Ue del 19/02/2020, secondo cui affinché il ricorso alle nuove
tecnologie possa essere affidabile e pienamente rispettoso di diritti fondamentali della

Si fa riferimento alla decisione con cui il Consiglio di Stato ha dichiarato fondato l’appello di
alcuni insegnati contro l’impiego di un algoritmo per le assegnazioni delle sedi. Secondo i
giudici l’impossibilità di comprendere le modalità concrete di funzionamento dell’algoritmo e,
dunque, dei criteri in base a cui i posti sono stati assegnati costituisce un vizio capace di
inficiare l’intera procedura. L’impiego di un algoritmo oscuro è diretta violazione dei principi di
imparzialità, pubblicità e trasparenza dato che al giudice non risulta possibile ‹‹comprendere per
quale ragione le legittime aspettative di soggetti collocati in una determinata posizione in graduatoria
siano andate deluse››, comportando disparità di trattamento nella procedura pre-assuntiva. Cfr.
Consiglio di Stato, sentenza 8 aprile 2019 n. 2270.
58 Secondo il Collegio ‹‹l’utilizzo di una procedura informatica non deve essere stigmatizzata, ma anzi,
in linea di massima, incoraggiata: essa comporta infatti numerosi vantaggi quali, ad esempio, la notevole
riduzione della tempistica procedimentale per operazioni meramente ripetitive e prive di discrezionalità,
l’esclusione di interferenze dovute a negligenza (o peggio dolo) del funzionario (essere umano) e la
conseguente maggior garanzia di imparzialità della decisione automatizzata. In altre parole, l’assenza di
intervento umano in un’attività di mera classificazione automatica di istanze numerose, secondo regole
predeterminate (che sono, queste sì, elaborate dall’uomo), e l’affidamento di tale attività a un efficiente
elaboratore elettronico appaiono come doverose declinazioni dell’art. 97 Cost., coerenti con l’attuale
evoluzione tecnologica››.
57
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persona (principio di non discriminazione e privacy in particolare) è necessario
promuovere una regolamentazione, auspicabilmente di livello sovranazionale, che
tenga conto di sette requisiti fondamentali: a) intervento e sorveglianza umani; b)
robustezza tecnica e sicurezza; c) riservatezza e governance dei dati; d) trasparenza; e)
diversità, non discriminazione ed equità; f) benessere sociale e ambientale, e
accountability59.
Nel rispetto di tali requisiti, la regolamentazione dovrà avvenire in modo
mirato, in primis con il riconoscimento dell’obbligo in capo alle piattaforme di rendere
trasparenti parametri, valori e meccanismi che guidano la valutazione algoritmica per
consentire ai lavoratori di esserne consapevoli e partecipare alla loro definizione. A ciò
deve aggiungersi una promozione delle misure collettive per contrastare l’invisibilità
individuale, la garanzia del diritto al contradditorio del lavoratore valutato
negativamente, l’estensione del divieto di clausole e condotte abusive.
Per evitare che i benefici delle intelligenze artificiali possano essere
appannaggio di una ristretta cerchia di privilegiati attori economici, si dovranno
promuovere interventi volti a sfruttare le potenzialità delle nuove tecnologie a
vantaggio dell’eguaglianza sostanziale. Nel web, ad esempio, sono sorte alcune
innovative sperimentazioni di “autotutela” contro le piattaforme digitali, come
Faircrowdwork e Turkopticon, nate con l’obiettivo di contrastare l’asimmetria informativa
tipica del lavoro on-demand e rafforzare la posizione dei lavoratori nel mercato digitale60.
Tali piattaforme utilizzano a contrariis i meccanismi tipici della gig economy, andando a
recensire l’operato delle piattaforme, l’affidabilità dei committenti, i rischi, i pericoli e
gli abusi a cui i lavoratori vengono esposti. Negli Stati Uniti nel 2017 è nata
l’Algorithmic Justice League, un’associazione avente la finalità di individuare e
contrastare le discriminazioni da algoritmo. Sulla scia di tali eventi, il contrasto alle

Commissione Europea, On Artificial Intelligence. A European approach to excellence and trust,
White Paper, 65, 2020, 11 ss. https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/commission-white-paper-artificialintelligence-feb2020_it.pdf.
60 Si tratta di forme di “organizzazione sindacale informale”, in grado di valorizzare gli
strumenti digitali per neutralizzare i rischi del lavoro on-demand, in primis il mancato
pagamento. Il sindacato tedesco Ig Metal ha creato un’apposita piattaforma sindacale, la
FairCrowdWork Watch, per il controllo del lavoro sul web, stabilendo forme di partenariato con
altri sindacati e giungendo a stipulare un Codice di Condotta in grado di costituire una base per
una cooperazione leale tra le piattaforme, i clienti e i crowdworkers.
59
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discriminazioni potrebbe essere inserito nei codici di funzionamento come finalità a cui
uniformare la decisione dell’algoritmo. Ad esempio, tra le variabili di cui l’algoritmo
deve tener conto potrebbero introdursi, come correttivi, anche i dati statistici sulle
discriminazioni. In maniera complementare si potrebbe altresì fissare un obbligo di
comunicazione dei risultati algoritmici di gestione della forza lavoro così da
monitorare costantemente l’eventuale proliferazione di discriminazioni. Inoltre, nei
software di programmazione si potrebbero inserire i cd. gender equality plans61, e in
generale avvalersi della tecnologia per la promozione di azioni positive62.
Dunque, le osservazioni sinora svolte dimostrano quanto necessaria e urgente
sia l’adozione di una regolamentazione implementativa che, attraverso un maggiore
dialogo tra saperi (giuridici, sociali, tecnologici, economisti), pianifichi una disciplina
in grado di governare la rivoluzione digitale, valorizzando le potenzialità delle nuove
tecnologie al servizio dei diritti fondamentali e indirizzando il loro impiego alla
costruzione di una società e di un mercato del lavoro più inclusivi, liberati, finalmente,
da odiosi pregiudizi, stereotipi e stigmatizzazioni.

Cfr. https://eige.europa.eu/gender-mainstreaming/toolkits/gear/what-gender-equality-plangep.
62 Per la trattazione dei caratteri e delle potenzialità delle azioni positive cfr. A. LASSANDARI,
op. cit., 322 ss.
61
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Servizi sociali e principio concorrenziale
di
Stefania Cavaliere

SOMMARIO: 1. Premessa. – 2. I servizi sociali e diritto U.E. della concorrenza. – 3. Una
regolamentazione ad «incastro». – 4. Contratti pubblici e affido dei servizi sociali. – 5.
Le “indicazioni” del Consiglio di Stato rivolte all’ANAC.

1. Premessa.
Il Consiglio di Stato in adunanza della Commissione speciale del 26 luglio 2018 ha
espresso un parere in risposta all’apposita istanza proveniente dall’Autorità nazionale
anticorruzione (ANAC) in ordine alla normativa applicabile circa gli affidamenti di
servizi sociali con l’intento di dirimere i dubbi interpretativi sorti a causa di una
supposta disarmonia tra il Codice dei contratti pubblici (d.lgs. n. 50 del 2016) ed il
Codice del terzo settore (d.lgs. n. 117 del 2017, recentemente integrato e corretto dal
d.lgs. n. 105 del 2018).
L’ANAC ha ritenuto opportuno acquisire il parere dei Giudici di palazzo Spada in
conseguenza

delle

posizioni

divergenti

manifestate

dai

vari

stakeholder

e

dall’orientamento del Ministero del lavoro, incline a escludere ampi settori di attività
affidati agli organismi del Terzo settore dall’applicazione del Codice dei contratti
pubblici anche a causa della difficoltà di trovare una soluzione univoca dovuta alla

Dottore di ricerca in diritto pubblico e cultura dell’economia; assegnista di ricerca in Diritto
dell’economia, Università degli Studi di Bari Aldo Moro
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mancanza di coordinamento tra la disciplina contenuta nel Codice del Terzo settore e
quella contenuta nel Codice dei contratti pubblici1.
L’Autorità, d’altra parte, ha ritenuto necessario assicurarsi un’interpretazione
dirimente in conseguenza della « delicatezza della materia che, per alcune tipologie di
attività, sottende rilevanti interessi economici», con l’intento di procedere ad un
«intervento chiarificatore» sull’oggetto in sede di aggiornamento della sua delibera del
20 gennaio 2016, n. 32 recante «Linee guida per l’affidamento di servizi ad enti del
terzo settore ed alle cooperative sociali» ed anche per meglio precisare la normativa
relativa ai servizi per l’immigrazione in fase di predisposizione nel più ampio contesto
del Piano Nazionale Anticorruzione2.
L’affare consultivo, in vero, è stato senz’altro ritenuto complesso e rilevante anche dal
Consiglio di Stato poiché il Presidente ha incaricato, al fine di redigere tale parere, la
Commissione speciale e ciò, come si sa, si verifica, di solito, quando lo studio di una
questione è maggiormente articolata e di non agile interpretazione3.
Non si può negare che la disciplina oggetto del chiarimento sia alquanto complessa (e
da chiarire indipendentemente dall’emanazione delle nuove Linee guida4) perché
riguarda tipologie di attività che si potrebbero definire borderline, alle quali è possibile
attribuire, a seconda del caso concreto, sia un interesse economico, sia, all’opposto, uno
non economico. I servizi sociali, infatti, possono presentare elementi tali da poter essere

Sulle cui funzioni, v. G. Napolitano, È atipico il ruolo dell’Anac sui contratti pubblici, in Corr. sera,
28 aprile 2017, p. 24.
2 Non può sottacersi che il d.l. n. 32 del 2019, c. d. “sblocca cantieri”, convertito in legge n. 55 del
2019, ha dato un nuovo assetto alle Linee guida dell’ANAC. Il recente decreto prevede
l’emanazione di un regolamento unico, con nuove disposizioni attuative ed esecutive del
Codice dei contratti pubblici. Nell’attesa di tale regolamento, le Linee guida restano in vigore
senza che di fatto l’ANAC possa aggiornarle. Il c. 27-octies dell’art. 216 autorizza, infatti,
l'ANAC e il Ministero delle infrastrutture a modificare i provvedimenti di loro competenza
destinati a esser sostituiti dal regolamento ai soli fini dell'archiviazione delle procedure di
infrazione.
3 Ex multis, F. Cuocolo, Istituzioni di diritto pubblico, Milano, 2003, p. 458 ss.; S. Oggianu,
Giurisdizione amministrativa e funzione nomofilattica, Padova, 2011; L. Torchia, Funzione consultiva
e funzione normativa: il Consiglio di Stato e le riforme, in Giorn. di dir. amm., n. 3/2016, p. 285 ss.; E.
Casetta, F. Fracchia, Manuale di diritto amministrativo, Milano, 2018, p. 259 ss.
4 Il decreto “sblocca cantieri” nulla dispone circa il potere dell’ANAC di predisporre Linee
guida non vincolanti allo scopo di garantire «la promozione dell’efficienza, della qualità
dell’attività delle stazioni appaltanti, cui fornisce supporto anche facilitando lo scambio di
informazioni e la omogeneità dei procedimenti amministrativi e favorisce lo sviluppo delle
migliori pratiche» (art. 213, c. 2, Codice dei contratti pubblici).
1
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qualificati rilevanti economicamente e, in tale situazione la loro regolamentazione deve
tenere conto delle disposizioni previste dal vigente Codice dei contratti pubblici, il
quale detta le procedure di affidamento di appalti, in linea con quanto previsto dalle
direttive dell’Unione europea. L’erogazione dei servizi alla persona, per di più, viene
regolata anche mediante specifiche norme rinvenibili nel Codice del terzo settore
disciplinante il ruolo degli enti no profit. Tra le varie prescrizioni, infatti, tale Codice
riporta al Titolo VIII, disposizioni sulle modalità di affidamento di servizi sociali da
parte di Pubbliche Amministrazioni agli enti del terzo settore. Tale normativa, tuttavia,
già ad una prima lettura, sembra denotare distonie con quelle contenute nel Codice dei
contratti pubblici, rendendo evidente la necessità di chiarire e comporre le difficoltà
interpretative presenti nei vari casi.
Così, al fine di inquadrare il percorso argomentativo seguito dai Giudici di Palazzo
Spada per formulare il parere di cui sopra, appare opportuno ricostruire almeno in via
generale il contenuto disciplinare delle diverse situazioni richiamate nella pronuncia de
qua, rilevando i motivi e le criticità che hanno portato l’ANAC a formulare il quesito.

2. I servizi sociali e diritto U.E. della concorrenza.
I servizi sociali sono da intendere come genus nella più ampia species dei servizi
pubblici. Questi ultimi, peraltro, non sono di facile definizione5 tanto che una parte
della dottrina considera la nozione di servizio pubblico addirittura estinta6. Secondo la
teoria tradizionale il servizio pubblico si può definire come il complesso delle
prestazioni da garantire agli utenti per il soddisfacimento dei bisogni e delle esigenze
della collettività, ovvero, come l’offerta da parte di una pubblica amministrazione di
una “utilità” o di un “beneficio” atto a soddisfare un interesse dei cittadini, alle
medesime condizioni nei confronti di tutti7. L’utilità o il beneficio possono consistere

M.S. Giannini, Il pubblico potere, Bologna, 1986, p. 69 ss.
C. Iannello, Poteri pubblici e servizi privatizzati. L’idea di servizio pubblico nella nuova disciplina
interna e comunitaria, Napoli, 2005, p. 15 ss.
7 In passato, la nozione di servizio pubblico è stata caratterizzata prevalentemente da due
concezioni, una soggettiva e l’altra oggettiva. La prima considerava servizio pubblico quello
prestato da parte di un pubblico potere, la seconda, fondata per lo più su un’interpretazione
congiunta degli artt. 41 e 43 Cost., indipendentemente dalla natura del soggetto erogatore (che
può essere pubblico ma anche privato), riconosce il carattere di servizio pubblico in virtù del
5
6
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nella produzione di beni, nella erogazione di una prestazione attiva o in una semplice
“messa a disposizione” di infrastrutture o di beni da destinare all’uso collettivo. I
servizi pubblici possono avere anche natura mista e consistere nel concedere
infrastrutture e dotazioni materiali in combinazione con una prestazione attiva o avere
un rilievo meramente ideale, etico, sociale o religioso. Tale nozione, comunque, non è
da ritenere indiscussa anche perché attualmente, è stata, in un certo qual modo,
superata dal diritto europeo, che ha scelto di non utilizzare l’espressione “servizio
pubblico”8, preferendo impiegare una formulazione “neutra”9. Nell’ordinamento U.E.,
suo regime, dettato proprio per il soddisfacimento delle esigenze della collettività. I due criteri
definitori, soggettivo e oggettivo, sono stati, tuttavia, ritenuti (cfr. M. S. Giannini, Diritto
amministrativo, Milano 1988, p. 456) inadeguati se applicati rigidamente perché la definizione
giuridica di servizio pubblico può emergere solo dal contemperamento della teoria nominativa
con quella sostanziale. Altri hanno rinunciato alla ricerca di una nozione giuridica del servizio
pubblico, demandando alle scienze economiche il compito di delinearne i profili generali,
dedicandosi invece allo studio dei regimi particolari del servizio pubblico; a tal proposto, per
una ricostruzione delle varie concezioni, fra i tanti contributi, F. Benvenuti, Appunti di diritto
amministrativo, I, Padova, 1969, p. 202 ss.; F. Merusi, Voce servizio pubblico, in Nuov. Dig. It., 1970,
XVII, p. 215 ss.; S. Cassese, La trasformazione dei servizi pubblici in Italia, in Ec. Pub., 1996, p. 5 ss.
Occorre anche ricordare che il dibattito dottrinale, normativo e giurisprudenziale, tuttavia, si
articola anche in senso verticale, su una pluralità di livelli (nazionale, sub-nazionale,
comunitario e mondiale), che concorrono da diverse prospettive a delineare la nozione di
servizio pubblico. Taluni autori, come G. Napolitano, Regole e mercato nei servizi pubblici,
Bologna, 2005, peraltro, hanno fatto anche notare che i nuovi spazi conquistati dal diritto
privato e dalle regole di mercato avrebbero addirittura favorito la fuoriuscita della nozione di
servizio pubblico dall’ordinamento giuridico. Senza alcuna pretesa di esaustività, v., M. Ferri, P.
Baldazzi, I servizi pubblici locali, Santarcangelo di Romagna, 2000; L. Perfetti, Contributo ad una
teoria dei pubblici servizi, Padova, 2001; G. E. Berlingerio, Studi sul pubblico servizio, Milano, 2003;
G. Di Gaspare, Il servizio pubblico tra teoria e storia, in Ec. e dir. terz., 2005, p. 441 ss.; G.
Napolitano, Servizi pubblici, in Dizionario di diritto pubblico, diretto da S. Cassese, Milano, 2006,
VI, p. 5517 ss.; P. Petroni, Il servizio pubblico nell’esperienza giuridica italiana, in www.diritto.it,
dicembre 2006; R. Villata, Pubblici servizi: discussioni e problemi, Milano, 2008; F. Merusi, La
regolazione dei servizi d’interesse economico generale nei mercati (parzialmente) liberalizzati: una
introduzione, in E. Bruti Liberati, F. Donati (a cura di), La regolazione dei servizi di interesse
economico generale, Torino, 2010, p. 3 ss.; G. Di Gaspare, Servizi pubblici locali in trasformazione,
Padova, 2010; G. Napolitano, I servizi pubblici, in S. Cassese (a cura di), La nuova Costituzione
economica, Roma-Bari, 2012; M. Dugato, L'imperturbabile stabilità dei servizi pubblici e l'irresistibile
forza dell'ente pubblico, in Munus, 2012, p. 505 ss.; C. Buzzacchi (a cura di), Il mercato dei servizi in
Europa. Tra misure pro-competitive e vincoli interni, Milano, 2014; F. Baccolini, Prospettive della
riorganizzazione dei servizi pubblici locali nelle recenti disposizioni di legge, in www.giustamm.it, 2015,
p. 8 ss.; F. Nicotra, La nozione di servizio pubblico nel diritto interno e comunitario, in www.diritto.it,
febbraio 2015, S. Amorosino, I servizi pubblici: telenovela legislativa e sciarada per i giuristi, in M.
Passalaqua (a cura di), Il disordine dei servizi pubblici locali: dalla promozione del mercato ai vincoli di
finanza pubblica, Torino, 2015, p. 389 ss.
Come indicato nel Libro Verde sui servizi d’interesse generale della Commissione del 21 maggio
2003, il “servizio pubblico”, in alcuni casi, si riferisce a un servizio offerto alla collettività, in altri
8
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quindi, si fa riferimento a servizi di interesse generale10, nell’ambito dei quali vi sono
due categorie: i servizi di interesse economico generale11 (la cui nozione, ora recepita in
Italia attraverso il d.lgs. n. 175 del 201612, aveva un “contenuto omologo” a quella, di
servizio pubblico locale di rilevanza economica13) ed ai servizi di interesse generale non
economici14.
I primi sono servizi di natura economica che la pubblica autorità identifica essere di
particolare importanza per i cittadini (criterio dell’interesse generale) e che, con ogni
probabilità non sarebbero realizzati o, al più, sarebbero realizzati a condizioni diverse,
se non ci fosse l'intervento pubblico. Essi assolvono ad una finalità d’interesse generale
e sono soggetti ai principi della libera concorrenza. Il Protocollo 26 al Trattato di
Lisbona riconosce la possibilità ad ogni Stato, relativamente ai servizi d’interesse
economico generale, di prescrivere una diversa disciplina circa le differenti situazioni
geografiche, sociali e culturali nonché in ordine alle specificità socio-culturali delle
collettività di riferimento. Richiede, inoltre, un alto livello di qualità, sicurezza ed
accessibilità economica, parità di trattamento e promozione dell’accesso universale e
dei diritti dell’utente.
a un servizio cui è attribuito un ruolo specifico nell’interesse pubblico, in altri ancora si riferisce
alla proprietà o allo status dell’ente che presta il servizio. All’U.E., infatti, importa
maggiormente regolare gli effetti economico-giuridici che le imprese collegate alla pubblica
amministrazione possono provocare nel mercato interno e non fornire una definizione precisa
di servizio pubblico. Sul punto, v. G. Di Gaspare, Servizi pubblici locali, cit., p. 27 ss.
9 F. G. Scoca, Diritto amministrativo, Torino, 2017, p. 482.
10 I servizi di interesse generale sono servizi, prestati dietro retribuzione o meno, considerati
d’interesse generale dalle autorità pubbliche e soggetti ad obblighi di servizio pubblico. L’art. 14
TFUE considera tali servizi come “valori comuni” dell’Unione in riferimento al loro ruolo “di
promozione della coesione sociale e territoriale”, imponendo all’Unione e agli Stati membri di
provvedere affinché questi servizi operino sulla base di principi e in condizioni che permettono
di compiere la missione loro affidata.
11 I servizi d’interesse economico generale sono una specie del genere servizi di interesse
generale e hanno natura economica essendo forniti dietro retribuzione (art. 14 e 106 par. 2
TFUE).
12 La nozione di servizi di interesse generale insieme a quella di servizi economici di interesse
generale è attualmente contenuta nell’ art. 2, d.lgs. 19 agosto 2016, n. 175 “Testo unico in
materia di società a partecipazione pubblica”, rispettivamente lett. h) e i).
13 Corte cost., sentt., 27/07/2004, n. 272 e 3/11/2010, n. 325.
14 Su tale nozione, F. Midiri, I servizi pubblici locali privi di interesse economico fra legislatore
nazionale e giurisprudenza europea, in www.federalismi.it, 2017, il quale sostiene che la definizione
dei servizi di carattere non economico scaturisce, non essendoci un specifica norma positiva,
dalla nozione di servizio economico generale e dalle indicazioni della più recente
giurisprudenza U.E. in materia di deroghe legislative nazionali all’applicazione della
concorrenza per i servizi di interesse economico generale.
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I secondi, invece, si riferiscono ad attività connesse all’esercizio delle prerogative dei
pubblici poteri, non hanno natura economica e, per tale motivo, non sono soggetti alle
norme U.E. in materia di concorrenza ed alla disciplina sugli aiuti di Stato15, così che i
Paesi membri sono liberi di fornire, commissionare e organizzare questi ultimi secondo
le proprie competenze.
I servizi sociali ricoprono una posizione peculiare all’interno del genere servizi di
interesse generale. Relativamente ad essi la Commissione europea, in attuazione del
programma di Lisbona, ha emesso nello specifico due comunicazioni che permettono
di distinguere concettualmente i servizi sociali rispetto ai servizi di interesse
economico generale imponendo una diversificazione ed un’autonoma regolazione dei
primi rispetto agli altri. Si tratta della comunicazione su «I servizi sociali di interesse
generale nell'Unione Europea» COM (2006) e della comunicazione su «I servizi di
interesse generale compresi i servizi sociali di interesse generale, due punti un nuovo
impegno europeo» COM (2007)16 che inquadrano i servizi sociali di interesse generale
tra quelli che rispondono alle esigenze dei cittadini vulnerabili, richiamando i principi
di solidarietà e di accesso paritario e sottolineando come non sia escluso che anche i
Sugli aiuti di Stato, G. Luchena, Aiuti pubblici e vincoli comunitari, Bari, 2006; B. Lubrano, Le
sovvenzioni nel diritto amministrativo. Profili teorici ed evoluzione storica nel contesto del diritto
europeo, Torino, 2008, p. 11 ss.; G. Tesauro, Diritto dell’Unione Europea, Padova, 2010, p. 5 ss.; G.
Luchena, Le incentivazioni economiche alle imprese tra politiche statali e decisioni comunitarie,
Cacucci, Bari, 2012; E. Triggiani, Aiuti di Stato (dir. Un. Eur.), in Enc. Dir. - Annali, vol. VI, 2013,
p. 19 ss.; G. Luchena, Gli aiuti di Stato e il consolidamento della governance duale nella crisi economica:
elementi di innovazione e di continuità, in Studi sull’Integrazione Europea, n. 2/2015, p. 227 ss.; A.
Cuoco, G. Martinico, Il requisito della selettività degli aiuti di Stato in una recente sentenza della Corte
di giustizia dell’Unione europea, in Riv. It. di Dir. Pubbl. Com., n. 1, 2017, p. 217 ss., G. Brancadoro,
La sentenza Tercas in tema di aiuti di Stato: è necessaria una rilevazione di dati concreti e univoci nelle
operazioni sotto esame, in www.federalismi.it, 17/04/2019. In particolare sulla disciplina vigente in
materia di applicazione delle norme sugli aiuti di Stato ai servizi di interesse economico
generale, si v., tra le altre, la sentenza Corte di giustizia, 24 luglio 2003, causa C-280/00, Altmark
Trans e Regierungspräsidium Magdeburg, ma anche Tribunale sesta sezione, 1 marzo 2017, causa
T-454/13, SNCM c. Commissione Europea, Tribunale ottava sezione, 6 aprile 2017, causa T-219/14,
Regione autonoma della Sardegna c. Commissione Europea. Inoltre, la Decisione della Commissione
n. 842 del 28 novembre 2005, riguardante l’applicazione dell’articolo 86, paragrafo 2, del trattato
CE sugli aiuti di Stato sotto forma di compensazione degli obblighi di servizio pubblico,
concessi a determinate imprese incaricate della gestione di servizi d’interesse economico
generale, la direttiva 2006/111/CE del 16 novembre 2006 e il Quadro comunitario degli aiuti di
Stato nella forma di compensazione del servizio pubblico (2005/C- 297/04).
16 G. Guglia, I servizi sociali nel processo di integrazione Europea, Napoli 2012, p. 3, evidenzia che i
servizi sociali di interesse generale sono stati a lungo tempo considerati ospiti «scomodi» nel
processo di integrazione Europea visto che impongono una regolazione sicuramente più
coerente con gli obiettivi di crescita economica dell'originaria Comunità Economica Europea.
15
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servizi sociali possano essere dotati di rilevanza economica. Dal contenuto di queste
comunicazioni si evince come non sia possibile un’identificazione fra servizi sociali e
servizi privi di rilevanza economica poiché i primi possono essere sia di natura
economica che non economica. L’appartenenza all’una o all’altra categoria, però, è
fondamentale, in quanto è determinante per capire se essi siano o meno soggetti alle
norme in materia di concorrenza e del mercato interno europeo.
In Italia, come per la categoria generale dei servizi pubblici, anche per i servizi sociali
non vi è una definizione monosemica17. Secondo l’art. 128 del d.lgs. 112 del 1998 (poi
recepito, dall’art. 1 della legge n. 328 del 2000) essi rappresentano tutte le attività
relative alla predisposizione ed erogazione di servizi, gratuiti ed a pagamento o di
prestazioni economiche destinate a rimuovere ed a superare le situazioni di bisogno e
di difficoltà che la persona umana incontra nel corso della sua vita, escluse quelle
assicurate dal sistema previdenziale e da quello sanitario, nonché quelle assicurate in
sede di amministrazione della giustizia. Essi, pertanto, possono considerarsi l’insieme
delle attività e dei compiti della pubblica amministrazione consistenti nella fornitura di
prestazioni, il più delle volte gratuite, dirette all’eliminazione delle disuguaglianze
economiche e sociali all’interno della società, come l’assistenza alle persone in
difficoltà, bisognose di cure e di aiuto, il sostegno alle famiglie, ai bambini, agli anziani
ed agli immigrati. Questi ultimi costituiscono, nella realizzazione del principio
costituzionale di eguaglianza sostanziale, una forma di tutela e di garanzia dei diritti
sociali fondamentali al fine di promuovere il benessere di tutti i cittadini e di superare
gli ostacoli che limitano il pieno sviluppo della persona umana e la sua effettiva
partecipazione all’organizzazione del Paese. Proprio in questo senso, i servizi sociali
possono essere inquadrati come particolari servizi pubblici la cui peculiarità consiste
nel sostegno agli individui in difficoltà. E’ da sottolineare come di recente, tali servizi
stanno assumendo un’importanza sempre maggiore poiché sono in continua crescita

A. Moliterni, Solidarietà e concorrenza nella disciplina dei servizi sociali, in Riv. trim. dir. pubbl.,
2015, p. 89 ss.; V. Casamassima, F. Biondi Dal Monte, Le Regioni e i servizi sociali a 13 anni dalla
riforma del Titolo Quinto, in Le Regioni, 2014, p. 1065 ss.; V. Molaschi, Complessità e semplificazione
nei servizi sociali, in Dir. Ec., 2013, p. 475 ss.; F. Costamagna, I servizi socio-sanitari nel mercato
interno europeo, Napoli, 2011; V.Caputi Jambrenghi, I Servizi Sociali, in L. Mazzarolli, G. Perico,
A. Romano, A. Roversi Monaco, F. G. Scoca (a cura di,) Diritto Amministrativo, III ed., Bologna
2001; p. 1019 ss., E. Ferrari, I servizi sociali, in S. Cassese (a cura di), Trattato di diritto
amministrativo, parte speciale, vol. I, Milano, 2003; p. 891 ss.
17
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determinati rischi sociali strettamente connessi alle attuali dinamiche della società in
evoluzione. Tutto ciò rafforza maggiormente la necessità di chiarire la disciplina
applicabile ai servizi sociali la cui domanda, difatti, è in continuo aumento. Ormai non
può più essere ignorata l’esigenza di tutela e sostegno alle persone anziane non
autosufficienti o alle persone con disagi psicofisici, così come diventano sempre più
pressanti le richieste di nuovi servizi rivolti alle famiglie in condizioni di difficoltà, la
necessità di creare occasioni di lavoro specifiche a favore di soggetti in condizione di
povertà e l’urgenza di predisporre strumenti appropriati di assistenza agli immigrati,
tanto che le amministrazioni pubbliche non possono non rispondere adeguatamente a
tali bisogni. La crisi, per di più, ha fatto emergere, se mai ve ne fosse stato bisogno,
come i servizi sociali siano soggetti ad un condizionamento oggettivo dovuto allo
stanziamento maggiore o minore di risorse18, mostrando una profonda difficoltà dello
Stato e degli Enti pubblici di assumere il ruolo di finanziatori delle relative spese. Ciò
ha posto in evidenza la necessità di conseguire una diversa relazione tra competenze
dello Stato e ruolo dei privati al fine di riuscire ad assicurare tali servizi. Si ritiene che
un pregnante intervento pubblico riduca la partecipazione al sistema di protezione
sociale dei corpi intermedi, i quali, invece, se sono maggiormente valorizzati possono
migliorare le modalità con cui i servizi in oggetto vengono erogati ai cittadini-utenti,
limitare la spesa nazionale, oltre che contribuire alla riduzione degli aspetti negativi
della burocrazia e dell’organizzazione amministrativa a favore dell’apertura del
mercato19. Rivalutando il terzo settore, invero, si riescono a raggiungere due obiettivi
fondamentali del processo di integrazione europea20: il contenimento del debito
pubblico ed una maggiore libertà di iniziativa economica21. Tale consapevolezza ha
favorito una tendenza sempre maggiore da parte dei soggetti pubblici ad affidare ai
soggetti privati l’erogazione dei servizi di interesse generale attraverso il ricorso a
Sui rapporti tra la crisi ed i servizi sociali, M. Delsignore, I servizi sociali nella crisi, in Dir. amm.,
n. 3/2018, p. 587 ss.
19 C. Cittadino (a cura di), Dove lo Stato non arriva. Pubblica amministrazione e terzo settore, Firenze,
2008.
20 D. Caldirola, Servizi sociali, riforma del terzo settore e nuova disciplina degli appalti, in Riv it. di dir.
pubbl. com., 2016, p. 734 ss.
21 Per F. Giglioni, Alla ricerca della sussidiarietà orizzontale in Europa, in N. Donati, A Paci (a cura
di), Sussidiarietà e concorrenza, Bologna 2010, 156, «è possibile dimostrare che la tutela e la
promozione della concorrenza possono favorire la diffusione dei sistemi di cooperazione
sussidiaria».
18
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nuove formule organizzative, fino ad arrivare all’idea di abbandonare il monopolio
pubblico a favore di un sistema misto22 dove le organizzazioni senza fini di lucro (terzo
settore) hanno dimostrato una particolare efficacia nell’erogazione delle prestazioni
sociali e una non trascurabile efficienza ad intervenire in quei settori dove i fallimenti
dello Stato e delle istituzioni sono di maggiore evidenza23.
Secondo il d.lgs. n. 112 del 1998, relativamente ai servizi sociali, allo Stato spettano le
funzioni tese a stabilire la programmazione e il coordinamento della politica sociale,
insieme alla determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni che devono essere
garantiti su tutto il territorio nazionale, mentre alle Regioni e agli enti locali spetta una
competenza residuale su tutte le funzioni non espressamente attribuite allo Stato ed
all’INPS, da realizzare in stretta collaborazione con il privato ed in particolare con il no
profit. Una precisa disciplina dell’attuazione del rapporto tra pubblico e privato
nell’ambito dei servizi sociali si evidenzia nella legge n. 328 del 200024, la quale pur
avendo perso il suo carattere obbligatorio, a seguito della modifica del Titolo V della
Costituzione, continua ad essere un modello di riferimento per i legislatori regionali.
Essa stabilisce all’art. 1 che «la Repubblica assicura alle persone e alle famiglie un
sistema integrato di interventi e servizi sociali, promuove interventi per garantire la
qualità della vita, pari opportunità, non discriminazione e diritti di cittadinanza,
previene, elimina o riduce le condizioni di disabilità, di bisogno e di disagio
individuale e familiare, derivanti da inadeguatezza di reddito, difficoltà sociali e
condizioni di non autonomia, in coerenza con gli art. 2, 3 e 38 della Costituzione»,
prevedendo che alla gestione ed all’offerta dei servizi possono partecipare, accanto ai
soggetti pubblici, anche soggetti privati, tra i quali, in particolare organismi non
lucrativi, come è prescritto anche dal d.lgs. n. 117 del 2017.

3. Una regolamentazione ad «incastro».

P. De Carli, Sussidiarietà e governo economico, Milano, 2002, p. 221 ss.; Id., L’emersione della
società civile tra pubblico e privato, Milano, 2006, in particolare, p. 151 ss.
23 Così, A. Gualdani, Il sistema delle esternalizzazioni nei servizi sociali: antiche questioni e nuove
prospettive, in www.federalismi.it, n. 1/2018.
24 “Legge quadro per la realizzazione di un sistema integrato di interventi e servizi sociali”.
22
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L’art. 5 della legge n. 328 del 2000 prevede che in attuazione del principio di
sussidiarietà, ai fini dell’affidamento dei servizi sociali gli enti locali, le Regioni e lo
Stato promuovano azioni per il sostegno e la qualificazione dei soggetti operanti nel
terzo settore anche attraverso politiche formative ed interventi per l’accesso agevolato
al credito ed ai fondi dell’Unione europea25.
Ma cosa si deve intendere attualmente per terzo settore? Per rispondere a questa
domanda occorre riferirsi al d.lgs. n. 117 del 2017, il Codice del terzo settore, che ha
dettato (pur non abrogando la normativa pregressa) un riordino ed una revisione
organica della disciplina vigente su questi enti26, fornendone una precisa definizione27.
Tale decreto ha dato il via ad una nuova policy economica e di welfare, superando il
dualismo tra Stato e mercato e attribuendo al no profit una sua sistemazione come
“terza” dimensione28. È stata prevista, inoltre, una collaborazione tra i tre settori al fine
di generare azioni positive sia in termini di sviluppo economico sia in termini di
soddisfacimento dei bisogni sociali. Mentre la legge n. 328 del 2000 aveva qualificato il
terzo settore utilizzando una nozione definita «pregiuridica»29, il nuovo Codice, all’art.
430, fornisce un’elencazione degli enti in oggetto, indicando quali non appartengono a

Per un approfondimento sul ruolo del terzo settore, in generale, P. Consorti, L. Gori, E.
Rossi, Diritto del Terzo settore, Bologna, 2018.; M.T.P. Caputi Jambrenghi, Volontariato
Sussidiarietà Mercato, Bari, 2008, p. 173 ss.
26 P. De Carli, Enti del terzo settore una nozione innovativa e la necessità di alcune correzioni, in
Iustitia, n. 2/2018, p. 153 ss.
27 F. Bassanini, P. Ranci (a cura di), Non per profitto, in Quaderni della fondazione Olivetti, n. 23,
1990; P. Donati, Teoria relazionale della società, Milano, 1991; L. Boccacin, L’azione solidaristica
organizzata: il terzo settore in Italia, in Agg. Soc, n. 1/1994, p. 25 ss.; L. Bruscuglia , E. Rossi, (a cura
di), Terzo settore e nuove discipline giuridiche, Milano, 2000, p. 43 ss., L. Coccaccini, Il terzo settore
tra le generazioni, Milano, 2003, p. 22 ss., G. Tiberi, La dimensione costituzionale del terzo settore, in
www.astridonline.it, 2008.
28 D. Caldirola, Stato, mercato e Terzo settore nel decreto legislativo n. 117 del 2017: per una nuova
governance della solidarietà, in www.federalismi.it, 2018, 2.
29 E. Rossi, P. Addis, F. Biondi Dal Monte, E. Stradella, E. Vivaldi, Identità e rappresentanza del
terzo settore, in S. Zamagni (a cura di), Libro bianco sul terzo settore, Bologna, 2011, 82.
30 L’art. 4 del d. lgs. 117/2017 così definisce gli enti del Terzo settore: «le organizzazioni di
volontariato, le associazioni di promozione sociale, gli enti filantropici, le imprese sociali,
incluse le cooperative sociali, le reti associative, le società di mutuo soccorso, le associazioni,
riconosciute o non riconosciute, le fondazioni e gli altri enti di carattere privato diversi dalle
società costituiti per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di
utilità sociale mediante lo svolgimento, in via esclusiva o principale, di una o più attività di
interesse generale in forma di azione volontaria o di erogazione gratuita di denaro, beni o
servizi, o di mutualità o di produzione o scambio di beni o servizi, ed iscritti nel registro unico
nazionale del Terzo settore».
25
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tale categoria. La stessa disposizione, inoltre, precisa come gli enti del terzo settore
sono solo quelli, sia tipici, sia atipici, che perseguono una o più delle attività d’interesse
generale previste nell’art. 5 dello stesso decreto e siano iscritti nel Registro unico
nazionale del terzo settore. E’ da evidenziare come l’art. 3 del Codice, creando un
«sistema flessibile di regolazione ad incastro»31 (fonte di non poche incertezze, anche in
considerazione delle norme contenute nella legge n. 328 del 2000, le quali vanno a
sovrapporsi con la disciplina emanata nel 2017), specifica che le disposizioni del Codice
civile e le relative norme di attuazione, in quanto compatibili, si applicano agli enti del
terzo settore, relativamente alla disciplina non prevista dal relativo Codice (comma 2) e
anche alle categorie di enti del terzo settore che hanno una normativa specifica (comma
1).
Il ruolo del terzo settore nell’ambito delle attività delle amministrazioni pubbliche alla
luce del disposto di cui all’art. 55, avviene in attuazione dei principi di sussidiarietà,
cooperazione, efficacia, efficienza, economicità, omogeneità, copertura finanziaria e
patrimoniale,

responsabilità

dell'amministrazione32

e

tramite

forme

di

co-

programmazione, co-progettazione e accreditamento. La prima di esse è descritta dal
comma 2 dell’art. 55 ed è intesa come forma di coinvolgimento degli enti del terzo
settore in termini non co-decisori ma partecipativi, per aiutare le Pubbliche
amministrazioni ad individuare i bisogni da soddisfare, gli interventi necessari, le
modalità di realizzazione e le risorse (pubbliche e private) a tal fine disponibili33. La coprogettazione (comma 3)34, invece, è una sorta di intervento integrato finalizzato alla
definizione concreta ed alla realizzazione di specifici progetti di servizio o di interventi

L. Gili, Il Codice del Terzo settore ed i rapporti collaborativi con la P.A., in Urb. e App., n. 1/2018, 3.
Circa i principi che governano l’azione amministrativa nella programmazione e
organizzazione dei servizi sociali, già richiamati dalla legge n. 328 del 2000, A. Mari, La
pianificazione dei servizi sociali, Milano, 2003,107 ss.
33 Per P. Michiara, I «servizi sociali privati senza scopo di lucro» e i principi del diritto comunitario, in
Riv. it. dir. pubbl. com., 2009, p. 1075 ss., «la concertazione e l’eccesso di cooperazione (...)
presente nella co-programmazione, ma anche nella co-progettazione, a volte creano delle
distorsioni tanto in relazione alla forma delle procedure (la concorrenza) quanto in relazione
alla sostanza, ovvero alla qualità delle prestazioni. Si diminuiscono di conseguenza la libertà dei
soggetti erogatori, dei prestatori di servizi e degli utenti che devono scegliere».
34 Sulla co-progettazione, in generale, M. Moschetti, Il profilo giuridico e tecnico della
coprogettazione, in M. Bruno, M. Moschetti, E. Pizzardi (a cura di), La coprogettazione sociale.
Esperienze, metodologie e riferimenti normativi, Torino, 2016, p. 159 ss.; U. De Ambrogio, C.
Guidetti, La coprogettazione. La partnership tra pubblico e terzo settore, Roma, 2016.
31
32
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atti a soddisfare bisogni definiti alla luce della co-programmazione. La qualificazione
della co-progettazione risulta, peraltro, non troppo chiara a causa, ancora una volta, di
più norme non sempre concordi tra loro. Essa, avvicinandosi maggiormente al mercato
ed alle sue ibridazioni, è stata spesso oggetto di pronunce della giurisprudenza
amministrativa relativamente alle disposizioni contenute nella legge n. 328 del 2000 e
nella specifica normativa regionale in materia, la quale, di solito, ha qualificato
l’istituto nei termini di un contratto di appalto. Successivamente, il D.P.C.M. 30 marzo
2001, ha circoscritto le forme di co-progettazione a casi particolari, assoggettandole alle
norme nazionali e comunitarie sulla disciplina delle procedure di affido dei servizi da
parte delle pubbliche amministrazioni. Il Codice del terzo settore non ha indicato più la
necessità, per questa modalità di affido, del rispetto delle norme limitative previste nel
decreto del 2001, lasciando intendere che essa è, invece, un istituto ordinario. L’ANAC,
a tal proposito, nelle Linee guida del 2016 (che intendeva comunque modificare a
seguito del parere dei Giudici del Supremo Consesso di Giustizia amministrativa) ha
delineato la qualificazione della co-progettazione non in termini di contratto pubblico
ma di «accordo procedimentale di collaborazione», come se fosse un partenariato
pubblico privato collaborativo35, con ciò aprendo il fianco ad interpretazioni di varia
natura. Non si può non constatare che il terzo settore, attraverso queste forme di
collaborazione, si confronta con le amministrazioni pubbliche tramite le regole del
mercato e, in un certo qual modo, come è stato anche sostenuto36, sembra rientrare
nell’ampia categoria comunitaria di operatore economico. Anche l’accreditamento
viene indicato dal Codice del terzo settore come modalità attraverso cui concludere un
partenariato. E’ da osservare, tuttavia, che il d.lgs. n. 117 del 2017, per questo istituto
prevede, relativamente al procedimento relativo all’accreditamento, la previa
definizione degli obiettivi generali e specifici dell’intervento da parte della pubblica
amministrazione procedente, della durata e delle caratteristiche essenziali dello stesso,

Per A. Fabiano (a cura di), La co-progettazione e il Codice degli appalti nell’affidamento dei servizi
sociali, in www.anci.it, 2017, la co-progettazione, in qualità di partenariato collaborativo
pubblico-privato si distinguerebbe da un appalto o da una concessione di servizi a fronte del
fatto che il partner privato partecipa attivamente alla progettazione, mettendo a disposizione
risorse aggiuntive, come beni immobili, attrezzature, risorse umane, capacità del soggetto
candidato di reperire contributi e/o finanziamenti da parte di enti non pubblici.
36 Così, R. Caranta, Affidamento dei servizi di ambulanza al no profit, in Urb. e App., n. 1/ 2015, p. 512
ss.
35
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nonché dei criteri e delle modalità per l’individuazione degli enti partner, ma
soprattutto, il rispetto dei principi generali di trasparenza, imparzialità, partecipazione
e parità di trattamento. Principi base, peraltro, del Codice dei contratti pubblici, al
quale, malgrado ciò, il decreto del 2017 non fa riferimento come invece sarebbe stato
opportuno. La mancanza di una normativa univoca si palesa, poi, anche negli artt. 56 e
57 del Codice del 2017 che hanno significativamente ampliato le modalità con cui gli
enti del terzo settore possono instaurare rapporti giuridici con le amministrazioni
pubbliche. L’art. 57, per esempio, dispone che i servizi di trasporto sanitario di
emergenza e urgenza possono essere, in via prioritaria, oggetto di affidamento in
convenzione, alle organizzazioni di volontariato accreditate ai sensi della normativa
vigente ed in seguito precisa che ciò è possibile attraverso l’affido diretto quando
quest’ultimo «garantisca l’espletamento del servizio di interesse generale, in un
sistema di effettiva contribuzione a una finalità sociale e di perseguimento degli
obiettivi di solidarietà, in condizioni di efficienza economica e adeguatezza, nonché nel
rispetto dei principi di trasparenza e non discriminazione». La su richiamata
disposizione, però, dopo aver fatto riferimento all’affido diretto, rinvia oltre che al
comma 2 (dove si si prevede esclusivamente il rimborso alle organizzazioni di
volontariato e alle associazioni di promozione sociale delle spese effettivamente
sostenute e documentate), ai commi 3, 3-bis e 4 dell’art. 56 sempre dello stesso Codice,
dove si menzionano i principi da osservare nelle procedure comparative37, lasciando,
così, nuovamente, punti interrogativi sulla concreta disciplina da applicare.
Non solo; il comma 1 dell’art. 56, prevede che le pubbliche amministrazioni possano
stipulare convenzioni con le organizzazioni di volontariato e le associazioni di
promozione sociale38 al fine dello «svolgimento in favore di terzi di attività o servizi
sociali di interesse generale, se più favorevoli rispetto al ricorso al mercato», acuendo le
difficoltà interpretative tra i vari commi in esame che, di fatto, non permettono di

Per L. Gili, op. cit., p. 5, emerge, «un altro dubbio interpretativo poiché l’art 57, comma 1
prevede che operi per queste associazioni l’affidamento diretto, mentre il comma 2 richiama e
rimanda anche alle previsioni del precedente art. 56, comma 3, il quale dispone che la scelta
dell’ente debba avvenire tramite procedure comparative».
38 A. Mazzullo, Il nuovo Codice del Terzo settore, Torino, 2017, 205, rileva che le convenzioni di cui
all’art. 56 del menzionato Codice riguardano non tutti gli enti del Terzo settore, ma solo quelli
espressamente indicati e che sarebbe stato più efficace l’estensione applicativa nei confronti di
tutti.
37
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comprendere chiaramente a quale procedura ricorrere nei casi specifici. Il comma 1,
infatti, precisa che il ricorso allo strumento convenzionale è possibile solo se risulti
«più favorevole rispetto al ricorso al mercato». Il comma 2 prescrive che le
amministrazioni possono stabilire esclusivamente il rimborso alle organizzazioni di
volontariato e alle associazioni di promozione sociale delle spese effettivamente
sostenute e documentate mentre il comma 3 sancisce che le convenzioni (contenenti
precise previsioni ex comma 4) devono rispettare i principi di imparzialità, pubblicità,
trasparenza, partecipazione e parità di trattamento, mediante procedure comparative.
E’ evidente, quindi, come le disposizioni appena menzionate non siano coordinate tra
loro, richiamando ora i principi del libero mercato, ora esattamente il suo contrario,
forse perché il legislatore delegato, pur cercando di realizzare l’obiettivo di mediare
(secondo le indicazioni del diritto europeo39) tra le contrapposte esigenze di valorizzare
le organizzazioni di volontariato e di salvaguardare gli equilibri funzionali del libero
mercato, nel compilare il Codice non è del tutto riuscito ad armonizzare gli interessi in
gioco. Così, il decreto del 2017 sembra aver disatteso, in parte, pure la legge di delega
dove si rimarca la necessità del rispetto della normativa europea e nazionale in materia
di servizi di interesse generale anche per gli enti no profit40. A giudizio del Consiglio di
Stato infatti, il Codice del terzo settore dovrebbe maggiormente tenere in conto “gli
equilibri funzionali del libero mercato”. Tale esigenza, peraltro, era richiamata già
nell’art. 6 del già citato D.P.C.M. 30 marzo 2001, dove espressamente si sancisce che le
Regioni devono adottare specifici indirizzi per regolare i rapporti tra i Comuni ed i
soggetti del terzo settore nell’affidamento dei servizi alla persona di cui alla legge n.
328 del 2000 nel rispetto delle norme nazionali e comunitarie su tali procedure.

4. Contratti pubblici e affido dei servizi sociali.

Per la Corte di giustizia, sentenza 14 settembre 2006, causa C-386/04, Centro di Musicologia
Walter Stauffer c. Finanzamt München für Körperschaften, sebbene i Trattati europei non
attribuiscono all’Unione alcuna competenza in materia di enti no profit, gli Stati membri devono,
nondimeno, esercitare la loro competenza nel rispetto della disciplina in materia di
concorrenza.
40 Art. 4, comma 1, lett. o) della legge n. 106 del 2016.
39
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Il Consiglio di Stato ha evidenziato come l’interpretazione delle forme di
aggiudicazione dei servizi sociali da parte del terzo settore deve essere condotta
utilizzando come parametro i principi euro unitari, i quali, peraltro, hanno senza
dubbio ispirato il Codice dei contratti pubblici41. Tale decreto, prima della modifica
operata con il decreto “sblocca cantieri”42, riordinando la normativa in materia di
contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, prevedeva una disciplina
autoapplicativa e stabiliva l’emanazione di atti di indirizzo e Linee guida di carattere
generale, da approvare con decreto del ministro delle infrastrutture e dei trasporti su
proposta dell’ANAC e previo parere delle competenti Commissioni parlamentari. E’
interessante evidenziare che il decreto correttivo (d.lgs. n. 56 del 2017) al Codice dei
contratti pubblici, discostandosi dal testo originario (il quale non aveva accolto la
possibilità attribuita dall’Unione agli Stati membri di individuare un regime
differenziato per quei servizi sociali e sanitari, caratterizzati da una spiccata
personalizzazione delle prestazioni43) non esclude, in attuazione della direttiva
2014/24/UE e della direttiva 2014/25/UE, l’applicazione di una speciale disciplina per
determinati servizi sociali, rendendo palese l’esigenza di un coordinamento con le altre
norme di carattere generale44. Il Codice, infatti, per tali servizi definisce i modi di
aggiudicazione, compresi i criteri di selezione delle offerte, ma, nello stesso tempo,
delinea anche un regime semplificato per un numerus clausus di essi.
Il decreto correttivo del 2017, in particolare, ha introdotto una rilevante novità circa le
procedure dei servizi sociali. Gli artt. 70, 72, 127 e 130 del Codice dei contratti pubblici
disciplinano i termini e i periodi di pubblicazione dell’avviso di pre-informazione circa
le procedure di affidamento di servizi sociali, l’art. 95 come modificato dal decreto
“sblocca cantieri” detta i criteri di aggiudicazione, gli artt. 140, 142, 143 e 144

In generale sui contratti pubblici ed i principi comunitari, E. Picozza, I contratti con la pubblica
amministrazione tra diritto comunitario e diritto nazionale, in C. Franchini (a cura di), I contratti con
la pubblica amministrazione, 2007, I, Milano, p. 5 ss.
42 D.l. n. 32 del 2019.
43 Per un commento della disciplina originaria degli appalti nei servizi sociali, L. Mazzeo, Gli
appalti (e le concessioni) nei servizi sociali: un regime – non troppo – “alleggerito” frutto di una
“complicata semplificazione”, in Urb. e app., 2016, 1001 ss., ma, anche, C. Polidori, I contratti pubblici
nel settore dei servizi sociali, in www.osservatorioappalti.unitn.it, 2017.
44 D. Caldirola, Stato, mercato e Terzo settore nel decreto legislativo n. 117/2017: per una nuova
governance della solidarietà, in www.federalismi.it, n. 3/2018, p. 18.
41
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sanciscono la disciplina speciale e derogatoria e l’art. 169 regola l’attuazione delle
concessioni di servizi sociali, richiamate anche negli allegati XXII e XXIV45.
Per gli affidi ai soggetti del terzo settore nell’ambito di servizi sociali, nel caso di
importi inferiori alla soglia comunitaria, si applica la disciplina contenuta nell’art. 36
del Codice su menzionato46 che indica due modalità di affidamento: la gara e la
procedura negoziata preceduta dalla consultazione di almeno cinque operatori
economici individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori
economici, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti47. Nel caso di importi pari
o superiori alla soglia di rilevanza comunitaria (tra cui le gare riservate ai soggetti del
terzo settore), invece, trova applicazione il diritto dell’Unione e l’art. 142 del Codice dei
contratti pubblici. Quest’ultimo prevede un regime c. d. alleggerito (secondo il quale si
adottano solo una parte delle previsioni relative alle procedure di evidenza pubblica
ordinarie48) per taluni servizi espressamente indicati tra cui anche alcuni servizi sociali.
Vengono individuate due ipotesi derogatorie dei principi europei, quella contenuta
nell’art 112, sugli affidi relativi ad alcune tipologie di servizi sanitari, sociali e culturali
nei confronti di cooperative sociali e quella contenuta nell’art. 143 nei confronti di
organizzazioni in possesso di determinati requisiti. Il diritto europeo e il Codice,
quindi, prendono in considerazione le peculiarità di questo settore, ma, pur lasciando
un non trascurabile margine di libertà procedurale, richiedono comunque che sia
rispettata «la sostanza regolatoria pro-concorrenziale» propria dell’ordinamento
dell’Unione.
Le altre fonti normative italiane sul terzo settore (decreto n. 117 del 2017, legge n. 328
del 2000 e DPCM del 30 marzo 2001), tuttavia, contengono una disciplina piuttosto
lacunosa sul procedimento di selezione dei soggetti, decisamente diversa rispetto a
quella tracciata dalle direttive dell’Unione europea e dal Codice dei contratti pubblici.
Ciò potrebbe comportare che l’erogazione dei servizi alla persona possa avvenire non

L. Gallo, L’affidamento dei servizi sociali dopo il correttivo, in App. & contr., n. 11/2018, p. 11 ss.
Occorre evidenziare che l’art. 36 di cui sopra ha subito alcune modifiche in seguito
all’approvazione del decreto “sblocca cantieri”. Dal 18 giugno 2019, data di entrata in vigore
della legge n. 55 del 2019 di conversione del decreto di cui sopra, infatti, per i bandi e le lettere
di invito pubblicati e inviate da tale data, si dovrà tenere conto delle nuove soglie.
47 Sul punto, A. Fossati, L’affidamento dei servizi sociali ai soggetti del terzo settore, in E. Codini, A.
Fossati, S.A. Frego Luppi, Manuale di diritto dei servizi sociali, Torino, 2017, p. 121 ss.
48 Artt. 74, 75, 76 e 77 della direttiva 24/2014/U.E.
45
46
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in armonia con i criteri procedimentali del Codice dei contratti pubblici, con la
conseguenza di creare disparità e discipline differenziate nei confronti di affidi di
servizi sociali dello stesso genere49. E’ palese, pertanto, la necessità di riavvicinare le
varie norme e di giungere ad un punto di equilibrio tra la tutela della concorrenza e
l’esigenza di preservare le peculiarità delle associazioni di volontariato e dei servizi
sociali. Tutto questo soprattutto in considerazione della circostanza che alcune attività
degli enti del terzo settore possono essere erogate da imprenditori che operano in
modo concorrenziale, così come anche rilevato dal Consiglio di Stato50.
Alla luce della sintetica ricostruzione del quadro normativo di riferimento, si
comprende, perciò, quanto sia imprescindibile interpretare nella giusta maniera la
pletora di disposizioni esistenti per operarne una ricomposizione51 e per sciogliere le
problematiche che si pongono nel momento in cui una Pubblica Amministrazione deve
affidare un servizio sociale agli organismi del terzo settore.

5. Le “indicazioni” del Consiglio di Stato rivolte all’ANAC.
Il Consiglio di Stato per chiarire i dubbi interpretativi riscontrati nelle diverse
situazioni in ordine all’applicazione concreta della disciplina di cui sopra, effettua
un’approfondita analisi ermeneutica e utilizza come chiave di volta i principi generali
circa la modalità di affidamento di un appalto, ovvero la disciplina pro-concorrenziale,
tanto che quest’ultima si potrebbe considerare una sorta di leitmotiv dell’intero parere. I
Giudici del Supremo organo amministrativo rimarcano insistentemente l’importanza

Così prima del decreto correttivo, L. Mazzeo, op. cit., 1002. Anche A. Albanese, Le convenzioni
fra enti pubblici, organizzazioni di volontariato e associazione di promozione sociale nel codice del Terzo
settore. Il confronto col diritto europeo, in Non profit, n. 3/2017, p. 195, evidenzia come il rapporto
fra Codice del Terzo settore e Codice dei contratti pubblici sia un problema lasciato irrisolto dal
d.lgs. n. 117 del 2017, in considerazione del dualismo del regime in cui possono trovarsi le
organizzazioni di volontariato in relazione all’affidamento di servizi sociali.
50 Consiglio di Stato, comm. spec., 14 giugno 2017, n. 1405, parere sullo schema del decreto
legislativo su “Codice del Terzo settore”, 26.
51 Già all’indomani dell’emanazione del codice dei contratti pubblici risultava palese una
normativa in materia di affidamenti di contratti pubblici ai soggetti operanti nel terzo settore
caratterizzata da un frastagliato insieme di norme e da un mancato coordinamento di dette
norme con la disciplina in materia di contratti pubblici, così, L. Mazzeo, Gli appalti (e le
concessioni) nei servizi sociali: un regime - non troppo - “alleggerito” frutto di una complicata
semplificazione, cit., 1002.
49
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del rispetto del diritto dell’Unione il quale non può che orientare il modo di
interpretare tutte le norme dell’ordinamento interno, compresa la disciplina sottoposta
al quesito, in piena sintonia con l’art. 117, c. 1 Cost. che, come è noto, impone al
legislatore italiano, sia esso statale, sia esso regionale, il rispetto «dei vincoli derivanti
dall’ordinamento comunitario». I Giudici di Palazzo Spada fanno notare che gli enti del
terzo settore devono essere qualificati utilizzando la nozione «funzionale» di impresa
elaborata dalla normativa U.E. per la quale è importante considerare la «sostanza»
degli enti a prescindere dalle varie forme giuridiche che gli Stati membri hanno
preferito attribuire loro52. Al diritto dell’Unione, per dare vita ad una disciplina
uniforme sulla concorrenza nei vari Paesi europei, interessa, infatti, non tanto la
qualificazione esteriore dell’ente, quanto, piuttosto, se l’attività concreta che esso pone
in essere possiede o meno caratteri economici; in altre parole, costituisce impresa ogni
organizzazione unitaria di elementi personali, materiali e immateriali, facente capo ad
un soggetto giuridico autonomo e diretta in modo durevole e continuato a partecipare
attivamente

alla

indipendentemente

vita

economica

dalle

sue

perseguendo

modalità

di

uno

scopo

finanziamento,

determinato
dalle

ed

componenti

organizzative e dagli elementi aziendali e capace di coprire i costi con i ricavi. Secondo
tale impostazione, l’unica valida distinzione tra i vari tipi di enti si concreta nella loro
capacità di porre o meno in essere un’attività economica, qualunque sia la loro veste
giuridica. Questa differenziazione è fondamentale poiché nel caso in cui si sia in
presenza di un’attività economica è necessario sottoporre l’operatore, qualunque esso
sia (imprenditore o ente), ai principi del libero mercato, non potendo sottrarsi a quanto
La Corte di Giustizia ha precisato che per impresa deve intendersi «qualsiasi entità esplicante
un’attività economica, indipendentemente dallo stato giuridico di questa entità e dal suo modo
di finanziamento» e che mancando l’attività economica non può parlarsi di impresa, così: Corte
di giustizia, 23 aprile 1991, causa C-41/90, Klaus Hofner e Fritz Elsen c. Macroton GmbH, Corte di
giustizia, 17 febbraio 1993, cause riunite C-159/91 e C-160/91, Poucet e Pistre c. AGF e Cancava, ed
anche Corte di giustizia, 16 giugno 1987, causa C-118/85, Commissione delle Comunità europee c.
Repubblica italiana. In particolare nelle cause da ultime citate, oltre che nella sentenza, sempre
della Corte di giustizia, 19 gennaio 1994, causa C-364/92, SAT Fluggesellschaft c. Eurocontrol, il
giudice europeo ha rilevato che non potendo considerarsi di natura economica l’attività degli
enti sottoposti a suo giudizio, questi ultimi non potevano considerarsi imprese ai sensi delle
norme sulla concorrenza in quanto «esplicavano una funzione di carattere sociale e la loro
attività» era «fondata sul principio della solidarietà nazionale e sprovvista di ogni scopo
lucrativo»: sul tema G. Luchena, Le esenzioni fiscali alla Chiesa cattolica sono compatibili con il diritto
dell’UE? Brevi considerazioni a margine di una recente sentenza della Corte di giustizia UE, in Diritto e
religione, n. 1/2018, p. 200 ss.
52
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stabilito nel diritto eurounitario, tranne che non si verifichino le ipotesi di esclusione
esplicitamente previste dalle stesse norme europee (come il servizio di trasporto
sanitario di emergenza di cui all’art. 57 del Codice del terzo settore).
Un’altra precisazione effettuata dal Consiglio di Stato, al fine di individuare la
disciplina da applicare agli affidi dei servizi sociali nei confronti degli enti del terzo
settore, riguarda il concetto di appalto. I Giudici fanno notare che, a tal proposito, il
Codice dei contratti pubblici, recependo le direttive europee in materia, sembra
propenso a dare una qualificazione decisamente più ampia della nozione di appalto53
così come intesa tradizionalmente nel diritto nazionale, tanto che nell’art. 3, lett. ii) lo
stesso Codice definisce tali tutti i contratti a titolo oneroso, stipulati per iscritto tra una
o più stazioni appaltanti e uno o più operatori economici relativi all’esecuzione dei
lavori, alla fornitura dei prodotti ed alla prestazione di servizi, con ciò comprendendosi
anche l’affidamento di un servizio.
Il Consiglio di Stato, tuttavia, in tal caso opera un discrimine, rilevando che la
procedura di affido dei servizi sociali potrà essere soggetta, a seconda delle circostanze,
alle regole del diritto dell’Unione, ma, anche, esserne esclusa, chiarendo quando si può
verificare il primo o il secondo caso.
Le procedure di affidamento dei servizi sociali contemplate nel Codice del terzo settore
(in particolare, accreditamento, co-progettazione e partenariato) sono da ritenersi
estranee alle norme del Codice dei contratti pubblici (ovvero alle direttive europee da
esso recepite) solo quando sono prive di carattere selettivo, cioè quando non tendono
all’affidamento del servizio e quando il servizio sia prospetticamente svolto
dall’affidatario nella forma integralmente gratuita. La normativa euro unitaria sugli
appalti, infatti, si applica esclusivamente agli appalti onerosi poiché lo svolgimento di
un servizio senza corrispettivo ed in assenza di qualunque forma di incremento
patrimoniale nei confronti dell’ente affidatario, non pone problemi di distorsione della
concorrenza in quanto, in fin dei conti, è un fenomeno che non può definirsi
economico, essendo al di fuori delle logiche di mercato54. In altri termini, l’onerosità,
M. Cozzio, La nuova strategia europea in materia di appalti pubblici, in Giorn dir. amm., n. 1/2019,
p. 53 ss.
54 La gratuità assume due significati: sotto un primo profilo, la creazione di ricchezza tramite il
lavoro del prestatore di servizi non remunerato dal profitto; sotto un secondo profilo, il
sostenimento eventuale di costi senza rimborso né remunerazione, a puro scopo di solidarietà
53
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ovvero, qualunque remunerazione a carico del soggetto pubblico affidante, è il
discrimine che serve da linea di demarcazione tra i servizi soggetti alle disposizioni del
Codice dei contratti pubblici e quelli non interessati da esse.
Queste considerazioni permettono di comprendere quanto sia necessario esaminare
con attenzione la natura di ogni singolo servizio sociale in modo da poterlo qualificare
correttamente al fine di applicare la giusta disciplina poiché, come già notato, per il
diritto dell’Unione (a seconda delle sue caratteristiche) può essere compreso sia tra i
servizi generali di natura economica che tra quelli non economici.
Per quanto riguarda la previsione del solo rimborso spese a vantaggio di un ente del
terzo settore che si aggiudica un servizio sociale, a giudizio del Consiglio di Stato, solo
quello a piè di lista può escludere l’economicità del servizio perché, qualora vi sia
copertura dell’assicurazione obbligatoria per i volontari da parte delle istituzioni
pubbliche, come accade per alcune convenzioni previste nel comma 4 dell’art. 56 del
Codice del terzo settore, i servizi in parola dovrebbero essere soggetti alla disciplina
sugli appalti rientrando tra quelli da considerare onerosi. La gratuità, infatti, è
direttamente correlata all’aumento patrimoniale conseguito dalla collettività, cui
corrisponde una mera diminuzione patrimoniale di un altro soggetto, cioè il
depauperamento del “capitale lavoro” o del patrimonio del prestatore.
L’organo amministrativo, poi, evidenzia la necessità per le pubbliche amministrazioni
che ricorrono alle procedure previste dal Codice del terzo settore estranee al Codice dei
contratti pubblici di dover, di volta in volta, specificamente e puntualmente motivare
tale

scelta

perché

è

necessario

dimostrare

il

preminente

valore

“sociale”

dell’affidamento e la connessione con i principi europei di parità di trattamento, non
discriminazione e trasparenza. Ciò in quanto tali tipologie di affidi, essendo
strutturalmente riservate ad enti no profit, di fatto, privano le imprese profit della
possibilità di rendersi affidatarie del servizio, limitando il meccanismo del libero
mercato. La regola generale, pertanto, a parere del Consiglio di Stato, rimane ancora
una volta, pure nel caso di affidamenti di servizi sociali ad enti del terzo settore,
qualunque sia la disciplina specifica dettata dal legislatore italiano, quella di rispettare
la normativa pro-concorrenziale di origine europea, la quale deve prevalere su tutte le
sociale (evenienza tipica delle associazioni di volontariato, cfr.: art. 17 del codice del terzo
settore).
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altre disposizioni, a meno che, come già rilevato, la procedura non abbia carattere
selettivo e che il prestatore non si impegni a rendere il servizio a titolo gratuito.
I Giudici di palazzo Spada si soffermano, poi, ad analizzare i singoli istituiti
disciplinati dal Codice del terzo settore operando un raffronto tra questi ultimi e la loro
compatibilità con le norme del Codice degli appalti e con le direttive europee da esso
recepite.
Per quanto riguarda l’accreditamento, esso è da inquadrarsi al di fuori della normativa
unitaria solo ove si limiti alla mera individuazione dei soggetti del terzo settore da
inserire nella rete dei servizi sociali e, quando, a monte, non sia stato previamente
individuato un numero od un contingente prefissato (situazione che si verifica nel caso
del c. d. modello dell’accreditamento libero). In siffatta situazione, l’istituto, infatti, si
risolve sostanzialmente in una sorta di abilitazione priva di carattere selettivo e non
risulta propedeutica all’affidamento di un servizio. Quando, invece, sia stabilito
dall’inizio un contingente massimo di operatori accreditabili oppure quando
l’accreditamento sia lo strumento per attivare un partenariato, tale procedura sarà
qualificabile, come appalto, secondo i principi del Codice dei contratti pubblici con la
conseguenza di essere sottoposta alla sua disciplina, ad eccezione della sola ipotesi di
integrale gratuità dell’affidando servizio55.
Quanto alla co-progettazione, il Consiglio di Stato ritiene che quest’ultima rientri
senz’altro nella definizione di appalto. Essa, perciò, quale procedura «finalizzata alla
definizione ed eventualmente alla realizzazione di specifici progetti di servizio o di
intervento» si concreta in un rapporto fra Amministrazione ed alcuni enti del terzo
settore, dove in un primo momento vi è la selezione fra gli operatori interessati e, in un
secondo si dispone l’affidamento del servizio sociale all’ente co-progettante e,
comunque, sempre nel rispetto della normativa sugli appalti.
Tirando le fila del discorso, perciò, può affermarsi che il Consiglio di Stato ritiene
estranee al Codice dei contratti pubblici le procedure di accreditamento c.d. libero e le
procedure di co-progettazione e partenariato finalizzate ad “interventi innovativi e
sperimentali” purché sorretti da idonea motivazione e siano prive di carattere selettivo
Per il Consiglio di Stato «nelle ipotesi in cui la gratuità sia considerata esimente dalla
applicazione del Codice (…) non di meno essa costituisce, in sé, un vulnus al meccanismo del
libero mercato ove operano imprenditori che forniscono i medesimi servizi a scopo di lucro e
dunque in maniera economica mirando al profitto».
55
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o non tese all’affidamento del servizio ed afferenti a rapporti puramente gratuiti; al
contrario, considera tutti gli altri tipi di affidamento soggetti alle norme del d.lgs. n. 50
del 2016, perché si configurano, secondo l’ottica europea, come appalti di servizi
sociali56. In questi casi, le norme del diritto U.E. e, quindi, quelle del Codice dei
contratti pubblici, in caso di difformità con quelle contenute nel Codice del terzo
settore, a quanto si evince dal parere in commento, devono sempre prevalere sulle
seconde tanto che qualsiasi organo giudicante è tenuto alla disapplicazione delle
ultime.
I Giudici di Palazzo Spada fanno notare infine che attribuire una giusta disciplina alle
convenzioni di cui all’art. 56 del d.lgs. 117 del 2017 risulta essere un problema più
complesso rispetto agli altri casi. Secondo la disposizione in oggetto, come già
sottolineato, gli enti espressamente indicati possono stipulare con le Amministrazioni
Pubbliche convenzioni finalizzate allo svolgimento di attività o servizi sociali di
interesse generale in favore di terzi, solo se più favorevoli rispetto al ricorso al mercato.
Trovare una regola precisa da applicare per tali convenzioni non risulta agevole
perché, mentre l’espressa comparazione con il mercato prevista dall’art. 56 del Codice
del terzo settore farebbe pensare che le convezioni possano essere di interesse
economico, il secondo comma della disposizione appena richiamata, prevedendo che le
stesse possono stabilire il rimborso alle organizzazioni di volontariato e alle
associazioni di promozione sociale delle spese effettivamente sostenute e documentate,
può far emergere complicazioni sul versante interpretativo. Il Consiglio di Stato, infatti,
rileva come sia impossibile «pervenire, sul piano dello stretto diritto positivo, ad un
approdo sicuro», anche in considerazione del comma 4 dell’articolo, il quale stabilisce
che il contenuto della convenzione deve riguardare, tra l’altro, anche i rapporti
finanziari relativi alle spese da ammettere a rimborso, tra cui figurano a carico
dell’Amministrazione pubblica (come è previsto nell’art. 18 del d.lgs. n. 117 del 2017)
gli oneri relativi alla copertura assicurativa (per infortuni, malattie connesse allo
svolgimento dell’attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i
terzi) dei volontari di cui si avvalgono gli enti del terzo settore. Tutti questi oneri lato
sensu, a causa della formula utilizzata, definita «non poco connotante», adombrano,

56

F. Pesaresi, Le gare d’appalto nei servizi sociali, in Welfare oggi, 2018, p. 68 ss.
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invero, la possibilità che ci si possa trovare davanti ad un’onerosità del servizio, che,
peraltro, stando alla lettera della disposizione in oggetto non è affatto informata al
principio di concorrenzialità57 come invece dovrebbe essere secondo il diritto
eurounitario. Ciò, per di più, potrebbe ingenerare addirittura il sospetto che il ricorso a
tale tipo di convenzione concreti un comportamento vietato e distorsivo del confronto
competitivo tra operatori economici in un mercato aperto alla concorrenza.
Per questi motivi, il ricorso a tale modalità di affido rimane «un problema
interpretativo aperto», tanto che il Consiglio di Stato preferisce, data la particolarità del
caso, rimettere all’ANAC la valutazione di una eventuale disapplicazione dell’art. 56
del d.lgs. n. 117 del 2017, consigliando a detta Autorità l’opportunità di uno specifico
intervento chiarificatore in sede di aggiornamento delle più volte richiamate Linee
guida, essendo necessario «ben perimetrare l’ambito del ricorso consentito alle
convenzioni». Occorre evidenziare, infine, che il recente decreto “sblocca cantieri” (d.l.
n. 32 del 2019) ha previsto l’emanazione di un regolamento unico58 su proposta del
ministro delle infrastrutture e dei trasporti (molto simile al precedente d.P.R. n. 207 del
2010) preposto a dettare nuove disposizioni attuative ed esecutive del Codice dei
contratti pubblici59 con l’intento di soddisfare esigenze di maggiore certezza e
prevedibilità nelle gare pubbliche e di chiarire i dubbi sull’effettiva vincolatività delle
Linee Guida, che, peraltro, relativamente alle materie riguardanti le modifiche del

In questo caso, sembra, invece, rispettato solamente il principio di parità di trattamento. I
Giudici di Palazzo Spada rilevano che potrebbe, al più, ritenersi garantito il principio interno di
concorsualità, secondo quanto si evince nel comma 3 dell’art. 56 del d.lgs. n. 117/2017 che
richiede alle organizzazioni di volontariato ed alle associazioni di promozione sociale il
possesso dei requisiti di moralità professionale, di idoneità professionale e di capacità tecnica
professionale. In tal caso, tuttavia, non è richiesta la disciplina dettagliata degli artt. 80 e 83 del
d.lgs. n. 50 del 2016, i requisiti degli operatori sono da valutare in senso relativo, cioè, sul piano
oggettivo, con riferimento alla struttura ed all’attività svolta e, sul piano soggettivo, con
riferimento all’esperienza maturata, all’organizzazione, alla formazione ed all’aggiornamento
dei volontari.
58 Il regolamento di cui sopra dovrebbe essere emanato (entro la fine di questo anno) con un
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri su proposta del Ministro delle infrastrutture e
dei trasporti.
59 Tale regolamento unico dovrebbe essere emanato, secondo il decreto “sblocca cantieri”, entro
centottanta giorni dall’entrata in vigore dello stesso.
57

1151

www.dirittifondamentali.it - ISSN: 2240-9823

decreto di cui sopra e quelle in contrasto con le disposizioni del nuovo regolamento,
non dovrebbero più avere efficacia60.
Sembra così che il potere dell’ANAC, che taluni hanno definito eccessivo61, venga di
fatto limitato, anche se la possibilità di tale organo di emanare una regolamentazione,
seppure mediante provvedimenti non vincolanti, dovrebbe rimanere invariato per i
settori dove il recente decreto non ha esplicitamente preso posizione.
Prima facie, però, il nuovo decreto non sembra essere riuscito a chiarire i dubbi sulla
natura incerta delle Linee guida dell’ANAC62 e, disciplinando un complicato regime
Dalla consultazione pubblica sul Codice dei contratti pubblici, avviata dal MIT lo scorso anno,
è emersa una precisa presa di posizione degli stakeholder e degli operatori istituzionali per la
sostanziale abrogazione della soft law e delle Linee guida ANAC, che hanno rilevato come
questa esperienza abbia determinato incertezza e instabilità del quadro normativo.
61 G. Napolitano, È atipico il ruolo dell’Anac sui contratti pubblici, cit., p. 24, considera
negativamente il ruolo assegnato all’ANAC, evidenziando che tale organo finiva per essere una
sorta di dominus indiscusso della disciplina in materia di appalti e concessioni, con il potere di
adottare la normativa secondaria (prima riservato al Governo) e una congerie di funzioni di
regolazione, vigilanza e giudizio, da esercitare con poteri anche atipici, non sempre
accompagnati da adeguate garanzie procedimentali.
62 Il Codice, infatti, non ha fornito indicazioni univoche né sulla natura delle linee guida ANAC,
né soprattutto, sull’efficacia vincolante o non vincolante alle stesse attribuita. Dal punto di vista
sostanziale, la legge delega riconduce le linee guida al genere degli «atti di indirizzo» (lett. t) per
poi qualificarli come strumenti di «regolamentazione flessibile», mentre la relazione di
accompagnamento al d.lgs. n. 50/2016 le definisce strumenti soft law. Per Cons. di Stato, parere
n.1767 del 2016 il carattere vincolante sarebbe da attribuire alle sole Linee guida con «valenza
integrativa del precetto primario», per contro, l’efficacia non vincolante si riscontrerebbe nelle
Linee guida aventi funzione meramente interpretativa dello stesso. Nella sent. Tar Puglia Lecce,
sez. II, 28 marzo 2019, n. 519, si definiscono esplicitamente le Linee guida ANAC solo «prassi
amministrativa», mentre nella sent. Cons. di Stato, Sez. V, 22 ottobre 2018, n. 6026 vengono
definite «strumento di “regolazione flessibile” e, in quanto tale, volto all’incremento
dell’efficienza, della qualità dell’attività delle stazioni appaltanti». Tale qualificazione non è,
però, assodata, in dottrina. Secondo V. Giannelli, Linee guida Anac e “fuga” dall’Esecutivo, in
www.forumcostituzionale.it, 2018, p. 16 ss., le Linee guida producono due effetti differenti, talora
vincolanti e talaltra no; sull’equiparabilità delle Linee guida ai regolamenti, V. Neri, Note minime
sulla disapplicazione delle linee guida ANAC da parte del giudice amministrativo e sulla rilevanza penale
della loro violazione, in Urb. e App., n. 2/2018, p. 145 ss. Per P. Mantini, Autorità nazionale
anticorruzione e soft law nel sistema delle fonti e dei contratti pubblici, cit. 3, «anche
indipendentemente dal nomen juris fornito dalla delega e dallo stesso Codice (che potrà
comunque precisarlo in sede di approvazione definitiva, nei singoli articoli di riferimento), tali
atti devono essere considerati quali regolamenti ministeriali ai sensi dell’art. 17, comma 3, della
legge 23 agosto 1988, n. 400». In questo senso anche F. Cintoli, Il sindacato del giudice
amministrativo sulle linee guida sui pareri del cd. precontenzioso e sulle raccomandazioni di Anac, in
Dir. Proc. Amm., n. 2/2017, p. 381 ss. e L. Torchia, La regolazione del mercato dei contratti pubblici, in
Riv. della reg. dei merc., n. 2/2016, p. 74, che considerano le Linee guida destinate ad essere poi
adottate con decreti ministeriali o interministeriali al pari dei regolamenti. V. Italia, Le linee
guida e le leggi, Milano, 2016, p. 16 ss., definisce le Linee guida atti normativi particolari, emanati
da un’autorità amministrativa, ovvero «norme» che hanno «come punti nodali del loro ciclo di
60
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transitorio nelle more dell’emanazione del regolamento unico63, palesa nuove criticità,
aggiungendo ulteriori questioni in ordine alla compatibilità di tali atti con quanto
previsto nel richiamato decreto “sblocca cantieri”. Per di più, non può non rilevarsi il
dubbio che attraverso la previsione del regolamento unico, il Governo si sia
riappropriato di un potere64 (la disciplina di regolazione/indirizzo dei contratti
pubblici) che il Codice del 2016 aveva affidato ad un’autorità indipendente65,
probabilmente, al fine di limitare l’ingerenza politica in tale delicato settore66.

vita la determinazione, modificazione, abrogazione e specialmente l’interpretazione e
l’applicazione» delle disposizione del Codice dei contratti pubblici»; M. P. Chiti, Il sistema delle
fonti nella nuova disciplina dei contratti pubblici, in Giorn. di Dir. Amm., n. 4/2016, p. 436, invece, fa
notare come le Linee guida possono qualificarsi come «atti amministrativi di indirizzo». G.
Morbidelli, Linee guida dell’Anac: comandi o consigli?, in Dir. amm, n. 3/2016, p. 273 ss., avvicina le
Linee guida alla categoria delle direttive ed evidenzia che la natura vincolante di esse sarebbe
consustanziale a talune delle regolazioni di cui l’ANAC è onerata ex lege.
63 L’effetto attuale della modifica del Codice dei contratti pubblici è quella di creare un sistema
transitorio ancora più incerto, con difficoltà applicative per amministrazioni e imprese ed in
netto contrasto con le esigenze di un’azione amministrativa più semplice e spedita in tale
settore che il nuovo decreto si proponeva di perseguire.
64 A tal proposito occorre, tuttavia, evidenziare che il Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti ha attivato dal 15 luglio 2019 una consultazione pubblica rivolta a tutti gli stakeholder
sulla stesura del regolamento unico. Le valutazioni e le proposte raccolte, secondo l’intenzione
dell’Esecutivo, potranno poi essere utilizzate, liberamente e in piena autonomia decisionale
dell’Esecutivo, per la predisposizione del su richiamato Regolamento.
65 Occorre evidenziare che vi è chi dubita che l’ANAC sia effettivamente riconducibile al genus
di autorità indipendente, così, V. Giannelli, Linee guida Anac e “fuga” dall’Esecutivo, cit.,14 ss. la
quale nota che l’ANAC è un soggetto difficilmente assimilabile a quelli “tradizionali”. Sulle
autorità indipendenti senza alcuna pretesa di esaustività, tra i tanti contributi, G. Morbidelli, Sul
regime amministrativo delle autorità indipendenti, in Scritti di diritto pubblico dell'economia, Torino,
2001, p. 176 ss.; E. Cheli, Le autorità amministrative indipendenti e le prospettive di una loro riforma,
in Quad. Associazione per gli studi e le ricerche parlamentari, n. 13/2003, p. 73 ss.; G. Grasso, Le
autorità amministrative indipendenti della Repubblica, Milano, 2006, p. 210 ss.; G. De Minico, La
partecipazione al rule-making delle Autorità Indipendenti: rappresentanza politica i rappresentanza di
interessi?, in L. Chieffi (a cura di), Rappresentanza politica, gruppi di pressione, élites al potere, Atti
del Convegno di Caserta, 6-7 maggio 2005, Torino, 2006, p. 423 ss.; A. Colavecchio, Autorità di
regolazione dei servizi pubblici e Regioni. Il piano della normazione, in F. Gabriele, M.A. Cabiddu (a
cura di), Governance dell’economia e integrazione europea, Vol. I, Processi di decisione politica e
sovranità economica, Milano, 2008, p. 141 ss.; L. Ammannati, Governance e regolazione attraverso
reti, in L. Ammannati, P. Bilancia (a cura di), Governance dell’economia e integrazione europea, vol.
II, Governance multilivello regolazione e reti, Milano, 2008, p. 181 ss.; G. P. Cirillo, R. Chieppa (a
cura di), Le autorità amministrative indipendenti, Trattato di diritto amministrativo diretto da G.
Santaniello, Padova, 2010; G. Montedoro, Le amministrazioni indipendenti, in M. Pellegrini (a cura
di), Elementi di diritto pubblico dell’economia, Padova, 2012, p. 271 ss.; L. Cuocolo, Le autorità
indipendenti, in G.F. Ferrari (a cura di), Diritto pubblico dell’economia, Milano, 2013, p. 514 ss.; G.
Luchena, Autorità indipendenti e Costituzione economica, in www.amministrazioneincammino.luiss.it,
2016. Occorre, tuttavia, annotare che il Consiglio di Stato nel parere dell’Adunanza della
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Nonostante la complessità delle tematiche ora illustrate, tuttavia, è necessario
sottolineare che l’intervento chiarificatore svolto dal Consiglio di Stato nel parere de
quo continua ad avere una sua valenza e non è inficiato dalle recenti modifiche operate
dal decreto “sblocca cantieri”, il quale non può che conformarsi al diritto dell’Unione
ed ai suoi principi, vero fulcro delle considerazioni dei Giudici di palazzo Spada. Le
interpretazioni dell’organo amministrativo si pongono, quindi, come un importante
riferimento in sede di redazione del regolamento unico nella parte in cui sarà
specificata ed attuata la disciplina attinente a disposizioni che, in qualche maniera,
potranno interessare l’affido dei servizi sociali67. A maggior ragione, ovviamente, anche
eventuali futuri «consigli» formulati dall’ANAC (considerando che quest’ultimo
sembra avere ancora la possibilità di emanare atti non vincolanti relativamente alla
materia de qua68) non potranno non tenere conto di quanto esposto nel parere sopra
esaminato.

Commissione speciale del 21 marzo 2016 considera a tutti gli effetti l’ANAC come un’Autorità
amministrativa indipendente, con funzioni (anche) di regolazione.
66 V. Giannelli, Linee guida Anac e “fuga” dall’Esecutivo, cit., p. 17, ha evidenziato che le Linee
guida rappresenta(va)no «una sorta di “fuga” dall’Esecutivo». Secondo S. Niccolai, I poteri
garanti della Costituzione e le autorità indipendenti, Pisa, 1996, p. 241, le autorità indipendenti e
quindi gli atti che queste emanano, congelano «dati interessi nei confronti dell’indirizzo
politico, non sottraendoli già a qualsiasi indirizzo, ma sottoponendoli a indirizzi tecnicizzati e
comunque tolti alla disponibilità dei poteri politici».
67 Il c. 27 octies della legge di conversione del decreto “sblocca cantieri” prevede un elenco delle
materie (per la verità una piccola porzione della vastissima attività svolta dall’ANAC) in cui
interverrà il Regolamento unico e che ben possono riguardare anche l’affido dei servizi sociali:
a) nomina, ruolo e compiti del responsabile del procedimento; b) progettazione di lavori, servizi
e forniture, e verifica del progetto; c) sistema di qualificazione e requisiti degli esecutori di
lavori e dei contraenti generali; d) procedure di affidamento e realizzazione dei contratti di
lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie comunitarie; e) direzione dei lavori e
dell’esecuzione; f) esecuzione dei contratti di lavori, servizi e forniture, contabilità, sospensioni
e penali; g) collaudo e verifica di conformità; h) affidamento dei servizi attinenti all’architettura
e all’ingegneria e relativi requisiti degli operatori economici; i) lavori riguardanti i beni
culturali.
68 Il d.l. n. 32 del 2019, infatti, non vieta all’ANAC di emanare provvedimenti non vincolanti,
purché questi ultimi non siano in contrasto con le disposizioni recate dal regolamento.
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contenuto della decisione giudiziale. – 6. Il danno da discriminazione: passi nella direzione
della categoria del danno punitivo? – 7. Qualche considerazione sulla selezione del rito
processuale nelle ipotesi di licenziamento discriminatorio.

1. Premessa
Il presente contributo si concentra sul sistema normativo della tutela antidiscriminatoria
di genere nei rapporti di lavoro, segnatamente quanto ai profili delle tecniche giuridiche
di tipo processuale, così come apprestate dal nostro ordinamento e collaudate
nell’esperienza applicativa giurisprudenziale.
L’adozione di siffatta peculiare angolazione speculativa – a dire il vero – tradisce la
difficoltà che attraversa l’intero diritto antidiscriminatorio, la cui effettività riposa
maggiormente sugli aspetti di prevenzione del danno da discriminazione piuttosto che
sulla “gestione” delle conseguenze delle condotte illecite venutesi a concretizzare1.

Il contributo – destinato agli studi in onore di Alessandro Garilli – riprende, in una versione
elaborata, la relazione svolta al Convegno su «Le norme antidiscriminatorie del lavoro nell’Unione
Europea» (Benevento 3 settembre 2019, Università degli Studi del Sannio).
* Ricercatore di Diritto del Lavoro – Università degli Studi del Sannio.
1 In questa logica, il giurista non può certo trascurare le forti interrelazioni che si pongono, in
chiave interdisciplinare, tra sistema normativo del diritto del lavoro e aspetti attinenti alla
cultura dell’organizzazione del lavoro e della gestione della diversità nei luoghi di lavoro.
Quanto agli approcci, ai modelli e agli strumenti, gli studi dell’organizzazione aziendale sono
numerosi e molto articolati: per gli spunti più immediati per il diritto del lavoro, cfr. D. BIZJAK,
*
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Anche perché le tutele previste riguardano posizioni giuridiche soggettive che
presidiano aspetti della personalità del lavoratore, il cui contenuto fondamentale ed
intangibile – come ribadisce autorevole dottrina – esige che la protezione sia il risultato
di un processo più ampio che contempli non soltanto l’intervento giudiziale2.
Quando invece si parla di processo e di tutela nel processo, si ha l’impressione di
trovarsi già in una fase patologica, concentrati ex post sugli effetti da accordare alla
vittima della discriminazione (o, in senso ampio, del comportamento indesiderato
subìto), ove se ne accerti la sussistenza. Ci si trova cioè in una fase in cui si è già
consumato l’illecito e occorre valutarne le conseguenze sul piano risarcitorio, con tutte
le difficoltà che ne conseguono per effetto della lontananza spazio-temporale (e,
aggiungerei, emotiva) dagli episodi contestati. Affiora una certa frustrazione
dell’interprete, chiamato il più delle volte soltanto ad arginare, per quanto possibile, il
rischio concreto di una quasi inerziale traslazione del sistema delle tutele sul versante
della monetizzazione del danno subìto, con un indubbio svilimento proprio
dell’effettività di quei diritti fondamentali della persona che lavora, al centro della

P. CANONICO, M. CICELLIN, S. CONSIGLIO, L.M. SICCA, Studying Organizations: Identity, Pluralism
and Change, in Electronic Journal of Management, 2019, p. 1 ss.; D. BIZJAK, Diversity Management and
Identity in Organizations: From Liminality to Inclusion, Cambridge Scholars Publishing, Newcastle
upon Tyne, UK, 2018; M. CICELLIN, S. CONSIGLIO, C. GALDIERO, Does the employment contract make
them different? Diversity management and identity of temporary agency nurses in the Italian healthcare,
Proceedings of 7th International Critical Management Studies Conference, Napoli, 11-13 luglio
2011; V. ESPOSITO, M. PEZZILLO IACONO, Diversità organizzative: approcci, dinamiche e strumenti di
gestione, in A.A.V.V., Diritto del lavoro e società multiculturale, Editoriale Scientifica, Napoli, 2011,
p. 377 ss.; P. ZANONI, La gestione della diversità nei Critical Management Studies e R. MERCURIO, M.
PEZZILLO IACONO, Costruzione delle diversità, regolazione delle identità e controllo organizzativo, tutti
in R. SANTUCCI, G. NATULLO, V. ESPOSITO, P. SARACINI (a cura di), “Diversità” culturali e di genere
nel lavoro tra tutele e valorizzazioni, FrancoAngeli, Milano, 2009, rispettivamente pp. 72 e 78; P.
ZANONI, M. JANSSENS, Deconstructing Difference: The Rhetoric of Human Resource Managers’
Diversity Discourses, in Organization Studies, 2004, p. 55 ss.
2 S. RODOTÀ, Il diritto di avere diritti, Editori Laterza, Roma-Bari, 2012, p. 3, nel sottolineare il
ruolo essenziale dei giudici nella costruzione di un sistema giuridico globale, rimarca come
l’effettività dei diritti fondamentali debba trovare vie non riconducibili all’intervento
giudiziario. Anche per il diritto del lavoro è sempre più avvertita la necessità di stabilire un
rapporto di complementarità tra le due forme di tutela più in uso, quella basata sulla norma
inderogabile e quella antidiscriminatoria, al fine di assicurare «… una tutela non solo più
diffusa … ma anche più in sintonia con nuove domande e interessi generati dalla complessità
sociale e dai nuovi orizzonti dell’eguaglianza», obiettivi che dovrebbero realizzarsi non solo
nell’ambito del processo: così B. CARUSO, R. DEL PUNTA, T. TREU, Manifesto per un diritto del lavoro
sostenibile, in C.S.D.L.E. “Massimo D’Antona”, in http://csdle.lex.unict.it, 2020, pp. 41-43.
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dimensione costituzionale e recepita altresì dalla Carta dei diritti fondamentali
dell’Unione Europea3.
Cionondimeno,

la

riflessione

sulle

tecniche

processuali

e

sull’applicazione

giurisprudenziale di esse serba un’intrinseca utilità, in una duplice prospettiva4.
Anzitutto, non può non rilevarsi come il rimedio processuale – ogniqualvolta si muova
a replicare il suo funzionamento in relazione ad uno specifico atto presuntivamente
discriminatorio – venga chiamato ad esprimere una capacità di adattamento rispetto
allo specifico caso concreto5: siffatta capacità adattiva rilascia, di volta in volta, effetti
modificativi del sistema normativo nel suo complesso6. Si pensi a quanto avviene nelle
ipotesi in cui il giudice, al quale si chiede di accertare la legittimità di un licenziamento
discriminatorio, effettua quella delicatissima e rilevantissima operazione interpretativa
di sussunzione della fattispecie concreta (la materiale condotta illegittima) nell’alveo
della fattispecie astratta: e così facendo, per il tramite del suo intervento, determina la
concretizzazione della “clausola elastica” della giusta causa o del giustificato motivo
soggettivo7. Nella relazione sequenziale tra tecnica giuridica della clausola elastica e

Sul punto, cfr. R. SANTUCCI, «Quel che resta» della reintegrazione del lavoratore nel posto di lavoro:
un colpo mortale all’effettività del diritto leso, in A.A.V.V., Il regime dei licenziamenti in Italia e Spagna:
ordinamenti a confronto, Esi, Napoli, 2017, p. 288, secondo il quale la specialità del diritto del
lavoro richiede che le tecniche di tutela si radichino nella garanzia dell’effettività dei diritti: bene
anch’esso fondamentale, perseguibile attraverso strumenti, sostanziali e processuali di tutela,
che si affiancano o si sostituiscono alle tradizionali e comuni discipline civili e processuali.
4 Autorevolmente in dottrina M. BARBERA, Il licenziamento alla luce del diritto antidiscriminatorio, in
A.A.V.V., Studi in memoria di Mario Giovanni Garofalo, Cacucci, Bari, 2015, p. 65 fa riferimento ad
«una forma non più embrionica ma in atto di teoria giurisprudenziale della discriminazione,
dalla quale la riflessione dottrinale non può ormai prescindere».
5 Secondo A. GUARISO, M. MILITELLO, La tutela giurisdizionale, in M. BARBERA, A. GUARISO (a cura
di), La tutela antidiscriminatoria. Fonti, strumenti, interpreti, Giappichelli, Torino, 2019, pp. 446-447
«… nel diritto antidiscriminatorio – più che in altri settori dell’ordinamento – si intrecciano
costantemente regole giuridiche, valori, esigenze sociali, sicché la mera considerazione dei
principi slegata da una attenta valutazione del caso concreto è spesso di scarsa utilità per la
comprensione del sistema di tutele».
6 Secondo G. GIUGNI, Lavoro legge contratti, il Mulino, Bologna, 1989, p. 236 occorre tener
presente che «se la giurisprudenza ha carattere strutturalmente casistico, essa, attraverso la
concatenazione dei precedenti, si pone in un processo di tendenziale generalizzazione, per cui,
nel momento in cui si decide il singolo caso, si dovrebbe sempre tener presente la totalizzante
potenzialità dei casi riconducibili sotto la stessa specie».
7 La dottrina giuslavoristica ha dedicato molti contributi al tema delle clausole generali nel
diritto del lavoro e alla rilevanza della dignità del lavoro e dei lavoratori: è sufficiente citare,
quanto al primo aspetto, le relazioni di G. LOY, Diritto del lavoro e nozioni a contenuto variabile; S.
BELLOMO, Autonomia collettiva e clausole generali; P. CAMPANELLA, Clausole generali e obblighi del
prestatore di lavoro, tutte in A.A. V.V., Clausole generali e rapporti di lavoro, Atti delle giornate di
3
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intervento “specificativo” del giudice si stabiliscono punti significativi per decifrare la
soglia, reale, concreta ed effettiva, superata la quale determinati comportamenti
datoriali (o, in senso ampio, adottati nell’ambiente di lavoro) ricadano nell’area della
illiceità e quando essi invece si mantengano piuttosto all’interno di una normale,
fisiologica e pertanto tollerabile conflittualità pur riscontrabile nei luoghi di lavoro8. In
altre parole, in tale relazione si potrebbe sostenere che viene a crearsi il diritto
antidiscriminatorio.
In secondo luogo, dalla elaborazione giurisprudenziale è possibile ricavare elementi
utili a decifrare i comportamenti datoriali sbagliati al fine di individuare
immediatamente il pericolo grave ed imminente ai diritti della persona del lavoratore e
quindi bloccare il radicarsi di talune condotte, impedirne la reiterazione, rimuoverne
e/o depotenziarne per quanto possibile gli effetti (si vedrà, più avanti, quanto la
prospettiva orientata alla rimozione degli effetti di una condotta discriminatoria sia
rilevante finanche per il contenuto del provvedimento adottato dal giudice). Le
condotte discriminatorie il più delle volte non sono isolate, mostrano una naturale
tendenza ad espandersi, a radicarsi progressivamente e a inscriversi in disegni e/o
progetti “criminosi” più ampi, dei quali costituiscono un segmento. L’intervento
giudiziale – specie se combinato con le fasi preventive affidate alla responsabilità degli
altri soggetti istituzionali a cui si farà cenno in prosieguo (o, comunque, se agisce non
scollegato da esse) – attraverso il prudente uso delle tecniche processuali, può svolgere
una funzione lato sensu di prevenzione, permettendo di arrestare la progressività

studio di diritto del lavoro Aidlass, Università La Sapienza di Roma, 29-30 maggio 2014,
Giuffrè, Milano, 2015, rispettivamente, pp. 5, 63 e 203; quanto al secondo profilo, le relazioni di
G. DE SIMONE, La dignità del lavoro tra legge e contratto e M. TIRABOSCHI, Mercati, Regole, Valori,
entrambe in A.A.V.V., Persona e lavoro tra tutele e mercato, Atti delle giornate di studio di diritto
del lavoro Aidlass, Università degli Studi di Udine, 13-14 giugno 2019, Giuffrè, Milano, in corso
di pubblicazione.
8 La norma da applicare non è quasi mai integralmente determinata dalla legge e quindi, per la
parte carente, le decisioni del giudice contengono elementi creativi che dipendono dalla sua
scelta, cioè dalla sua volontà discrezionale (G. ZAGREBELSKY, La legge e la sua giustizia, il Mulino,
Bologna, 2008, p. 167). Ogni disposizione normativa presenta infatti un contenuto precettivo
compreso in un intervallo di interpretazioni plausibili e quindi ha una maggiore o minore
potenzialità di esprimere una norma differenziata nel contenuto proprio secondo l’opzione
interpretativa del giudice (così Cass., sez. lav., 12 agosto 2009, n. 18247).
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perniciosa delle condotte discriminatorie, la reiterazione e l’aggravarsi di esse negli
ambienti di lavoro9.

2. Pluralità degli strumenti (processuali e non) di rilevazione delle discriminazioni di genere e
unicità dello scopo: la “questione probatoria” nel processo del lavoro e la centralità rafforzata del
Giudice
Prima di addentrarsi nell’analisi del dato normativo è opportuna una chiarificazione
concettuale, volta a precisare l’oggetto della nostra riflessione.
Nelle pagine seguenti l’attenzione sarà rivolta principalmente alla categoria delle
tecniche processuali di tutela, o meglio sarebbe dire delle tecniche giuridiche di tutela
colte nella loro ricaduta processuale, con riferimento naturalmente ai casi di
discriminazione di genere nei luoghi di lavoro. Si tratta di tecniche che potremmo
definire endo-processuali, perché si muovono esclusivamente nell’ambiente del processo.
Sarebbe tuttavia erroneo non considerare che ogni tecnica lavoristica di tutela – e
l’esperienza lo dimostra – anche se elaborata sul piano del diritto sostanziale, ha
sempre, se non altro in via indiretta, una ricaduta sul piano processuale (si pensi alla
declaratoria di nullità dell’atto discriminatorio in base all’art. 15 l. 20 maggio 1970, n.
300, che implica necessariamente l’azione in giudizio per farla valere).
Nell’alveo delle tecniche che potremmo definire invece eso-processuali – e che non
costituiscono oggetto di questo studio – vi rientra tutta quella parte del diritto
antidiscriminatorio che affida la tutela all’intervento dei soggetti istituzionali e alla loro
azione di prevenzione rispetto ai fenomeni discriminatori e che si esercita “fuori dal
processo”. Il legislatore dedica alla «organizzazione per la promozione delle pari
opportunità» la prima parte del d.lgs. n. 198/2006 (Libro I, Titolo II), ivi indicando i
soggetti e le relative prerogative10.
Si pensi alla fattispecie del mobbing nei rapporti di lavoro, costruita, in sede giurisprudenziale,
sui requisiti della “reiterazione” e della “sistematicità” di atti e/o condotte di per sé anche
neutre o addirittura formalmente legittime, le quali acquistano particolare disvalore per
l’ordinamento giuridico in quanto inserite sistematicamente in un più ampio e strutturato
disegno vessatorio: le condotte mobbizzanti spesso si alimentano di pratiche discriminatorie e/o
condotte in senso lato ostili nei confronti di determinati lavoratori o lavoratrici. Sul tema sia
consentito il rinvio a M. CERBONE, Mobbing (Voce), in Enc. dir., Annali 2015, p. 617 ss.
10 Nell’assetto originario, il d.lgs. n. 198/2006 contemplava nell’ambito dell’«organizzazione per
la promozione delle pari opportunità» (Titolo II) i seguenti soggetti istituzionali: a) la
Commissione per le pari opportunità fra uomo e donna; b) il Comitato nazionale per
9

1159

www.dirittifondamentali.it - ISSN: 2240-9823

Sul piano della tecnica, siamo innanzi ad azioni, misure o politiche promozionali della
cultura delle pari opportunità e di contrasto alle discriminazioni di genere11, che
agiscono in via preventiva e promozionale con interventi di ambito generale, al di fuori
del processo. Naturalmente, anche in questi casi, non va trascurato il possibile apporto
alla stessa dinamica processuale, anche quanto alla decisiva questione probatoria (su
cui si tornerà): in più punti normativi, sia pure in ordine sparso, l’interprete può
cogliere infatti la ricaduta immediata dell’azione “politica” dei soggetti menzionati sul
piano eminentemente processuale. Si pensi, per esempio, al potere del Comitato
nazionale di formulare proposte per trovare soluzioni alle controversie collettive,
anche indirizzando gli interessati all’adozione di azioni positive (art. 10, comma 1, lett.
h); al ruolo delle consigliere (o consiglieri) di parità (ivi inclusa la legittimazione
processuale diretta di cui sono dotate ai sensi dell’art. 37 d.lgs. n. 198/2006); o ancora
alle funzioni del «Comitato unico di garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione
del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni» (art. 57 d.lgs. n. 165/2001, come
integrato dall’art. 21 della l. 4 novembre 2010, n. 183) per le pubbliche
amministrazioni12. Non va poi trascurato l’apporto proveniente, dal versante sindacale,
con la facoltà riconosciuta alle associazioni sindacali di rendere informazioni e
osservazioni in giudizio ai sensi dell’art. 425 c.p.c.
In questa area debbono poi includersi sicuramente le «azioni positive», qualificate dal
legislatore quali strumenti di «promozione delle pari opportunità» nella logica del
diritto diseguale (Libro II, capo IV, artt. 42 ss. d.lgs. n. 198/2006). Siffatte azioni
mostrano l’altra dimensione della discriminazione, quella “positiva”, riconducibile al

l’attuazione dei principi di parità di trattamento ed uguaglianza di opportunità tra lavoratori e
lavoratrici; c) le consigliere e i consiglieri di parità; d) il Comitato per l’imprenditoria femminile.
Per effetto di interventi legislativi successivi è stata prevista la soppressione dei soggetti
suindicati alle lettere a) e d).
11 Il Comitato nazionale per l’attuazione dei principi di parità di trattamento ed uguaglianza di
opportunità tra lavoratori e lavoratrici «promuove … la rimozione delle discriminazioni e di
ogni altro ostacolo che limiti di fatto l’uguaglianza fra uomo e donna nell’accesso al lavoro,
nella promozione e nella formazione professionale, nelle condizioni di lavoro compresa la
retribuzione, nonché in relazione alle forme pensionistiche complementari collettive di cui al
d.lgs. 5 dicembre 2005, n. 252» (art. 8, comma 1, d.lgs. n. 198/2006).
12 Il ruolo dei Comitati unici di garanzia è stato rafforzato dalle previsioni della recente direttiva
del Ministro per la pubblica amministrazione n. 2/2019 recante «Misure per promuovere le pari
opportunità e rafforzare il ruolo dei Comitati Unici di Garanzia nelle amministrazioni
pubbliche».
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concetto più ampio di reverse discrimination: si consente di effettuare una
discriminazione in senso favorevole nei confronti di qualcuno, ovvero si discrimina la
categoria di soggetti storicamente privilegiata, al fine di ricostituire una situazione di
parità di trattamento attraverso il superamento di diseguaglianze radicatesi lungo la
storia13.
Si tratta di una strumentazione molto innovativa, che inverte il tradizionale approccio
“negativo” e “difensivo” delle tecniche di protezione e che ha favorito (o almeno
avrebbe voluto favorire) il passaggio da una concezione formalistica del principio di
non discriminazione ad una sostanzialista, da un diritto meramente inibitorio e di
scarsa effettività ad un diritto in qualche modo promozionale a prestazioni garantite14.
Dal punto di vista dello scopo, le categorie o sotto-categorie di tecniche appena
descritte – se si vuole accedere naturalmente all’idea di operare distinzioni categoriali,
se non altro per finalità espositive – rispondono comunque tutte al medesimo e unico
scopo e cioè quello di acquisire al processo (ed alla verità processuale) gli elementi di
prova tratti dalla verità materiale.
Pertanto, focalizzandoci, come anticipato, sulle tecniche processuali, conviene
immediatamente dire che esse devono rispondere a quella che, a mio parere, può
considerarsi la vera questione interpretativa del diritto antidiscriminatorio: la
questione probatoria.
È anzitutto sul piano probatorio che si misura il buon funzionamento di una tecnica
processuale ed è su tale versante che il diritto antidiscriminatorio tenta, con
significativi arresti interpretativi negli ultimi anni, di affinare gli strumenti concettuali
per assicurare effettività alle tutele.
Partendo dal presupposto che l’obiettivo primario del processo è la formazione della
prova in ordine alla sussistenza o meno della discriminazione, occorre sottolineare che
Così F. CASUCCI, M. DI DONATO, Il potere distintivo della parola e le «discriminazioni» nella lingua
del diritto, in www.dirittifondamentali.it, 2020, p. 1160. Il tema delle azioni positive ha impegnato i
giuslavoristi negli anni passati: da ultimo, anche per i riferimenti bibliografici, cfr. il contributo
di C. ALESSI, Le azioni positive, in M. BARBERA, A. GUARISO (a cura di), La tutela antidiscriminatoria.
Fonti, strumenti, interpreti, Giappichelli, Torino, 2019, p. 501 ss.
14 Così A. DE FELICE, Le sanzioni nel diritto del lavoro, Esi, Napoli, 2003, p. 215, la quale sottolinea
come l’azione positiva, sul piano teorico, proponga «un modello più coerente con il ruolo dello
Stato in funzione di garante della coesione giuridica e sociale, dove il sistema sanzionatorio
enfatizza la propria capacità di garantire la coesistenza di determinati valori piuttosto che di
formulare un giudizio formale circa la validità o invalidità di un atto».
13
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per quanto il quadro normativo nazionale, sulla scia delle direttive dell’Unione
europea, abbia fortemente rafforzato la tesi oggettiva della discriminazione, esso non sia
riuscito a neutralizzare (o comunque non del tutto) quella che è stata definita
“soggettivizzazione

di

dell’apprezzamento

che

ritorno”,
questi

per
in

mano

concreto

dell’intervento

del

opera

alla

rispetto

giudice

e

situazione

discriminatoria15.
Tale osservazione merita di essere attentamente vagliata. La mia impressione è che la
presunta soggettivizzazione di ritorno – se di soggettivizzazione si intende parlare –
costituisca un fattore non soltanto ineliminabile ma addirittura, per quanto andrò a
dire di qui a poco, vantaggioso per la tutela antidiscriminatoria.
I vantaggi per il sistema delle tutele appaiono nettamente superiori ai rischi.
Lasciare in capo al magistrato una facoltà di tipo interpretativo/argomentativa, definibile
soggettiva, non è sbagliato, ma concorre alla formazione o se si vuole al completamento
e all’incremento, proprio nei casi di discriminazione, dello stock protettivo dei
lavoratori, rendendolo più effettivo. Al riguardo, le tecniche processuali di cui dispone
il giudice, preziosissime e con indubbie potenzialità espansive, vanno a comprovare
quanto detto.
Il primo elemento normativo da valutare per corroborare la suesposta affermazione si
ricava – potrà sembrare un paradosso – proprio dalla decisa marginalizzazione
dell’elemento soggettivo di colui che pone in essere la discriminazione, a motivo della
menzionata tendenziale oggettivizzazione della discriminazione, scaturente, a sua
volta, dalla delimitazione nozionale della «discriminazione diretta» (alla stregua
dell’art. 25, comma 1, d.lgs. 198/2006). Non rileva ai fini della configurabilità dell’atto
discriminatorio il motivo psicologico di chi ha adottato l’atto, né tantomeno è

L. ZOPPOLI, Categorie giuridiche, diritto antidiscriminatorio e pari opportunità, in R. SANTUCCI, G.
NATULLO, V. ESPOSITO, P. SARACINI (a cura di), “Diversità” culturali e di genere nel lavoro tra tutele e
valorizzazioni, cit., p. 151. In generale, sui rischi di caduta del principio di legalità derivanti
dall’abnorme soggettivismo giudiziario insito nella c.d. giurisprudenza creativa e sul principio
di non-discriminazione «declinato nel bilanciamento come variabile dei rapporti materiali», v.
V. BAVARO, Diritto del lavoro e autorità del punto di vista materiale (per una critica della dottrina del
bilanciamento), in Riv. it. dir. lav., 2019, I, p. 175 ss.
15
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necessario scandagliare il processo volitivo dell’agente, bensì conta unicamente l’effetto
discriminatorio oggettivamente rilevabile16.
A questo dato va associata la previsione di cui all’art. 40, in base alla quale qualora il
ricorrente fornisca elementi di fatto, desunti anche da dati di carattere statistico, «…
idonei a fondare in termini precisi e concordanti la presunzione dell’esistenza di atti,
patti o comportamenti discriminatori in ragione del sesso, spetta al convenuto l’onere
della prova dell’insussistenza della discriminazione».
La combinazione di queste due disposizioni normative – la nozione di discriminazione
quale clausola elastica aperta e la regola della inversione dell’onere della prova rimessa
alla valutazione del Giudice nel quadro del regime che valorizza le presunzioni – non
si può certo dire che non conferisca al giudice un ruolo centrale nella delicata fase di
acquisizione della prova. Anzi essa conferma che la oggettivizzazione della
discriminazione è categoria riferita al soggetto che pone in essere la condotta e non
all’interprete.
L’inversione dell’onere della prova a carico del convenuto è legata, nell’impianto
normativo del d.lgs. n. 198/2006, alla assoluta valorizzazione del regime probatorio
delle presunzioni semplici ex art. 2729 c.c. che, se connotate dei requisiti della
concordanza e della specificità, possono consentire all’attore di assolvere al suo onere.
Ambedue le disposizioni non possono che essere lasciate al prudente apprezzamento
del giudice e ne rafforzano pertanto la potenzialità espansiva in chiave soggettiva del
suo intervento. L’apporto di questi è così in grado di minare alla radice l’idea di
un’impostazione votata alla calcolabilità del diritto a favore di un’accentuazione del
profilo argomentativo, in senso lato soggettivo, dell’intervento giudiziale17.

Il riferimento testuale ai «comportamenti discriminatori», contenuto negli articoli 25 e 40,
sembra richiamare alla mente la stessa impostazione tecnico-giuridica fatta propria dal
legislatore all’art. 28 St. Lav., in tema di repressione della «condotta antisindacale» e quindi la
stessa elaborazione in materia, che conferma la irrilevanza nell’indagine giudiziaria del
sindacato sull’intenzionalità.
17 V. C. SCOGNAMIGLIO, Le Sezioni Unite ed i danni punitivi: tra legge e giudizio, in Responsabilità
civile e previdenza, cit., p. 1109 ss., il quale ricostruisce il dibattito della dottrina civilistica,
distinguendo le posizioni interpretative di chi pone l’accento sulla necessità di spostare il
processo applicativo del diritto sul terreno dell’argomentazione e chi invece guarda con
preoccupazione alla crisi del funzionamento calcolabile delle norme.
16
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3. Segue: la fase conciliativa nel processo del lavoro quale momento di distillazione assiologica
dei diritti indisponibili del lavoratore
La centralità rafforzata del giudice – e veniamo così al secondo e più pregnante aspetto
normativo – deriva altresì da ambiti e/o momenti più spiccatamente processuali, forse
non sempre adeguatamente valorizzati dall’esperienza applicativa e non per questo
meno rilevanti: il riferimento è soprattutto alla fase processuale che si concentra nella
prima udienza del processo del lavoro (quella che l’art. 420 c.p.c. qualifica come
“udienza di discussione”), nella quale si verificano almeno tre passaggi fortemente
interrelati tra loro di interesse per il nostro discorso.
Tale fase, in ossequio al principio della concentrazione, dell’oralità e immediatezza del
processo del lavoro, è dedicata alla comparizione delle parti, al libero interrogatorio
delle stesse e al tentativo di conciliazione: la sequenza logico-giuridica dei predetti
passaggi converge verso la centralità del momento in cui il giudice tenta la
conciliazione. Si tratta di una conciliazione che, alla stregua dell’art. 2113 c.c., trova
nella conduzione del giudice la sede protetta per eccellenza ove comporre gli interessi
delle parti, insieme a quella amministrativa e sindacale. Non va dimenticata inoltre la
radicata convinzione del legislatore di ritrovare nella fase del tentativo di conciliazione
le possibilità di deflazionare il contenzioso sino al punto di statuire l’obbligatorietà
dell’esperimento della fase amministrativa pre-giudiziale, prima di avviare il
contenzioso. Scelta poi rivista, come noto, per effetto di risultati applicativi deludenti
che hanno esaltato della sede amministrativa soprattutto la matrice del mero
adempimento burocratico formale e non dello strumento dotato della profondità
invero riconducibile alla fase conciliativa svolta innanzi al magistrato18.
Tutti e tre i passaggi hanno una rilevanza marcata ai fini del nostro discorso.

Non mi pare si possano mettere in dubbio i risultati deludenti dell’esperienza applicativa
segnata dal tentativo obbligatorio di conciliazione, per le controversie di lavoro: sul tema della
conciliazione, cfr. I. ALVINO, Conciliazione (dir. lav.), in Diritto on line Treccani, 2016; A. PESSI, La
conciliazione nel diritto del lavoro: spunti per un dibattito, in Mass. giur. lav., 2019, p. 101 ss.; V.
SPEZIALE, Gino Giugni e la conciliazione in sede sindacale, in WP C.S.D.L.E. “Massimo D’Antona”.IT
– n. 415/2020; meno recenti ma sempre attuali i contributi di M. CINELLI, G. FERRARO (a cura di),
Il contenzioso del lavoro nella legge 4 novembre 2010, n. 183 (Collegato lavoro), Giappichelli, Torino,
2011; G. PROIA, M. TIRABOSCHI (a cura di), La riforma dei rapporti e delle controversie di lavoro.
Commentario alla legge 4 novembre 2010, n. 183 (cd. Collegato lavoro), Giuffrè, Milano, 2011; M.G.
GAROFALO, R. VOZA (a cura di), La deflazione del contenzioso del lavoro, Cacucci, Bari, 2007.
18

1164

www.dirittifondamentali.it - ISSN: 2240-9823

Il libero interrogatorio delle parti esplica una funzione di chiarificazione dei fatti della
causa: su di essi dovranno vertere le domande del giudice, in contraddittorio tra le
parti. Si tratta di uno strumento particolarmente idoneo a definire le contrapposte
versioni dei fatti, per delimitare il dissenso, per arguire la verità. Benché contestata in
dottrina, esiste anche – ed è su questa che occorre ragionare – una rilevantissima
funzione probatoria dell’interrogatorio, per giunta sensibilmente rafforzata con la
modifica normativa dell’art. 420, comma 1, c.p.c., per effetto della l. n. 183 del 2010
(anche se sulla modifica incombono talune ambiguità semantiche da non sottovalutare
che non a caso hanno indotto il legislatore ad intervenire nuovamente negli anni
successivi con il d.l. 21 giugno 2013, n. 69, conv. l. n. 9 agosto 2013, n. 98).
L’art. 116 c.p.c. autorizza il giudice a desumere “argomenti di prova” dalle risposte
delle parti, esito interpretativo ricavabile a mio parere già da un’estensione logica del
principio di non contestazione. Sicuramente siamo innanzi ad elementi che concorrono
insieme ad altri, tratti dai risultati delle prove tipiche o da fatti notori, in un
ragionamento presuntivo19.
La finalità probatoria dell’interrogatorio certo va accolta con cautela come suggerisce la
dottrina processual-civilistica, non essendo ovviamente il libero interrogatorio per
definizione volto a contribuire all’acquisizione della prova, posto che in questa prima
fase non c’è alcuna rilevanza istruttoria delle dichiarazioni delle parti. In via
interpretativa, è condivisibile l’impostazione che esige che le contra se declarationes rese
in sede di interrogatorio siano univoche, non potendo le prove tipiche essere surrogate
«dalle precise indicazioni delle due attrici, dalle parziali ammissioni del convenuto, dal
contegno di quest’ultimo e dalla genericità delle sue indicazioni»20.
Tuttavia, al comportamento delle parti il legislatore mostra di conferire molta
importanza non solo ai fini del regime delle spese processuali ma anche e soprattutto
quale argomento di prova “ai fini del giudizio”, con tutte le implicazioni che vedremo
poi in tema di accertamento del danno.
Nell’economia del processo del lavoro che si connota per la sua forte concentrazione,
l’audizione personale delle parti assume rilievo anche nella direzione, funzionale al

Raccogliendo elementi già proposti dall’elaborazione giurisprudenziale e dalla dottrina, v. sul
punto G. TARZIA, Manuale del processo del lavoro, Giuffrè, Milano, 1999, p. 137.
20 G. TARZIA, Manuale del processo del lavoro, cit., p. 138.
19
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buon esito del tentativo di conciliazione della vertenza, sul quale il legislatore insiste
nell’ottica deflattiva del contenzioso.
Il rilievo di tale peculiare attività del giudice, a ben vedere, non è però da leggere
soltanto nella prospettiva deflattiva del contenzioso innanzi richiamata, ma anche in
questo caso ha una valenza più ampia, connaturata alle caratteristiche del processo del
lavoro e che incrocia la specificità (il proprium) dell’accertamento della discriminazione
nel lavoro.
Il dato soggettivo della condotta discriminatoria – come innanzi accennato – non è
scomputabile dall’oggettività del pregiudizio discriminatorio. La discriminazione
contiene ontologicamente una porzione intangibile, di natura emotiva e soggettiva, che
conta, e deve contare, ai fini della valutazione giudiziale e/o comunque non è
impermeabile rispetto alla valutazione strettamente tecnico-giuridica operata dal
magistrato. Questa porosità fra le due fasi non può essere screditata né guardata con
sospetto ma va alimentata attesa la sua proficuità ai fini della decisione. Proprio nella
fase del tentativo di conciliazione essa viene in rilievo in maniera, se possibile, più
nitida.
L’attività di indagine giudiziale in ordine alla sussistenza o meno della discriminazione
non può in altri termini eludere l’apprezzamento di siffatti profili soggettivi che, in
riferimento all’attività istruttoria della parte, l’ordinamento mostra di alleggerire (con
la già menzionata inversione dell’onere) ma che comunque non viene certo espunta
dall’accertamento processuale. Il consolidarsi di una teoria oggettiva dell’atto
discriminatorio non implica affatto (e non può implicare) un azzeramento degli aspetti
soggettivi delle condotte assunte, tanto del datore di lavoro quanto del lavoratore. E se
la teoria oggettiva spinge per marginalizzare gli aspetti soggettivi del contegno delle
parti, evidenziandone una non risolvibile indefinitezza, è proprio il processo del lavoro
per la tutela antidiscriminatoria che mostra una particolare considerazione della
rilevanza giuridica di essi, inferendo dal comportamento delle parti gli effetti giuridici
più appropriati, come innanzi esposti.
In una logica di favor per il lavoratore vittima della discriminazione, l’ordinamento
ritiene di sottrarre il rilevante adempimento dell’onere probatorio alla parte che agisce,
redistribuendolo in senso invertito alla controparte, ma ciò non significa che
l’accertamento giudiziale debba o possa disinteressarsi dell’elemento soggettivo.
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Quella depurazione dell’elemento soggettivo a carico dell’agente viene recuperata sul
piano dell’argomentazione del giudice. Quest’ultimo elemento rifluisce proprio nel
percorso logico-argomentativo del giudice, che si fonderà, a questo punto – ed è questo
l’aspetto cruciale del ragionamento – per forza di cose necessariamente anche sugli
elementi che le parti avranno offerto con il proprio comportamento processuale in sede
di interrogatorio libero e nella correlata fase del tentativo di conciliazione. Per queste
ragioni, il tentativo di conciliazione in sede giudiziale ha una potenzialità espansiva
molto più marcata rispetto alle altre due sedi protette (quella sindacale e quella
amministrativa): la peculiare cognizione tecnico-giuridica delle questioni che sono
sullo sfondo della richiesta giudiziale da parte degli attori del processo (giudice e
avvocati) risulta infatti decisiva per incardinare le possibilità conciliative o addirittura
transattive su binari affidabili. E comunque, anche nell’ipotesi di esito infruttuoso del
tentativo medesimo, è da ritenere che l’attività espletata non andrà dispersa, avendo
sicuramente contribuito ad indirizzare l’attività istruttoria sui punti cruciali della
controversia, sfrondando le posizioni delle parti degli aspetti meno rilevanti ai fini
della decisione.
Il pregio della sede giudiziale è visibile anche su altro versante, strettamente legato alla
concreta possibilità che da essa discende di circoscrivere adeguatamente la sfera da
sottrarre alla negoziabilità delle posizioni e che rifluisce direttamente, nel caso del
giudizio prognostico sulla discriminazione, nell’individuazione del contenuto
essenziale del diritto del lavoratore o della lavoratrice che è stato colpito/a dalla
condotta discriminatoria. Qui, a mio parere, si situa la assoluta preminenza della sede
giudiziale21.
Nelle controversie aventi ad oggetto una discriminazione di genere, la fase conciliativa
è in grado di svolgere una funzione di distillazione assiologica dei diritti fondamentali del
lavoratore, vittima della discriminazione, assolutamente necessitata, irrinunciabile,
capace di isolare il nucleo intangibile e indisponibile dei diritti della persona da quelle

La protezione dei diritti fondamentali del lavoratore assurge a vincolo positivo della
giustificazione della decisione giurisdizionale. La giustificazione «deve così estendersi se del
caso al profilo valoriale della decisione ovvero aprirsi alla valutazione delle conseguenze
pratiche delle decisioni giuridiche»: così L. NOGLER, L’interpretazione giudiziale del diritto del
lavoro, in Riv. it. dir. lav., 2014, I, p. 114 ss.
21
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propagazioni invece sottoponibili a transazione22. E questo è un logico corollario delle
caratteristiche tecniche del dato normativo a disposizione dell’interprete, che sottrae
l’area in oggetto dalla possibile operatività di diverse tecniche di tutela flessibili,
proponendo, in questo specifico spazio, una tecnica di intervento rigida e
decontestualizzata, refrattaria ad ogni valutazione esterna: la nullità.
Il bilanciamento degli interessi contrapposti non può che svolgersi su un ambito
individuato all’esito di siffatto processo di scorporo della porzione non negoziabile in
quanto rispondente a diritti preminenti della persona. Il principio antidiscriminatorio
nasce da un principio civilistico generale di tutela della dignità e della libertà morale
della persona che il legislatore affida al giudice23.
Nelle ipotesi di licenziamento discriminatorio si ha la conferma di questa impostazione
normativa, nel momento in cui il legislatore mantiene il regime sanzionatorio
saldamente radicato sul rimedio “reintegratorio”; al contrario, introduce per le altre
ipotesi di licenziamento illegittimo, in maniera più accentuata dopo l’emanazione del
d.lgs. n. 23/2015, la possibilità di modellare il rimedio indennitario/risarcitorio,
applicato dal giudice, in base al contesto aziendale e alle finalità occupazionali24. Lo
schema legislativo, in altre parole, conferma di seguire lo schema binario innanzi
descritto.

Mi sembra possibile importare nell’analisi in tema di tutela antidiscriminatoria lo schema
argomentativo proposto da F. CASUCCI, Il sistema giuridico «proporzionale» nel diritto privato
comunitario, Esi, Napoli, 2001, p. 478.
23 P. ICHINO, Il percorso tortuoso del diritto del lavoro tra emancipazione dal diritto civile e ritorno al
diritto civile, Relazione al Convegno dell’Associazione dei Civilisti Italiani su «Il diritto civile e
“gli altri”» – Università La Sapienza di Roma, 2 dicembre 2011.
24 Al riguardo, v. Corte costituzionale 8 novembre 2018, n. 194. Anche in questo caso il dibattito
è ampio e numerosi sono i profili di interesse. Senza pretesa di esaustività, tra i contributi più
recenti, v. A. ANDREONI, L. FASSINA (a cura di), La sentenza della Corte costituzionale sul contratto a
tutele crescenti: quali orizzonti?, Ediesse, Roma, 2019; A. ZOPPOLI, La Consulta interviene sul Jobs
Act ma ne evita il cuore: il nuovo bilanciamento nella disciplina del licenziamento, in Dir. lav. merc.,
2019, p. 219 ss.; M.V. BALLESTRERO, La Corte costituzionale censura il d.lgs. n. 23/2015: ma crescono
davvero le tutele?, in Lav. dir., 2019, p. 243 ss.; C. CESTER, Il Jobs Act sotto la scure della Corte
costituzionale: tutto da rifare?, in Lav. giur., 2019, p. 163 ss.; M. MAGNANI, Il “Jobs Act” e la Corte
costituzionale. Riflessioni su Corte cost. n. 194/2018, in Dir. rel. ind., 2019, p. 1 ss.; L. MARIUCCI, Tra
prudenza e coraggio: i licenziamenti dopo la sentenza n. 194/2018 della Corte costituzionale, in Lav. dir.,
2019, p. 235 ss.; M. NOVELLA, Il ritorno della discrezionalità giudiziale dopo la sentenza n. 194/2018
della Corte costituzionale, in Lav. dir., 2019, p. 285 ss.; G. PROIA, Le tutele contro i licenziamenti dopo
la pronuncia della Corte costituzionale, in Mass. giur. lav., 2018, p. 197 ss.; G. ZILIO GRANDI, Prime
riflessioni a caldo sulla sentenza della Corte costituzionale n. 194/2018, in Lavoro Diritti Europa, 2018,
p. 1 ss.
22
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Anche in questo caso siamo in presenza di una strutturale valutazione specificativa
operata dal giudice rispetto alla clausola elastica della discriminazione. La
delimitazione nozionale di cui all’art. 25 d.lgs. n. 198 affida al giudice la scelta
dell’opzione più coerente con la determinazione dell’effetto pregiudizievole e non c’è
dubbio che, in questa delicata operazione giudiziale, il prudente apprezzamento del
magistrato debba fondarsi anche sugli aspetti soggettivi come delineati nella fase
processuale: in questo consiste il perimetro del «decidibile» da parte del giudice, che
implica che la sua attività debba essere considerata non puramente conoscitiva ma
decisionale in senso stretto25.
Tale funzione maieutica dell’intervento del giudice che tenta la conciliazione – che nasce
in una logica relazionale con le parti del processo – assurge ad evidenza quando il
magistrato è in grado di formulare la «proposta transattiva o conciliativa alle parti»,
una proposta vale a dire che, proprio perché nasce in una logica relazionale con le parti
del processo, raccoglie e incorpora gli elementi provenienti dalle medesime.
Ecco qui il processo introspettivo e relazionale viene a definirsi nella compiutezza della
proposta giudiziale che incrocia direttamente il contenuto intangibile essenziale dei
diritti dei lavoratori colpiti dal comportamento discriminatorio. L’ordinamento chiama
il magistrato ad effettuare il bilanciamento dei contrapposti interessi affidandogli
quella normale discrezionalità in base al contesto, ma allo stesso tempo questa attività
conduce il magistrato ad enucleare e ad esternare alle parti – al netto del rispetto della
regola della terzietà e della non anticipazione della decisione – l’area indisponibile, non
sottoponibile alla negoziazione, in quanto essenziale alla tutela di un diritto
fondamentale, di operare in altre parole una distillazione assiologica decisiva per
l’effettività della tutela antidiscriminatoria26. Questa identificazione dell’area del

S. RODOTÀ, Il diritto di avere diritti, cit., p. 65.
Sui diritti fondamentali cfr. A. RUGGERI, Cosa sono i diritti fondamentali e da chi e come se ne può
avere il riconoscimento e la tutela, in www.gruppodipisa.it, 2016, p. 3 ss.; V. BALDINI, “Che cosa è un
diritto fondamentale”. La classificazione dei diritti fondamentali. Profili storico-teorico-positivi, in
www.dirittifondamentali.it, 2016, p. 1 ss.; ID., L’attuazione dei diritti fondamentali come scelta politica e
come decisione giurisdizionale, in Rivista AIC, 2011, p. 1 ss.; L. FERRAJOLI, I diritti fondamentali. Un
dibattito teorico, Laterza, Roma-Bari, 2001. Nella prospettiva europea, G. BRONZINI, Il rapporto sui
diritti fondamentali in Europa: introduzione, in Riv. it. dir. lav., 2015, p. 61 ss.; per la prospettiva
giuslavoristica, v. R. DEL PUNTA, I diritti fondamentali e la trasformazione del diritto del lavoro, in WP
C.S.D.L.E. “Massimo D’Antona”.IT, n. 333/2017; S. LAFORGIA, Diritti fondamentali dei lavoratori e
tecniche di tutela. Discorso sulla dignità sociale, Esi, Napoli, 2018, ivi per i riferimenti bibliografici.
25
26

1169

www.dirittifondamentali.it - ISSN: 2240-9823

“decidibile” (e, per converso, del “non decidibile”) costituisce un’azione molto
rilevante ai fini dell’impostazione della controversia e costituisce la parte più incisiva
del diritto giurisprudenziale antidiscriminatorio che individua il nucleo essenziale
della tutela processuale. È in questa fase che può emergere la funzione ultima della
giustizia e cioè il riconoscimento della decisione quale risposta al bisogno della
persona. Il principio della dignità della persona del lavoratore non può essere oggetto
di mero bilanciamento, ma impone all’interprete di sottrarvi una parte della res litigiosa
e cioè quel nocciolo duro entrato impropriamente nelle aule giudiziarie e che occorre
invece riportare nella sfera dell’indecidibile27.
Né va sottovalutata la dimensione dialogica di questa fase e in generale dell’intero
processo del lavoro, che potrebbe utilizzare gli apporti istituzionali dei soggetti della
tutela imponendone una ricaduta all’interno del processo in termini probatori.
Ma l’intervento del giudice nella veste del “conciliatore” se, per un verso, svolge una
funzione di fissazione del nocciolo duro della tutela non disponibile dalle parti, per un
altro verso, può svolgere altresì un importante ruolo di costruzione in ambito
processuale di soluzioni transattive che si collocano al di fuori del perimetro dello
scambio contrattuale e si fondano (oltre che sull’autorevolezza del giudice) sulla
intrinseca componente attiva e positiva che l’ordinamento antidiscriminatorio ad esso
affida28.
Questa sistemazione concettuale dell’equilibrio tra impulso processuale delle parti,
istruzione probatoria e ruolo attivo del giudice risponde pienamente alla logica
sistematica del d.lgs. n. 198.

4. Segue: oneri probatori, regime giuridico delle presunzioni e ricorso alla prova statistica
L’aspetto cruciale del procedimento giudiziale è, come detto, sul regime della prova in
giudizio, rispetto al quale la normativa prevede importanti spunti.

Il riferimento è all’opera di L. FERRAJOLI, I diritti fondamentali, cit., p. 19; v. la ricostruzione
interpretativa di S. LAFORGIA, Diritti fondamentali dei lavoratori e tecniche di tutela, cit., p. 121, che
riprende altresì le dense pagine di P. GROSSI, Società, diritto, Stato. Un recupero per il diritto,
Giuffrè, Milano, 2006, p. 244 ss.
28 A.M. SOCCI, L’arbitrato e la conciliazione nel lavoro pubblico e privato, Giuffrè, Milano, 2011, pp. 78.
27
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Il modello prescelto si sviluppa nella logica dello spostamento (se non proprio
dell’inversione) dell’onere della prova della discriminazione, dal momento che alla
parte ricorrente è sufficiente allegare elementi in fatto, desunti anche da dati di
carattere statistico, dai quali si possa presumere l’esistenza della discriminazione, per
trasferire, in questo modo, al convenuto il più pregnante onere di dimostrare, in senso
contrario ovviamente, l’insussistenza della discriminazione.
Qui, in sostanza, viene tratteggiata un’ipotesi assimilabile ad una sorta di inversione
dell’onere della prova, quale misura di favor per la vittima della discriminazione. Tra
gli studiosi c’è chi dubita di tale conclusione: non si tratterebbe tecnicamente di vera e
propria inversione dell’onere della prova, quanto di un più blando alleggerimento e/o
modificazione della normale ripartizione degli oneri probatori, riconosciuta in capo al
ricorrente. La stessa giurisprudenza mostra di preferire la categoria dell’attenuazione29.
In ogni caso, la ratio è quella di facilitare la posizione probatoria dell’attore,
simmetricamente aggravando quella del convenuto.
È importante sottolineare che la disposizione di cui all’art. 40 d.lgs. n. 198/2006, per le
discriminazioni “di genere”, si differenzia da quella adottata per altri fattori di
discriminazione30: nell’art. 40, con formulazione più restrittiva per la parte ricorrente, si
richiede che gli elementi di fatto addotti debbano rivestire intrinseca idoneità a
fondare, “in termini precisi e concordanti”, la presunzione dell’esistenza della
discriminazione. Nel caso dell’art. 44 – schema valevole per tutti i casi come previsto
dal d.lgs. n. 150 del 2011 – invece tale specificazione non c’è (o meglio non c’è più dopo
l’emanazione del d.lgs. n. 150/2011) e ciò potrebbe indurre a ritenere prima facie che, per
le discriminazioni a carico degli stranieri extracomunitari e per le altre richiamate (e
soltanto per esse), il regime probatorio risulti più agevolato rispetto alle
discriminazioni di genere. Sulla scorta di tali elementi, tecnicamente, sembrerebbe
allora possibile sostenere che la vera e propria inversione dell’onere della prova
(lasciando alla parte ricorrente l’onere di allegazione dei fatti spostando per intero alla
Trib. Firenze, sez. lav., 22 ottobre 2019.
Si fa riferimento alle discriminazioni previste dagli artt. 43 e 44 del TU sull’immigrazione
(etnia, origine nazionale, lingua, religione, provenienza geografica), art. 4 d.lgs. n. 215/2003
(razza e origine etnica), art. 4 d.lgs. n. 216/2003 (età, disabilità, religione, convinzioni personali,
orientamento sessuale, tutte limitatamente all’ambito lavorativo), art. 3 l. 1 marzo 2006, n. 67
(disabilità in ambito extra-lavorativo), art. 55-quinquies d.lgs. n. 198/2006 (fattore di genere
nell’accesso a beni e servizi).
29
30

1171

www.dirittifondamentali.it - ISSN: 2240-9823

controparte l’onere della prova di segno contrario) sia solo per queste ipotesi (e non per
il “genere”).
In realtà, a me pare che il dato normativo in oggetto – che non brilla certo per chiarezza
– ad una lettura in chiave sistematica non autorizzi a fondare con certezza una
divaricazione tra i modelli e non sconfessi la lettura interpretativa che vuole ravvisare
in merito una chiara tendenza al compattamento dei diversi micro-sistemi31.
L’argomento-chiave al riguardo scaturisce dalla considerazione che l’effettivo
funzionamento di un modello di tutela non va valutato in maniera statica ma deve
essere rimesso inevitabilmente al magistrato ed al suo prudente apprezzamento nel
corso del processo: questa semplice considerazione empirica induce a ritenere che –
alla stregua della previsione generale in tema di presunzioni semplici (art. 2729 c.c.)
che governa l’attività processuale – il giudice sarà comunque portato ad ammettere,
tanto nelle ipotesi di cui all’art. 40 quanto nelle altre ipotesi di discriminazione –
soltanto quelle presunzioni che abbiano una certa consistenza, ai fini della decisione, e
che superino una soglia di gravità, precisione, concordanza32. Sarà l’intervento del
giudice a definire in concreto la connotazione degli elementi di presunzione e ciò ad
ulteriore rafforzamento della imprescindibilità di momenti soggettivi dell’applicazione
giudiziale.
Qui ci si muove su un terreno scivoloso ove gli scarsi e persino contraddittori
interventi giurisprudenziali non consentono di fissare punti fermi.
Giova tuttavia registrare, sempre sul piano dell’accertamento probatorio, uno sforzo
ordinamentale importante, là dove si prevede la possibilità del ricorso alla c.d. prova
statistica, mediante l’acquisizione al processo dei dati (di carattere statistico, appunto)
relativi “alle assunzioni, ai regimi contributivi, all’assegnazione delle mansioni e

R. DEL PUNTA, Diritto del lavoro, Giuffrè, Milano, 2015, p. 578; analogamente, G. BOLEGO, Le
tutele sostanziali e processuali contro le discriminazioni, in R. SANTUCCI, G. NATULLO, V. ESPOSITO, P.
SARACINI (a cura di), “Diversità” culturali e di genere nel lavoro tra tutele e valorizzazioni, cit., p. 159.
32 V. Trib. Milano, sez. lav., 19 dicembre 2017, che dichiara la natura discriminatoria di un
licenziamento intimato ad una lavoratrice in relazione ad un calo di attività connesso alla
perdita di clientela russa alla quale era addetta la medesima lavoratrice (quale giustificato
motivo oggettivo). Il giudice ritiene il licenziamento discriminatorio in ragione della nazionalità
e della lingua (che costituiscono fattori tipici di protezione), assumendo che «il fatto stesso che
queste caratteristiche (che la lavoratrice licenziata fosse l’unica ad assistere la clientela russa)
siano state impiegate quale criterio di scelta costituisce discriminazione».
31
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qualifiche, ai trasferimenti, alla progressione in carriera e ai licenziamenti dell’azienda
interessata” (art. 40, comma 1, d.lgs. n. 198/2006).
L’acquisizione al processo di siffatti dati discende comunque, pur sempre, è bene
precisare, dall’impulso della parte ricorrente. Ad essa incombe l’onere di allegazione
dei fatti combinandoli con i dati statistici e in riferimento ad essi la parte dovrà
articolare le sue richieste istruttorie: per esempio, formulando richiesta al giudice, ai
sensi dell’art. 210 c.p.c., di ordinare alla parte o a un terzo l’esibizione in giudizio di
documenti aziendali di cui si ritenga necessaria l’acquisizione al processo, potendosi,
soltanto in seconda battuta ed in via suppletiva, giovarsi dell’utilizzo dei poteri
istruttori officiosi del magistrato (poteri particolarmente incisivi nel rito del lavoro)33.
Certo, va considerato che la prova statistica, nella valutazione che ne fornisce la
giurisprudenza, abbatte notevolmente lo sforzo di allegazione della parte ricorrente,
dal momento che l’allegazione medesima può riguardare anche semplici dati statistici
relativi alle assunzioni, alle retribuzioni, alle progressioni in carriera (si pensi, per
esempio, allo “storico” delle promozioni operate dal datore di lavoro)34. Il ricorso agli
elementi statistici in giudizio risponde grosso modo a logiche mutuate dal sistema del
diritto tributario, ove, com’è noto, l’accertamento è strutturato a partire da coefficienti
presuntivi di reddito che rappresentano un valore minimale nella determinazione del
volume d’affari del soggetto interessato, rispetto ai quali poi sarà il soggetto stesso a
farsi carico di dimostrare, in senso contrario, la sussistenza di specifiche circostanze che
proverebbero il conseguimento di ricavi inferiori.
La prova statistica (art. 40) assume rilievo specie nel suo incrocio con l’attività
interpretativa del giudice in riferimento alle “discriminazioni indirette” (art. 25,
comma 2).

Al riguardo, v. Cass., sez. lav., 28 marzo 2018, n. 7694, sul potere discrezionale del giudice del
lavoro (con il solo limite dell’arbitrarietà) di ammettere (anche) d’ufficio, in via eccezionale
anche in grado di appello ex art. 437 c.p.c., «… le prove indispensabili per la dimostrazione o la
negazione di fatti costitutivi dei diritti in contestazione, sempre che tali fatti siano stati
puntualmente allegati o contestati e sussistano altri mezzi istruttori, ritualmente dedotti e già
acquisiti, meritevoli di approfondimento».
34 Cass., sez. lav., 5 giugno 2013, n. 14206; per la rilevanza attribuita alla prova statistica (in un
caso di molestie sessuali nei confronti di una lavoratrice), v. anche Cass., sez. lav., 15 novembre
2016, n. 23286. Sulle molestie nei luoghi di lavoro, v. R. SANTUCCI, Le tutele contro le molestie nel
lavoro: ancora troppe debolezze e disarmonie, in www.dirittifondamentali.it, 2020, p. 1202 ss.
33
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La nozione di discriminazione indiretta rimanda a dati relazionali di tipo statistico, che
esaltano ancora di più la valutazione di merito, in fatto, del giudice. Ove il datore di
lavoro adotti atti o comportamenti che, pur non potendo essere ritenuti direttamente
discriminatori in riferimento a singole lavoratrici o a singoli lavoratori, abbiano, di
fatto, un impatto negativo statisticamente rilevabile su quelli appartenenti all’uno o
all’altro sesso, essi si considerano discriminatori. Ciò significa che il dato statistico è in
grado di influenzare direttamente l’acquisizione probatoria dal momento che la
“presunzione” della natura discriminatoria di un atto che appare in sé formalmente
legittimo e/o neutro scatta proprio e soltanto sulla base della elaborazione statistica,
cioè di una valutazione riferita a un campione di dati assunti in relazione al fattore
“genere”. La rilevanza della prova statistica è strettamente correlata con il modo in cui
si manifesta la stessa discriminazione35.
Connessa alla rilevanza della prova statistica è l’utilizzazione dei c.d. tests situazionali,
quali strumenti di acquisizione della prova, sull’esempio delle esperienze di altri
ordinamenti. Il test situazionale – per il quale, si badi, non esiste però espresso
riferimento nel testo normativo – è una vera e propria simulazione delle condizioni
nelle quali si sarebbe realizzata la lamentata discriminazione36. Esso mira a riprodurre
una situazione identica a quella vissuta dalla persona che si considera vittima della
discriminazione in ragione di una sua particolare caratteristica. Una volta creata la
nuova situazione, vengono poi osservati i trattamenti che altre persone, che non
possiedono la caratteristica scatenante la potenziale discriminazione, ricevono. In altre
parole, il test osserva il comportamento del soggetto, potenziale attore della
discriminazione, ne valuta la risposta ed il grado di differenziazione di essa rispetto
alle persone che presentano alcune caratteristiche e a quelle altre che non presentano
tali caratteristiche. Se il raffronto scaturente dalla situazione artificiosamente creata
evidenzia un trattamento discriminatorio ai danni di alcuni soggetti, tale situazione
verrà utilizzata quale mezzo di prova, generalmente per il tramite del ricorso a

V. Cass., sez. lav., 24 maggio 2019, n. 14254, ove si ritiene discriminatorio il licenziamento
collettivo di lavoratrici intimato in violazione dell’art. 5, comma 2, della l. n. 223/1991 «quando
la percentuale femminile di manodopera licenziata è superiore a quella delle addette alle
medesime mansioni proprie dell’ambito aziendale interessato dalla procedura».
36 Sul tema v. P. MOROZZO DELLA ROCCA (a cura di), Immigrazione, asilo e cittadinanza, Maggioli,
Rimini, 2015, p. 360, anche per i riferimenti bibliografici.
35
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testimonianze37. Secondo la giurisprudenza, lo strumento può essere utilizzato per fare
“emergere” l’esistenza della discriminazione, rispondendo alla logica di favor che il
legislatore pone alla base delle richiamate previsioni in tema di prova statistica e onere
della prova. Devono però essere osservate determinate condizioni di ammissibilità.
Affinché il test sia affidabile, è richiesta la garanzia del massimo grado possibile di
similitudine tra il soggetto che potrebbe subire la discriminazione e quello c.d. di
controllo, che deve assomigliare al primo sotto ogni profilo, tranne che per la
caratteristica che deve essere testata (per esempio, l’appartenenza etnico-razziale). La
legittimità del ricorso ai tests situazionali nel nostro ordinamento processuale non può
che fondarsi sul principio del libero convincimento del giudice di cui all’art. 116 c.p.c.,
alla stregua del quale l’ammissione delle prove è normalmente libera per il giudice e
deve essere ispirata al criterio della effettiva utilità ai fini dell’accertamento dei fatti di
causa. Ogni elemento conoscitivo potrà essere utilizzato a tal fine, rimesso sempre al
prudente apprezzamento del giudice anche alla luce dell’art. 2729 c.c. Sarà pertanto
rilevante l’attendibilità dei suddetti tests scaturente dal rigore metodologico con il
quale

vengono condotti

a fornire evidenze probatorie

di un determinato

comportamento discriminatorio.

5. Il contenuto della decisione giudiziale
Anche il profilo relativo al contenuto del provvedimento decisorio «avverso le
discriminazioni» (come viene definito dall’art. 38) propone spunti innovativi nell’ottica
della atipicità dei poteri dispositivi del giudice.
Il decreto motivato adottato dal giudice del lavoro per definire il giudizio nella sua
prima fase, così come prevede la disposizione di cui all’art. 38, comma 1, presenta un
contenuto articolato: esso può disporre la condanna del convenuto al risarcimento del
danno (anche non patrimoniale, se richiesto e nei limiti della prova fornita) e ordinare

M. PIPPONZI, L’onere della prova nell’azione civile contro la discriminazione, in Diritto Immigrazione
e Cittadinanza, 2000, p. 86 ss. Sui rimedi processuali, sia consentito il rinvio a M. CERBONE, Rimedi
processuali per la tutela dei lavoratori stranieri extracomunitari: l’azione civile contro la discriminazione,
in Mass. giur. lav., 2020, p. 11 ss.
37
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all’autore del comportamento denunciato la cessazione del comportamento illegittimo
(condotta o atto discriminatorio pregiudizievole) nonché la rimozione degli effetti38.
Altrettanto importante è la previsione riguardante i casi in cui il magistrato ordini
all’autore della discriminazione di

definire un «piano di rimozione

delle

discriminazioni accertate», esito giudiziale dell’azione collettiva promossa dalla
consigliera di parità (o dal consigliere di parità), alla stregua dell’art. 37, comma 2,
d.lgs. n. 198/2006. In questo caso, la peculiarità si coglie in una duplice direzione: a) di
coerenza con la logica promozionale (e non formalistica) tipica delle azioni positive39,
tant’è che alcuni studiosi qualificano il «piano di rimozione» in esame come «una sorta
di azione positiva di origine giudiziale»40; b) di coerenza con la logica dell’intervento
giudiziale nella ampia e articolata fase del tentativo di conciliazione, su cui ci siamo in
precedenza soffermati41. In entrambi i casi, fuori dal processo o dentro al processo, la
decisione è attratta sin dal momento genetico in una dimensione che riporta una
intrinseca e peculiare adattabilità al caso concreto. Anche in questa ipotesi si registra
un allontanamento dalla dimensione strettamente contrattuale del lavoro a favore della
penetrazione nella decisione giudiziale di interessi superindividuali meritevoli di
tutela: in questa logica il piano di rimozione, possibile sviluppo riservato soltanto in
caso di azione collettiva, risponde alla concezione incrementale (che prevede cioè non
solo la declaratoria di nullità dell’atto, cioè l’eliminazione giuridica dell’atto sviato, ma
un quid pluris che implica un facere e non semplicemente un ristoro del pregiudizio
arrecato) che l’ordinamento intende riconnettere alla responsabilità del soggetto che ha
posto in essere la discriminazione42.
L’elusione dei provvedimenti adottati dal giudice nell’ambito delle controversie in materia di
discriminazione di genere è punita con l’ammenda fino a 50.000 euro o l’arresto fino a sei mesi
(art. 38, comma 4, d.lgs. n. 198/2006): tale previsione viene annoverata tra le «misure coercitive
indirette di natura patrimoniale», introdotte dal legislatore per ovviare al fatto che nel rapporto
di lavoro l’interesse del lavoratore non è esclusivamente patrimoniale ma è un interesse
personale che si soddisfa non esclusivamente con un equivalente monetario (così R. SANTUCCI,
«Quel che resta» della reintegrazione del lavoratore, cit., p. 298).
39 A. DE FELICE, Le sanzioni nel diritto del lavoro, cit., p. 215.
40 M. ROCCELLA, Manuale di diritto del lavoro, Giappichelli, Torino, 2010, p. 261.
41 A.M. SOCCI, L’arbitrato e la conciliazione nel lavoro pubblico e privato, cit., p. 6 ss.
42 A questo riguardo, Trib. Grosseto, sez. lav., 23 aprile 2020 (ord.) – concernente una domanda
del lavoratore di svolgimento delle mansioni contrattuali in modalità di lavoro agile – propone
spunti innovativi nella prospettiva dell’intervento giudiziale rispetto agli “obblighi di fare
infungibili”, con un richiamo all’art. 614-bis c.p.c. che tuttavia non sembra ben motivato; sul
tema, con specifico riferimento alla irragionevolezza della disparità di trattamento che consegue
38
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Il peculiare assetto normativo sin qui ricostruito affonda le sue radici nella convinzione
che l’impiego del rimedio civilistico della nullità non abbia mai costituito la soluzione
più appropriata per la tutela antidiscriminatoria: la dichiarazione di nullità dell’atto
infatti priverebbe il lavoratore avvantaggiato del beneficio discriminatorio, senza
sanzionare veramente l’autore della discriminazione e soprattutto senza recare alcuna
utilità al lavoratore discriminato, salvo forse nel caso di discriminazioni riguardanti
l’aspetto del trattamento retributivo e nei casi di atti o patti connessi al rifiuto di (o alla
sottomissione a) molestie e molestie sessuali43.
Tuttavia, giova evidenziare taluni aspetti di ambiguità suscitati dalle richiamate
disposizioni, specie se il micro-sistema normativo predisposto dal d.lgs. n. 198/2006
viene messo a raffronto con quello degli altri fattori di discriminazione. Più
precisamente nel sistema rimediale previsto per il “genere”, il legislatore sdoppia la
tutela giudiziaria, prevedendo due regimi distinti: l’uno per l’azione individuale,
l’altro per quella collettiva. L’azione individuale in giudizio può condurre solo ad
effetti limitati alla situazione individuale (nullità degli atti o patti discriminatori,
cessazione della condotta e rimozione degli effetti), mentre il giudizio instaurato sulla
base dell’azione istituzionale autonoma, coerentemente con il carattere collettivo della
discriminazione denunciata, ad un ordine di definizione di un piano collettivo di
rimozione degli effetti discriminatori44.
Ebbene questa è una sistemazione soltanto in apparenza simile a quella posta dal d.lgs.
n. 150/2011. In realtà, nel d.lgs. n. 198 resta una divaricazione forte tra “individuale” e
“collettivo” che non si riscontra nel d.lgs. n. 150, ove il legislatore stabilisce in via
unitaria il provvedimento del «piano di rimozione» con il precipuo scopo di «impedire
la ripetizione della discriminazione» (art. 28, comma 5, d.lgs. n. 150/2011), mostrando
di volere “trattare” la discriminazione che colpisce il singolo lavoratore per il tramite di
ad una interpretazione letterale della disposizione di cui all’art. 614-bis, comma 1, c.p.c. rispetto
alle controversie di lavoro, v. P. WIDMANN, La tutela processuale contro le discriminazioni con
particolare riferimento ai d.lgs. 215/2003 e 216/2003, in A.A.V.V., Diritto del lavoro e società
multiculturale, cit., p. 671. Di interesse, nella stessa logica, anche Trib. Bologna, sez. lav., 23 aprile
2020, n. 2759, ove il Giudice ordina al datore di lavoro di volere assegnare la ricorrente
(lavoratrice con problemi di disabilità e convivente con figlia disabile) a modalità di lavoro
agile.
43 In questi termini M. ROCCELLA, Manuale di diritto del lavoro, cit., pp. 258-259.
44 Così F. CARINCI, R. DE LUCA TAMAJO, P. TOSI, T. TREU, Diritto del lavoro. Il rapporto di lavoro
subordinato, Wolters Kluwer Italia-Utet, Milano, 2016, pp. 280-281.
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un rimedio “ad estensione collettiva”, in ragione di una intrinseca plurioffensività
strutturalmente appartenente ad ogni “fatto discriminatorio”. Tale sfumatura
regolativa fra “genere” e “altri fattori” si riversa altresì sull’accezione del danno che,
per il d.lgs. n. 150, in maniera più visibile si orienta in direzione di un’accentuazione
della connotazione sanzionatoria (come si avrà modo di vedere di qui a poco). Per il
“genere”, la distinzione normativa fra «piano di rimozione delle discriminazioni
accertate» (art. 37, comma 3, d.lgs. n. 198/2006) e (semplice) «rimozione degli effetti»
(art. 38, comma 1, d.lgs. n. 198/2006) nell’ottica individuale legata al rapporto tra
denunziante e datore denunciato non contribuisce ad allineare perfettamente i due
sistemi rimediali. Nel «piano di rimozione» è evidente quel coinvolgimento corale dei
soggetti istituzionali e sindacali, che rimanda alla natura collettiva del fenomeno
discriminatorio.
Non c’è dubbio che si tratti di un effetto negativo della stratificazione normativa e
quindi di tale disallineamento si potrebbe rilevare una rilevanza pratica modesta, ma
che comunque ridonda a svantaggio del micro-sistema del “genere”. In punto di
diritto, tale sistema – benché pioneristico rispetto a quelli venutisi a definire
successivamente con il d.lgs. n. 150/2011 – sembrerebbe paradossalmente assestarsi su
basi meno solide e meno garantiste per i lavoratori45.
Come in tutte le ipotesi di bilanciamento che coinvolgono diritti fondamentali, è logico
ritenere il sindacato giudiziale dell’atto che si presume discriminatorio (e del quale si
chiede l’accertamento in giudizio) quale sindacato di merito del tutto diverso da quello
riguardante i comportamenti datoriali scorretti che possono colpire in modo indistinto
tutti i lavoratori. La fase processuale fa emergere una duplice dimensione della tutela
antidiscriminatoria: quella centrata sul rapporto contrattuale di lavoro e quella che
attiene al profilo relazionale del contratto di lavoro e che include la valutazione della

Una soluzione correttiva potrebbe desumersi nelle ipotesi di violazione del divieto di
discriminazione nelle assunzioni: in questi casi, attraverso l’ordine di “rimozione degli effetti”
del comportamento discriminatorio, il giudice potrebbe non soltanto limitarsi ad imporre
l’assunzione dei soggetti penalizzati ma anche dichiarare la nullità delle assunzioni
discriminatorie già effettuate (così M. ROCCELLA, Manuale di diritto del lavoro, cit., p. 259,
ragionando sul quadro normativo vigente il vecchio art. 15 l. n. 903).
45
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posizione del singolo lavoratore o di gruppi di lavoratori in relazione ad altri individui
o ad altri gruppi46.
È evidente che con queste previsioni il legislatore tenti di apprestare una tutela
giurisdizionale dinamicamente rapportata al caso sottoposto al giudizio, lasciando al
magistrato la discrezionalità di stabilire forme diverse e non codificate di rimozione
degli effetti della discriminazione. Così come è importante sottolineare – con i
distinguo poc’anzi fatti tra “genere” e “altri fattori” – la necessaria interazione che le
norme suddette attivano tra il “momento processuale” e l’azione dei soggetti collettivi,
specie quando questi sono processualmente presenti. L’interazione è sempre
auspicabile al fine di assicurare effettività al provvedimento giudiziale ed evitarne
l’inefficacia, attesa la distanza spazio-temporale e il carattere strutturalmente
frammentario dell’intervento giudiziale medesimo. Del resto, se vogliamo, da sempre il
rito del lavoro prevede che, nello spettro dei poteri istruttori del giudice ex art. 421
c.p.c., sia da ricomprendere altresì la richiesta – che il magistrato medesimo può
disporre d’ufficio in qualsiasi momento del processo – di informazioni e osservazioni,
sia scritte sia orali, alle associazioni sindacali indicate dalle parti. Secondo
l’orientamento giurisprudenziale prevalente, le informazioni rese dalle associazioni
sindacali non costituiscono veri e propri mezzi istruttori poiché non sono preordinate
all’accertamento di dati di fatto. Pur tuttavia, esse concorrono alla formazione del
convincimento del giudice e costituiscono uno strumento processuale la cui
utilizzazione deve avvenire comunque entro lo schema delineato dagli articoli 421 e
425 c.p.c.

6. Il danno da discriminazione: passi nella direzione della categoria del danno punitivo?
In coerenza con le descritte caratteristiche delle tecniche processuali si pone il tema
dell’accertamento del danno da discriminazione.
Occorre stabilire se e quanto incida la descritta conformazione strutturale dell’illecito
da discriminazione sulla dimensione del danno e conseguentemente quanto spazio sia
da riconoscere alla discrezionalità valutativa del giudice anche sulla definizione di tale
importantissimo profilo.

46

M. BARBERA, Il licenziamento alla luce del diritto antidiscriminatorio, cit., p. 73.
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Sicuramente, è coerente con le specialità mostrate dall’accertamento giudiziario
ritenere che anche la quantificazione del danno da discriminazione non possa che
situarsi su un terreno del tutto a sé stante che rispecchia ancora una volta la strutturale
«tipicità sociale»47 delle discriminazioni.
Ciò detto la dottrina ha provato a declinare questa tipicità sociale affrontando una
rilevante questione teorica in ordine alle caratteristiche delle tecniche risarcitorie del
danno da discriminazione e sulla funzione che esse sono in grado di dispiegare. La
frontiera più interessante in materia sembrerebbe quella alimentata da una recente
pronuncia della Cassazione a proposito del danno punitivo48, nel suo intreccio con la
connotazione sanzionatoria proveniente dal diritto dell’Unione europea. La tesi
presuppone che l’interprete adduca estrinseci elementi normativi da cui emerga lo
sganciarsi del danno dall’effettivo e dimostrato pregiudizio patito dalla vittima49.

V. ancora M. BARBERA, Il licenziamento alla luce del diritto antidiscriminatorio, cit., p. 69.
Cass., Sez. Un., 5 luglio 2017, n. 16601.
49 E. BALLETTI, Danni punitivi, moduli sanzionatori e standard di tutela nel diritto del lavoro, in Mass.
giur. lav., 2019, pp. 15-16 richiama l’elaborazione interpretativa sul danno da discriminazione
(nelle ipotesi di cui all’art. 28, commi 5-7, d.lgs. n. 150/2011) nell’incrocio con le rilevanti
aperture della giurisprudenza di legittimità e con il dibattito fra i civilisti in ordine ai “moduli
sanzionatori a connotazione punitiva”. Tra i civilisti, v. C.M. BIANCA, Qualche necessaria parola di
commento all’ultima sentenza in tema di danni punitivi, in www.giustiziacivile.com, 2018; M.
FRANZONI, Danno punitivo e ordine pubblico, in Riv. dir. civ., 2018, p. 283 ss.; P.G. MONATERI, Le
Sezioni Unite e le molteplici funzioni della responsabilità civile, in Nuova giur. civ., 2017, II, p. 1410 ss.
Per il diritto del lavoro, la tesi della connotazione “punitiva” da riconoscere al danno da
discriminazione già in passato ha trovato consensi: v. L. DE ANGELIS, Il danno da discriminazioni
tra risarcimento e sanzione civile, in Riv. giur. lav., 2008, p. 604; G. BOLEGO, Le tutele sostanziali e
processuali contro le discriminazioni, cit., p. 162, ritiene che il risarcimento del danno assuma il
carattere di una “sanzione civile punitiva”, in quanto “il diritto alla non discriminazione è un
diritto fondamentale di rilievo costituzionale primario e assoluto dell’individuo”; secondo M.
VINCIERI, Le discriminazioni e i danni risarcibili, in A.A.V.V., Diritto del lavoro e società multiculturale,
Editoriale Scientifica, Napoli, 2011, p. 622, il risarcimento tende ad assumere “una connotazione
punitiva che, pur non destabilizzando il sistema, ne costituisce però una significativa
alterazione”. Sulla “dissuasività” in tema di danno da discriminazione v. L. AMORIELLO, Alla
ricerca della dissuasività. Il difficile percorso di affermazione dei principi UE in tema di danno non
patrimoniale da discriminazione, in A.A.V.V., Il danno nel diritto del lavoro. Funzione risarcitoria e
dissuasiva, Ediesse, Roma, 2015, p. 163 ss., la quale intravede nel quadro normativo vigente un
ulteriore arricchimento della funzione del danno rispetto a quella dissuasiva o afflittiva nei
confronti del singolo autore dell’illecito, che va nella direzione di un’idea addirittura generalpreventiva e deterrente rivolta alla collettività dei consociati. Ritornano sul tema, di recente, A.
GUARISO, M. MILITELLO, La tutela giurisdizionale, cit., p. 483, mettendo in risalto le persistenti
incertezze che sul punto il diritto antidiscriminatorio nella sua elaborazione giurisprudenziale
ancora sconta.
47
48
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Nell’attuale assetto normativo anti-discriminatorio, l’interprete dispone di elementi
normativi ai quali conferire risalto al fine di aderire alla tesi dottrinale che vede nella
tecnica di individuazione del danno in oggetto una spiccata componente sanzionatoria
e punitiva che si aggiunge a quella tradizionale di tipo compensativo.
Si rinvengono almeno quattro elementi normativi estrinseci a supporto di tale tesi: a) la
previsione di una decisione del giudice a contenuto attivo quale il “piano di
rimozione” di cui all’art. 36, comma 2, evidentemente correlata ad istanze più generali;
b) la legittimazione attiva del soggetto istituzionale, a dimostrazione della coesistenza
di un interesse collettivo superindividuale, che si aggiunge a quello individuale, in
chiave pluri-offensiva e che non necessariamente trova soddisfazione con il
risarcimento; c) la previsione della c.d. vittimizzazione e cioè la previsione di una
maggiorazione del danno in caso di ritorsione: qui si estende il piano dell’indagine
giudiziale ad un terzo rispetto al rapporto contrattuale e ne inferisce conseguenze ai
fini della graduazione della responsabilità aggravata dell’agente; d) la rilevanza della
discriminazione collettiva come emerge dalla giurisprudenza nazionale ed eurounitaria a dimostrare che la liquidazione del danno non viene correlata alla concreta
lesione del singolo denunciante50. Il vero discrimine ai fini del nostro discorso è quello
legato al profilo collettivo di ogni discriminazione individuale, la intrinseca
plurioffensività che l’ordinamento rileva in ogni condotta discriminatoria e la
(altrettanto) intrinseca potenzialità lesiva rispetto all’interesse generale all’osservanza
della normativa antidiscriminatoria.
Anche nella parte in cui la norma prevede il danno non patrimoniale – da correlare in
una dimensione invece strettamente contrattuale – l’impressione è che il legislatore ne
preveda un regime integrativo ed accessorio (se richiesto e nei limiti della prova
fornita), mettendo cioè in conto che la richiesta può anche non essere formalizzata
perché magari risente di insormontabili problemi di prova. Ed è questo un rilievo
importante a conferma del fatto che se non ci fosse la dimensione di un danno correlato

A. GUARISO, M. MILITELLO, La tutela giurisdizionale, cit., p. 480. In giurisprudenza, interessante
la ricostruzione di Trib. Firenze, sez. lav., 22 ottobre 2019, che fa leva sull’interpretazione
comunitariamente orientata delle norme dell’ordinamento interno per giungere a stabilire che
«… a fronte dell’interesse iure proprio, pubblico e funzionale alla tutela del bene collettivo –
assunto dall’ordinamento come valore – della parità di genere, appare difficile prospettare una
funzione del risarcimento diversa da quella dissuasiva e latamente sanzionatoria».
50
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a interessi superindividuali la domanda non potrebbe che apparire carente ab initio in
quanto priva dell’articolazione in termini di danno. Invece, il legislatore ragiona nella
logica della polifunzionalità del danno nel caso della discriminazione, mostrando cioè
di accogliere le letture più avanzate della dottrina civilistica.
Parimenti, il versante della quantificazione del danno rimesso alla valutazione
equitativa del magistrato51 sembrerebbe subire alterazioni rispetto alla dimensione
risarcitoria tipicamente collegata all’inadempimento contrattuale: anzitutto per effetto
della considerazione ai fini della decisione giudiziale dell’eventuale carattere ritorsivo
della condotta discriminatoria rispetto ad una precedente azione giudiziale o quando
la condotta venga a configurarsi quale ingiusta reazione ad una precedente attività del
soggetto leso volta a ottenere il rispetto del principio della parità di trattamento tra
uomini e donne (art. 41-bis d.lgs. n. 198/2006). Viene qui ad attuarsi l’obbligo,
contenuto nella disciplina comunitaria, della protezione delle vittime della
discriminazione dalla c.d. vittimizzazione, cioè da conseguenze o trattamenti
sfavorevoli che costituiscano reazioni ad un reclamo o ad un’azione volta ad ottenere il
rispetto del principio di parità di trattamento (Direttiva europea n. 2000/43, art. 9;
Direttiva europea n. 2000/78, art. 11). La previsione sottintende un aggravio della
responsabilità nelle summenzionate ipotesi, da considerare nel momento della
liquidazione del danno, legandosi in via logico-giuridica alla finalità legislativa
generale di evitare, per quanto possibile, la ripetizione dell’evento discriminatorio
(ritorna la stessa finalità di “impedire la ripetizione della discriminazione”, prevista
dall’art. 28, comma 5, d.lgs. n. 150/2011). Anche in questo caso la finalità generale
dell’osservanza e dell’effettività della normativa viene affidata all’intervento
giudiziale, il quale trova, sul piano dell’acquisizione della prova in giudizio, problemi
di non facile soluzione. Si lascia al giudice l’apprezzamento di un aspetto della
condotta discriminatoria censurata – il carattere “ritorsivo” e/o di “ingiusta reazione”
del comportamento discriminatorio – che implica un’indagine sull’intenzionalità del
soggetto che ha posto in essere la discriminazione. E sappiamo quanto sia scivoloso,
per le parti come per lo stesso giudice, fondare la motivazione della propria decisione

In questo senso, v. anche V. PICCONE, Parità di trattamento e principio di non discriminazione
nell’ordinamento integrato, in WP C.S.D.L.E. “Massimo D’Antona”.INT , n. 127/2016, p. 44.
51
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in maniera rigorosa e puntuale rispetto al processo volitivo dell’agente e al nesso di
causalità tra le condotte assunte dallo stesso e il danno procurato alla vittima.
Insomma, la prospettazione in giudizio del danno da discriminazione tende ad uscire
dal recinto troppo stretto del sinallagma contrattuale per esprimere un’intrinseca
componente dissuasiva e latamente sanzionatoria52 che ridonda non necessariamente a
vantaggio del lavoratore «bensì piuttosto in attuazione dell’interesse generale in sé
all’osservanza ed effettività della medesima normativa giuslavoristica»53.

7. Qualche considerazione critica sulla selezione del rito processuale nelle ipotesi di
licenziamento discriminatorio
Un’adeguata considerazione delle tecniche che connotano la tutela antidiscriminatoria
non può non investire anche il profilo del rito processuale, aspetto sul quale il quadro
legislativo mostra persistenti ambiguità e scarso coordinamento.
Due sono le questioni sulle quali soffermarsi.
La prima attiene alla possibile concorrenza delle azioni giudiziarie esperibili,
segnatamente quella ordinaria ex art. 414 c.p.c. e quella con rito urgente sommario ex
d.lgs. n. 198/2006, in forza del disposto normativo di cui all’art. 38, comma 6, d.lgs. n.
198/2006. Il rito speciale introdotto dal d.lgs. n. 198 non elide la facoltà della parte di
scegliere il rito ordinario, affidando la scelta alla discrezionalità della parte ricorrente.
Del resto, la predetta soluzione deriva con ogni evidenza da una logica ispirata al favor
per la parte che ricorre in giudizio, nel senso di consentire ad essa in ogni caso una
scelta libera in ordine alla strada processuale che più risponde alle proprie esigenze e
strategie difensive. Il problema semmai si sposta sul piano della maggiore o minore
rapidità dell’accertamento in giudizio della discriminazione che varia in base alle
caratteristiche (anche) del rito processuale prescelto: e non c’è dubbio che la variabile
del “tempo” dell’accertamento avrebbe forse richiesto al legislatore di insistere sulla
esclusività del rito ad hoc con competenza del giudice del lavoro per le controversie in
materia discriminatoria. È singolare che la scelta dell’esclusività sia stata fatta dal
legislatore in riferimento agli altri fattori di discriminazione (e si tratta di un’ampia

52
53

Trib. Firenze, sez. lav., 22 ottobre 2019, cit.
E. BALLETTI, Danni punitivi, moduli sanzionatori e standard di tutela nel diritto del lavoro, cit., p. 26.
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gamma di fattori di discriminazione54, ad eccezione del “genere”), per i quali è prevista
l’esperibilità dell’«azione civile contro la discriminazione», come disciplinata dopo
l’emanazione del d.lgs. n. 150 del 2011 («… le controversie … sono regolate» secondo
l’art. 28, comma 1). Non mi pare che siffatta divaricazione dei sistemi rimediali trovi
solide basi argomentative nel sistema antidiscriminatorio nel suo complesso,
risultando più che altro – come la dottrina condivisibilmente rimarca – l’esito del
mancato coordinamento degli interventi normativi succedutisi nel tempo55.
Una seconda questione concerne il licenziamento discriminatorio (nelle ipotesi di
“genere”) – ambito naturalmente molto rilevante per cogliere l’intensità della condotta
discriminatoria – a motivo della specialità del rito introdotto dalla l. n. 92/2012, per le
controversie aventi ad oggetto i licenziamenti in generale e il rito ordinario mantenuto
invece per le tutte le controversie concernenti i rapporti di lavoro instaurati a decorrere
dal 7 marzo 2015 (in conseguenza del d.lgs. n. 23/2015). Questione nella questione è poi
quella del lavoro pubblico “privatizzato” la cui disciplina dei licenziamenti, di recente,
ha ricevuto una sistemazione legislativa del tutto a sé stante con il d.lgs. n. 75/2017.
Ebbene, adottando la visuale del rito, si registra un problema di coordinamento dei
vari segmenti normativi, dovendosi stabilire, in assenza di esplicite disposizioni, se il
rito speciale introdotto dalla l. n. 92/2012 (c.d. rito Fornero), per le ipotesi di
licenziamento (e quindi anche di licenziamento discriminatorio) riconducibili al regime
di cui all’art. 18 St. lav. (nuovo testo) sia o meno assorbente rispetto al rito previsto dal
d.lgs. n. 198/2006 (artt. 36 ss. d.lgs. n. 198/2006), fissato in generale per tutti i casi di
discriminazione. In senso contrario alla tesi dell’assorbimento potrebbe infatti
argomentarsi in ordine alla peculiarità del rito previsto dal d.lgs. n. 198/2006 per tutte
le controversie aventi ad oggetto le discriminazioni e quindi anche di quelle
riguardanti il licenziamento discriminatorio. A favore della prevalenza del rito Fornero
mi sembra propendere invece il tenore letterale dell’art. 1, comma 48, l. n. 92/2012,
sufficientemente chiaro nella direzione della esclusività /obbligatorietà del rito Fornero
e la stessa giurisprudenza di legittimità non ha mancato di rimarcare come
«l’individuazione dei presupposti per l’applicabilità del rito di cui all’art. 1, commi 47
Si tratta delle discriminazioni già richiamate supra (v. nota 30).
Appare ancor meno comprensibile la scelta di attrarre nello spettro dell’“azione civile”
(soltanto) le ipotesi di discriminazione di genere nell’accesso a beni e servizi di cui al richiamato
art. 55-quinquies d.lgs. n. 198/2006.
54
55
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ss. della l. n. 92/2012 rientra nei poteri-doveri del giudice, in quanto detto rito integra
una tecnica di tutela volta ad abbreviare i tempi per la decisione definitiva, ogni
qualvolta la domanda abbia ad oggetto l’impugnativa di un licenziamento rientrante
nelle ipotesi di cui all’art. 18 l. n. 300/1970, non potendo il lavoratore licenziato
rinunciare al rito speciale, non essendo la specialità nel suo esclusivo interesse»56.
Anche in questo caso, mi sembra che la soluzione possa derivare dal piano praticoapplicativo, come la giurisprudenza sembra confermare: nel silenzio della legge, nulla
può impedire alla parte che agisce in giudizio di “preferire” la strada di cui all’art. 36
d.lgs. n. 198 in ipotesi di contestazione di un licenziamento intimato per motivi di
discriminazione di genere. Tuttavia non tanto ragioni di diritto ma più che altro ragioni
di valutazione della strategia processuale più proficua da seguire potrebbero indurre la
parte ricorrente a contestare il recesso discriminatorio utilizzando lo schema
processuale dettato dalla l. n. 92, costruito ad hoc per l’impugnazione dei licenziamenti.
Ad ostacolare la scelta del rito Fornero è inoltre la difficoltà interpretativa che verrebbe
a porsi, questa sì in maniera frizionale più avvertita, a proposito delle prerogative della
Consigliera di parità di agire su delega della persona che vi ha interesse ovvero di
intervenire nei giudizi promossi dalla medesima. Siffatta prerogativa è azionabile dalla
Consigliera di parità alla stregua della disposizione di cui al d.lgs. 198 e cioè attraverso
un procedimento con rito ordinario e non mi pare possibile consentire al medesimo
soggetto istituzionale, in assenza di espresse disposizioni, di avere accesso al rito ex lege
n. 92/2012: la peculiare natura bifasica del processo regolato dalla l. n. 92 osterebbe poi
alla riunione dei procedimenti instaurati.
La questione della concorrenza dei rimedi sembra comunque sdrammatizzarsi se si
ragiona sulla compatibilità dei due riti rispetto alla peculiare natura degli interessi
coinvolti nelle controversie aventi ad oggetto la discriminazione: in entrambi i casi, la
sommarietà dell’istruttoria, la velocità e immediatezza sembrano rispondere in pieno
all’esigenza di un intervento che sappia rimuovere situazioni di pericolo grave ed
imminente a diritti fondamentali della persona del lavoratore.

In questi termini Cass., sez. lav., 11 novembre 2015, n. 23073; v. anche Cass., sez. lav., 23
novembre 2018, n. 30433, che ribadisce il principio ritenendo di assoggettare al rito Fornero
anche la domanda di accertamento della legittimità del licenziamento proposta dal datore di
lavoro.
56
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Analoghe considerazioni possono farsi per la vicenda riguardante il rito previsto per i
licenziamenti ricadenti nel campo di applicazione del d.lgs. n. 23/2015: qui si ripropone
il tema della concorrenza dell’azione ordinaria e di quella speciale ex d.lgs. n. 198/2006.
Come accennato, il problema interpretativo forse più avvertito risulta, a questo punto,
per il lavoro pubblico privatizzato, ove, invece, sembrerebbe prima facie frustrata ogni
esigenza di celerità, per effetto dell’applicazione del rito ordinario ex art. 414 c.p.c. in
abbinamento ad un regime sanzionatorio fisso ed unico, prescelto dal legislatore con la
recente modifica dell’art. 63 del d.lgs. n. 165/2001 (con l’art. 21 del d.lgs. n. 75/2017), che
ricalca il vecchio impianto dell’art. 18 originario57.
In realtà, il nuovo assetto normativo – venutosi a definire dopo una non facile fase
interpretativa

post-legge

Fornero,

che

ha

affaticato

non

poco

dottrina

e

giurisprudenza58 – se ha il pregio di essere chiaro nell’identificare il regime
sanzionatorio nelle ipotesi di licenziamento illegittimo, non serba la medesima
attenzione al rito processuale. L’interpretazione potrebbe orientarsi ad escludere
definitivamente l’applicabilità del rito Fornero in forza del dato normativo letterale che
sgancia formalmente il sistema del lavoro pubblico dall’art. 18 St. Lav, sottraendolo
quindi alle modifiche del 2012 e attraendolo in un ambito auto-concluso a sé stante. Ma
la lettura è comunque opinabile se si valorizza, anche nel nuovo quadro normativo
successivo al d.lgs. n. 75/2017, l’indirizzo giurisprudenziale che mantiene l’applicabilità
del rito Fornero, ritenendolo superato de futuro soltanto per il settore privato e per i
lavoratori interessati dal d.lgs. n. 23/201559.

Quanto al regime sanzionatorio, l’area della discriminazione consente di operare una
considerazione unitaria fra “pubblico” e “privato” ad ulteriore dimostrazione della intangibilità
dei valori della persona coinvolti. Nelle ipotesi di licenziamento discriminatorio, sia l’art. 2,
comma 1, del d.lgs. n. 23/2015, sia l’art. 1, comma 42, della l. 28 giugno 2012, n. 92 (che modifica
l’art. 18 della l. 20 maggio 1970, n. 300) prevedono – come per il pubblico impiego – “la
reintegrazione del lavoratore nel posto di lavoro”.
58 Per la ricostruzione dell’ampio dibattito scaturito dal quadro normativo antecedente
all’emanazione del d.lgs. n. 75/2017, v. i contributi di F. CARINCI, Art. 18 St. lav. per il pubblico
impiego cercasi disperatamente, in Lav. pubbl. amm., 2012, p. 247 ss.; A. BOSCATI, La difficile
convivenza tra il nuovo articolo 18 ed il lavoro pubblico, in Lav. pubbl. amm., 2012, p. 991 ss.; R. DEL
PUNTA, Sull’applicazione del nuovo art. 18 al rapporto di lavoro pubblico, in Riv. it. dir. lav., 2013, p.
418 ss.; L. FIORILLO, Riflettendo sull’art. 18 dello Statuto nel lavoro pubblico, in Dir. lav. merc., 2016, p.
671 ss.; M. MARTONE, La riforma della riforma. Il licenziamento illegittimo e la reintegrazione del
pubblico dipendente tra contrasti dottrinali, incertezze giurisprudenziali e modifiche legislative, in Arg.
dir. lav., 2017, p. 366 ss.
59 Così A. TAMPIERI, Il licenziamento del dipendente pubblico, Giappichelli, Torino, 2019, p. 134.
57
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Tra l’altro, non va trascurato come il profilo del rito processuale nel settore pubblico –
si ripete: non affrontato espressamente dal legislatore del d.lgs. n. 75/2017 – vada ad
inscriversi in un regime sanzionatorio che è sì chiaro, come detto, ma non certo
coerente con le logiche della privatizzazione del lavoro pubblico, alla stregua del
principio generale di cui all’art. 2, comma 2, d.lgs. n. 165/2001, e che si allontana da
queste: sia perché oblitera definitivamente l’idea della tendenziale omologazione tra le
discipline del “pubblico” e del “privato”, nel punto più importante dello svolgimento
del rapporto di lavoro (il recesso datoriale); sia perché, e soprattutto, finisce per
mettere in risalto una sperequazione illogica, in questo caso a svantaggio del lavoratore
pubblico privatizzato, tra i casi di nullità del licenziamento nel “pubblico” e nel
“privato” che rischia di determinare effetti penalizzanti proprio nelle ipotesi di
discriminazione dei dipendenti pubblici. Il legislatore del 2017 pone infatti una
limitazione al risarcimento per il periodo intermedio – quello che va dal momento in
cui si accerta l’illegittimità del licenziamento (come dichiarato in sentenza) alla effettiva
reintegrazione – fissando il tetto delle 24 mensilità in ogni caso in cui il giudice annulli
o dichiari nullo il licenziamento, previsione che invece non si registra nel lavoro
privato (sia nelle ipotesi dell’art. 18, commi 1-3, sia nelle ipotesi del d.lgs. n. 23/2015,
art. 2). Viene così a delinearsi per legge una paradossale operazione di bilanciamento
fra esigenze di contenimento dei costi del licenziamento per le pubbliche
amministrazioni e valori di rilevanza costituzionale, colpiti questi ultimi dallo
svolgimento deviato dei poteri datoriali a danno del lavoratore, che genera non
trascurabili dubbi di legittimità.
In via conclusiva, la vicenda del lavoro pubblico convince della scarsa considerazione
che

il

legislatore

serba

rispetto

al

momento

processuale

delle

norme

antidiscriminatorie, specie quando tenta di sostituire ad esso disposizioni eteronome
“automatiche”, sottratte, per definizione, alla valutazione del giudice (come quella del
citato tetto massimo di 24 mensilità). Siffatta lacuna, se non corretta, non potrà che
alimentare incertezza interpretativa e incoerenza con i significativi spazi che
l’ordinamento pur riconosce all’espansione del controllo giudiziale, sugli ambiti e nei
modi in precedenza individuati.
Non può che ribadirsi come soltanto un’attenta e calibrata considerazione degli
strumenti processuali e una rigorosa correlazione di essi con la discrezionalità
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valutativa del giudice possano infatti consentire – attraverso un severo vaglio
dell’apparato probatorio posto a sostegno della domanda – di individuare in maniera
chiara e corretta i beni lesi, meritevoli di tutela risarcitoria nella misura in cui abbiano
rilevanza costituzionale o nel caso in cui lo preveda una disposizione di legge60. In
mancanza di questa operazione di selezione affidata al giudice, si rischia di incrinare
quel valore indiscusso che è l’effettività della tutela rispetto a beni che attengono alla
dignità umana dei lavoratori e delle lavoratrici.
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Facebook è un servizio pubblico?
La controversia su CasaPound risolleva la quaestio dell’inquadramento
giuridico dei social network
di
Simona Piva*
SOMMARIO: 1. Introduzione. – 2. La controversia sulla cancellazione di CasaPound. – 2.1.
Tribunale Civile di Roma, sezione specializzata in materia d’impresa, ordinanza 12 dicembre
2019. – 2.2. Tribunale di Roma, XVII sezione civile, ordinanza 29 aprile 2020. – 3. Facebook
“soggetto privato atipico” nell’interpretazione dell’ordinanza del Tribunale di Roma 12
dicembre 2019. – 4. Quale inquadramento giuridico per Facebook? – 4.1. Facebook come servizio
pubblico. – 4.2. L’inquadramento giuridico di Facebook nel dibattito statunitense. – 4.2.1. Facebook
come public utility. – 4.2.2. Facebook come soggetto privato. – 5. Considerazioni conclusive.

1. Introduzione
Il presente articolo ha avuto come input un recente caso giurisprudenziale,
CasaPound vs. Facebook1, che è stato al centro dell’attenzione generale in quanto
focalizzato sull’importante tema dell’inquadramento giuridico di Facebook, al fine
di valutare la necessità o meno di regolamentare la sua azione nel contesto della
comunicazione politica. Di particolare interesse è la “nuova” prospettiva,
individuata, nella prima ordinanza, dal giudice romano per affrontare la questione
relativa all’inquadramento giuridico del social, che sta alla base della decisione
adottata, che, anche nell’ipotesi in cui non costituisca per il futuro un precedente
giurisdizionale, ha certamente il pregio di aver risollevato una problematica che
merita tutta la nostra attenzione.

*Specializzata SPISA – Università degli studi di Bologna, cultrice di Diritto Amministrativo
presso l’Università degli studi di Modena-Reggio Emilia.
1 Il caso ha avuto come focus due ordinanze: l’ordinanza del Tribunale di Roma, sezione
specializzata in materia di Impresa, 12 dicembre 2019, e l’ordinanza del Tribunale di Roma,
XVII sezione civile, 29 aprile 2020, avente per oggetto reclamo avverso la prima.
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Al fine di meglio inquadrare il tema sviluppato in questo articolo, è opportuno
richiamare in premessa il ruolo assunto, tramite l’utilizzo dei Big Data, dalle
piattaforme digitali e, in particolare, dai social network nella Internet society e nella
società reale.
Internet ha certamente rivoluzionato la nostra visione del mondo e le grandi
piattaforme digitali da qualche anno2 svolgono una funzione basilare nella vita
degli individui dal momento che rappresentano per gli utenti una grande
opportunità, poiché semplificano la loro vita, ma rappresentano anche una fonte di
problematiche piuttosto importanti riguardanti l’economia3, il lavoro e la
discriminazione dei lavoratori4, la circolazione e la protezione dei dati degli
individui5, aspetti che attengono alla privacy6, e la comunicazione politica, che ha

Per alcuni Autori «il momento in cui collocare l’inizio della rivoluzione digitale» è il 2001,
anno che rappresenta un tipping point esemplare in quanto proprio quell’anno sono stati lanciati
l’iPod, l’iTunes Store e l’ADSL per l’accesso ad Internet attraverso la rete fissa, «cambiamenti
fondamentali, che hanno segnato l’esplosione della diffusione di Internet»: C. Quintarelli,
Capitalismo immateriale. Le tecnologie digitali e il nuovo conflitto sociale, Torino, 2019, pp. 20-21.
3 In particolare è stato posto l’accento sul fatto che le grandi imprese del web, che operano
sfruttando i dati personali di chi naviga in Internet e i dati IoT, possono determinare un vulnus
alla dinamica concorrenziale attraverso nuove forme di abuso della posizione di dominanza
economica, sul punto, v. M. Maggiolino, I Big Data e il diritto antitrust, Milano, 2018.
4 P. De Petris, LA TUTELA CONTRO LE DISCRIMINAZIONI DEI LAVORATORI TRAMITE PIATTAFORMA
DIGITALE, IN WWW.DIRITTIFONDAMENTALI.IT, FASCICOLO 2/2020, PP. 1099-1128.
5 Sull’impatto dei Big Data nella tutela dei dati personali, v. Consiglio d’Europa, Guidelines on the
protection of individuals with regard to the processing of personal data in a world of Big Data,
Strasburgo, 2017. Sul tema anche tre Autorità indipendenti italiane (AGCM, AGCOM e Garante
per la Protezione dei Dati Personali) hanno pubblicato, al termine di un’indagine conoscitiva sui
Big Data, prima, le “Linee guida e raccomandazioni di policy” per i Big Data e, infine, il 10 febbraio
2020, un rapporto finale, articolato in 6 capitoli. Nel capitolo conclusivo sono delineate le linee
guida e formulate le raccomandazioni di policy indirizzate al legislatore. Le tre Authorities,
inoltre, si sono impegnate a collaborare in modo permanente in relazione agli interventi e allo
studio dell’impatto dei Big Data su imprese, consumatori e cittadini.
6 I. S. Rubinstein, BIG DATA: THE END OF PRIVACY OR A NEW BEGINNING?, IN INTERNATIONAL DATA
PRIVACY LAW, 3, 2013, PP. 74-87. CFR. F. Foer, INTERNET HA BISOGNO DI NUOVE REGOLE, IN THE
ATLANTIC, 25 MARZO
2018,
ACCESSIBILE
ALL’INDIRIZZO
HTTPS://WWW.INTERNAZIONALE.IT/NOTIZIE/FRANKLIN-FOER/2018/3/25, IN CUI SI AFFERMA CHE LA
PRIVACY È UN BENE CHE RISCHIA DI ESSERE DISTRUTTO DA UN MERCATO SENZA REGOLE; M. Adams,
BIG DATA AND INDIVIDUAL PRIVACY IN THE AGE OF THE INTERNET OF THINGS, IN TECHNOLOGY
INNOVATION MANAGEMENT REVIEW, 7(4), 2017, PP. 12-24, INHTTP://TIMREVIEW.CA/ARTICLE/1067; P.
Leonard, CUSTOMER DATA ANALYTICS: PRIVACY SETTING FOR «BIG DATA» BUSINESS, IN
INTERNATIONAL DATA PRIVACY LAW, 4, 2014, PP. 53-68; V. Mayer-SchÖnberg – K. Cukier, BIG
DATA. UNA RIVOLUZIONE CHE TRASFORMERÀ IL NOSTRO MODO DI VIVERE E GIÀ MINACCIA LA NOSTRA
LIBERTÀ, MILANO, 2013; A.M. Froonkin, THE DEATH OF PRIVACY?, IN STANFORD LAW REVIEW, VOL.
52, 2000, N. 5, PP. 1461-1545.
2
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visto rafforzare su Internet «fenomeni già in corso nei mezzi tradizionali, come
quello della semplificazione esasperata, o anche “banalizzazione”, del messaggio
politico e l’utilizzo di tecniche commerciali e di marketing per veicolare il
messaggio come fosse un prodotto da vendere»7.
Tali problematiche sono diventate di fondamentale importanza per tutti noi in
quanto la realtà economico-sociale, evolvendosi dinamicamente, ha determinato
l’insufficienza e/o l’obsolescenza della regolamentazione giuridica8.
L’aspetto che più interessa in questa sede riguarda l’inquadramento giuridico e
la possibile regolamentazione delle piattaforme di Internet dal momento che
l’avvento dei social ha cambiato la modalità della comunicazione politica e i
rapporti tra i cittadini e i leader politici per la loro capacità «di influenzare la
formazione dell’opinione pubblica, specie alla vigilia di importanti appuntamenti
elettorali, a seguito di strategie di micro-targeting politico di disinformazione, spesso
alimentate da temi divisivi e da campagne di discriminazione o da espressioni
d’odio (hate speech) nei confronti di gruppi o categorie di persone»9.
Tali modalità comunicative determinano importanti ricadute negative a scapito
del pluralismo informativo dal momento che i social media, operando tramite
algoritmi che non sono conoscibili né neutrali10, «ci espongono soprattutto a
opinioni simili alle nostre, confermando quello che già pensiamo e contribuendo a
polarizzarci»11. Non solo: le strategie di micro-targeting politico ricorrono spesso

G. D’IPPOLITO, Comunicazione politica online: dal messaggio politico commercializzato alle
sponsorizzazioni sui social network, in Medialaws, n.1/2020, p.165.
8 G. DEGREGORIO e R. TORINO, Privacy, protezione dei dati personali e Big Data, in E. TOSI (a cura
di), Privacy Digitale. Riservatezza e protezione dei dati personali tra GDPR e nuovo Codice Privacy,
Milano, 2019, p. 449; G. DE MINICO, Big Data e la debole resistenza delle categorie giuridiche. Privacy
e lex mercatoria, in Diritto pubblico, Fascicolo 1, gennaio-aprile 2019. Sulla nozione di regolazione:
S. CASSESE, Dalle regole del gioco al gioco con le regole, in ID., Lo spazio giuridico globale, Roma-Bari,
2003, pp. 124 ss.
9 M. Delmastro, A. Nicita, BIG DATA. COME STANNO CAMBIANDO IL NOSTRO MONDO, BOLOGNA,
2019, P. 21.
10 Cfr. F. PASQUALE, The Black Box Society. The Secret Algorithms That Control Money and
Information, Cambridge, 2015; K. CRAWFORD, Can an algorithm be agonistic? Ten scenes from life in
calculated publics, in Science, Technology & Human Values, 2016.
11 M. ACCETTURA, Siamo in pericolo, in DLUI, maggio 2019, p. 39. A proposito della
polarizzazione è stato affermato che «la gente notoriamente è molto portata a scegliere quelle
notizie sul cui contenuto è già d’accordo, praticando una selezione delle opinioni nuove sulla
7
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anche a fake news12 per influenzare, modificando o radicando ancora di più,
l’orientamento politico delle persone13.
La polarizzazione determina una situazione estremamente negativa a causa
della quale «l’utente vive in una specie di “bolla” in cui riceve soltanto idee e
informazioni coerenti con i suoi pregiudizi, che vengono rafforzati, mentre viene
meno quella esposizione a idee e informazioni diverse che si realizzava nel mondo
dei media tradizionali. Questo effetto è molto conosciuto e certamente favorisce la
polarizzazione ideologica della società e contraddice la nozione, tanto cara alle
liberaldemocrazie, dell’esistenza di un “marketplace of ideas” che permetterebbe al
cittadino di confrontare opinioni diverse e poi di formarsene una»14.

2. La controversia sulla cancellazione di CasaPound
La controversia CasaPound contro Facebook si articola in due momenti
fondamentali che verranno di seguito illustrati.
2.1. Tribunale Civile di Roma, sezione specializzata in materia d’impresa,
ordinanza 12 dicembre 2019
Il 9 settembre dello scorso anno Facebook ha disattivato gli account, presenti sul
social

network

e

su

Instagram,

dei

due

movimenti

di

estrema

base di quelle già accettate»: C. WRIGHT MILLS, La élite del potere, Milano, 1971, p. 294. In
generale, sui temi della polarizzazione e delle fake news, vedi M. DEL VICARIO - W.
QUATTROCCHI - A. SCALA - F. ZOLLO, Polarization and Fake News: Early Warning of Potential
Misinformation Targets, 5 febbraio 2018, in https://arxiv.org/abs/1802.01400.
12 Questo neologismo, coniato nel 2016 da Sharyl Attkisson, è diventato intercambiabile con i
termini disinformation o misinformation e implica due differenti aspetti: un contenuto falso e la
modalità, la rete, con cui raggiunge i destinatari. Sulle fake news: O. POLLICINO, Fake news,
pluralismo informativo e responsabilità in rete. La prospettiva costituzionale sulla libertà di espressione
nell’era di Internet, in Rivista di diritto dei media, n. 1/2018.
13 EMBLEMATICO IL CASO CAMBRIDGE ANALYTICA. LA VICENDA FACEBOOK-CAMBRIDGE ANALYTICA È
VENUTA ALLA LUCE NEL MARZO 2018, QUANDO THE OBSERVER, THE GUARDIAN E THE NEW YORK
TIMES HANNO RIVELATO CHE CAMBRIDGE ANALYTICA, AZIENDA DI CONSULENZE E MARKETING
ONLINE, SPECIALIZZATA NELLA PROFILAZIONE DEGLI UTENTI DEI SOCIAL NETWORK, ATTRAVERSO
UN’APPLICAZIONE CHIAMATA “THISISYOURDIGITALLIFE” E LE TRACCE LASCIATE ONLINE DAGLI UTENTI
DI FACEBOOK, AVEVA RAGGIUNTO, UTILIZZANDO APPUNTO I DATI DEGLI UTENTI DI FACEBOOK,
MILIONI DI ELETTORI STATUNITENSI, CON MESSAGGI MIRATI DURANTE LA CAMPAGNA PRESIDENZIALE
NEGLI USA DEL 2016, CHE VIDE IL SUCCESSO DI DONALD TRUMP.
14 G. PITRUZZELLA, Fake news e odio in rete. Dopo il caso Facebook-CasaPound. L’autocontrollo delle
piattaforme (una censura privata). O una disciplina introdotta dagli stati. E la concorrenza, in
javascript:void(0), 22 settembre 2019.
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destra CasaPound e Forza Nuova, per aver violato la policy del social contro la
violenza e l’istigazione alla violenza, che ogni utente è tenuto a rispettare per
poterlo utilizzare, con questo comunicato: «Le persone e le organizzazioni che
diffondono odio o attaccano gli altri sulla base di chi sono non trovano posto su
Facebook e Instagram. Candidati e partiti politici, così come tutti gli individui e le
organizzazioni presenti su Facebook e Instagram, devono rispettare queste regole,
indipendentemente dalla loro ideologia. Gli account che abbiamo rimosso oggi
violano questa policy e non potranno più essere presenti su Facebook o
Instagram»15.
Restringiamo la trattazione, anche se i due casi, pur presentando le stesse
problematiche, hanno visto un epilogo diametralmente opposto16, alla vicenda
relativa a CasaPound.
CasaPound Italia apre la sua pagina Facebook il 26 dicembre 2013; dopo quasi sei
anni, Facebook, con una decisione che ha sollevato molte discussioni17, senza alcun
A questo proposito è opportuno ricordare che Facebook, insieme ad altri tre social network, in
accordo con la Commissione europea, aveva adottato, il 31 maggio 2016, il Codice di condotta per
combattere le forme illegali di incitazione all’odio online. Probabilmente sulla decisione di Facebook di
disattivare gli account di CasaPound e di Forza Nuova ha inciso anche il fatto che la società di
Menlo Park, dopo il caso Cambridge Analytica, era stata accusata, oltre che di aver ceduto e non
aver tutelato i dati personali dei suoi iscritti, di non aver contrastato la diffusione di
manifestazioni di odio e di fake news.
16 Vedi l’ordinanza 23 febbraio 2020 del Tribunale ordinario di Roma, sezione diritti della
persona e immigrazione civile, emessa nel procedimento ex art. 700 c.p.c. In questo caso i
ricorrenti, aderenti a Forza Nuova, lamentavano il fatto che Facebook avesse rimosso i loro
account dal social e ne chiedevano la riattivazione. La rimozione era dipesa dal fatto che Facebook
aveva ritenuto Forza Nuova una «organizzazione che incita all’odio secondo gli standard della
comunità» e che la libertà di manifestazione del pensiero non include «discorsi ostili e
discriminatori» e di conseguenza aveva bannato gli account dei ricorrenti, anche in virtù del
fatto che gli «obblighi imposti dal diritto sovranazionale impongono di esercitare un controllo;
obbligo imposto agli Stati ed anche, entro certi limiti […] ai social network come Facebook, che
ha sottoscritto l’apposito Codice di condotta». Pertanto, poiché, a parere del giudice, non è
possibile «sottovalutare il ruolo spettante a Facebook in materia anche con riferimento al rischio
della diffusione in forma “virale” di discorsi d’odio o di discriminazione, e dell’impatto sui
diritti umani che una simile diffusione sul web può avere», il giudice ha rigettato il ricorso
perché Facebook non solo poteva risolvere il contratto dal momento che erano state disattese dai
ricorrenti le clausole contrattuali, ma aveva il dovere di rimuovere i contenuti ostili e
discriminatori ai sensi della direttiva 2000/31/CE,
in tema di servizi della società
dell’informazione e di commercio elettronico, recepita col d.lgs. n. 70 del 9 aprile 2003, e del
Codice di condotta sottoscritto con la Commissione Europea
17G. PITRUZZELLA, op. cit., p.1. All’ordinanza sono stati dedicati numerosi articoli che ne hanno
dato valutazioni contrastanti, v., ad esempio, P. VILLASCHI, Facebook come la RAI?: note a margine
15
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preavviso, l’ha disattivata e ha disattivato contemporaneamente il profilo del suo
amministratore e cancellato le pagine appartenenti a responsabili a vario livello
dell’Associazione, per aver violato le proprie Condizioni d’Uso e gli Standard della
Community, attraverso i quali il social network di Zuckerberg ha deciso di arginare la
presenza sui propri spazi dei contenuti che incitano all’odio. In sostanza, il social ha
disposto la chiusura definitiva degli account del movimento politico di estrema
destra, operante dal 2009 nel panorama politico nazionale, e di numerosi aderenti
ad esso, sulla base dell'accusa di essere un’organizzazione pericolosa, che incita
all'odio e colpevole di promuovere azioni violente 18.
Facebook ha individuato, dunque, in base agli Standard della Community,
CasaPound come un’organizzazione che incita all’odio, dal momento che definisce
tale «qualsiasi associazione di almeno tre persone organizzata con un nome, un
segno o simbolo e che porta avanti un’ideologia, dichiarazioni o azioni fisiche
contro individui in base a caratteristiche come razza, credo religioso, nazionalità,
etnia, genere, sesso, orientamento sessuale, malattie gravi o

disabilità». Nello

specifico, Facebook punisce la promozione della violenza o gli atti di violenza e i
discorsi e l’istigazione all’odio, non solo online ma anche offline, giudicando, in
ultima analisi, discrezionalmente le finalità e l’“operato” delle organizzazioni non
solo sul social in questione, ma anche nella società civile19.
L’Associazione di Promozione Sociale CasaPound e Davide Di Stefano, dirigente
nazionale della stessa e abilitato ad utilizzare la pagina Facebook dell’Associazione,
dopo la disattivazione, ritenendo la decisione della società di Menlo Park
illegittima, hanno agito in giudizio contro Facebook, chiedendo, ex art. 700 c.p.c., un
provvedimento

cautelare

per

l’immediata

riattivazione

della

pagina

dell’Associazione, indicando, relativamente al fumus boni iuris, la violazione delle
regole contrattuali da parte del social network e, con riferimento al periculum in mora,
dell’ordinanza del Tribunale di Roma del 12.12.2019 sul caso CasaPound c. Facebook, in Rivista AIC,
Fasc. 2/2020, pp. 430-449; C. CARUSO, La libertà di espressione presa sul serio. Casa Pound c. Facebook,
atto I, gennaio 2020, reperibile sul sito https://www.unibo.it/sitiweb/corrado/caruso.
18 Per le stesse ragioni Facebook, nel 2018, aveva deciso la rimozione dell’account del gruppo di
ultra-destra britannico Britain First.
19 Sul punto è opportuno ricordare che la valutazione intorno alle finalità eventualmente
anticostituzionali attengono alla cognizione di merito e non al giudizio cautelare.
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il grave pregiudizio, anche in termini di danno all’immagine, determinato dalla
chiusura della pagina del movimento accusato di "diffondere odio", in quanto la
disattivazione impediva

l'esercizio di diritti fondamentali riconosciuti dalla

Costituzione italiana.
Dal momento che i procedimenti cautelari si basano su un giudizio sommario di
cognizione e sono strumentali rispetto ad un successivo, ma eventuale, giudizio di
merito, il giudice si è limitato a valutare la fondatezza del diritto invocato da
CasaPound ai fini della tutela richiesta (fumus boni iuris) e il pericolo che avrebbe
potuto essere determinato dal ritardo nell’adozione di un provvedimento cautelare
(periculum in mora).
Ritenendo sussistenti entrambi i presupposti richiesti dalla legge per l’emissione
del provvedimento di urgenza, il giudice del Tribunale civile di Roma, in
accoglimento totale, il 12 dicembre 2019, in via cautelare, ha accolto il ricorso e ha
ordinato a Facebook Ireland Limited l’immeditata riattivazione della pagina dell’Associazione di Promozione Sociale CasaPound Italia e del profilo personale di
Davide Di Stefano.
In ottemperanza al provvedimento, il 13 dicembre 2019, Facebook ha riattivato la
pagina dell’Associazione di Promozione Sociale CasaPound Italia e il profilo
personale del suo dirigente nazionale, riservandosi di studiare eventuali
contromisure20.
È importante sottolineare che il provvedimento, appena esaminato, restringe
l’analisi al rapporto fra Facebook e i partiti politici (questo aspetto verrà
approfondito nel §. 3) e non gli individui, dal momento che non vengono presi in
considerazione né il principio della libertà di manifestazione del pensiero
individuale (art. 21 Cost.), né la libertà di associazione (art.18 Cost.).
2.2. Tribunale di Roma, XVII sezione civile, ordinanza 29 aprile 2020
Contro la decisione, il 27 dicembre 2019, gli avvocati di Facebook hanno presentato reclamo al Tribunale competente per contestare l’inquadramento giuridico di
«ABBIAMO RISPETTATO L’ORDINANZA DEL TRIBUNALE E RIPRISTINATO LA PAGINA IN QUESTIONE.
STIAMO ESAMINANDO LA DECISIONE E VALUTANDO LE OPZIONI DISPONIBILI»: NOTA DI FACEBOOK
INVIATA AL CORRIERE.
20
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Facebook, operato dal giudice romano e rimarcare che l’iscrizione al social dà vita ad
un contratto che prevede l’accettazione del suo regolamento, riconducendo in
questo modo la vertenza ad una questione disciplinata dal diritto civile.
Il 29 aprile 2020, a scioglimento della riserva “presa” all’udienza del 14 febbraio
2020 è stata pronunciata l’ordinanza21, che ha ad oggetto il reclamo, presentato
dagli avvocati di Facebook, ex art. 669 terdecies c.p.c., avverso l’ordinanza 12
dicembre 2019.
Il Collegio, dopo aver qualificato il rapporto fra Facebook e l’utente come un
contratto atipico, nel quale il gestore fornisce gratuitamente un servizio e l’utente si
impegna a rispettare le condizioni del suo utilizzo, secondo il modello del contratto
per adesione, poiché i contratti per adesione sono predisposti e imposti ai clienti
dalla parte fornitrice del servizio, ha statuito che la disciplina del rapporto non può
essere demandata al solo rapporto fra le parti quando una di esse detiene una
posizione tale da imporre la propria volontà non solo nella definizione del
contratto, ma anche nella fase successiva, e che è giustificato il ricorso al giudice
per riequilibrare il bilanciamento degli interessi ed evitare gli abusi di diritto e di
posizione della parte più “forte”. Questo al fine di precludere «all’autonomia
privata la limitazione a carico di uno dei contraenti dell’esercizio di diritti
costituzionalmente garantiti», nel caso specifico la libertà di manifestazione del
pensiero, protetta dall’art. 21, e la libertà di associazione, tutelata dall’art. 18, valori
che, nella gerarchia costituzionale, occupano un posto più alto rispetto alla libertà
di impresa, tutelata dall’art. 41, che salvaguarda la posizione del gestore del social.

21

ORD. 29 APRILE 2020, P. 1. PUÒ ESSERE INTERESSANTE RICORDARE CHE, NEL FRATTEMPO, ERA STATA

PRONUNCIATA UN’ORDINANZA DI SEGNO OPPOSTO, RISPETTO A QUELLA, SUPRA ESAMINATA, DEL

TRIBUNALE DI ROMA, RAGIONE PER CUI L’ESITO DEL RICORSO DI FACEBOOK CONTRO CASAPOUND ERA
MOLTO INCERTO. L’ORDINANZA, CUI CI SI RIFERISCE, È DEL TRIBUNALE CIVILE DI SIENA, EMESSA, IL 19
GENNAIO 2020, IN SEDE CAUTELARE E RIGUARDANTE, ANCH’ESSA, LA DISATTIVAZIONE DELL'ACCOUNT
E DELLA PAGINA FACEBOOK DI UN MILITANTE DI CASAPOUND A CAUSA DELLA PUBBLICAZIONE SUL
SOCIAL DI ESPRESSIONI D’ODIO. IN QUESTO CASO, IL GIUDICE, PARTENDO DALL’ASSUNTO CHE IL
RAPPORTO TRA FACEBOOK E L’UTENTE SIA UN CONTRATTO DI DIRITTO CIVILE E CHE, PERTANTO, LA
VIOLAZIONE DELLE CONDIZIONI D’USO DEL SOCIAL SIA RAGIONE SUFFICIENTE PER LA DISABILITAZIONE
DELL’ACCOUNT DI UN UTENTE, HA RIGETTATO IL RICORSO RITENENDO CHE FACEBOOK AVESSE
LEGITTIMAMENTE DISABILITATO IL PROFILO DEL RICORRENTE.
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Il Collegio, diversamente dal provvedimento reclamato, ha ritenuto irrilevante
la questione della riconoscibilità a CasaPound della qualità di partito politico, dal
momento che tale qualificazione non può «attribuire nei rapporti interprivati
alcuna tutela ulteriore rispetto a quella già spettante in base agli artt. 18 e 21» in
quanto «i limiti connessi al rispetto delle libertà di pensiero e di associazione hanno
carattere generale e non sono riferibili a categorie speciali di utenti».
Per il Collegio, inoltre, è risultata senza fondamento, per le ragioni che abbiamo
visto supra, la volontà di Facebook di imporre le sue condizioni in base al contratto
per adesione sottoscritto dall’utente e di voler far risalire la chiusura dell’account di
CasaPound per la sua incompatibilità con gli standard Facebook e con in principi
costituzionali, sulla base della pubblicazione di post sul social, degli ideali
dell’Associazione e di notizie di cronaca, fondando, come si vede, la sua
valutazione anche su condotte dell’Associazione estranee all’utilizzo del social.
I giudici, dal momento che non era possibile individuare CasaPound come
un’associazione illecita secondo l’ordinamento generale, hanno asserito che non è
possibile «riconoscere ad un soggetto privato, quale Facebook Ireland, sulla base di
disposizioni negoziali e quindi in virtù della disparità di forza contrattuale, poteri
sostanzialmente incidenti sulla libertà di manifestazione del pensiero e di
associazione, tali da eccedere i limiti che lo stesso legislatore si è dato nella norma
penale»22.
Pertanto, a parere, dei giudici, il social network non è legittimato, in forza di un
rapporto contrattuale, ad impedire la manifestazione del pensiero o l’attività di
un’associazione operante nel panorama politico italiano, né, tantomeno, a dare una
“patente di illiceità” a CasaPound, dal momento che tale valutazione è rimessa al
controllo giurisdizionale diffuso. D’altro canto, il Collegio del riesame, respingendo
il reclamo, precisa, opportunamente, che il suo rigetto non attribuisce in alcun caso
all’Associazione CasaPound la “patente” di liceità23.

IVI, P. 13.
IBIDEM. SUL PUNTO È OPPORTUNO RICORDARE CHE LA PROCURA DELLA REPUBBLICA DI ROMA, IN
SEGUITO A DUE ESPOSTI, IL PRIMO DELL’ANPI NAZIONALE, DEL LUGLIO 2019, IN CUI SI CHIEDEVA LO
SCIOGLIMENTO DI CASAPOUND, FORZA NUOVA E DELLE ALTRE ORGANIZZAZIONI NEOFASCISTE E LO
22
23
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3. Facebook “soggetto privato atipico” nell’interpretazione dell’ordinanza del
Tribunale di Roma 12 dicembre 2019
Affrontiamo ora l’aspetto nodale su cui si fonda la prima decisione assunta dal
Tribunale di Roma, che ha considerato, partendo da un “nuovo” inquadramento
giuridico del social network come soggetto privato atipico, la disattivazione della
pagina di CasaPound contraria al libero dibattito pluralista dei partiti politici
previsto dall’art. 49 Cost.24.

CASAPOUND, OCCUPATA ABUSIVAMENTE DAL 2003, E IL
DEMANIO, IN CUI SI CHIEDEVA LO SGOMBERO DELLA STESSA SEDE DI
PROPRIETÀ DEL DEMANIO, HA CONTESTATO, ULTIMAMENTE, I REATI DI ASSOCIAZIONE A DELINQUERE
FINALIZZATA ALL’ISTIGAZIONE ALL’ODIO RAZZIALE E DI OCCUPAZIONE ABUSIVA DI IMMOBILE A SEDICI
APPARTENENTI A CASAPOUND, TRA CUI I VERTICI DELL’ASSOCIAZIONE. IN SEGUITO, QUANTO ALLO
SGOMBERO DELL’IMMOBILE OCCUPATO ABUSIVAMENTE, È STATO DISPOSTO IL SEQUESTRO PREVENTIVO
DELLA SEDE DI CASAPOUND. QUANTO, INVECE, ALLO SCIOGLIMENTO DELLE ORGANIZZAZIONI
NEOFASCISTE, RICHIESTO DALL’ANPI, LA PRASSI È MOLTO PIÙ COMPLESSA, IN QUANTO L’ART. 3,
COMMA 1, DELLA LEGGE N. 645 DEL 1952: NORME DI ATTUAZIONE DELLA XII DISPOSIZIONE
TRANSITORIA E FINALE (COMMA PRIMO) DELLA COSTITUZIONE, COME SOSTITUITO DALL’ART. 9, L. 22
MAGGIO 1975, N. 152, PREVEDE CHE IL MINISTRO PER L’INTERNO, SENTITO IL CONSIGLIO DEI MINISTRI,
NEL CASO CHE «CON SENTENZA RISULTI ACCERTATA LA RIORGANIZZAZIONE DEL DISCIOLTO PARTITO
FASCISTA, ORDINI LO SCIOGLIMENTO E LA CONFISCA DEI BENI DELL ’ASSOCIAZIONE, DEL MOVIMENTO O
DEL GRUPPO». QUANTO PREVISTO DALL’ART. 3, COMMA 1, HA TROVATO APPLICAZIONE UNA SOLA
VOLTA CON LO SCIOGLIMENTO DI ORDINE NUOVO A SEGUITO DELLA SENTENZA DEL TRIBUNALE DI
ROMA DEL 9 FEBBRAIO 1974.
24 «Tutti i cittadini hanno diritto di associarsi liberamente in partiti per concorrere con metodo
democratico a determinare la politica nazionale».
Con l’articolo 49 della Costituzione i “Padri” costituenti hanno «valorizzato il radicamento dei
partiti nella società, ponendo l’art. 49 tra i diritti fondamentali dei cittadini»: G. RIVOSECCHI, I
partiti politici nella giurisprudenza costituzionale, in www.amministrazioneincammino.luiss.it,29
ottobre 2017, p. 2. Nella visione della Costituzione i partiti sono dunque soggetti ai quali
l’ordinamento ha affidato il ruolo di mediazione tra lo Stato e la comunità (A. ALGOSTINO,
Partiti, conflitto e potere: spunti di riflessione sulla trasformazione del partito politico, in Nomos. Le
attualità nel diritto, n. 3-2015, pp. 10-11), tra l’autorità politica e le componenti sociali, e «vanno
considerati organizzazioni proprie della società civile, alle quali sono attribuite dalle leggi
ordinarie talune funzioni pubbliche, e non come poteri dello Stato»: Corte cost., ord. 24 febbraio
2006, n. 79.
Un aspetto che va menzionato, anche se in questa sede non è possibile approfondirlo, è quello
che i costituenti avevano una visione molto diversa rispetto a quella che, nell’arco dei decenni, i
partiti hanno poi assunto e che si può sintetizzare nel fatto che, nella stragrande maggioranza
dei casi, essi non sono più partiti “organici” nella loro struttura e funzionali a rivestire il ruolo
di mediazione tra lo Stato e la società civile, anche se, a ben vedere, rispetto al passato, «ciò che
è radicalmente mutato è la perdita fattuale di centralità del partito, non certo la sua scomparsa
dall’arena pubblica» in quanto i partiti occupano oggi «tutte le principali sfere istituzionali»: A.
POGGI, La democrazia nei partiti, in Rivista AIC, Fasc. 4/2015, p. 22.
SGOMBERO DELLA SEDE ROMANA DI
SECONDO DELL’AGENZIA DEL
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Seguiamo l’argomentazione della decisione: il giudice ha escluso un mero
rapporto privatistico25 tra Facebook e le associazioni o i partiti politici, osservando
che è «evidente il rilievo preminente assunto dal servizio di Facebook (o degli altri
social network ad esso collegati) con riferimento all’attuazione di principi cardine
essenziali dell’ordinamento come quello del pluralismo dei partiti politici, al punto
che il soggetto che non è presente su Facebook è in sostanza escluso (o fortemente
limitato) dal dibattito politico italiano, come testimoniato dal fatto che la quasi
totalità degli esponenti politici italiani quotidianamente affida alla propria pagina
Facebook i messaggi politici e la diffusione delle idee del proprio movimento»26.
Nell’ordinanza, partendo dall’importanza del ruolo che Facebook ha assunto
negli ultimi anni nell’ambito della comunicazione politica, si fa derivare
un’importante deduzione affermando che il rapporto tra Facebook e gli utenti che
utilizzano i suoi servizi «non è assimilabile al rapporto tra due soggetti privati
qualsiasi in quanto una delle due parti, Facebook, ricopre una speciale posizione»
che «comporta che Facebook, nella contrattazione con gli utenti, debba strettamente
attenersi al rispetto dei principi costituzionali e ordinamentali finché non si
dimostri (con accertamento da compiere attraverso una fase a cognizione piena) la
loro violazione da parte dell’utente»27.
La decisione in commento è, dunque, innovativa perché riconosce a Facebook un
ruolo essenzialmente diverso da quello di semplice "gestore privato" di una
piattaforma, che basa i suoi rapporti con gli utenti sull’autonomia contrattuale
mediante un regolamento che gli utenti, fruitori del servizio, devono rispettare,
ritenendolo un “servizio pubblico”, a cui tutti hanno diritto di accedere, che lo

Nel provvedimento, la problematica riguardante le regole contrattuali passa in seconda linea
rispetto a quella del pluralismo dei partiti politici.
26 ORD. 12 DICEMBRE 2019, P. 4.
27IBIDEM. QUESTA INNOVATIVA DEFINIZIONE DI FACEBOOK CONTRASTA CON LA VISIONE IN
PRECEDENZA SOSTENUTA SIA DALLA GIURISPRUDENZA (CFR., EX MULTIS, CORTE DI CASSAZIONE, SEZ.
V PENALE, SENTENZA N. 4873/2017, IN CUI SI DEFINISCE IL SOCIAL NETWORK FACEBOOK «SERVIZIO DI
RETE SOCIALE, BASATO SU UNA PIATTAFORMA SOFTWARE […], CHE OFFRE SERVIZI DI
MESSAGGISTICA PRIVATA ED INSTAURA UNA TRAMA DI RELAZIONI TRA PIÙ PERSONE ALL 'INTERNO
DELLO STESSO SISTEMA »), CHE DALLA DOTTRINA GIURIDICA, ENTRAMBE HANNO SEMPRE RITENUTO I
SOCIAL NETWORK SOGGETTI PRIVATI DA INQUADRARE NELLA CATEGORIA DEGLI INTERNET SERVICE
PROVIDERS, CHE OFFRONO AGLI UTENTI L’UTILIZZO DEI LORO SITI.
25
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obbliga a rispettare «i principi costituzionali e ordinamentali», finché, come supra
riportato, non sia dimostrato «(con accertamento da compiere attraverso una fase a
cognizione piena) la loro violazione da parte dell’utente»28. In sostanza, il rispetto
dei principi costituzionali e ordinamentali è per Facebook «condizione e limite nel
rapporto con gli utenti che chiedano l’accesso al proprio servizio»29.
In via cautelare, il giudice, con questa nuova definizione del social, che sta alla
base della ratio decidendi dell’ordinanza e può rappresentare un precedente
giurisprudenziale30 di grande interesse, ha finito per assegnare esclusivo rilievo alle
ragioni del pluralismo politico rispetto ad ogni altra considerazione avanzata in
giudizio da Facebook.

4. Quale inquadramento giuridico per Facebook?
Partendo dalla considerazione che il rapporto tra la piattaforma Facebook e
l’utente non è «assimilabile al rapporto tra due soggetti privati qualsiasi, in quanto
una delle parti, Facebook, ricopre una speciale posizione», è opportuno, a questo
punto, porsi la domanda in che cosa consista la “speciale posizione” di Facebook e,
cioè, di come inquadrare giuridicamente il social network di Menlo Park (e, di
conseguenza, anche gli altri social).
Il tema che più interessa in questa sede è, dunque, quello di cercare di capire se,
dal punto di vista della comunicazione, Facebook è un servizio pubblico o è un
soggetto privato tout court o, infine, è qualcosa ancora di diverso.
Innanzitutto, è utile precisare che l’inquadramento giuridico di Facebook e degli
altri social network presenta parecchie difficoltà perché essi sono soggetti “estranei”
alla tradizione giuridica e determinano la crisi del diritto di fonte statuale, in
Ovviamente, nel caso che Facebook sia considerato tout court un soggetto privato, ne discende
che esso sarebbe legittimato a stabilire un proprio regolamento che gli utenti dovrebbero
rispettare per utilizzare i suoi servizi e a sanzionare liberamente i soggetti che non lo rispettano
indipendentemente da ogni altra considerazione.
29 ORD. 12 DICEMBRE 2019, P. 4.
30 Si intende “precedente” «una decisione che successivamente viene considerata come una
regola che si applica anche nei casi successivi […]», con la precisazione che “precedente” «non è
tutto ciò che si dice nella decisione in questione, bensì la ratio decidendi, ossia la regola di diritto
a cui il giudice ha fatto riferimento per qualificare giuridicamente la fattispecie oggetto di
decisione»: M. TARUFFO, Considerazioni sul precedente, in www.aafder.Org/…/2015, pp. 4-5.
28
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quanto «le piattaforme, e i social media in particolare, sono diventati oggi i forum
pubblici in cui si sviluppa il dibattito e il confronto delle idee», ma, a ben vedere,
«si tratta di “agorà digitali” assai anomale, perché di fatto spazi di proprietà di
piattaforme private che però esercitano a tutti gli effetti competenze, ad iniziare
con le operazioni di bilanciamento […] di natura schiettamente costituzionale»31
per cui grava sulle loro “spalle” una grande responsabilità.
Certamente, riuscire a qualificare in modo corretto la natura giuridica del social
permetterebbe la soluzione di un’importante serie di problemi dal momento che i
social network offrono un quadro d’insieme in continua evoluzione che presenta,
nello stesso tempo, aspetti estremamente positivi, ma anche criticità altrettanto
problematiche per gli utenti. Prendiamo ora in esame due visioni antitetiche su
come affrontare tale questione, per poi trarre delle conclusioni relativamente alla
necessità o meno di regolamentare i social network e, in caso di necessità, in quale
modo farlo.

4.1. Facebook come servizio pubblico
Dal momento che Facebook non è soltanto una piattaforma social-media privata e
un’impresa dominante, ma riveste la posizione importantissima di portale nel
discorso politico odierno, ci si può porre il quesito giuridico se sia possibile
inquadrarlo come servizio pubblico al fine di regolamentarlo per garantire i diritti
fondamentali degli utenti32.
Per esaminare tale possibilità è necessario, prima di tutto, analizzare come, in
giurisprudenza e in dottrina33 è stato finora enucleato il concetto di servizio
pubblico, che «è sfuggente, mutevole, storicamente condizionato» e «occupa una
zona grigia tra diritto pubblico e diritto privato»34, tanto che «è ritenuto tra i più
tormentati del diritto amministrativo», in quanto «l’assenza di una definizione

O. POLLICINO, Facebook e il pericoloso passo in avanti verso la privatizzazione della giustizia digitale,
in Diritto e web, 18 settembre 2019, in www.ilsole24ore.com.
32 Oltre al primato della libertà di espressione dei partiti politici e degli individui, collegati a tale
esigenza sono sia il diritto alla privacy che il diritto all’oblio.
33 U. Pototschnig, I PUBBLICI SERVIZI, PADOVA, 1964.
34 F. Cintioli, CONCORRENZA, ISTITUZIONI E SERVIZIO PUBBLICO, MILANO, 2010, PP. 149-150.
31

1204

www.dirittifondamentali.it - ISSN: 2240-9823

normativa generale non è affatto compensata da definizioni, pur presenti
nell’ordinamento, che di volta in volta utilizzano la locuzione assegnandole
significato e ambito di rilevanza diversi a seconda del sistema normativo di
riferimento»35.
Per chiarezza espositiva ricordiamo che, diacronicamente, sono state individuate
due differenti nozioni di servizio pubblico.
In un primo momento, quando era ancora preminente, nel secolo scorso, una
visione del diritto pubblico improntata alla centralità dello Stato, è stata elaborata
la concezione soggettiva di servizio pubblico, secondo la quale quest’ultimo si
riferisce alle attività svolte dallo Stato in forme non autoritative.
In particolare, «anche sulla scorta dell’esperienza francese del service public, per
servizio pubblico si intendeva un’attività: a) tesa a soddisfare un bisogno di
interesse generale della collettività (elemento materiale); b) assunta come compito
proprio e svolta da un soggetto formalmente pubblico (elemento organico); c)
sottoposta a un regime giuridico speciale (elemento formale)»36.
Tale visione è stata illustrata in modo efficace affermando che la concezione
soggettiva di servizio pubblico «trova il suo nucleo essenziale nella decisione della
P.A. di procedere all’assunzione di un’attività come servizio pubblico, così
conseguendone la titolarità (da non confondere con l’esercizio, che può benissimo
essere affidato a privati, senza con ciò perdere l’intrinseco legame con la struttura
organizzativa della collettività). Nell’ottica del diritto amministrativo, pertanto,
servizio pubblico in senso stretto si può avere solo in rapporto a compiti che il
soggetto pubblico consideri come propri nell’ambito delle sue competenze
istituzionali: a siffatti compiti sono chiamati a partecipare anche persone fisiche o
giuridiche private (tramite un provvedimento tradizionalmente ritenuto di natura
concessoria), giacché il loro svolgimento non implica di norma esercizio di poteri
autoritativi, ma l’attività rimane comunque riferita all’organizzazione pubblica

35

D. De Grazia, L’EVOLUZIONE DELLA DISCIPLINA DEI SERVIZI PUBBLICI NELLA PROSPETTIVA DELLA

TUTELA DEGLI UTENTI, IN PERSONA E MERCATO, N. 3/2012, P. 202.
36

M. Clarich, MANUALE DI DIRITTO AMMINISTRATIVO, BOLOGNA 2013, P. 187.
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globalmente intesa»37. In questo modo «la riserva nella mano pubblica delle attività
dirette alla produzione di servizi pubblici attraverso il meccanismo della riservagestione e della riserva-concessione è strettamente connessa alla teoria del servizio
pubblico in senso soggettivo, secondo la quale è pubblico il servizio imputabile allo
Stato o ad altro ente pubblico e da questo gestito direttamente o indirettamente»38.
In seguito, con l'avvento dello Stato regolatore39, determinato dalla fine dello
Stato imprenditore e dai fenomeni della privatizzazione e della liberalizzazione dei
settori economici in mano pubblica, la materia dei servizi pubblici ha acquisito
autonomia rispetto a quella dell'organizzazione dei poteri pubblici: il compito dello
Stato non è più, infatti, quello di erogare direttamente i servizi, ma quello di
garantire attraverso gli strumenti della regolazione che essi siano forniti alla
collettività.
A partire da questo momento si è venuta contrapponendo alla nozione
soggettiva di servizio pubblico una nozione oggettiva di servizio pubblico, secondo
la quale sono servizi pubblici quelle attività, svolte, indifferentemente, da imprese
pubbliche o private, che siano in grado di soddisfare interessi di carattere generale
e che siano sottoposte a regolazione pubblicistica.
La tesi oggettiva ha trovato una puntualizzazione in una serie di decisioni
giurisprudenziali, tra cui, in un primo momento, il parere del Consiglio di Stato,
ad. gen., 12 marzo 1998, n. 30 e l’ordinanza n. 1/2000 sempre del Consiglio di Stato,
volte ad includere nella nozione di pubblico servizio ogni forma di attività
«finalizzata al perseguimento dell'interesse collettivo»40, e, pertanto, il servizio

TAR TOSCANA, SEZ. II, 31 MAGGIO 2011, N. 964.
CONS. STATO, AD. PLEN., 30 GENNAIO 2014, N. 7.
39 Sul punto, cfr. S. CASSESE, La nuova costituzione economica, in ID, a cura di, La nuova costituzione
economica, Roma-Bari 20125. A partire da questo momento, col passaggio dallo Stato
imprenditore allo Stato regolatore, diminuisce la presenza pubblica diretta nell’economia,
perché il ruolo dello Stato imprenditore, per effetto delle privatizzazioni, viene ridimensionato,
tuttavia lo Stato continua a far sentire la sua presenza, anche se in una diversa forma,
nell’economia del Paese, in quanto abbandona il ruolo dello Stato imprenditore, per assumere
quello dello Stato regolatore, cioè dello Stato che pone regole all’attività delle imprese private,
in particolare di quelle che operano nel campo dei servizi pubblici. Per la distinzione tra
«vecchia» e «nuova» costituzione economica, cfr. S. CASSESE, op. cit., pp. 18-35, 319-330.
40 Cons. Stato, ad. plen, ordinanza 30 marzo 2000, n. 1.
37
38
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pubblico si sostanzia nell’erogazione di utilità essenziali per la collettività al fine di
assicurare la soddisfazione di bisogni collettivi previsti dal diritto positivo.
Il Consiglio di Stato ha ribadito la propria adesione alla tesi oggettiva della
natura giuridica dei pubblici servizi in una successiva importante ordinanza
affermando che «la delimitazione della nozione di servizio pubblico [...] va
compiuta secondo criteri diversi rispetto a quelli tradizionali della cd. concezione
soggettiva,

che

identifica

la

pubblicità

nella

imputabilità

del

servizio

all’organizzazione pubblica complessiva, nella titolarità dello stesso in capo
all’apparato pubblico, ancorché disgiunta dall’effettivo esercizio»41.
Sempre secondo l’ordinanza in esame, sulla base della nozione oggettiva della
natura dei servizi pubblici, è possibile «affermare che i fattori distintivi del
pubblico servizio sono, da un lato, la connotazione del servizio, sul piano
finalistico, dall’idoneità a soddisfare in modo diretto esigenze proprie di una platea
indifferenziata di utenti, e, dall’altro, la sottoposizione del gestore ad una serie di
obblighi […] volti a conformare l’espletamento dell’attività a norme di continuità,
regolarità, capacità e qualità, cui non potrebbe essere assoggettata, invece, una
comune attività economica»42.
Dunque, per la concezione oggettiva di servizio pubblico, ormai diventata
nettamente prevalente in dottrina43 e giurisprudenza, l’elemento centrale, che
caratterizza la nozione di servizio pubblico, non è rappresentato dalla titolarità, ma
dalla natura dell’attività erogata e dalla sua rispondenza a un interesse generale, in
sintesi «il servizio pubblico viene inteso come attività pubblica o privata destinata a
soddisfare fini sociali e soggetta a programmi e controlli ai sensi dell’art. 41, co. 3,
Cost., secondo cui: “La legge determina i programmi e i controlli opportuni perché

CONS. STATO, SEZ. V, 12 OTTOBRE 2004, N. 6574.
IBIDEM. CFR., ANCHE, LA DEFINIZIONE DATA DAL CONS. STATO, SEZ. VI, 12 OTTOBRE 2012, N. 5268:
«IL SERVIZIO PUBBLICO CONSISTE IN UNA ATTIVITÀ, CHE VIENE SVOLTA AL RICORRERE DI DETERMINATI
PRESUPPOSTI DI FATTO, DISCIPLINATA DA FONTI DI RANGO PRIMARIO, CHE È SVOLTA (ANCHE) A
FAVORE DI UNA COLLETTIVITÀ INDETERMINATA DI BENEFICIARI , MIRA AL PERSEGUIMENTO DI UN
INTERESSE PUBBLICO E, INFINE, CONSISTE IN ATTIVITÀ PRODUTTIVA E DI RILIEVO ECONOMICO».
43Ex multis, cfr. B. GILIBERTI, Sulla natura giuridico oggettiva dei servizi pubblici, in Foro
amministrativo c.d.s., Anno XII, Fasc. n. 4/2013, pp. 1038-1049, nota a sentenza Cons. Stato, sez.
VI, 12 ottobre 2012, n. 5268.
41
42
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l’attività economica pubblica e privata possa essere indirizzata e coordinata a fini
sociali”»44.
Date queste premesse, ciò che rileva è la disciplina pubblicistica indirizzata a
tutelare l’interesse generale che dà vita al servizio pubblico e che «le utilità da esse
derivanti siano dirette a vantaggio di una collettività, più o meno ampia, di utenti
(in caso di servizi divisibili) o comunque di terzi beneficiari (in caso di servizi
indivisibili)»45.
I fautori della nozione oggettiva di servizio pubblico sostengono, inoltre, che la
possibilità di prescindere da connotazioni soggettivistiche della nozione di
pubblico servizio è rinvenibile nell’art. 43 Cost., che, a loro avviso, ammetterebbe,
ma non imporrebbe, la facoltà di riservare alle pubbliche amministrazioni le attività
di servizio pubblico, senza far valere la riserva amministrativa per detti servizi.
A questo punto, dopo aver enucleato la nozione di servizio pubblico, ci si può
domandare se tale categoria, in senso ovviamente oggettivo, possa essere oggi
presa in considerazione per inquadrare giuridicamente Facebook relativamente
all’aspetto della comunicazione. Allo stato attuale non sembra possibile, perché,
fino ad ora, «per identificare giuridicamente un servizio pubblico […] è necessaria
la vigenza di una norma legislativa che, alternativamente, ne preveda l’obbligatoria
istituzione e la relativa disciplina oppure che ne rimetta l’istituzione e
l’organizzazione all’Amministrazione»46.
Inoltre, nel caso dei social network non sussiste neppure una riserva legale47, che
preveda «l’intervento dello Stato in funzione di agente non proprietario regolatore

F. CARINGELLA, Compendio di diritto amministrativo, Roma 2017X, p. 788.
Cons. Stato, sez. VI, 12 ottobre 2012, n. 5268. Cfr., in generale, G. CAIA, Le nuove discipline
dei servizi pubblici, in Libro dell'Anno 2013, Roma, 2013, pp. 238-243.
46 Cons. Stato, sez. VI, 12 ottobre 2012, n. 5268.
47 SULLA NOZIONE DI RISERVA, V. M.S. GIANNINI SECONDO IL QUALE «L'UNICO TRATTO COMUNE CHE
POSSIEDONO I BENI PUBBLICI È LA RISERVA, A FAVORE DI PUBBLICI POTERI (STATO E ALTRI ENTI
PUBBLICI), DI POTESTÀ FONDAMENTALI CONCERNENTI LE UTILITATES CHE IL BENE È IDONEO A
RENDERE PER LA SUA NATURA FISICA, PER EFFETTO DI CHE TALI BENI NON POSSONO FORMARE
OGGETTO DI APPROPRIAZIONE PRIVATA»: M.S. Giannini, DIRITTO AMMINISTRATIVO, II, MILANO,
19933, P. 676.
44
45
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e garante, in via amministrativa»48, come avviene, ad esempio, per l’uso delle
radiofrequenze. Nel caso di queste ultime l’intervento statale, ai sensi dell'art. 14
del Codice delle comunicazioni elettroniche49, «sul presupposto che "le
radiofrequenze sono un bene pubblico dotato di un importante valore sociale,
culturale ed economico", affida al Ministero dello sviluppo economico ed
all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (Agcom) il compito di assicurare
"la gestione efficiente delle radiofrequenze per i servizi di comunicazione
elettronica"»50 dal momento che esse sono un bene pubblico a fruizione collettiva e,
nel contempo, «una risorsa pubblica molto limitata»51 di notevole valore economico
tanto che «la fornitura di reti e servizi di comunicazione elettronica è subordinata
ad un’autorizzazione generale»52.
Stando così le cose, non è certamente possibile utilizzare la nozione tradizionale
di servizio pubblico per inquadrare i social network e, per poter ricorrere ad essa, si
dovrebbe essere ripensarla alla luce dei peculiari elementi distintivi dei social, che
hanno caratteristiche ben diverse dai tradizionali servizi pubblici regolati (energia,
acqua, rifiuti, comunicazioni elettroniche, ecc.) e sono una categoria in continua
evoluzione53 e contraddistinta da dinamiche complesse tanto da “sfuggire”,
precedendolo, al diritto. Pertanto la categoria di servizio pubblico dovrebbe essere
reinterpretata in modo evolutivo per poterla applicare al mondo dei social.

48

F. Scaglione, IL REGIME GIURIDICO DELLE FREQUENZE RADIOTELEVISIVE, IN DIRITTO

DELL’INFORMAZIONE E DELL’INFORMATICA, FASC. 4-5, 2012., P. 730.

D.lgs. 1 agosto 2003, n. 259, modificato dal d.lgs. 28 maggio 2012, n. 70.
F. Scaglione, OP CIT., P. 723.
51 CFR. IL CONSIDERANDO 24 E L’ART. 8-BIS DELLA DIRETTIVA N. 140 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL
CONSIGLIO, DEL 25 NOVEMBRE 2009 (C.D. DIRETTIVA LEGIFERARE MEGLIO).
52 G. Napolitano, I SERVIZI PUBBLICI, IN S. Cassese, A CURA DI, LA NUOVA COSTITUZIONE ECONOMICA,
CIT., P. 160.
53 I siti Web dei social media sono in continua evoluzione, ad esempio, qualche anno fa, mySpace
era il leader del mercato si pensava che la sua posizione fosse inattaccabile, ma quando è
comparso Facebook gran parte dei suoi utenti sono passati al nuovo social. Partendo dall’assunto
che un'utilità è considerata una "struttura essenziale" quando non ha buone alternative, alcuni
Autori, proprio per la continua evoluzione tecnologica dei social media, ritengono che essi non
possano essere considerati utilità pubbliche.
49
50
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4.2. L’inquadramento giuridico di Facebook nel dibattito statunitense
Allargando l’orizzonte, in un’ottica comparatistica, anche negli USA già da
tempo si controverte sulla possibilità di qualificare i social media come public utilities
o come soggetti privati.

4.2.1. Facebook come public utility
In sintesi, affrontiamo prima la tesi di coloro che sono favorevoli alla loro
regolamentazione, per poi soffermarci sulla tesi di coloro che sono contrari.
A partire dall’inizio del secondo decennio di questo secolo, alcuni autori
statunitensi54, hanno incominciato ad “inquadrare” Facebook come utilità sociale o
“bene comune” ritenendolo essenziale per l’esistenza degli individui, perché
ritengono che la presenza su Internet sia «un requisito nel ventunesimo secolo per
partecipare come cittadino, come consumatore, come persona informata e come
essere sociale»55.
Di conseguenza, per gli assertori della tesi che vede Facebook come utilità sociale
diventa necessario regolamentarlo come una public utility tradizionale56.

D. BOYD, Facebook Is a Utility: Utilities Get Regulated, Apophenia, 15 may 2010,
http://www.zephoria.org/thoughts/archives/2010/05/15/facebook-is-a-utility-utilities-get-regulated. htm.;
Z. TUFEKCI, Google Buzz: The Corporatization of Social Commons, Technosociology(Feb. 17,2010),
http://commcns.org/14PACNd; ID., Facebook: The Privatization of Our Privates and Life in the
Company Town, Technosociology (May 14, 2010), http://commcns.org/15kO3rV.
55 Z. TUFEKCI, Google Buzz: The Corporatization of Social Commons, cit. Sul punto ricordiamo che
secondo la Dichiarazione dei Diritti di Internet “L’accesso a Internet è diritto fondamentale della
persona e condizione per il suo pieno sviluppo individuale e sociale”.
56 In questo ampio dibattito vanno segnalati, tra coloro che sono favorevoli alla
regolamentazione, Steve Bannon, che, nel 2017, ha sostenuto che Facebook dovrebbe essere
regolato come un'utilità perché la società di Menlo Park, insieme a Google, è
diventata "effettivamente una necessità nella vita contemporanea", un elemento essenziale e
indispensabile come i servizi pubblici convenzionali relativi all’acqua, al gas, all’elettricità, alle
ferrovie, ecc.: https:theintercept.com/2017/07/27/steve–bannon-wants-facebook-and-google-regulatedlike-utilities/. e Bruce Shapiro, che ritiene che i social network siano portali multimediali che
svolgono un ruolo chiave per il benessere delle persone mettendole nella condizione di
comunicare, ottenere e condividere informazioni e che abbiano una posizione di rilievo nel
sistema economico essendo un asset strategico per lo sviluppo del Paese. Partendo, poi, da una
diversa considerazione che riguarda in generale le idee e la politica, Shapiro, in un articolo
su Nation, ha chiesto di regolare Facebook come utility, a causa anche del «libertarismo aziendale
senza cervello che domina questa società e l'intero settore tecnologico»:https://wwwthenationcom/article/dont-delete-facebook-regulate-it.
54
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Interessante risulta, altresì, la posizione di chi sostiene che i monopolisti
dell’informazione sono in aumento e l’attuale "laissez-faire approach" nei loro
confronti non è più fattibile57, dal momento che le «information industries […] can
never be properly understood as 'normal' industries»58 e le tradizionali forme di
regolazione, incluse le leggi antitrust, sono inadeguate per la regolazione di tali
industrie, che sono fondamentali per la democrazia.
Secondo questo orientamento è

necessario

ricorrere

al

“principio di

separazione” nei confronti dei monopoli dell’informazione al fine di tenere separati
i fornitori di informazioni suddividendoli in tre categorie (creatori, distributori e
produttori di hardware59), che devono essere regolamentate separatamente60.
Un ulteriore approccio alla questione è stato avanzato da Elisabeth Warren, che
ha affrontato il tema delle "platform utilities" e ha proposto che Facebook (ma anche
Google e Amazon) venga dichiarato «utilità della piattaforma». Secondo il suo piano,
infatti, «le società con un fatturato globale annuo di $ 25 miliardi o più e che
offrono al pubblico un mercato online, uno scambio o una piattaforma per il
collegamento di terze parti sarebbero designate come "utilità della piattaforma”»61
e ad esse dovrebbe essere vietato possedere sia l'utilità della piattaforma sia i
partecipanti su quella piattaforma. In base a questi presupposti, secondo
l’esponente politica democratica, si dovrebbe operare il breaking up delle
piattaforme e, di conseguenza, Facebook dovrebbe cedere la proprietà di WhatsApp e
di Instagram.

T. WU, In the Grip of the New Monopolists, WALL ST. J. (Nov. 13, 2010),
http://commcns.org/19SWPBV; T. WU, The Master Switch: The Rise and Fall of Information Empires,
pp. 303-304.
58T. WU, The Master Switch, cit.
59IBIDEM.
60Il principio di separazione è stato contestato da chi teme gli effetti negativi per l’innovazione
perché avrebbe il grave difetto di «ostacolare l’efficienza integrativa» delle piattaforme
limitando «molte forme potenzialmente vantaggiose di innovazione tecnologica», dal momento
che «le imprese spesso investono e innovano in tutti i segmenti del mercato per ridurre i costi,
trovare nuove opportunità di profitto e sviluppare nuovi prodotti da offrire ai clienti già
acquisiti o nuovi»: A. THIERER, The perils of classifying social media platforms as public utilities, in
Commlaw Conspectus, vol. 21, p. 290.
61 V.: https://medium.com/@teamwarren/heres-how-we-can-break-up-big-tech-9ad9e0da324c.
57
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Da ultimo, fra i sostenitori della necessità di regolamentare i social media, non si
può non ricordare il Presidente Donald Trump. La sua presa di posizione a favore
della regolamentazione dei social network è dovuta anche al fatto che Twitter, la sua
piattaforma social media preferita, ha aggiunto per la prima volta, dopo che per anni
aveva pubblicato, senza sollevare alcun problema, i post di Trump, che spesso
includevano falsità e minacce, etichette62, per il controllo dei fatti, a due suoi
tweet63, secondo i quali le votazioni per posta elettronica in California del 13 maggio
nelle elezioni presidenziali del 2020 non sarebbero state regolari e in cui, in
generale, sosteneva che il voto per posta avrebbe comportato brogli da parte degli elettori e
accusava i Democratici di tentare di “truccare” le elezioni espandendo l'accesso al
voto tramite posta elettronica64.
Secondo quanto affermato dal portavoce di Twitter, Lindsay McCallum, i due
tweet

non

erano

stati

comprovati

in

quanto

contenevano

informazioni

potenzialmente fuorvianti sui processi di voto e al fine di fornire “un contesto
aggiuntivo attorno alle votazioni per posta elettronica" indirizzando gli utenti a
"ottenere i fatti" attraverso notizie riguardanti l’argomento.
Il presidente Trump, a seguito della “censura” dei suoi tweet, ha dichiarato che il
social stava interferendo con le elezioni presidenziali del 3 novembre reprimendo la
libertà di parola e, in un clima caratterizzato da una fortissima contrapposizione fra
Repubblicani e Democratici in vista delle elezioni presidenziali, ha sollevato il
problema delle piattaforme dei social media, che, a suo avviso, sono allineate a

62

O. Rummler, TWITTER VERIFICA PER LA PRIMA VOLTA I TWEET DI TRUMP, DISPONIBILE ONLINE SUL

SITO HTTPS://WWW.AXIOS.COM/AUTHORS/ORIONRUMMER; SOTTO I DUE TWEET SI POTEVA LEGGERE:

«SCOPRI I FATTI RELATIVI ALLE VOTAZIONI PER CORRISPONDENZA». PER IL NUOVO APPROCCIO DI
TWITTER
DI
ETICHETTARE
I
TWEET
FUORVIANTI:
HTTPS://BLOG.TWITTER.COM/EN_US/TOPICS/PRODUCT/2020/UPDATING-OUR-APPROACH-TOMISLEADING-INFORMATION.HTML.
63HTTPS://TWITTER.COM/REALDONALDTRUMP/STATUS/1265255835124539392.
64HTTPS://WWW.AXIOS.COM.REPUBLICANS-SUE-CALIFORNIA-MAIL-OUT-VOTE-PLAN-38762BF1-C66A47C9-ABD4-174F95EE1EA4.HTML. DA SEMPRE TRUMP È CONTRARIO ALLE VOTAZIONI PER POSTA
ELETTRONICA PERCHÉ I DEMOCRATICI VOTANO PIÙ FREQUENTEMENTE A DISTANZA DI QUANTO NON
FACCIANO I SOSTENITORI DEL PARTITO REPUBBLICANO.
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favore del partito democratico e ha manifestato la volontà di «regolamentare
fortemente» o chiudere i siti che «mettono a tacere le voci dei conservatori»65.
In seguito alla condotta di Twitter, Trump ha deciso di avviare un processo per
rimuovere una delle più importanti protezioni legali a favore dei Big Tech, e cioè
l'immunità concessa dalla Sezione 230, che protegge le piattaforme dalle cause
civili riguardanti la responsabilità per i contenuti pubblicati dagli utenti66. A tal
fine, Trump ha firmato, il 28 maggio, l'“Ordine esecutivo sulla prevenzione della
censura online”67 rivolto ai social media, con l’intento di limitare il loro potere di
“moderare” i contenuti dei post, ma, in sostanza, per prevenire la censura online
delle idee conservatrici, dal momento che egli ritiene che le piattaforme della
Silicon Valley siano schierate a favore dei Democratici e attuino una censura
selettiva68.
È da osservare, infine, che, a proposito della volontà di Twitter di “monitorare” i
tweet che vi vengono postati, il CEO di Facebook, Zuckerberg, in un’intervista69, ha
preso posizione contro Twitter affermando che le piattaforme digitali di proprietà

In seguito Twitter ha segnalato, per violazione delle sue regole sulla violenza65, anche un altro
tweet del Presidente, a proposito dei disordini accaduti dopo la morte di George Floyd, in cui si
afferma che «These THUGS are dishonoring the memory of George Floyd, and I won’t let that happen.
Just spoke to Governor Tim Walz and told him that Military is with him all the way. Any difficulty and
we will assume control but, when the looting starts, the shooting starts».
66 LA “SEZIONE 230” DELLA LEGGE AFFERMA TESTUALMENTE: «NESSUN FORNITORE DI UN SERVIZIO
INFORMATICO INTERATTIVO PUÒ ESSERE CONSIDERATO L ’EDITORE DI QUALSIASI INFORMAZIONE
PUBBLICATA DA UN ALTRO FORNITORE DI CONTENUTI INFORMATIVI», IL CHE VUOL DIRE CHE ESSA
GARANTISCE ALLE SOCIETÀ DELLA SILICON VALLEY L’IMMUNITÀ DA CAUSE PER I CONTENUTI INSERITI
DA TERZE PARTI SULLE LORO PIATTAFORME, CONCEDENDO LORO, ALLO STESSO TEMPO, IL DIRITTO DI
RIMUOVERE I MESSAGGI CHE VIOLANO LE LORO REGOLE INTERNE.
67 HTTPS://WWW.WHITEHOUSE.GOV/PRESIDENTIAL-ACTIONS/EXECUTIVE-ORDER-PREVENTING-ONLINEENSORSCHIP/.
68 Secondo Margaret Harding McGill, il Presidente, col il suo executive order, intende attuare un
disegno di regolamentazione dei social media seguendo, in particolare, due direttive: a) spingere
il Dipartimento del commercio a presentare una petizione alla Federal Communications
Commission (FCC) per elaborare un nuovo regolamento che limiti le protezioni fornite alle
società tecnologiche ai sensi della sezione 230 del Communications Decency Act; b) chiedere alla
Federal Trade Commission (FTC), che vigila sulle azioni ingiuste o ingannevoli, di agire contro le
piattaforme, le cui pratiche di moderazione dei contenuti limitano la parola in un modo che non
è in linea con le loro politiche pubblicamente dichiarate. La realizzazione del piano
dell’amministrazione Trump è destinata, quasi certamente, ad incontrare notevoli difficoltà dal
momento che la FCC e la FTC, essendo agenzie federali indipendenti, non rispondono alla Casa
Bianca, ma al Congresso. Cfr. https://www.axios.com./authors/mmmcgill.
69HTTPS:/WWW.FOXNEWS.COM/SHOWS/THEDAILYBRIEFING.
65
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privata non dovrebbero agire come «arbitri della verità» e che Facebook ha «una
politica diversa», rispetto a Twitter, sul monitoraggio censorio dei post.
Allo stato attuale, come si può dedurre dalla esposizione che precede, anche
negli Stati Uniti, per quanto riguarda l’inquadramento di Facebook come servizio
pubblico e la sua regolamentazione, siamo ancora nel campo delle ipotesi, anche se
«i pericoli di una regolamentazione troppo scarsa sono già chiari: i discorsi d’odio,
le notizie false e la propaganda politica intenzionalmente fuorviante, che
proliferano online e avvelenano la democrazia»70.

4.2.2. Facebook come soggetto privato
Per opposta impostazione, è interessante affrontare, a questo punto,
l’orientamento di coloro che negano la possibilità di ricondurre Facebook fra le public
utilities e respingono con forza la necessità della sua regolamentazione.
Il pensiero di Thierer71 è esemplificativo della tesi di coloro che non ritengono
necessario né conveniente considerare i fornitori di servizi internet “strutture
essenziali” o “monopoli naturali” e che, di conseguenza, pensano che non debbano
essere regolamentati come servizi pubblici.
L’Autore, richiamando Posner72, sviluppa il suo pensiero, contrario ai diversi
tentativi di far rientrare i social network tra i servizi pubblici tradizionali, partendo
dall’assunto che «Treating these nascent digital services as regulated utilities would harm
consumer welfare because public utility regulation has traditionally been the archenemy of
innovation and competition»73, assunto che suffraga con una serie di considerazioni
sotto molti aspetti interessanti, anche se non tutte condivisibili.
Nell’articolo in esame viene innanzitutto messo in luce che, a differenza dei
servizi di pubblica utilità tradizionali, i servizi delle piattaforme dei social media non
sono «risorse fisiche» essenziali e che le infrastrutture digitali, a differenza delle

A. SUSARLA, Facebook inizia a passare dall'essere una piattaforma libera e aperta a un'utilità pubblica
responsabile, 17 agosto 2018.
71 v. A. Thierer, THE PERILS OF CLASSIFYING SOCIAL MEDIA PLATFORMS AS PUBLIC UTILITIES , IN
COMMLAW CONSPECTUS, VOL. 21.
72 R. A. POSNER, Natural Monopoly and Its Regulation, 21 Stan. L. Rev. 548 (1969).
73 A. Thierer, OP. CIT., P. 250.
70
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infrastrutture fisiche dei servizi pubblici tradizionali, non richiedono l’impiego di
grandi capitali.
Si passa poi a trattare le ragioni per cui la regolamentazione dei social media
come strutture essenziali o servizi pubblici non è auspicabile perché la loro
regolamentazione finirebbe per bloccare l’innovazione dal momento che i fornitori
di servizi non avrebbero più l’incentivo ad innovare e porterebbe all’interno dei
servizi dei social media «the problem long associated with regulated public utilities, socalled "monopoly sloth" (a general lack of incentives to innovate), could easily occur in
social media "utilities" as the absence of competitive pressures, coupled with regulator
preference for and protection of utility "monopolists", would plainly reduce the business
incentive for dominant social media platforms to innovate»74.
Viene in seguito individuato anche un altro aspetto negativo della
regolamentazione nella possibilità dell’imposizione di costi diretti a carico dei
consumatori, mentre l’uso dei social network non richiede una contropartita in
denaro, dal momento che i servizi vengono offerti “gratuitamente” in cambio dei
dati degli utenti75, anche se, a ben guardare, «per l’impresa che gestisce la
piattaforma, l’accesso ai dati – in vista della profilazione ad uso commerciale e per
finalità di marketing – vale quale controprestazione non monetaria per l’offerta del
servizio, in apparenza gratuito»76.
Inoltre, a differenza di quanto avviene per le reti radiofoniche e televisive, che
sono scarse e, per questo, c’è la presunta necessità da parte del governo di allocare
la risorsa sottostante, la regolamentazione non è certamente opportuna né
necessaria per le moderne piattaforme dei social network che sono abbondanti, si
evolvono rapidamente, sono interamente private e, per di più, la loro
regolamentazione potrebbe sollevare problemi, perché, ad esempio, alcune
proposte di regolamentazione dei social media a tutela della privacy, come “il

IBIDEM.
Sulla presunta gratuità del servizio, v. S. THOBANI, Il mercato dei dati personali: tra tutela
dell’interessato e tutela dell’utente, in Medialaws, n. 3/2019, pp. 137-143.
76
M. Midiri, PRIVACY E ANTITRUST: UNA RISPOSTA ORDINAMENTALE AI TECH GIANT, IN
FEDERALISMI.IT, 13 MAGGIO 2020, P. 211. SUL PUNTO, V. TAR LAZIO, ROMA, SENT.10/01/2020, N.
2601.
74
75
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pulsante gomma” (eraser button) o il diritto all’oblio, potrebbero essere viste
negativamente alla luce del Primo Emendamento a causa del loro diretto impatto
sulla libera circolazione dell’informazione online.
Concludendo le sue argomentazioni, l’Autore si dichiara d’accordo con la
visione schumpeteriana del mercato secondo cui, riprendendo le parole
dell’economista Jerry Ellig77, «firms compete not on the margins of price and output, but
by offering new products, new technologies, new sources of supply, and new forms of
organization. Possession of market power is consistent with vigorous competition, and
many seemingly anticompetitive practices actually facilitate innovation»78. Ciò determina
una continua innovazione nel mondo dei social network, in cui gli operatori online,
anche nuovi e piccoli (i digital-Davids), possono dar vita a continue e, spesso,
imprevedibili e importanti innovazioni, in grado di mettere in difficoltà i “ciberGoliath” o, addirittura, causarne l’obsolescenza e prendere il loro posto. Su questo
punto, si può obiettare che Thierer non sembra tener conto fino in fondo né della
capacità dei giganti del web di frenare, dato il loro enorme potenziale economico,
l’ingresso e/o la crescita dei digital-Davids, che spesso, quando sono veramente
innovativi e funzionali al loro business, vengono acquistati, quando sono ancora
delle start up, dalle grandi piattaforme digitali, secondo la logica del “winner takes
all”, né del fatto che queste aziende, potendo fare affidamento su una grande
quantità di dati immagazzinati e sugli effetti rete, sono in grado di offrire una serie
di servizi sempre più efficienti, che permette loro di acquisire un potere in grado di
dare vita ad effetti di lock-in nei confronti dei loro utenti, tali da rendere difficoltosa
e poco sostenibile economicamente l’operatività delle piccole e medie aziende
operanti nello stesso settore e da impedire la nascita di nuove società.
Come si può vedere da questa rapida sintesi, l’importanza dell’articolo è più che
altro limitata alle osservazioni fatte sui social media a livello della competizione nei
mercati, che spesso colgono il segno, specie quando viene affermato che rendere
Facebook un'utilità, che dovrebbe richiedere l'approvazione del governo per i
J. ELLIG & D. LIN, A Taxonomy of Dynamic Competition Theories, in Dynamic Competition And
Public Policy: technology, Innovation, And Antitrust Issues 16, 2001, pp. 30-31.
78 A. Thierer, OP. CIT., P. 294.
77
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cambiamenti, costringerebbe la piattaforma a cessare di «innovare alla velocità
della Silicon Valley per innovare alla velocità della burocrazia», ma esso non tocca,
se non di sfuggita, l’importante tema, relativo al mondo dei social, che riguarda il
loro “inquadramento” giuridico nel contesto della comunicazione politica, né la
responsabilità politico-sociale che ricade su di essi.

5. Considerazioni conclusive
Dopo aver passato in rassegna due visioni opposte relative alla natura giuridica
di Facebook e alla conseguente necessità o meno di regolamentarlo, è ora opportuno
trarre qualche riflessione conclusiva.
A parere di chi scrive, la soluzione che sembra debba essere data al problema
dell’inquadramento giuridico di Facebook è quella di riconoscere che esso è, dal
punto di vista della proprietà, un soggetto privato, ma che è, anche, in un certo
senso, per quanto attiene l’ambito della comunicazione, un soggetto pubblico.
Di conseguenza Facebook non può essere visto, al momento, né come un servizio
pubblico, stante la nozione attuale di servizio pubblico, né, tanto meno, come un
soggetto privato tout court, che non si deve e non è conveniente regolamentare per
non bloccare l’innovazione tecnologica79.
Come prima approssimazione appare, dunque, opportuno “inquadrarlo” come
un soggetto ibrido, dal momento che, pur essendo un soggetto privato, grava su di
esso, a causa del suo potere sociale e della funzione molto importante che riveste
nell’agorà pubblica, una significativa responsabilità. Negli ultimi anni, infatti, non
solo Facebook, ma tutti i social media, in generale, sono diventati forum pubblici80,

CFR. §§. 4.1.; 4.2.; 4.2.1.; 4.2.2.
La dottrina del forum pubblico del Primo Emendamento, particolarmente dibattuta negli Stati
Uniti, prevede la libertà di parola e di riunione negli spazi pubblici di proprietà del Governo o
controllati dal Governo, ma solleva molte problematiche se si prendono in considerazione i siti
dei social media come Facebook e Twitter, che sono di proprietà privata. Interessante, a proposito
dell'applicazione della dottrina del forum pubblico ai siti dei social media, il caso, trattato dalla
Corte suprema, nel 2017, Packingham v. North Carolina, 137 S. Ct. 1730, in cui, attraverso una
nuova elaborazione, la dottrina del forum pubblico è stata estesa ai forum non tradizionali,
allorché questi ultimi fungano da forum per il discorso pubblico. Secondo questa
interpretazione, i social media costituiscono forum pubblici in cui la discriminazione dei punti di
vista è illegale. Su questo argomento, v. D. C. NUNZIATO, From Town Square to Twittersphere: The
79
80
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dove si sviluppa il confronto delle idee in un contesto pluralistico, che, come
abbiamo già visto, è il perno su cui ruota il sistema democratico e che, pertanto, sia
secondo la Carta dei diritti fondamentali della U.E. che la CEDU, sono responsabili
relativamente a quanto viene postato su di essi81.
Per quanto riguarda la responsabilità degli Internet Service Provider, abbiamo una
situazione molto particolare in quanto essi in base ai loro “regolamenti” privati
possono censurare i contenuti che vengono postati dagli utenti, incoraggiati dal
fatto che, in sostanza, è stato loro delegato il controllo preventivo del discorso
politico che transita sui siti web82. Proprio a proposito del controllo preventivo a fini
censori affidato agli Internet Service Provider è stato giustamente osservato che «è un
fenomeno che si registra specie a livello europeo, ove si assiste alla proliferazione
di legislazioni, atti di soft law ed anche pronunce giurisprudenziali che vanno nella
direzione di una delega dei poteri censori alle piattaforme nell’ottica di una loro
responsabilizzazione»83.
L’Unione europea da tempo segue questo indirizzo: ad esempio, nel 2016, la
Commissione europea ha adottato d’intesa con i maggiori quattro top player, come
abbiamo già visto, il Codice di condotta per lottare contro le forme illegali di incitamento

Public Forum Doctrine Goes Digital, 14 September 2018, disponibile sul sito
https://ssrn.com/abstract=3249489; S.J. BENSON, @PublicForum: The Argument for a Public Forum
Analysis of Government Officials' Social Media Accounts, 12 WASH. U. JUR. REV. 085 (2019), su
https://openscholarship.wustl.edu/lawjurisprudence/vol12/iss1/7; D.W. PARK, Government Speech and
the Public Forum: A Clash Between Democratic and Egalitarian Values, in Gonzaga Law Review, vol.
45:1, 1/13/2010, pp. 113-148.
81 Sia la CEDU che la Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea affermano
espressamente che limitazioni di libertà e diritti sono ammissibili solo se si traducono in misure
compatibili con i principi di una società democratica. Sulla questione della responsabilità dei
portali, risulta importante l’orientamento della Corte EDU, che nelle sue sentenze è molto
attenta al bilanciamento fra il diritto alla libertà di espressione e le limitazioni a tale diritto:
Corte EDU, Delfi As c. Estonia, n. 64569/09; Corte EDU, Magyar c.Ungheria, n. 22947/2013.
Sull’importanza delle due sentenze, v., in particolare, G.E. VIGEVANI, La responsabilità civile dei
siti per gli scritti anonimi: il caso Delfi c. Estonia, in Quad. cost., 2014, pp. 457-459; S. VIMERCATI,
Magyar c. Ungheria: la Corte europea ritorna sulla responsabilità dei portali web, in Quad. cost., 2016,
pp. 393-400.
82 M. PIETRANGELO, Recensione a M. R. Allegri, Ubi social, Ibi Ius. Fondamenti costituzionali dei social
network e profili giuridici della responsabilità dei provider, Franco Angeli, Milano, 2018, in Medialaws,
n. 1/2019, pp. 352-354.
83 P. Villaschi, OP CIT., P. 437.
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all’odio online, in base al quale ai social network è affidato il compito di censurare e
rimuoverei contenuti d’odio postati dagli utenti.
Dal momento che la «censura può avvenire o a seguito di un accertamento
giudiziale (in cui, quindi, in realtà, al privato è delegata esclusivamente
l’esecuzione di una decisione presa da un organo terzo e imparziale (c.d. censura
funzionale) o qualora lo Stato affidi il compito di bilanciare i diversi valori
costituzionali in gioco alle piattaforme stesse (c.d. censura sostanziale)»84, con la
censura sostanziale, a ben guardare, si è finito per riconoscere ai social network
funzioni di regolamentazione, vigilanza e sanzionatorie.
Tali funzioni sono suddivisibili in funzioni di rule making e, cioè, interventi
precettivi, quindi ex ante, diretti, attraverso la policy e gli standard della community
decisi in base alla autonomia regolatoria85 dei social, a stabilire le regole per poterli
utilizzare, e funzioni di adjucation, che, ex post, prevedono il controllo dei messaggi
postati e l’eventuale adozione di provvedimenti sanzionatori (cancellazione dei
post o, nei casi più gravi, degli account) nei confronti degli utenti individuali o delle
associazioni/partiti, che trasgrediscono le regole imposte dai social network.
In questo modo Facebook, pur essendo un soggetto privato, attraverso la sua
autoregolamentazione, finisce per svolgere, in “primo grado”, «un esercizio di
ponderazione tra diritti fondamentali che, nel costituzionalismo moderno, è in
genere affidato ad autorità giurisdizionali o comunque di rilevanza pubblicistica»86,
dando origine a quello che è stato definito un «processo di privatizzazione della
“giustizia digitale”», in cui il «controllo dell’informazione sulla rete» e la decisione
di procedere alla rimozione o meno dei contenuti è lasciata alle piattaforme, senza
quelle garanzie che dovrebbero essere assicurate dalla indipendenza e terzietà del
Ivi, p. 436.
Solitamente vale la regola che prevede la separazione tra regolatore e imprese regolate, dal
momento che il regolatore dovrebbe essere un soggetto indipendente, mentre «nella
“networked public sphere” l’infrastruttura che serve a manifestare e diffondere il pensiero è
esattamente la stessa che serve anche a controllare il pensiero (a disciplinare il contenuto della
libertà di manifestazione del pensiero) e a sorvegliare coloro che lo esprimono»: G.L. CONTI,
Manifestazione del pensiero attraverso la rete e trasformazione della libertà di espressione: c'è ancora da
ballare per strada? in Rivista AIC, Fasc. 3/2018, p. 202.
86 O. POLLICINO, Facebook e il pericoloso passo in avanti verso la privatizzazione della giustizia digitale,
cit.
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decisore e che sono «previste (ed imposte) dal diritto costituzionale ai poteri
pubblici che operano lo stesso tipo di attività»87.
Il problema della censura in rete vede, attualmente, un rapporto sbilanciato tra
la censura privata e la censura pubblica, dal momento che si assiste alla «tendenza
verso un progressivo slittamento delle funzioni censorie nelle mani di soggetti
privati che hanno assunto una posizione centrale nel mondo della comunicazione
online, con tutte le implicazioni in termini di possibile alterazione, distorsione e
impoverimento del discorso pubblico»88. Proprio per questo motivo, nonostante la
ormai diffusa tendenza ad affidare funzioni censorie ai social network, è necessario
non assegnare loro, senza i dovuti controlli, forme di “censura privata” del
pensiero politico, a causa della loro pervasività nel campo dell’informazione e della
comunicazione politica89. Ci si chiede, infatti, se sia «possibile affidare ad un
manipolo di compagnie multinazionali, ciascuna dotata di un enorme potere
economico e di un’incredibilmente vasta capacità di influenza, il monopolio in
ordine al controllo dell’informazione sulla rete (una sorta di censura privata)»90.
Non sarebbe dunque ammissibile una “privatizzazione della censura”, affidata a
organizzazioni private, stante la presenza di una riserva di legge e di una riserva di
giurisdizione91.
A prescindere da quale sistema di controllo si voglia esercitare su Facebook e
sugli altri social network (regolamentazione, accountability), rimane aperta l’istanza
di una verifica del loro agire da parte di soggetti pubblici anche per i profili non
riconducibili alla sola sfera economica. Allo stato attuale, sussiste il controllo
sull’agire dei social da parte delle Autorità a finalità generale (Autorità antitrust,
AGCOM e Garante della privacy), ove vi sia un danno alla concorrenza, ai diritti dei

Ivi.
P. Villaschi, OP. CIT., PP. 437- 438.
89 M. MONTI, Il Code of Practice on Disinformation dell’UE: tentativi in fieri di contrasto alle fake news,
in Medialaws, n. 1/2019, p. 321; C. MAGNANI, Libertà d’informazione online e fake news: vera
emergenza? Appunti sul contrasto alla disinformazione tra legislatori statali e politiche europee, in
Quaderni Costituzionali, 18 aprile 2019, in www.forumcostituzionali.it., 2017.
90 G. PITRUZZELLA, La libertà di informazione nell’era di Internet, in Medialaws, n.1/2018, p. 45.
91 G.L. CONTI, op. cit., p. 216.
87
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consumatori, alla privacy e all’informazione corretta e plurale92 e, soprattutto, vi è il
sindacato giurisprudenziale, quando si prospettino possibili profili di illegittimità,
al fine di assicurare che la loro accountability sia commisurata al loro potere sociale.
Il caso giurisprudenziale qui esposto è un piccolo tassello di un mosaico ancora da
comporre.

CFR. A. Nicita, FAKE NEWS, NICITA: “CRUCIALE COLLABORAZIONE AGCOM-SOCIAL NETWORK”, IN
WWW.CORRIERECOMUNICAZIONI.IT, 22 MAGGIO 2020.
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Premessa
Circa un anno fa, come forse si ricorderà, venne approvata la legge 20 agosto 2019,
n. 92, contenente l'introduzione – o, se si preferisce, la reintroduzione –
dell'insegnamento scolastico dell'educazione civica. Partendo dall'idea che essa
contribuisca alla formazione di cittadini responsabili e attivi e alla promozione
della partecipazione piena e consapevole alla vita civica, culturale e sociale delle
comunità, nel rispetto delle regole, dei diritti e dei doveri (art. 1, comma 1), la legge
stabiliva che, a decorrere dal 1° settembre del primo anno scolastico successivo alla
sua entrata in vigore, fosse istituito, nel primo e nel secondo ciclo di istruzione,
l'insegnamento trasversale dell'educazione civica (art. 2, comma 1), per sviluppare
la conoscenza e la comprensione delle strutture e dei profili sociali, economici,
giuridici, civili e ambientali della società (1).
La definitiva approvazione in sede parlamentare si era avuta il 1° agosto, con la
possibilità, dunque, almeno in astratto, di veder istituito il nuovo insegnamento a
far data dal 1° settembre successivo, con l'avvio dell'anno scolastico 2019-2020. La

Professore ordinario di Diritto costituzionale presso l'Università di Pisa.
Per un commento all'intero provvedimento, sia consentito rinviare a S. PANIZZA, La
reintroduzione dell’insegnamento scolastico dell’educazione civica da parte della legge n. 92/2019, con a
fondamento la conoscenza della Costituzione. Tra buone intenzioni e false partenze, in
Dirittifondamentali.it, fasc. 2/2019, cui si rimanda anche per le indicazioni bibliografiche sul tema.
*
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pubblicazione, però, in data 21 agosto, senza nulla disporre al riguardo, ha
determinato l'entrata in vigore della legge il quindicesimo giorno successivo alla
sua pubblicazione (ex art. 73, comma 3, Cost.), vale a dire il 5 settembre, con il
conseguente rinvio dell'applicazione all'anno scolastico 2020/2021.
Non è dato conoscere se allora si sia trattato, o meno, di un effetto voluto, forse in
ragione delle novità introdotte e delle conseguenze che l'insegnamento avrebbe
determinato sull'organizzazione degli istituti e della didattica, certo è che quello
appena trascorso è stato, come a tutti noto, un anno scolastico assolutamente
eccezionale per l'emergenza sanitaria che ha interessato il Paese (2), per cui non
sarebbe stato agevole, possiamo dire adesso con il senno di poi, predisporre in
maniera compiuta tutto quanto necessario per il nuovo insegnamento e soprattutto
portarlo in concreto ad attuazione.
In verità, come si ricava dalla cronaca di questa fine di giugno 2020, non mancano
tensioni e incertezze in vista della definizione delle indicazioni nemmeno per il
rientro a scuola nel prossimo settembre (3), per cui il quadro generale in materia di
istruzione non appare privo di nubi. E pur tuttavia, in questi stessi giorni il
Ministro ha ritenuto di adottare con proprio decreto le “Linee guida per
l'insegnamento dell'educazione civica, ai sensi dell'articolo 3 della legge 20 agosto
2019, n. 92”, sottolineandone la valenza anche simbolica (4).

Il rapporto tra emergenza sanitaria e diritti fondamentali, nelle sue varie sfaccettature, è
oggetto di un'intera sezione di contributi sulla rivista Dirittifondamentali.it, a partire da quello di
V. BALDINI, Emergenza sanitaria e stato di prevenzione, del 27 febbraio 2020.
3 In questi giorni è stato approvato, non senza qualche polemica, il testo del decreto contenente
la “Adozione del Documento per la pianificazione delle attività scolastiche, educative e
formative in tutte le Istituzioni del Sistema nazionale di Istruzione per l’anno scolastico
2020/2021”, c.d. Linee guida per settembre (così definite anche sul sito del Ministero), che si può
leggere
a
questo
indirizzo:
https://www.miur.gov.it/documents/20182/2467413/Le+linee+guida.pdf/4e4bb411-1f90-9502f01e-d8841a949429?version=1.0&t=1593201965918.
4 Come si ricava dalle considerazioni di commento formulate dal Ministro in occasione
dell'invio alle scuole: “Realizzare questo documento e inviarlo alle scuole è un atto non solo
amministrativo, ma anche profondamente simbolico. Ci dice che l’avvio del nuovo anno
scolastico sarà non solo il momento del ritorno in classe, ma anche l’inizio di un nuovo
cammino per portare la scuola nel futuro, rendendola più moderna, sostenibile, ancora più
inclusiva. Essenziale sarà anche la formazione degli insegnanti, sarà quindi una delle priorità su
cui lavoreremo per l’avvio del nuovo anno scolastico. Solo così le difficoltà che stiamo
affrontando a causa della pandemia saranno non solo un ostacolo da superare, ma un’occasione
2
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1. Le scelte di fondo contenute nella legge 20 agosto 2019, n. 92
La legge n. 92/2019 ha rappresentato l'ennesima tappa di una lunga e tormentata
evoluzione dell'insegnamento dei temi costituzionali e civici nel nostro Paese,
caratterizzandosi per alcune scelte di fondo, in sintesi così riassumibili.
La “nuova” educazione civica è stata istituita come insegnamento dichiaratamente
“trasversale”. Si prevede un rafforzamento degli strumenti di collaborazione con le
famiglie anche al fine di sensibilizzare gli studenti alla cittadinanza responsabile e
si mira altresì all'integrazione con esperienze extrascolastiche, a partire dalla
costituzione di reti con altri soggetti istituzionali, con il mondo del volontariato e
del Terzo settore, con particolare riguardo a quelli impegnati nella promozione
della cittadinanza attiva (5).
La trasversalità ha riflessi anche in ordine al profilo degli insegnanti individuati per
impartire i contenuti e far sviluppare agli studenti le competenze previste,
differenziandosi le scuole del primo ciclo, dove l'insegnamento è affidato, in
contitolarità, a docenti sulla base del curricolo (con le istituzioni scolastiche che
utilizzano le risorse dell'organico dell'autonomia), da quelle del secondo ciclo, per
le quali l'insegnamento è affidato ai docenti abilitati all'insegnamento delle
discipline giuridiche ed economiche, ove disponibili nell'ambito dell'organico
dell'autonomia. Si prevede, inoltre, che per ciascuna classe sia individuato, tra i
docenti cui è affidato l'insegnamento, uno di essi con compiti di coordinamento, al
quale spetterà tra l'altro formulare la proposta di voto.
Per ciascun anno di corso l'insegnamento non potrà essere inferiore a 33 ore annue,
da svolgersi nell'ambito del monte orario obbligatorio previsto dagli ordinamenti

di miglioramento, uno stimolo a guardare avanti, per tutti”. Il testo del decreto del Ministro si
può
leggere
a
questo
indirizzo:
https://www.miur.gov.it/documents/20182/0/m_pi.AOOGABMI.Registro+Decreti%28R%29.0000
035.22-06-2020.pdf/8e785f33-2898-95b1-7326-dcc368228f98?t=1592916355595; qui gli allegati,
parte
integrante
del
decreto
stesso:
https://www.miur.gov.it/documents/20182/0/ALL.+Linee_guida_educazione_civica_dopoCSPI.p
df/8ed02589-e25e-1aed-1afb-291ce7cd119e?t=1592916355306.
5 Una trasversalità dell'insegnamento all'interno degli ordinamenti scolastici cui si aggiunge,
dunque, sul versante per così dire esterno, l'interazione con le famiglie degli studenti, con
esperienze extrascolastiche (soggetti istituzionali, mondo del volontariato e del Terzo settore) e
con gli enti territoriali, segnatamente i comuni.
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vigenti (6).
In riferimento ai profili contenutistici, la legge fornisce un lunghissimo elenco, da
più parti oggetto di critica proprio per la sua estensione (il solo art. 3, comma 1,
individua svariate tematiche con le lettere da “a” ad “h” (7), cui il comma 2
aggiunge l'educazione stradale, quella alla salute e al benessere, nonché quella al
volontariato e alla cittadinanza attiva).
Infine, la legge stabilisce che l'insegnamento trasversale dell'educazione civica sia
oggetto delle valutazioni periodiche e finali previste dalla normativa vigente, e che
sia il docente coordinatore a formulare la proposta di voto espresso in decimi,
acquisendo elementi conoscitivi dai docenti cui l'insegnamento è affidato.

2. Le “Linee guida per l'insegnamento dell'educazione civica, ai sensi
dell'articolo 3 della legge 20 agosto 2019, n. 92”
L'art. 3 della l. n. 92/2019 rinviava a un decreto ministeriale la definizione delle
linee guida per l'insegnamento dell'educazione civica. In coerenza con una serie di
documenti esistenti (Indicazioni nazionali per il curricolo delle scuole dell'infanzia
e del primo ciclo di istruzione, Indicazioni nazionali e nuovi scenari, Indicazioni
nazionali per i licei e linee guida per gli istituti tecnici e professionali), le linee
guida venivano chiamate a individuare, ove non già previsti, specifici traguardi per
Rispetto a tale assetto, però, la legge pare consentire, almeno in astratto e pro futuro, l'ipotesi di
un possibile cambio di paradigma, suggerito, se del caso, dall'esperienza applicativa. L'art. 11,
infatti, non prevede soltanto il consueto canale informativo sull'attuazione della legge da parte
dell'Esecutivo nei confronti del Parlamento, nella fattispecie sotto forma di relazione alle
Camere con cadenza biennale. Esso, infatti, stabilisce l'onere della relazione, testualmente,
“anche nella prospettiva dell'eventuale modifica dei quadri orari che aggiunga l'ora di
insegnamento di educazione civica”. Si tratta di una mera eventualità, alla quale si potrebbe
addivenire solo dopo un certo lasso di tempo di sperimentazione della nuova normativa, ma
che mette conto segnalare, poiché apre una prospettiva che avrebbe, se mai attuata, un impatto
rilevante sul nostro sistema scolastico.
7 Costituzione, istituzioni dello Stato italiano, dell'Unione europea e degli organismi
internazionali; storia della bandiera e dell'inno nazionale (a). Agenda 2030 per lo sviluppo
sostenibile, adottata dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite il 25 settembre 2015 (b).
Educazione alla cittadinanza digitale, secondo le disposizioni dell'art. 5 (c). Elementi
fondamentali di diritto, con particolare riguardo al diritto del lavoro (d). Educazione
ambientale, sviluppo ecosostenibile e tutela del patrimonio ambientale, delle identità, delle
produzioni e delle eccellenze territoriali e agroalimentari (e). Educazione alla legalità e al
contrasto delle mafie (f). Educazione al rispetto e alla valorizzazione del patrimonio culturale e
dei beni pubblici comuni (g). Formazione di base in materia di protezione civile (h).
6
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lo sviluppo delle competenze e obiettivi specifici di apprendimento.
Ebbene, il decreto del Ministro sopra ricordato del giugno 2020 interviene
esattamente a fissare tali indicazioni, in attuazione del disposto legislativo. Esso si
compone di sei articoli: art. 1 (Linee guida per l'insegnamento dell'educazione
civica), art. 2 (Prima attuazione delle Linee guida), art. 3 (Valutazione periodica e
finale), art. 4 (Misure di formazione, di accompagnamento e monitoraggio), art. 5
(Disposizioni per le Regioni a Statuto speciale e le Province autonome di Trento e
Bolzano), art. 6 (Clausola di invarianza finanziaria) (8). Parte integrante del decreto,
secondo quanto stabilito dall'art. 1 del medesimo, sono tre allegati: il più corposo è
l'all. A, contenente le linee guida in senso stretto, cui si affiancano l'all. B
(Integrazioni al Profilo delle competenze al termine del primo ciclo di istruzione
riferite all'insegnamento trasversale dell'educazione civica) e l'all. C (Integrazioni al
Profilo educativo, culturale e professionale dello studente a conclusione del
secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e di formazione, riferite
all'insegnamento trasversale dell'educazione civica).
Si tratta, com'è naturale e ben si comprende, di un testo di natura tecnica, destinato
prioritariamente a fornire indicazioni alle istituzioni scolastiche. Eppure, anche in
forza dell'interlocuzione con il Consiglio superiore della pubblica istruzione (d'ora
in avanti: CSPI), che ha formulato su di esso un apposito parere (9), se ne possono
ricavare alcuni elementi utili a definire l'orientamento del Ministero su tempi e
modi di attuazione della legge.
Un primo aspetto da segnalare è l'individuazione, ad opera dell'art. 2, di una fase
di prima attuazione o, se vogliamo, di sperimentazione, immaginata dapprima in
due poi estesi a tre anni scolastici (2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023), su
suggerimento del CSPI. In sostanza, nel primo anno i collegi dei docenti sono
Le premesse del decreto, particolarmente lunghe, danno conto tra l'altro dell'avvenuta
costituzione nel maggio 2020 del Comitato tecnico scientifico per la predisposizione e
validazione delle Linee guida per l'insegnamento dell'educazione civica, cui sarà stata affidata,
verosimilmente, la relativa istruttoria.
9 Il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione, richiesto e reso in data 18 giugno
2020,
può
leggersi
al
seguente
indirizzo:
https://www.miur.gov.it/documents/20182/0/Parere+definit2+_LineeGuida_EducCivica_approva
to_def_18062020.pdf/fc404e62-451a-7423-d493-50e05679f53f?t=1593010466954.
8
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innanzitutto chiamati a riprogettare le attività, mentre nei due anni scolastici
successivi si svolgerà il monitoraggio. Entro l'anno scolastico 2022/2023 il Ministro
integrerà le Linee guida definendo i traguardi di sviluppo delle competenze, gli
obiettivi specifici di apprendimento e i risultati attesi sulla base delle attività che
saranno state svolte e degli esiti del monitoraggio.
Un secondo aspetto da segnalare, ricavabile dalle premesse del decreto, è dato
dall'esplicito non accoglimento della richiesta formulata dal CSPI riguardo alla
espressione

con

giudizio

descrittivo

della

valutazione

dell'insegnamento

dell'educazione civica. Il CSPI aveva sottolineato l’opportunità dell’introduzione
del giudizio descrittivo in tutti i gradi e tipologie di scuole, con il conseguente
superamento del voto in decimi, ritenuto “poco plausibile data la trasversalità
dell'insegnamento dell'educazione civica”. Il decreto non accoglie la richiesta per
l'espressa previsione del voto in decimi di cui all'art. 2, comma 6, della legge, ma
viene fatto salvo quanto disposto per la scuola primaria dalla disposizione nel
frattempo sopravvenuta di cui all'art. 1, comma 2-bis, d.l. n. 22/2020, convertito con
modificazioni dalla l. n. 41/2020 (“Misure urgenti sulla regolare conclusione e
l'ordinato avvio dell'anno scolastico e sullo svolgimento degli esami di Stato,
nonché in materia di procedure concorsuali e di abilitazione e per la continuità
della gestione accademica”) (10). In sostanza, la valutazione per l'insegnamento
dell'educazione civica sarà formulata mediante un voto espresso in decimi, salvo
che per la scuola primaria, dove vi sarà un giudizio descrittivo.
Un terzo aspetto da segnalare, anch'esso ricavabile dalle premesse del decreto,
attiene alle risorse. Il CSPI, condividendo la scelta di dare centralità e organicità
all’insegnamento dell’educazione civica, osservava che ne “dovrebbero discendere
consequenziali scelte di politiche di investimento; mentre assistiamo ancora una
Si tratta di uno dei provvedimenti adottati nel corso dell'emergenza sanitaria. In fase di
conversione del decreto legge, il Parlamento ha previsto che “In deroga all'articolo 2, comma 1,
del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62, dall'anno scolastico 2020/2021, la valutazione
finale degli apprendimenti degli alunni delle classi della scuola primaria, per ciascuna delle
discipline di studio previste dalle indicazioni nazionali per il curricolo è espressa attraverso
un giudizio descrittivo riportato nel documento di valutazione e riferito a differenti livelli di
apprendimento, secondo termini e modalità definiti con ordinanza del Ministro
dell'istruzione”.
10
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volta, a interventi sull’esistente e a costo zero”, per poi concludere che “pur
consapevoli che il testo in esame è coerente con quanto previsto dalla Legge
92/2019, il CSPI auspica che il Ministro si adoperi presso il Parlamento affinché si
trovino finanziamenti per l’insegnamento dell’Educazione Civica”. Ma anche in
questo caso il decreto ritiene di non accogliere la richiesta, proprio per il contrasto
con l'espressa previsione dell'art. 2, comma 8, l. n. 92/2019, ai sensi della quale
dall'istituzione dell'insegnamento “non devono derivare incrementi o modifiche
dell'organico del personale scolastico” (11).

3. Il valore attribuito nelle Linee guida alla conoscenza della Costituzione: un
quadro in chiaroscuro
Nel formulare un primo commento sulla legge, si era avuto modo di osservare a
suo tempo che l'art. 4 (Costituzione e cittadinanza) segnava un salto di qualità
rispetto all'intera evoluzione dell'insegnamento dell'educazione civica nel nostro
Paese. Il comma 1 e il comma 3, infatti, sembravano saldarsi tra loro nel senso di
prevedere

la

conoscenza

della

Costituzione

come

“il”

fondamento

dell'insegnamento dell'educazione civica, il testo cui gli alunni di ogni livello
(dell'infanzia, del primo e del secondo ciclo) devono essere introdotti, il documento
rientrante tra le competenze che tutti gli studenti, di ogni percorso di istruzione e
formazione, devono conseguire. Mai ci si era spinti a tanto in passato, in maniera
così esplicita, e ciò non poteva che essere valutato con favore (12).
Ebbene, in conclusione di queste brevi note, si tratta di verificare se quelle
affermazioni di principio della legge trovano conferma nelle Linee guida da ultimo
approvate, in particolare nell'all. A al testo del decreto. Da questo punto di vista, il
quadro sembra presentarsi in chiaroscuro.
I commenti giornalistici alle Linee guide hanno subito sottolineato l'individuazione

Si sarebbe verosimilmente potuto richiamare anche l'art. 13, che prevede una esplicita clausola
di invarianza finanziaria in relazione all'attuazione dell'intera legge.
12 Semmai, si osservava, la rilevanza di questi passaggi contenuti nell'art. 4 avrebbe forse
consigliato una loro diversa collocazione nel testo della legge, a ridosso dei primi due articoli, e
prima delle indicazioni contenutistiche dell'art. 3, proprio perché la Carta costituzionale pareva
fuoriuscire dall'insieme degli altri contenuti, per ergersi a fondamento dell'insegnamento stesso.
11
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di tre nuclei concettuali che vengono riconosciuti, dal punto di vista contenutistico,
come i pilastri della legge. Il primo rappresentato da “Costituzione, diritto
(nazionale e internazionale), legalità e solidarietà”, il secondo da “Sviluppo
sostenibile, educazione ambientale, conoscenza e tutela del patrimonio e del
territorio”, il terzo dalla “Cittadinanza digitale” (13).
Si nota, in ciò, il tentativo, piuttosto evidente, di ricondurre a sintesi il corposo
elenco di materie e temi indicati dal legislatore. Un'operazione che può avere un
pregio di chiarezza e semplificazione, e tale da risultare tutto sommato in linea con
lo spirito dell'atto legislativo, anche se a rischio di qualche sovrapposizione o
imprecisione (sono le stesse Linee guida a segnalare tra gli obiettivi dell'Agenda
2030 dell'ONU l'eguaglianza tra i soggetti, il lavoro dignitoso, un'istruzione di
qualità, ecc., rientranti nel secondo pilastro ma inevitabilmente tali da trovare
comunque previsione e tutela in molti articoli della Costituzione). Così come si può
apprezzare la circostanza per cui il dettato costituzionale viene detto rappresentare
“il primo e fondamentale aspetto da trattare”. Certo è, però, che questa primazia
deve conciliarsi, nelle scelte del documento, con gli altri due ambiti (sviluppo
sostenibile e cittadinanza digitale), il secondo dei quali, pur in sé di spessore ed
effettivamente assai valorizzato dalla stessa legge (che vi dedica un apposito
articolo, il 5), non sembra in vero condividere con la conoscenza della Costituzione
il medesimo rilievo ai fini della formazione di una cittadinanza attiva e
responsabile, oltre che di promozione di una partecipazione alla vita delle
comunità, nel rispetto delle regole, dei diritti e dei doveri.

Con riguardo al primo, in particolare, esso viene così definito: “La conoscenza, la riflessione
sui significati, la pratica quotidiana del dettato costituzionale rappresentano il primo e
fondamentale aspetto da trattare. Esso contiene e pervade tutte le altre tematiche, poiché le leggi
ordinarie, i regolamenti, le disposizioni organizzative, i comportamenti quotidiani delle
organizzazioni e delle persone devono sempre trovare coerenza con la Costituzione, che
rappresenta il fondamento della convivenza e del patto sociale del nostro Paese. Collegati alla
Costituzione sono i temi relativi alla conoscenza dell’ordinamento dello Stato, delle Regioni,
degli Enti territoriali, delle Autonomie Locali e delle Organizzazioni internazionali e
sovranazionali, prime tra tutte l’idea e lo sviluppo storico dell’Unione Europea e delle Nazioni
Unite. Anche i concetti di legalità, di rispetto delle leggi e delle regole comuni in tutti gli
ambienti di convivenza (ad esempio il codice della strada, i regolamenti scolastici, dei circoli
ricreativi, delle Associazioni…) rientrano in questo primo nucleo concettuale, così come la
conoscenza dell’Inno e della Bandiera nazionale”.
13
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Un ultimo aspetto da sottolineare riguarda la prima sezione delle Linee guida,
dedicata al quadro normativo in cui si inserisce il nuovo insegnamento
dell'educazione civica. Qui, infatti, si rinviene il passaggio forse più significativo
riguardante la Costituzione, che la legge n. 92/2019 pone “a fondamento
dell'educazione civica” e “riconosce non solo come norma cardine del nostro
ordinamento, ma anche come criterio per identificare diritti, doveri, compiti,
comportamenti personali e istituzionali, finalizzati a promuovere il pieno sviluppo
della persona e la partecipazione di tutti i cittadini all’organizzazione politica,
economica e sociale del Paese. La Carta è in sostanza un codice chiaro e organico di
valenza culturale e pedagogica, capace di accogliere e dare senso e orientamento in
particolare alle persone che vivono nella scuola e alle discipline e alle attività che vi
si svolgono”.
Si potrebbe, certo, molto discutere sulla parte finale del passaggio richiamato (la
Carta costituzionale come codice di valenza culturale e pedagogica...), ma qui ci si
limiterà a osservare che l'intero periodo non era, in vero, previsto nel testo base
predisposto dal Ministro e che la presenza nel testo finale si deve a una espressa
modifica suggerita dal CSPI nel proprio parere.
In conclusione, e indipendentemente dal percorso che ha condotto ad accogliere
tale sollecitazione nel documento, l'augurio è che l'attuazione del nuovo
insegnamento sia realmente coerente con la centralità che alla conoscenza della
Costituzione

va

riconosciuta

(non

solo,

ma

certamente

anche)

ai

fini

dell'educazione civica.
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1.

Il rinvio dell’entrata in vigore del Codice della crisi e dell’insolvenza

L’ampiezza degli effetti economici e sociali provocati dalla sospensione delle attività
produttive1 decretata a seguito dell’emergenza sanitaria da Covid-19 ha indotto il
legislatore ad adottare una serie di disposizioni a carattere eccezionale e transitorio
destinate ad impattare sulla gestione contabile, finanziaria e concorsuale delle imprese.
Oggetto delle riflessioni che seguono sono alcune disposizioni contenute nel d.l. 8
aprile 2020, n. 23, più noto come decreto Liquidità, convertito il 5 giugno con la Legge
n. 40: nel presupposto che le ripercussioni economiche e finanziarie della crisi prodotta
dal lockdown si protrarranno a lungo, esse innanzitutto prevedono il rinvio dell’entrata
in vigore del Codice della crisi e dell’insolvenza (d.lgs. 12 gennaio 2019, n. 14) a
settembre 2021, ferme rimanendo le norme dello stesso già vigenti da marzo 2019 (art.
5).
La scelta appare tutto sommato opportuna2 per diverse ragioni che la Relazione spiega
richiamando, in primis, l’istituto dell’allerta che, siccome concepito nell’ottica di un
Ricercatore confermato di Diritto commerciale nel Dipartimento di Economia e Giurisprudenza
dell’Università di Cassino e del Lazio Meridionale.
1
Cfr. d.p.c.m. 11 marzo 2020 e 22 marzo 2020.
2
L’opinione è oramai comune: cfr., per tutti, N. ABRIANI, Il diritto delle imprese nell’emergenza, in Oci,
27 maggio 2020.
*
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quadro economico stabile e caratterizzato da oscillazioni fisiologiche, si fonda su
indicatori e parametri che non potrebbero svolgere alcun ruolo selettivo nel contesto
attuale in cui l’intero tessuto economico è in crisi, per cui entrando in vigore non solo
avrebbe finito per mancare l’obiettivo prefissato, ma anzi avrebbe generato effetti
potenzialmente distorsivi. D’altro canto, in un contesto macro-economico connotato
dalla crisi globale degli investimenti e delle risorse necessarie alle ristrutturazioni
aziendali, sarebbe stato utopico assecondare la preferenza accordata dal Codice alle
alternative stragiudiziali e concorsuali volte al salvataggio delle imprese e alla tutela
della continuità aziendale, rispetto allo strumento liquidatorio che ivi riveste funzione
e carattere residuale; né sarebbe stato plausibile affidare alle strutture giudiziali la
gestione delle crisi. Meno persuasiva, tenuto conto dell’ampio dibattito che l’entrata in
vigore del Codice aveva comunque determinato tra gli studiosi e gli operatori del
diritto, appare, invece, la scelta di collegare lo slittamento dell’entrata in vigore del
Codice alla scarsa compatibilità tra uno strumento giuridico nuovo ed una situazione
di sofferenza economica nella quale gli operatori più che mai avrebbero necessità di
percepire una stabilità a livello normativo, e di non soffrire le incertezze collegate ad
una disciplina in molti punti inedita e necessitante di un approccio innovativo. Si è,
infatti, ritenuto opportuno affrontare l’attuale momento di incertezza economica con lo
strumento largamente sperimentato della vigente legge fallimentare, e rassicurare gli
operatori circa la possibilità di ricorrere a strumenti e categorie su cui è oramai
maturata una consuetudine: come a dire che sarebbe stato insostenibile gestire a un
tempo l’incertezza e il disorientamento economico-sociale provocato dall’emergenza
sanitaria e quello inevitabilmente connesso all’applicazione di un nuovo regime delle
procedure destinate alla gestione, giudiziale e non, delle crisi provocate anche, se non
soprattutto, dall’emergenza pandemica.
Il Codice entrerà, quindi, in vigore allorquando, auspicabilmente, sarà anche stata
attuata una revisione complessiva degli indici economici necessari affinché il Codice
possa operare con concrete possibilità di successo; saranno stati apportati i correttivi al
momento ancora in fase finale di elaborazione; e, infine, si sarà potuto allineare il testo
della riforma all’emananda normativa di attuazione della Direttiva UE 1023/2019 in
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materia di ristrutturazione preventiva delle imprese che contiene disposizioni
concorsuali non sempre coincidenti con quelle nazionali3.
Ferma, quindi, la condivisione del differimento, che offre anche l’occasione di
rimeditare su alcune norme del Codice effettivamente disallineate rispetto alla realtà
economica (si pensi all’art. 84 sulle finalità del concordato, i criteri di distinzione tra
concordati in continuità e liquidatori, l’obbligo di finanza esterna per questi ultimi; ma
anche agli indici dell’allerta che, allorquando potranno essere applicati, quindi nel
tempo che seguirà la pandemia, richiederanno un confronto con il passato che risulterà
inevitabilmente disagevole per le interferenze connesse alla discontinuità generata
dalla crisi) e verificarne la coerenza con la direttiva comunitaria, il Codice rappresenta,
tuttavia, un passo in avanti rispetto alla vigente legge fallimentare ove solo si consideri
la disciplina dei gruppi; del sovraindebitamento (normato in maniera senza dubbio più
organica, rigorosa e completa rispetto alla legge 3/2012); dell’esdebitazione, sia all’esito
della liquidazione giudiziale che della liquidazione controllata e addirittura del
debitore sovraindebitato senza procedura; dei piani di risanamento e degli accordi di
ristrutturazione, pure essa senza dubbio più compiuta. E’, pertanto, auspicabile non
solo che il differimento non preluda a un definitivo accantonamento del Codice; ma
anche che di alcune regole dello stesso (penso alle misure di evidente impatto sulle
fasce più deboli, inevitabilmente destinate a risentire in maniera comparativamente
maggiore gli effetti della crisi, e quindi alle norme sul sovraindebitamento e
l’esdebitazione, ma anche sui rapporti di lavoro, ex art. 189 CCI) si preveda
un’applicazione anticipata4.

2.

Le disposizioni temporanee in materia di riduzione del capitale

Con una norma tutt’affatto che inedita5, l’art. 6 del d.l. 23/2020 prevede che “A decorrere
dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino alla data del 31 dicembre 2020 per le
Sul rapporto tra CCI e la Direttiva 1023/2019 cfr. P. VELLA, L’allerta nel Codice della crisi e
dell’insolvenza alla luce della Direttiva (UE) 2019/1023, in Il caso.it, 24 luglio 2019; L. PANZANI, Il
preventive restructuring frame work nella direttiva 2019/1023 del 20 giugno 2019 ed il codice della crisi.
Assonanze e dissonanze, ivi, 14 ottobre 2019.
3

L’opportunità di anticipare un’oculata selezione delle regole del Codice è segnalata anche da N. ABRIANI,
cit.
5
La sospensione dell’applicazione delle norme sull’integrità del capitale era, infatti, già stata prevista per le
società e le aziende del gruppo EGAM (art. 4, d.l. n. 877/1976); per la liquidazione del gruppo Efim (l.
33/1993), in relazione alle società controllate del gruppo sino all’attuazione del relativo programma di
1233
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fattispecie verificatesi nel corso degli esercizi chiusi entro la predetta data non si applicano gli
articoli 2446, commi secondo e terzo, 2447, 2482-bis, commi quarto, quinto e sesto, e 2482-ter
del codice civile. Per lo stesso periodo non opera la causa di scioglimento della società per
riduzione o perdita del capitale sociale di cui agli articoli 2484, primo comma, numero 4), e
2545-duodecies del codice civile.”
La Relazione spiega la disposizione alla luce della considerazione che la crisi economica
indotta dall’emergenza sanitaria coinvolge anche imprese che, prima dell’epidemia, si
trovavano in condizioni economiche ottimali e che, per effetto del lockdown, hanno
subito perdite del capitale che, tuttavia, non ne riflettono le effettive capacità e
potenzialità economiche. Nonostante le misure finanziarie approntate dal Governo, la
notevole difficoltà nel reperire i mezzi per un adeguato rifinanziamento delle imprese
impone la sospensione degli obblighi prescritti dalle citate disposizioni codicistiche
onde evitare che la perdita del capitale verificatasi nel corso degli esercizi chiusi al 31
dicembre 2020 ponga gli amministratori di un numero elevatissimo di imprese
nell’alternativa - palesemente abnorme - tra l’immediata messa in liquidazione, con
perdita della prospettiva di continuità per imprese anche performanti, ed il rischio di
esporsi alla responsabilità per gestione non conservativa ai sensi dell’articolo 2486 c.c.
Il tenore letterale della norma, per alcuni profili distonico rispetto al contenuto della
Relazione, pone all’interprete l’onere di chiarire: 1) a quali perdite qualificate si applichi
il regime sospensivo de quo, ovvero se alle sole verificatesi nel corso degli esercizi chiusi al
31.12.2020, come afferma il Documento illustrativo, ovvero se a tutte quelle degli esercizi
chiusi entro la predetta data; 2) se, quindi, al regime sospensivo possano accedere anche
le imprese che, nel corso dell’esercizio 2020, dovrebbero assumere i provvedimenti
salvifici di cui agli artt. 2447 e 2482 ter, c.c., al fine di evitare lo scioglimento. Il che, in
fondo, equivale a chiarire se le perdite si verificano quando si prende atto
dell’insuccesso di quelle misure, o solo quando le stesse emergono contabilmente; 3) se,
nel merito, le misure in esame siano di concreta utilità rispetto agli obiettivi dichiarati.
Prima di dare risposta ai quesiti posti, occorre evidenziare che la misura in esame, pur
originando dalla consapevolezza che per molte imprese il lockdown ha determinato e
continuerà a determinare perdite sul fatturato e per mancati incassi, si regge tuttavia su
risanamento; per il risanamento del Banco di Napoli (art. 3, co. 5, d.l. 497/1996); in materia di start up
innovative (art. 26, d.l. 179/2012); e, da ultimo, nell’art. 182-sexies l. fall. (art. 33, d.l. 83/2012).
1234
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un equivoco di fondo, e cioè che, in presenza di perdite qualificate del capitale, le
società siano astrette tra l’alternativa dell’aumento reale del nominale e lo
scioglimento; in realtà, salva l’inutilità del rimedio per contrastare la crisi della quale le
perdite sono senza dubbio espressione, esse possono altresì evitare la liquidazione
optando per la trasformazione in altro modello societario privo di capitale minimo o
con capitale minimo inferiore; ovvero, se quelle perdite manifestano una crisi in corso,
presentare domanda di concordato preventivo o di omologazione di un accordo di
ristrutturazione dei debiti, che – come ricorderemo – producono, altrettanto
temporaneamente, l’esonero dagli obblighi di ricapitalizzazione (art. 182 sexies l.f.).

2.1 Le perdite rilevanti
La regola della temporanea sterilizzazione delle perdite “di gestione”, che non
riguarda solo le società che hanno subito gli effetti del blocco delle attività produttive6,
può senza dubbio applicarsi a quelle che emergeranno nei bilanci dell’esercizio sociale
corrente (che, come avverte il legislatore, si chiude al 31.12.2020, dimenticando tuttavia
le imprese con esercizio sociale non corrispondente a quello solare, alle quali sarebbe
assurdo non applicare la disposizione)7. Non è, invece, chiaro se la sterilizzazione, sia
pure temporanea, degli obblighi di riduzione del capitale e delle misure che ne
conseguono

operi

anche

per

le

perdite

accumulate

per

ragioni

differenti

dall’emergenza pandemica, quindi risalenti a periodi nei quali non v’era
evidentemente traccia del Covid-19, ma pur sempre emergenti dal bilancio a quella
data; il che equivale a chiedersi se l’entrata in vigore del d.l. Liquidità segni la
sospensione della disciplina societaria che presiede la conservazione dell’effettività del
capitale sociale o solo delimiti il periodo temporale a partire dal quale si debbono

Condivido l’osservazione critica di D. GALLETTI, Il diritto della crisi sospeso e la legislazione
concorsuale in tempo di guerra, in Il fallimentarista, 14 aprile 2020, per cui sarebbe stato opportuno
6

limitare le esenzioni alle sole imprese concretamente colpite dagli effetti della crisi Covid-19, mentre il
legislatore ha perseguito un obiettivo di assai più basso profilo, sospendendo gli obblighi legali di
ricostituzione del capitale sociale sino al 31dicembre 2020, senza operare distinzioni.
7
Così, se non vedo male, M. IRRERA-E. FREGONARA, La crisi d’impresa e la continuità aziendale ai tempi
del Coronavirus, in Il diritto dell’emergenza: profili societari, concorsuali, bancari e contrattuali, a cura di
M. Irrera, Torino, 2020, p. 31; L. SALAMONE, Crisi patrimoniali e finanziarie nella legislazione
emergenziale del Paese di Acchiappacitrulli, in Dirittifondamentali.it.; R. BROGI, Diritto emergenziale
della crisi d’impresa all’epoca del Covid-19, in Osservatoriosullecrisid’impresa.it, aprile 2020,
argomentando dall’assenza totale del controllo giudiziario.
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verificare (recte, registrare contabilmente) le perdite di cui agli artt. 2446, 2447, 2482 bis e
ter, c.c., al fine di poter beneficiarie del regime sospensivo.
Sebbene parte della dottrina8 si sia finora espressa in senso contrario, optando per una
lettura restrittiva della norma, riterrei che occorra restituirle un senso coerente con
l’intento dichiaratamente sotteso al decreto, di tutelare le imprese che, nel prossimo
futuro, non saranno in grado di acquisire a titolo di capitale di rischio liquidità
necessarie ad assolvere agli impegni pregressi e a quelli a venire. In questa prospettiva,
volendo offrire loro un margine temporale più ampio di quello che le disposizioni
temporaneamente disapplicate prescriverebbero9, per perdite verificatesi nel corso
degli esercizi chiusi entro il 31.12.2020 debbono potersi intendere tutte quelle
accumulate a quella data, sebbene (in tutto o in parte) contabilmente accertate in epoca
precedente la finestra temporale indicata dal legislatore10. Se non è revocabile in dubbio
che la normativa emergenziale mira ad arginare gli effetti dell’emergenza pandemica, è
evidente che il blocco delle attività produttive e dell’economia generale che ne è
scaturita hanno messo in serie difficoltà anche imprese che sarebbero riuscite a
superare situazioni di crisi pregresse confidando nelle proprie capacità reddituali e/o
nel compimento di operazioni di ristrutturazione e rinegoziazione dei debiti che gli
effetti del lockdown hanno invece impedito esponendole al rischio di liquidazione che il
decreto intende invece scongiurare. Sostengono la lettura proposta anche ulteriori
considerazioni:
1.

essa è coerente con l’orientamento della Suprema Corte11 che considera la

fattispecie di cui all’art 2447 c.c. integrata nel momento in cui la perdita si consolida,
per cui non è la perdita del capitale in quanto tale e la sua riduzione al di sotto del
minimo legale a costituire la causa di scioglimento di cui all’art. 2484, n. 4, c.c., bensì –

Cfr. gli AA. indicati nella nota precedente.
Spiega diversamente la ratio della norma N. ABRIANI, Il diritto delle imprese nell’emergenza, cit., p. 19,
per il quale con “la sospensione si è voluto evitare che gli amministratori, chiamati a scalare un
impegnativo passo Pordoi per la sopravvivenza delle loro imprese, si trovino tra le loro ruote i bastoni di
regole di ricapitalizzazione di dubbia efficienza, tanto più in questa fase di grande incertezza, consentendo
una regolare prosecuzione dell’attività aziendale. Per questa ragione si è lasciata libera la società di
individuare gli strumenti necessari per acquisire la liquidità necessaria per garantire la continuità”, tra
capitale di rischio e capitale di debito, ricorrendo al “ponte di liquidità” derivante dalle misure eccezionali
previste per la concessione dei debiti con garanzia statale.
10
Mi paiono orientate in questo senso anche A. PAOLINI e M. GARCEA, Sospensione degli obblighi di
riduzione del capitale ed emergenza Covid-19 (D. l. 8 aprile 2020, n. 23), in CNN Notizie.
11
Cass., 17 novembre 2005, n. 23262.
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stante la riserva espressa dalla norma – la mancata reintegrazione del nominale al
minimo legale o trasformazione della società12. La causa di scioglimento, pur
producendosi automaticamente, è cioè soggetta alla condizione risolutiva della
ricapitalizzazione per cui le perdite verificatesi nell’arco temporale prescritto dal
legislatore devono necessariamente intendersi anche quelle consolidatesi per effetto
della infruttuosa scadenza del termine per la ricostituzione del capitale per le quali
opera la causa di scioglimento ex art. 2484, comma 4, n. 5, c.c., che la disposizione in
esame intende scongiurare nel periodo pandemico e sino al 31.12.2020;
2.

essa è l’unica coerente con l’intento salvifico e di sostegno alle imprese che il

legislatore ha ritenuto di realizzare attraverso la decretazione d’urgenza adottata
attraverso lo strumento del decreto legge. Riferire la moratoria alle sole perdite
accertate contabilmente nell’esercizio 2020 (e, viepiù, solo a quelle riferibili alla crisi
pandemica, quindi registrate nel periodo 9.04-31.12.2020) ne svilirebbe in concreto
l’utilità tenuto conto che: a) nei casi di perdite meno gravi, le norme di cui agli artt.
2446 e 2482 bis, c.c., già legittimano un temporaneo disallineamento tra il capitale
sociale nominale e quello reale, concedendo all’impresa oltre un anno solare per
verificare se i risultati dell’attività gestionale successiva consentano di evitare la
consolidazione della perdita e le misure altrimenti necessarie a contrastarle o,
quantomeno, a coprirle contabilmente; b) nei casi più gravi, la “disapplicazione” degli
artt. 2447 e 2482 ter, c.c., non opera in maniera permanente ma sino al 31.12.2020, con
l’esito di posticipare il provvedimento “salvifico” della ricapitalizzazione di soli
cinque/sei mesi, quindi di un tempo eccessivamente contenuto perché quel
differimento possa assurgere a strumento di contrasto alla crisi pandemica. Alla
scadenza del regime “sospensivo”, in mancanza della volontà di procedere alla
trasformazione, l’aumento reale del nominale deve, infatti, essere deliberato “senza
indugio”, quindi senza neanche poter attendere i termini per la discussione del bilancio
Vd. anche le Massime predisposte dal Consiglio Notarile dei Distretti riuniti di Firenze, Pistoia e Prato
su “Crisi di impresa e disciplina degli obblighi di mantenimento del patrimonio netto ”, prevedono che la
causa di scioglimento della s.p.a. e della s.r.l. di cui all’art. 2484, n. 4), c.c. non opera allorché, in presenza
di perdite che riducano il patrimonio netto al di sotto del limite minimo legale: “c) trascorso senza esito il
12

termine di sottoscrizione dell’aumento di capitale deliberato ai sensi, rispettivamente, degli artt. 2447 e
2482 ter, gli amministratori presentino una domanda di concordato preventivo, una domanda di
omologazione di un accordo di ristrutturazione o una proposta di accordo di ristrutturazione ai sensi
dell’art. 182 bis, comma 6°”.
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dell’esercizio, salvo che l’impresa non decida di presentare ricorso ex art. 161 l.f., che le
consentirebbe di procrastinare ulteriormente l’intervento sul capitale almeno sino
all’omologazione del concordato. Ma, ad ulteriore conferma della tesi per la quale la
sterilizzazione delle norme sul capitale non possa valere unicamente per quelle
accumulatesi per effetto del lockdown, v’è altresì da considerare che l’adesione al
richiamato orientamento giurisprudenziale per il quale le perdite a tal fine rilevanti
sono quelle consolidatesi per effetto dell’infruttuosa scadenza del termine per la
ricostituzione del capitale, implica che della nominata sterilizzazione non possano
beneficiare le imprese che, anche in considerazione della carenza di liquidità che la
crisi pandemica può aver generato, abbiano fissato nell’esercizio successivo il termine
per la sottoscrizione dell’eventuale aumento reale del capitale deliberato per far fronte
alle perdite accumulatesi nell’esercizio corrente. Il che, in uno con quanto già detto a
proposito della inutile sterilizzazione delle norme di cui agli artt. 2446 e 2482 ter, c.c.,
espone al giudizio di incoerenza e illogicità la scelta di utilizzare in questa materia la
decretazione d’urgenza (art. 77 Cost.) che, come noto, dovrebbe invece permettere di
intervenire celermente con provvedimenti ad hoc per risolvere problemi indifferibili e
di straordinaria urgenza e necessità, confermando piuttosto la pessima prassi di far
passare con corsia privilegiata leggi prive di qualsivoglia di quei requisiti;
3.

salvo, ancora una volta, comprenderne l’utilità in concreto per le imprese, la

lettura proposta appare coerente anche con l’altra misura (art. 10, del d.l. 23/20,
Disposizioni temporanee in materia di ricorsi e richieste per la dichiarazione di fallimento e dello
stato di insolvenza) che dispone l’improcedibilità dei ricorsi di fallimento (artt.15 e 195
l.f. e 3, d.lgs. 270/1999) depositati tra il 9 marzo 2020 ed il 30 giugno 202013. Il periodo
temporale

considerato,

contrariamente

a

quanto

si

evince

nella

Relazione,

necessariamente allude a insolvenze prodottesi prima che si determinassero gli effetti
dell’emergenza sanitaria14 decretati l’11 e il 22 marzo con la sospensione delle attività

La norma prevede, tuttavia, che la moratoria non si applichi alla richiesta presentata dal pubblico
ministero quando nella medesima è fatta domanda di emissione dei provvedimenti di cui all'articolo 15,
comma ottavo, l.f.
14
La stessa Relazione riconduce la scelta di sottrarre le imprese ai procedimenti finalizzati all’apertura del
fallimento e di procedure anch'esse fondate sullo stato di insolvenza all’obiettivo di evitare di sottoporre il
ceto imprenditoriale alla pressione crescente delle istanze di fallimento di terzi; e spiega l’estensione della
regola dell’improcedibilità anche ai ricorsi in proprio all’intento di dare agli imprenditori “un lasso
temporale in cui valutare con maggiore ponderazione la possibilità di ricorrere a strumenti alternativi alla
1238
13

www.dirittifondamentali.it - ISSN: 2240-9823

economiche non essenziali. La norma sembra dunque anche qui alludere a crisi
consolidatesi prima del lockdown, e al più da questo ulteriormente deteriorate che, con
l’apertura del fallimento, provocherebbero ciò che la norma intende per l’appunto
evitare, ossia la dispersione di patrimoni, alcuni dei quali forse ancora produttivi,
senza alcun correlato vantaggio per i creditori, dato che la liquidazione dei beni
avverrebbe in un mercato fortemente perturbato. Poiché, peraltro, dal 30 giugno 2020
le imprese sono tornate fallibili, non rilevando, in sede prefallimentare, le cause che
hanno originato l’insolvenza, l’utilità della norma è, allora forse, davvero esauribile
nell’intento, manifestato nella stessa Relazione, di bloccare un (altrimenti insostenibile)
flusso di istanze in una situazione in cui gli uffici giudiziari si sono già trovati in
fortissime difficoltà15;
4.

essa, infine, appare coerente sia con la norma che, come vedremo, sterilizza

temporaneamente il principio della continuità aziendale per gli esercizi 2019 e 2020, sia
con la disposizione che prevede che “ai finanziamenti effettuati a favore delle società dalla
data di entrata in vigore del presente decreto e sino alla data del 31 dicembre 2020 non si
applicano gli articoli 2467 e 2497 quinquies del codice civile” (art. 8, d.l. 23/2020).
Disposizione, quest’ultima, che allude non solo agli apporti a titolo di capitale di
credito funzionali a contrastare la crisi derivata dall’emergenza sanitaria, ma a tutti i
finanziamenti (rectius, per qualsiasi ragione) erogati dai soci nel lasso temporale
considerato, beneficiandoli della temporanea disapplicazione dei meccanismi di
postergazione che, nell’attuale situazione congiunturale, risulterebbero eccessivamente
disincentivanti; e che, peraltro, potranno essere destinati a subire un parziale
ridimensionamento per effetto della modifica dell’art. 2467 c.c. prevista dal d.lgs. 12
gennaio 2019, n. 14 che, a far data dall’entrata in vigore della riforma concorsuale,
sopprime l’obbligo di restituzione del rimborso dei finanziamenti avvenuto nell’anno
antecedente la dichiarazione di fallimento.

2. 2 I rischi indotti per i creditori

soluzione della crisi, senza essere esposti alle conseguenza civili e penali connesse all’aggravamento dello
stato di insolvenza che in ogni caso sarebbe in gran parte da ricondursi a fattori esogeni”.
15
G. DI CECCO, Spunti per una riflessione collettiva sulle misure adottate ed adottabili per il contrasto
alla crisi economica “da pandemia”, in www.ilcaso.it, del 3 maggio 2020, p. 15.
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La soluzione della temporanea sterilizzazione delle norme sul capitale non si pone
nella direzione della tutela dei creditori, né apporta sostanziali benefici alle imprese
interessate. Le ragioni di tale considerazione, sotto il primo profilo, possono così
sintetizzarsi:
a)

per chi condivida l’idea che la funzione della disposizione sul capitale (2447

c.c.) temporaneamente disapplicata è riconducibile a quella di scaricare sui soci il
rischio d’impresa, costringendoli ad apporti che, come lo stesso legislatore avverte, in
situazioni di sovra indebitamento dovrebbero essere eseguiti a titolo di capitale di
rischio e non di credito, è evidente che la scelta di legittimare il rinvio “a nuovo” della
perdita non solo nei casi nei quali era già sancita (art. 2446 c.c.), ma anche in quelli più
gravi (artt. 2447 e 2482 ter, c.c.), in uno con la disposizione che azzera il disincentivo ai
finanziamenti operati dai soci nel periodo emergenziale (decorrente dal 9 aprile al
31.12.2020), producono l’effetto di ribaltare sui creditori il rischio della continuazione
dell’impresa dopo il lockdown ove, contrariamente a quanto auspicato dal legislatore, le
imprese non riescano a recuperare le condizioni di equilibrio economico-patrimoniale
che la crisi pandemica ha determinato. Rischio che, nella situazione economica e (per i
provvedimenti emergenziali de quibis) legislativa corrente è, se possibile, aggravato dal
ritardo degli incentivi economici statali e dalla difficoltà, comunque registrata
nonostante gli auspici e gli sforzi del Governo, di accedere alla liquidità del sistema
bancario.
b)

come è noto, l’art. 182 sexies l.f., di fatto ammette alla procedura di concordato

preventivo anche società che abbiano interamente perso il capitale sociale ed anche se il
piano

di

concordato

preveda

espressamente

la

prosecuzione

dell’attività

imprenditoriale, come pure tollera che l’integrale perdita del capitale sociale non
impedisca di depositare istanza per l’omologazione di un accordo di ristrutturazione
dei debiti e di continuare ad operare regolarmente fino al momento della
omologazione dell’accordo stesso. Se la moratoria temporanea della disciplina del
capitale condivide con la domanda di accesso alle procedure concordatarie l’analoga
funzione di evitare l’apertura della liquidazione, offre, tuttavia, sia all’imprenditore
che ai creditori, tutele senza dubbio minori: e infatti solo le nominate procedure
giudiziali sospendono (o impediscono la promozione de) le azioni esecutive
individuali e assoggettano il debitore alle limitazioni connesse al deposito dei ricorsi,
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sussumibili nell’obbligo di garantire una gestione coerente con le previsioni
dell’accordo e del piano sottoposti all’omologazione. Gli stessi che, a ben vedere,
costituiscono anche una tutela per gli stessi organi gestori, tenuto conto che le misure
di risanamento adottate non sono completamente rimesse alle loro scelte discrezionali,
ma sono sindacabili sotto il profilo della fattibilità e veridicità (art. 161, co. 3, l.f.),
nonché della attuabilità (art. 182 bis l.f.). Poiché, dunque, esattamente come nel periodo
dell’emergenza Covid, possono essere presentate domande di concordato e di
omologazione di accordi di ristrutturazione di debiti, il debitore che già versava in
situazione di crisi e che l’emergenza sanitaria ha pericolosamente esposto al rischio di
insolvenza, dovrebbe preferire le procedure concordatarie avvalendosi del beneficio
dell’automatic stay previsto dagli artt. 161, comma 6, e 182 bis, comma 6, l.f.16 Non è un
caso che, nella direzione appena delineata, si collochino anche le proposte di
contrastare la crisi corrente introducendo nel nostro ordinamento una sorta di
automatic stay con due possibili configurazioni: 1. una nuova procedura concorsuale
semplificata, strutturata sulla falsariga della vecchia amministrazione controllata,
caratterizzata da l’impossibilità di aprire il fallimento, il blocco delle azioni esecutive
dei creditori, la nomina di un Commissario e la presenza costante del Giudice in
funzione di monitoraggio, anche sul rispetto delle condizioni di legge per l’erogazione
delle varie “provvidenze”. Dunque, una procedura idonea a traghettare l’impresa
dall’individuazione del percorso idoneo a conseguire la ristrutturazione sino alla
procedura di concordato preventivo il cui piano sia attestabile alla luce dell’evoluzione
della situazione economico-patrimoniale e finanziaria dell’impresa17; 2. una procedura
di moratoria semplificata che contempli la sospensione delle azioni esecutive e
cautelari per un periodo prefissato quale conseguenza automatica dell’iscrizione nel
registro

delle

imprese

della

dichiarazione

del

debitore,

unitamente

alla

documentazione che rappresenti la situazione dell’impresa e all’indicazione di un
professionista con funzione di sorveglianza e che eserciti le sue funzioni sino alla

Così anche M. IRRERA-E. FREGONARA, La crisi d’impresa e la continuità aziendale, cit., p. 29. A.
MAFFEI ALBERTI, in Il Sole 24 Ore, 24 aprile 2020, ipotizza di prevedere, per l’emergenza,
semplicemente un concordato preventivo “semplificato” con continuità aziendale.
17
D. GALLETTI, Il diritto della crisi sospeso, cit. p. 5.
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conferma o sostituzione ad opera del tribunale chiamato, poi, a vagliare la legittimità
della domanda18.

2.3 La sostanziale inutilità della norma per le imprese
Accennavo anche alla sensazione che le misure emergenziali che ci occupano non
paiono assecondare neppure le reali esigenze delle imprese:
1.

il riallineamento del capitale o la copertura delle perdite non sono mai stati di

per sé soli rimedi sufficienti a contrastare (e, a maggior ragione, a uscire da) una crisi,
di tal che in assenza delle tanto attese e annunciate iniezioni di liquidità e delle altre
misure di sostegno al sistema imprenditoriale, rimane difficile pensare che in una
situazione di estrema incertezza sul prossimo futuro i soci, pure alla luce della
temporanea neutralizzazione della regola della postergazione degli apporti, decidano
di investire nel capitale di credito dell’impresa. Il rischio che ne consegue è che la
temporanea disapplicazione della disciplina del capitale finisca col rappresentare «un
rimedio che a nulla rimedia»19. Lo stesso art. 182 sexies l.f., di cui i primi commentatori
hanno sottolineato l’affinità con la norma in esame, è inserito in ben altro contesto
normativo nel quale, recependo un risalente orientamento dottrinario, la sospensione
del meccanismo compendiato nella regola “ricapitalizza o liquida” per il periodo
intercorrente tra la data di presentazione della domanda di concordato preventivo (e,
poi, di omologazione di un accordo di ristrutturazione dei debiti e di proposta di
accordo ai sensi dell’art. 182 bis, comma 6, l.f.) e l’omologazione, origina dalla regola
della inesigibilità dei crediti, per titolo o causa anteriore. Inesigibilità che, «se non
elimina le perdite, ne sospende in certo senso gli effetti, in attesa della decurtazione del
passivo che, in prospettiva, è destinato a modificare sensibilmente la situazione
patrimoniale della società»20. La sopravvenienza attiva che consegue agli accordi con i

G. CORNO, L. PANZANI, La disciplina dell’insolvenza durante la pandemia da covid-19. Spunti di
diritto comparato, con qualche riflessione sulla possibile evoluzione della normativa italiana , in Il caso.it,
18

27 aprile 2020. In questa prospettiva credo possa collocarsi anche la proposta di S. MORRI, S. ROSSETTI,
La riforma del settore concorsuale alla luce dell’emergenza Covid-19, 13 e 28 maggio 2020.
19
Così, con riguardo alla sospensione del principio “ricapitalizza o liquida” nell’art. 186 sexies l.f., C.
MONTAGNANI, Disciplina della riduzione del capitale: impresa o legislatore in crisi?, in Giur. comm.,
2013, I, p. 754 ss.
20
A. MAISANO, Il concordato preventivo delle società, Milano, 1980, p. 69; ma l’opinione, anche prima
dell’introduzione del 182 sexies l.f., era comune nella dottrina: R. NOBILI-M.S. SPOLIDORO, La riduzione
del capitale, nel Tratt. delle s.p.a., diretto da Colombo e Portale, Torino, 1993, 6*, p. 329 s.; A. NIGRO,
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creditori può, infatti, incidere sulla perdita azzerandola o riducendola, fermo
naturalmente rimanendo che nel 182 sexies, l.f., come nella fattispecie oggetto d’esame,
la norma determina una sospensione dell’obbligo di ricapitalizzazione durante
procedura, ma non sopprime certo la facoltà di procedervi, tanto più se l’operazione è
parte del piano di concordato o dell’accordo di ristrutturazione di cui si chiede
l’omologa. Se, dunque, nell’art. 182 sexies l.f. i meccanismi civilistici di tutela del
capitale sono assorbiti nei meccanismi compositivi della crisi, in funzione dell’obiettivo
di garantirne maggiore efficacia ed elasticità21; fuori da quel contesto giudiziale, la
moratoria del meccanismo in esame si esaurisce nel procrastinare per qualche tempo
l’accertamento della causa di scioglimento22 e la ricapitalizzazione, nonché gli effetti
che essa normalmente produce (correggere l’eccessivo sovraindebitamento23 e
imputare definitivamente ai soci la perdita24) senza, tuttavia, apprestare per i creditori
adeguata tutela;
2.

la sospensione dell’operatività degli artt. 2446, commi 2 e 3, e 2482 bis, c.c.,

appare tutt’altro che opportuna e utile: quella disciplina ha, infatti, solo funzione
segnaletica, di informare, cioè, i soci (e i terzi) dell’essersi verificate perdite che, se non
adeguatamente contrastate con opportune politiche aziendali e gestionali, rischiano di
portare l’impresa a una situazione di indebitamento insostenibile, rispetto all’attivo
patrimoniale; mentre rende obbligatoria la riduzione del capitale solo trascorso oltre un
anno dall’approvazione del bilancio dal quale le perdite sono emerse. Sterilizzarne (sia
pure) temporaneamente l’operatività rischia di legittimare il differimento dei rimedi
interni, gestionali e organizzativi, invece necessari per una politica di tempestivo

Le s.p.a. nelle procedure concorsuali, ivi, 9**, p. 336 s.; F. GUERRERA-M. MALTONI, Concordati
giudiziali e operazioni societarie di “riorganizzazione”, in Riv. soc., 2008, p. 64. Successivamente
all’introduzione del 182 sexies l.f., per tutti F. GUERRERA, Soluzioni concordatarie delle crisi e
riorganizzazioni societarie, in Autonomia negoziale e crisi d'impresa, a cura di F. Di Marzio e F. Macario,

Milano, 2011, p. 601.
21
Anche alla luce di tali considerazioni A. NIGRO, Riduzione o perdita del capitale della società in crisi, in
Riv. dir. comm., 2014, p. 569 ss. smentisce la comune lettura dell’art. 182 sexies l.f. che la collega alle
recenti tendenze normative, svalutative del capitale sociale.
22
Diversamente orientato rispetto alla moratoria prescritta nell’art. 182 sexies l.f., G. D’ATTORRE,
Speciale Decreto sviluppo. I limiti alla disciplina societaria sulla perdita del capitale, in Il fallimentarista.it,
3 agosto 2012.
23
L. ENRIQUES, Capitale sociale, informazione contabile e sistema del netto: una risposta a Francesco
Denozza, in Giur. comm., 2005, I, p. 622.
24
Cfr., per tutti, A. PACIELLO, La funzione normativa del capitale sociale, in RdS, 2010, p. 21 s.; A.
D’ALESSANDRO, Diritto commerciale5, Milano, 2007, p. 113.
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contrasto alla crisi della quale i risultati economici negativi sono normalmente
espressione;
3.

nelle ipotesi più gravi (artt. 2447 e 2482 ter, c.c.)25, la sospensione degli obblighi

ivi sanciti servirebbe a evitare che la rigida applicazione della regola “ricapitalizza o
liquida” conduca migliaia di imprese a dover accertare la causa di scioglimento ex art.
2484, comma 1, n. 4, c.c., una volta constatata la mancanza di risorse destinabili al
ripianamento delle perdite26 e alla ripresa dell’attività. Se non che, non solo la norma
richiamata in realtà non impone la liquidazione ma prevede un’alternativa alla regola
che si vorrebbe evitare, ossia la trasformazione (purché, direi, il capitale non sia stato
azzerato); ma la disapplicazione temporanea della regola richiamata consente, in
fondo, di allungare i tempi di ripianamento delle perdite di soli cinque/sei mesi (sino,
infatti, al principio del 2021), quando per la stragrande maggioranza delle imprese sarà
difficile che la situazione economica sia a tal punto più favorevole di quella attuale da
poter disporre delle liquidità necessarie da destinare al capitale di rischio.
Consapevole, forse, delle criticità sin qui esposte, in sede di conversione del d.l.
Liquidità il legislatore ha inserito l’art. 6-bis, il quale riconosce, ai soggetti Ires che
operano nei settori alberghiero e termale e che non adottano i principi contabili
internazionali, la possibilità di rivalutare i beni di impresa e le partecipazioni, ad
esclusione degli immobili alla cui produzione o al cui scambio è diretta l’attività di
impresa, risultanti dal bilancio dell’esercizio in corso al 31 dicembre 2019.
La rivalutazione, che deve riguardare tutti i beni appartenenti alla stessa categoria
omogenea, contabilmente si traduce in una sopravvenienza attiva idonea, in quanto
tale, ad incidere positivamente sulla misura delle perdite di esercizio (ma non anche
sugli utili distribuibili); non richiede il pagamento di alcuna imposta sostitutiva e deve
25

La norma ripropone il dubbio – alimentato dal confronto con quanto più saggiamente previsto per le

start up innovative dal d.l. 179/2012 convertito dalla l. 224 del 17.12.2012 - se, in presenza di perdite

gravissime, gli amministratori debbano almeno informare l’assemblea dei soci predisponendo una
situazione patrimoniale aggiornata e convocandola, ovvero se, in assenza di una testuale previsione in tal
senso negli artt. 2447 e 2482 ter, c.c., tali adempimenti siano disattivati perché “disabilitata” è
innanzitutto la funzione cui la convocazione dovrebbe assolvere. Nel senso, che condivido, per cui la
funzione informativa di quegli oneri non è a maggior ragione abdicabile nelle ipotesi più gravi di perdite
vd., per tutti, C. MONTAGNANI, Disciplina della riduzione del capitale, cit., p. 754 ss.; A. NIGRO,
Riduzione o perdita del capitale, cit., p. 569 ss.
26
Diversamente orientato è, invece, L. SALAMONE, Crisi patrimoniali e finanziarie nella legislazione
emergenziale, cit., per il quale la norma invece legittimerebbe un’esenzione permanente dall’ordinario
regime delle perdite qualificate, cui conseguirebbe la permanenza di quelle perdite nei bilanci a venire sine
die, sinché non riassorbite.
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poi essere imputata al capitale o accantonata in una speciale riserva indisponibile;
il maggior valore si considera riconosciuto, ai fini fiscali, a decorrere dall’esercizio nel
cui bilancio la rivalutazione è eseguita. Per le altre imprese, invece, la rivalutazione
potrà essere effettuata solo nel bilancio o rendiconto dell’esercizio successivo a quello
in corso al 31 dicembre 2019, 31 dicembre 2020 o 31 dicembre 2021 (art.12-ter).

2.4 L’omesso richiamo dell’art. 2486 c.c.
Diversamente dalla omologa previsione dell’art. 182 sexies, l.f., manca nella norma in
esame il richiamo dell’art. 2486 c.c. che, tuttavia, lungi dall’essere una “curiosa
dimenticanza”27, è invece dovuto proprio alla disapplicazione della causa di
scioglimento ex art. 2484, co.1, n.4, c.c., e, forse, alla considerazione che, se la crisi è
transitoria e superabile (come almeno auspicato), non v’è ragione di obbligare gli
amministratori a conformare le scelte imprenditoriali successive alla data di cessazione
del lockdown ai principi di gestione conservativa, di per sé infatti coerenti solo con la
conduzione di imprese non più proiettate alla realizzazione dell’oggetto sociale né
(normalmente, salva cioè l’opzione assembleare per l’esercizio provvisorio) al
perseguimento dello scopo lucrativo, bensì alla liquidazione del patrimonio
produttivo.
Il mancato richiamo della norma non può, tuttavia, essere inteso nel senso di
un’automatica deresponsabilizzazione degli amministratori per l’eventuale violazione
di quell’obbligo28: non solo perché, al verificarsi di altre cause di scioglimento (vedi la
sopravvenuta impossibilità di conseguimento dell’oggetto sociale che può anche
conseguire alla sottocapitalizzazione e alle perdite che, se non adeguatamente
contrastate, possono infatti a tal punto deteriorare le condizioni dell’impresa da
impedirle la prosecuzione dell’attività), la norma comunque opera; ma anche (e, direi,
soprattutto) perché non sono disattivate le altre regole che presidiano l’agire
Così D. GALLETTI, Il diritto della crisi sospeso, cit., per il quale l’omissione celerebbe l’intenzione di
rendere radicalmente inapplicabili non solo l'art. 2486 c.c., ma anche la sua logica di fondo ispirata alla
tutela del ceto creditorio, “con conseguenze in quest'ultimo caso potenzialmente più catastrofiche dello
stesso virus”.
28
Così, invece, L. DE ANGELIS, Vertici societari irresponsabili, in Italia Oggi, 10 aprile 2020, 27, e
BENVENUTO, Effetti sulla materia concorsuale del d. l. 8 aprile 2020 n. 23, in Il caso.it, 2020, p.8. Conf.
al testo, invece, L. SALAMONE, Crisi patrimoniali e finanziarie nella legislazione emergenziale, cit., parr. 4
s.; D. GALLETTI, I doveri reattivi dell'imprenditore sotto l'Impero CoVid-19 e l'obbligo di non
arrendersi, in Il fallimentarista.it, 15 maggio 2020.
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amministrativo: dal dovere generale di conservazione del patrimonio sociale, ai
principi di corretta gestione sociale e imprenditoriale, dagli obblighi di adeguare gli
assetti contabili amministrativi e organizzativi anche ai fini della migliore gestione
della crisi (art. 2086, comma 2, c.c.), alle norme penali29. Da tali norme può desumersi
che, in presenza di situazioni indicative di uno stato di crisi, gli amministratori devono
comunque – ed a fortiori - improntare le proprie scelte gestorie a criteri conservativi del
patrimonio sociale: criteri che, pur non implicando la rinuncia a finalità speculative,
esigono che il loro operato debba essere orientato a salvaguardare non solo l’interesse
primario dei soci alla conservazione dei valori attivi del patrimonio sociale, ma anche
l’aspettativa dei creditori sociali a veder integralmente soddisfatte le loro pretese e
peraltro in misura proporzionalmente crescente all’aggravarsi della condizione
sociale30.
Non v’è dubbio, tuttavia, che la sostituzione delle regole rigide sul capitale sociale con
degli standard di valutazione (il principio di corretta gestione sociale e imprenditoriale),
potrà incidere sulla responsabilità risarcitoria degli amministratori e dei componenti
dell’organo di controllo sotto almeno due profili: la disapplicazione temporanea del
dovere di gestione conservativa da un lato lascia spazio all’operatività del principio
della business judgement rule nello scrutinio dell’attività degli amministratori, i quali,
nell’invocarla, potranno giustificare le scelte adottate successivamente alla ripresa delle
attività economiche anche adducendo le legittime aspettative di interventi pubblici di
sostegno dell’attività imprenditoriale; e, dall’altro, consente di evitare l’applicazione
della regola, rigida e presuntiva, di cui al secondo comma del 2486 c.c. nella
Di ben altro parere è, invece, R. GUIDOTTI, Misure urgenti in materia fallimentare e societaria di
contrasto al covid-19, che sollecita il legislatore, in sede di conversione del d.l., a “dire agli amministratori
29

– e ai sindaci – che nessuno agirà nei loro confronti per quanto cercheranno di fare per salvare le cellule
produttive del nostro Paese”.
30
Tra i numerosi contributi sul tema, senza pretese di completezza cfr. A. MAZZONI, La responsabilità
gestoria per scorretto esercizio dell’impresa priva della prospettiva di continuità aziendale , in
Amministrazione e controllo nel diritto delle società. Liber amicorum Antonio Piras, Torino, 2010, p.
822 ss.; P. MONTALENTI, Doveri degli amministratori, degli organi di controllo e della società di
revisione nella fase di emersione della crisi, in Diritto societario e crisi d’impresa, a cura di Tombari,
Torino, 2014, p. 41 ss.; R. SACCHI, La responsabilità gestionale nella crisi dell'impresa societaria, in Giur.
comm., 2014, I, p. 314 ss.; A. NIGRO, D. VATTERMOLI, Disciplina delle crisi dell’impresa societaria,
doveri degli amministratori e strumenti di pianificazione: l’esperienza italiana , in Il caso.it, 2018, p. 7 ss.;
A. ROSSI, La gestione dell’impresa nella crisi “atipica”, ivi, 2015, p. 7 ss.; F. BRIZZI, Procedure di allerta e
doveri degli organi di gestione e controllo: tra nuovo diritto della crisi e diritto societario, in Orizzonti del
dir. commerciale, 2019, p. 372 ss.; A.M. LUCIANO, La gestione della s.r.l. nella crisi pre-concorsuale, in
Riv. soc., 2017, p. 410.
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quantificazione del danno, assumendo esclusivo vigore le regole ordinarie che
impongono all’attore di provare l’inadempimento, il danno e il nesso di causalità.
Deve invece leggersi con favore31 la scelta di non scardinare, attenuandoli o
disapplicandoli, gli obblighi codificati nel secondo comma dell’art. 2086 c.c., che sono
gli unici strumenti di programmazione strategica e di prevedibile evoluzione della
gestione in grado di costituire il vero antidoto32 alle crisi, assumendo rilevanza centrale
anche in prossimità dell’insolvenza.

3.

Le disposizioni temporanee sui principi di redazione del bilancio

L’art. 7 del d.l. 23/2020 consente che, nella redazione del bilancio dell’esercizio in corso
al 31.12.2020 e al 31.12.201933, la valutazione delle voci sia operata nella prospettiva del
going concern, a condizione che la stessa esistesse nell’ultimo bilancio approvato. Per la
Relazione gli effetti dirompenti che l’epidemia può determinare sulla continuità
aziendale comporterebbero l’obbligo per moltissime imprese di redigere quei bilanci
secondo criteri modificati in considerazione della necessità di abbandonare quella
prospettiva valutativa per ragioni tuttavia estranee all’impresa e al mercato di
riferimento. Al fine, dunque, di neutralizzare le conseguenze prodotte sul going concern
dalla crisi pandemica, quindi l’effetto “deformante” che l’uso altrimenti necessitato di
criteri valutativi non di funzionamento avrebbe determinato e determinerebbe sul
risultato economico e sulla rappresentazione valoristica del patrimonio sociale, alle
imprese che, prima del lockdown, presentassero una regolare prospettiva di continuità è
consentito mantenerla nella redazione dei bilanci successivi (2020 e 2019, appunto),
facendo riferimento alla situazione fisiologica precedente l’insorgere dell’emergenza. Il
dato temporale di riferimento è, dunque, collegato alla situazione esistente all’entrata
in vigore delle prime misure adottate in funzione dell’emergenza sanitaria (decreto-

Non così, evidentemente, I. POLLASTRO, Emergenza sanitaria e crisi d’impresa: come contenere il
contagio?, in Il diritto dell’emergenza, cit., p. 14.
32
P. SPADA, La provvista finanziaria tra destinazione e attribuzione, in Il diritto delle società oggi.
Innovazioni e persistenze, a cura di Benazzo, Cera, Patriarca, Torino, 2011, p. 17.
31

Il secondo comma della norma prevede, invero, l’estensione della regola ai bilanci chiusi entro il 23
febbraio 2020 e non ancora approvati, per i quali, come è noto, l’art. 106 del d.l. 17 marzo 2020, n. 18,
proroga di sessanta giorni il termine di approvazione, quindi al 30.06.2020. Per le società cooperative che
applicano l’art. 2540 c.c., la legge di conversione del d.l. liquidità ha, invece, previsto la facoltà di
convocare l’assemblea generale dei soci delegati entro il 30 settembre 2020.
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legge 23 febbraio 2020, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n.
13) ed al conseguente maturarsi degli effetti della crisi economica.
La disposizione, condivisa da parte della dottrina34, pone invero diverse questioni
legate proprio alla scelta normativa di estendere la disciplina dettata dagli artt. 2423 ss.
(o dell’art. 2490, comma 5), c.c., anche alle situazioni in cui manca la condizione
oggettiva di applicabilità della stessa. Sovviene, infatti, il dubbio che sia possibile
derogare al postulato della continuità non solo nelle ipotesi, cui il legislatore
evidentemente allude, in cui il requisito della continuità non è applicabile perché
oggettivamente non valutabile in ragione della attuale impossibilità di apprezzare in
termini attendibili le prospettive future dell’impresa, ma anche in quelle nelle quali
l’imprenditore sia invece comunque in grado di formulare una previsione affidabile
sull’impresa; e, addirittura, nelle ipotesi in cui gli effetti dell’emergenza pandemica
abbiano a tal punto inciso sulla capacità reddituale e/o finanziaria dell’impresa da
infondere nella direzione aziendale il convincimento della definitiva sopravvenuta
inettitudine dell’impresa a “costituire un complesso economico funzionante destinato
alla produzione di reddito”35. Situazione, questa, alla quale anche alla luce del
principio di redazione che accompagna quello di going concern e per il quale la
valutazione dell’attivo e del passivo deve essere operata altresì in considerazione della
loro funzione economica, quindi al modo in cui concorrono a realizzare le finalità
aziendali, rimane estranea la considerazione per cui «la bussola che orienta tale
funzione è pur sempre soprattutto rappresentata dalla prospettiva di continuità
(anziché di scioglimento e liquidazione) verso cui l’attività aziendale è orientata»36.

M. IRRERA-E. FREGONARA, La crisi d’impresa e la continuità aziendale, cit., p. 17 s.; S. AMBROSINI-G.
GIANNELLI, L'impatto del "Decreto Liquidità” sulla continuità aziendale delle imprese e sulle procedure
concorsuali pendenti, in Dir. fall., 2020, Focus riforma fallimentare; D. GALLETTI, I doveri reattivi
dell'imprenditore, cit.; si veda anche ASSONIME, Documento n.8/2020, che – con riferimento al
congelamento del presupposto della continuità aziendale sussistente al termine dell’esercizio precedente auspica un chiarimento, in coerenza con le finalità di fondo dell’intervento normativo, sull’articolo 7,
comma 2, del decreto, per precisare che la norma si riferisce all’ultimo bilancio chiuso precedente a quello
in cui si valuta la sussistenza della continuità.
35
OIC 11, Finalità e postulati del bilancio d’esercizio, parr. 21-24.
36
R. RORDORF, La continuità aziendale tra disciplina di bilancio e diritto della crisi, in Società, 2014, p. 917.
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Per una corretta lettura della norma non può, tuttavia, prescindersi dalle norme,
sostanziali e integrative, che regolano il postulato del going concern37, al fine di
verificarne il reale impatto e valutarne, in fine, l’opportunità e l’utilità in concreto.

3.1 La continuità prima del decreto liquidità
Con riferimento ai bilanci di esercizi chiusi ma non ancora approvati, non v’è dubbio
che la crisi conseguente all’emergenza pandemica integri un evento38 accaduto prima
dell’approvazione e potenzialmente rilevante ai fini della valutazione della capacità
dell’impresa di adempiere alle proprie obbligazioni almeno nei successivi dodici mesi.
Qualora, infatti, alla luce di quell’evento, sorgano dubbi significativi sulle prospettive
dell’impresa di continuare a operare come un’entità in funzionamento, il principio
contabile OIC 11, parr. 21 e 22, prevede che occorre verificare se quelle incertezze
possano essere ridimensionate alla luce di piani aziendali credibili ed efficaci (in via
solo esemplificativa, l’alienazione di attività, la richiesta di prestiti o la ristrutturazione
di debiti, la riduzione o il differimento delle spese e gli aumenti di capitale), sottoposti
al controllo di fattibilità del revisore39; o se, invece, gli accadimenti successivi alla
chiusura dell’esercizio abbiano a tal punto inciso sulla capacità reddituale e finanziaria
dell’impresa da impedire, con ragionevole certezza, la prosecuzione dell’attività
almeno per i prossimi dodici mesi.
Ove, infatti, si ritenga che la sopravvenuta diseconomicità della gestione abbia natura
solo congiunturale e transitoria, la prospettiva del going concern non può essere
considerata perduta, né quindi ai redattori del bilancio può essere richiesto di optare
per criteri valutativi di realizzo o comunque differenti da quelli di funzionamento: sarà
infatti sufficiente indicare nelle note al bilancio le incertezze riscontrate (art. 2428 c.c. –
relazione sulla gestione) e chiarire che la scelta di mantenere la prospettiva della
continuità consegue alla ritenuta attitudine dei piani aziendali predisposti a mitigare
quei dubbi. Peraltro, il principio contabile OIC 29, par. 59, lett. b), prevede che “i fatti
Art. 2423 bis, n. 1, c.c.; OIC 11; IAS 1; OIC 29 e IAS 10; Principio di revisione internazionale ISA
Italia 570 “continuità aziendale”; Documento Banca d’Italia/ Consob/Isvap n. 2 del 6 febbraio 2009.
37

L’OIC 29, in particolare, puntualizza che “il termine entro cui il fatto si deve verificare perché se ne
tenga conto è la data di formazione del bilancio” e “se tra la data di formazione del bilancio e la data di
approvazione da parte dell’organo assembleare si verificassero eventi tali da avere un effetto rilevante sul
bilancio, gli amministratori debbono adeguatamente modificare il progetto di bilancio”.
39
Cfr. il Documento 570 del CNDCEC, intitolato alla Continuità aziendale.
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successivi, sorti dopo il termine dell’esercizio, di competenza di quello successivo, non
devono essere recepiti nei valori di bilancio ma solo essere presi in considerazione per
la loro importanza”. Pur dovendosi dunque adottare misure idonee a fronteggiare la
riduzione dei ricavi e la carenza di risorse liquide, non si deve abbandonare il modello
idoneo a esprimere valori di funzionamento per adottare criteri di presumibile
realizzo; il che vale sia per le imprese che redigono il bilancio in forma ordinaria che
per quelle che lo redigono in forma abbreviata; mentre per le microimprese, come noto
esonerate dalla redazione della Nota integrativa, può ritenersi corretto, o quanto meno
opportuno, dare notizia di tali fatti in calce allo Stato patrimoniale.
Diversamente è, tuttavia, a dirsi per l’ipotesi in cui, anche alla luce di piani aziendali,
dovesse ritenersi assolutamente difficile che l’impresa sia in grado di continuare a
operare in un futuro prossimo prevedibile: in tal caso il bilancio non potrà essere
redatto nel presupposto della continuità aziendale e nelle note dovranno essere
descritte con chiarezza e completezza le motivazioni di tale conclusione e le politiche
contabili adottate per la redazione del bilancio (OIC 29, par. 59, lett.c). Gli organismi
professionali nazionali e internazionali (vd. IAS 1) riconducono, peraltro, il venir meno
del going concern, oltre all’ipotesi in cui sia stata manifestata l’intenzione di liquidare il
patrimonio sociale, a una situazione dell’impresa che comporti la necessità di liquidare
l’entità o interrompere l’attività in considerazione, evidentemente, dell’impossibilità
giuridica ed economica di protrarla; ed è opinione comune40 che la perdita (allora
definitiva) della continuità aziendale implichi una prospettiva liquidatoria41 che è, poi,
coerente e compatibile con criteri valutativi differenti da quelli di funzionamento (artt.
2426 ss., c.c.). A integrazione della fattispecie, l’OIC 11, par. 23, prevede, tuttavia, che se
G. NICCOLINI, Sui bilanci di liquidazione, in I bilanci straordinari, a cura di C. Montagnani, Milano,
2013, p. 56 ss.; L. POTITO, Profili economico aziendali, in A. Paciello, L. Potito, Bilanci straordinari,
Torino, 2013, p. 35 ss.; L. TRONCI, Perdita della continuità aziendale e strategie di risanamento, in Giur.
comm., 2013, I, p. 1269 ss. Dell’idea, invece, che l’assenza del going concern non sia sufficiente a integrare
l’impossibilità di conseguire l’oggetto sociale, siccome subordinata all’esistenza di una situazione
oggettivamente rilevabile dove la gestione caratteristica produce risultati negativi e il trend delle
prospettive reddituali è altrettanto negativo, A. PACIELLO, Riflessioni a proposito della contabilità
aziendale, in Riv. dir. comm., 2015, p, 263 ss.
41
G. RACUGNO, Venir meno della continuità aziendale e adempimenti pubblicitari, ivi, 2010, I, p. 224;
M.S. SPOLIDORO, voce Capitale sociale, in Enc. dir, IV, Agg., Milano, 2000, p. 230; G.
STRAMPELLI, Capitale sociale e struttura finanziaria nelle società in crisi, in Riv. soc., 2012, 627; G.
BRIZZI, Responsabilità gestorie in prossimità dello stato di insolvenza e tutela dei creditori , in Riv. dir.
comm., 2008, I, p. 1094; contra N. ABRIANI, Governo societario e prevenzione della crisi, Relazione al
VI congresso italo spagnolo di diritto commerciale
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la direzione aziendale effettivamente ritenga che non vi siano ragionevoli alternative
alla cessazione dell’attività, ma non siano ancora state accertate ai sensi dell’art. 2485
c.c. cause di scioglimento di cui all’art. 2484 c.c., la valutazione delle voci di bilancio
deve pur sempre essere operata nella prospettiva della continuazione dell’attività42,
tenendo però conto, nell’applicazione dei principi di volta in volta rilevanti, del
limitato orizzonte temporale residuo43 (si tratta dei cd. criteri deformati44). La nota
integrativa dovrà descrivere adeguatamente tali circostanze e gli effetti delle stesse
sulla situazione patrimoniale ed economica della società.
Una volta, invece, che gli amministratori abbiano accertato, ai sensi dell’art. 2485 c.c.,
una delle cause di scioglimento di cui all’articolo 2484 c.c., il bilancio d’esercizio deve
essere redatto senza la prospettiva della continuazione dell’attività con l’applicazione
di criteri di funzionamento, così come previsti al paragrafo 23, tenendo conto
dell’ancor più ristretto orizzonte temporale (OIC 11, par. 24).

3.2 La continuità dopo il decreto liquidità
La facoltà di deroga temporanea al principio di continuità contenuta nell’art. 7 del d.l.
Liquidità non è certamente riconoscibile alle imprese che prima del Covid-19 avessero
Il che, come puntualmente rilevato da D. GALLETTI, I doveri reattivi dell'imprenditore, cit., rende la
disposizione oggetto d’esame meno innovativa di quanto potrebbe sembrare.
43
Nel senso, invece, che – nelle circostanze evidenziate - l’applicazione di criteri valutativi diversi da quelli
di funzionamento debba prescindere dalla formalizzazione della causa di scioglimento, si esprime parte
della dottrina: G.E. COLOMBO, I principi in tema di redazione del bilancio, in Liber amicorum
Campobasso, Torino, 3, p. 156, nota 2; G. RACUGNO, Venir meno della continuità aziendale e
adempimenti pubblicitari, in Giur. comm., 2010, I, p. 224; G. STRAMPELLI, Capitale sociale struttura
finanziaria nelle società in crisi, in Riv. soc., 2012, p. 615, nota 33.
44
L’OIC 11, par. 23, intitolato alle Finalità e postulati del bilancio di esercizio, riporta alcuni esempi non
esaustivi degli effetti che il mutato orizzonte temporale di riferimento può determinare sull’applicazione
dei principi contabili nazionali in relazione a talune voci di bilancio: a) la revisione della vita utile e del
valore residuo delle immobilizzazioni, ai sensi dell’OIC 16 “Immobilizzazioni materiali” e dell’OIC 24
“Immobilizzazioni immateriali”, tenuto conto del ristretto orizzonte temporale in cui ne è previsto l’uso
in azienda; b) la stima del valore recuperabile delle immobilizzazioni ai sensi dell’OIC 9 “Svalutazioni per
perdite durevoli di valore delle immobilizzazioni materiali e immateriali” tenuto conto del fatto che, in
talune circostanze, il valore d’uso potrebbe non essere determinabile, non sussistendo un adeguato
orizzonte temporale per la sua determinazione. In questi casi si fa riferimento al fair value per la
determinazione del valore recuperabile; c) l’esame dei contratti esistenti per la rilevazione di eventuali
contratti onerosi ai sensi dell’OIC 31 “Fondi per rischi e oneri e Trattamento di Fine Rapporto”. La
limitatezza dell’orizzonte temporale di riferimento può infatti comportare che la durata degli impegni
contrattuali in essere risulti superiore al periodo in cui questi contribuiscono alla generazione di benefici
economici, facendo sì che i costi attesi risultino superiori ai benefici economici che si suppone saranno
conseguiti; d) la revisione delle relazioni di copertura ai sensi dell’OIC 32 “Strumenti finanziari derivati”
alla luce del mutato orizzonte temporale di riferimento; e) la valutazione della recuperabilità delle imposte
anticipate ai sensi dell’OIC 25 “Imposte sul reddito”, alla luce delle mutate prospettive aziendali.
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già perduto la prospettiva del going concern, siccome la disapplicazione dei principi che
regolano il postulato, quindi i paragrafi 23 e 24 dell’OIC 11 e il paragrafo 59, lett. c)
dell’OIC 29, è consentita alle sole imprese che, avendo chiuso (o che chiuderanno) il
bilancio dell’esercizio 2018 (per il bilancio 2019) o 2019 (per il bilancio 2020) in
continuità45, è ipotizzabile che – realizzando adeguati piani strategici e avvalendosi
delle misure di sostegno statali – potranno ripristinarla, senza nel frattempo essere
costrette ad adottare criteri di liquidazione, che in una situazione di estrema incertezza
quale è quella attuale sarebbero prematuri, o i criteri cd. deformati indicati dall’OIC 11.
La norma e la Relazione illustrativa consentono dunque “una riclassificazione con
riferimento alla situazione fisiologica precedente all’insorgere dell’emergenza”
pandemica e, legando a tal fine il dato temporale di riferimento alla situazione esistente
all’entrata in vigore delle prime misure collegate all’emergenza (decreto-legge 23
febbraio 2020, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13) ed al
conseguente maturarsi della crisi economica, legittimano la sterilizzazione degli effetti
prodotti dal lockdown dalla data in cui lo stesso è stato decretato sino al 31.12.2020,
quindi anche nel relativo bilancio.
Se, sotto il profilo soggettivo, la norma interessa esclusivamente le imprese che
redigono i bilanci secondo i principi contabili nazionali (sia di esercizio che
consolidati), sotto il profilo temporale la continuità va valutata sulla base delle
informazioni disponibili rispetto all’esercizio precedente per cui se la società era in
going concern o aveva significative incertezze in merito, può fruire della deroga; non,
invece, se a quella data non avesse ragionevoli alternative alla cessazione dell’attività o
addirittura fosse già intervenuta una causa di scioglimento ex artt. 2484 e 2485 c.c. Nel
primo caso, potrà applicare i principi contabili di continuità, ad eccezione di quelli che
disciplinano l’impatto degli eventi successivi alla chiusura dell’esercizio (OIC 29, par.
Cfr., nel medesimo senso, il Documento interpretativo n. 6 sul tema delle Disposizioni temporanee sui
principi di redazione del bilancio elaborato dall’OIC nell’aprile 2020, per il quale la deroga prevista dalla
45

norma si applica ai bilanci d’esercizio: - chiusi e non approvati dall’organo assembleare in data anteriore al
23 febbraio 2020 (ad esempio i bilanci chiusi al 31 dicembre 2019); - chiusi successivamente al 23
febbraio 2020 e prima del 31 dicembre 2020 (ad esempio i bilanci che chiudono al 30 giugno 2020); - in
corso al 31 dicembre 2020 (ad esempio i bilanci che chiudono al 31 dicembre 2020 oppure al 30 giugno
2021). La deroga prevista dalla norma non si applica ai bilanci approvati dall’organo assembleare entro la
data del 23 febbraio 2020. Le disposizioni contenute nell’interpretativo si applicano anche ai bilanci
consolidati redatti dalla capogruppo che si avvale della deroga nel proprio bilancio d’esercizio. Sul
documento cfr. S. DE ROSA, Bilanci 2019 in continuità anche con significative incertezze anteriori
all’emergenza, in Eutekne.info, 30 aprile 2020.
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59, lett. c) e di quelli che porterebbero ad adottare i principi contabili cd. deformati
(OIC 11, parr. 23 e 24) per i quali l’incertezza oggettiva delle prospettive future
determinata dalle vicende pandemiche renderebbe troppo breve, in termini
prudenziali, l’apprezzamento dell’orizzonte residuo al quale essi prevedono di
conformare le stime del patrimonio sociale46; ma, dovendo dare atto della scelta delle
politiche contabili, ai sensi del n. 1 dell’art. 2427 c.c., deve comunque adempiere a
determinati obblighi informativi. Non avendo, infatti, in realtà le condizioni per poter
costruire il bilancio in funzionamento (quindi, ad esempio, per poter rinviare
all’esercizio successivo una serie di costi, come gli ammortamenti, o per valutare il
magazzino ancora al criterio del costo, e non anche a quello di

realizzo), e così

sterilizzare gli effetti negativi che gli adattamenti altrimenti imposti necessariamente
determinerebbero sul bilancio47, le imprese non sono dispensate dall’obbligo, imposto
dai nominati principi contabili nonché dalla clausola generale della verità, non
derogato né derogabile, di fornire informazioni attendibili sulla reale situazione
dell’impresa. Non è un caso che lo stesso OIC, nel Documento interpretativo n. 6, abbia
recentemente chiarito che la deroga consentita riguarda esclusivamente i parr. 23 e 24
dell’OIC 11, quindi non anche il par. 22 che impone alla direzione aziendale la
valutazione prospettica della capacità dell’azienda di continuare a costituire un
complesso economico funzionante destinato alla produzione di reddito per un
prevedibile arco temporale futuro, relativo a un periodo di almeno dodici mesi dalla
data di riferimento del bilancio. Occorre, quindi, descrivere nella nota integrativa le
significative incertezze riscontrate in merito alla capacità dell’azienda di continuare ad
operare, fornendo le informazioni relative ai fattori di rischio, alle assunzioni effettuate
e alle incertezze identificate, nonché gli elementi economici, patrimoniali e finanziari

D. GALLETTI, I doveri reattivi dell'imprenditore, cit.
Il Documento sul test di impairment elaborato dall’OIC (sul quale cfr. S. LATORRACA, Il coronavirus
non influisce sull’impairment 2019, in Eutekne.info, 30 aprile 2020) ha peraltro chiarito che l’emergenza
sanitaria costituisce un fatto successivo che non deve essere recepito nei valori di bilancio per cui non può
comportare l’obbligo di verificare se un’immobilizzazione possa aver subito una riduzione di valore al fine
di procedere poi all’eventuale svalutazione in bilancio. Ai fini, poi, della stima dei flussi di cassa futuri
funzionali alla determinazione del valore d’uso delle attività, lo stesso Documento ha chiarito che gli
amministratori debbano fare riferimento agli elementi in essere dalla data di riferimento del bilancio
(2019), con l’esito dunque di affermare il principio per cui - coerentemente all’OIC 9 sul postulato della
competenza – il Covid-19 non deve essere considerato un indicatore di perdita di valore nei bilanci al 31
dicembre 2019 e gli effetti dell’epidemia non devono essere considerati nei piani aziendali utilizzati per
determinare il valore d’uso di un’immobilizzazione.
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che mettono in forse la continuità aziendale; dopo di che, sempre in nota integrativa,
deve essere valutato l’impatto che, in mancanza della deroga, le diverse valutazioni
avrebbero provocato sul bilancio, quantificandone gli effetti. Da ultimo, dovrà essere
indicato uno stralcio del documento previsionale, quindi del business plan, con
l’indicazione dei correttivi che dovrebbero consentire nell’esercizio successivo di
ripristinare la continuità. Nel che, almeno per i bilanci 2019, si riscontreranno ulteriori
margini di incertezza per le scarse e imprecise informazioni esistenti in merito alle
misure statali di sostegno alle imprese, delle quali è quindi difficile valutare anche
l’impatto48. A vigilare sulla correttezza della scelta e della esaustività delle
informazioni fornite nei documenti allegati al bilancio naturalmente soccorre il revisore
che, tenuto conto che il postulato della continuità è consentito dalla deroga di legge, in
assenza di altri elementi ostativi, potrà comunque esprimere un giudizio senza
modifica invocando l’informativa ex ISA Italia n. 70649, quindi richiamando l’attenzione
dei lettori del bilancio sulle informazioni fornite dagli amministratori nella Nota
integrativa.
Volendo valutare nel merito la norma e la concreta utilità che le si può riconoscere,
deve dunque necessariamente muoversi dalla sua ratio che non è certo esauribile in
quella di legittimare un salvacondotto per tutte le imprese che, per effetto
dell’emergenza pandemica, si trovino nella condizione di non potere garantire la
prosecuzione dell’attività imprenditoriale, esonerandole sempre e comunque dalla
verifica della continuità aziendale ai fini della redazione dei bilanci 2019 e 2020; essa,
piuttosto, intende solo sterilizzare gli effetti della crisi sul bilancio delle imprese che,
pur nella difficoltà di operare previsioni per la estrema incertezza e volatilità delle
Direi assolutamente pregnante l’osservazione di E. BOZZA e R. MARCELLO, Norme anti Covid-19 sui
bilanci 2019 con riflessi nelle relazioni di revisione, in Eutekne.info, 30 aprile 2020, per cui, fornendo tali
48

informazioni, “si coniugano l’esigenza degli utilizzatori del bilancio di ottenere adeguate informazioni, con
quelle degli amministratori, sindaco e revisori, di redigere i bilanci su basi attendibili che non tengano
conto degli effetti delCovid-19. Se così non fosse, il rischio postumo scaturente dalla redazione di un
bilancio in continuità malgrado l’esistenza di incertezze significative potrebbe essere quello di essere
smentiti dalle non preconizzabili evoluzioni della crisi (es. fallimento della società), con tutte le note
conseguenze sotto il profilo delle responsabilità”.
49
Al par. 6, intitolato ai Richiami di informativa contenuti nella relazione di revisione, il documento
prevede che “qualora il revisore consideri necessario richiamare l’attenzione degli utilizzatori su un aspetto
presentato o oggetto di informativa nel bilancio che, secondo il suo giudizio professionale, riveste
un’importanza tale da risultare fondamentale ai fini della comprensione del bilancio stesso da parte degli
utilizzatori, egli deve inserire nella relazione di revisione un richiamo d’informativa a condizione che abbia
acquisito elementi probativi sufficienti ed appropriati in merito al fatto che tale aspetto non sia
significativamente errato nel bilancio”.
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performance aziendali, comunque ritengano che la crisi che le affligge sia solo
congiunturale e quindi temporalmente circoscritta, non avendo compromesso in
maniera irreversibile la loro capacità di continuare ad operare sul mercato come un
organismo in funzionamento. La deroga al postulato della continuità è, cioè, concepita
per imprese che, alla luce delle informazioni disponibili e di affidabili piani strategici
seriamente elaborati, abbiano la consapevolezza che in un tempo superiore ai prossimi
dodici mesi potranno recuperare la capacità reddituale e finanziaria che nell’esercizio
precedente le avevano assicurato la prospettiva di going concern. Diversamente, la
sterilizzazione del postulato anche da parte di imprese oramai decotte si tradurrebbe in
una falsa informazione sulla effettiva condizione, attuale e prospettica, dell’impresa,
con i rischi che a ciò conseguono per coloro che, sulla base dei dati di bilancio,
effettuano la valutazione delle performance aziendali ai fini della finanziabilità
dell’impresa o della conclusione di intese commerciali con la stessa: L’esito sarebbe
quello di peggiorare una situazione già compromessa e, per l’effetto, pregiudicare
creditori, stakeholders e soci, attuali e potenziali50.
Per le imprese che abbiano fruito della deroga nella redazione del bilancio 2019 non
riterrei, tuttavia, che la norma possa essere intesa nel senso di consentire nuovamente
la sterilizzazione del postulato della continuità anche nel bilancio dell’esercizio 2020,
poiché mancherebbe la condizione che oggi la legittima, ossia l’(effettiva) esistenza del
going concern nel bilancio precedente (2019)51.

4.

Le disposizioni temporanee in materia di finanziamenti dei soci.

La continuità aziendale costituisce, infatti, il presupposto indefettibile per monitorare le prospettive del
loro investimento: vd. il Documento intitolato a Il rischio di continuità aziendale nel bilancio IAS e in
quello OIC, elaborato dalla SAF dell’Ordine dei dottori commercialisti di Milano, nel quale anche la
puntuale osservazione per cui “una non opportuna analisi della continuità aziendale (…) espone a rischio
la più preziosa risorsa dell’economia, ovvero il risparmio e con esso la percezione di fiducia dei
risparmiatori”.
51
Implicitamente lo ammette anche il Documento interpretativo n. 6 dell’OIC, nella parte in cui prevede
che “Nei bilanci degli esercizi chiusi in data anteriore al 23 febbraio 2020 (ad esempio i bilanci chiusi al
31 dicembre 2019) e non ancora approvati a tale data la società può avvalersi della deroga se sulla base
delle informazioni disponibili alla data di chiusura dell’esercizio (ad esempio il 31 dicembre 2019)
sussisteva la prospettiva della continuità aziendale in applicazione del paragrafo 21 oppure del paragrafo
22 dell’OIC 11”. Per S. AMBROSINI-G. GIANNELLI, L'impatto del "Decreto Liquidità”, cit., par. 3; e M.
IRRERA-E. FREGONARA, La crisi d’impresa e la continuità aziendale, cit., p. 18 s., è invece sospesa ogni
valutazione prospettica della continuità aziendale.
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Ai sensi dell’art. 8 d.l. Liquidità, “Ai finanziamenti effettuati a favore delle società a far data
dalla data di entrata in vigore del presente decreto e sino alla data del 31.12.2020 non si
applicano gli artt. 2467 e 2497 quinquies del codice civile”.
L’esigenza di incentivare i canali necessari per assicurare un adeguato rifinanziamento
delle imprese ha indotto il legislatore a disattivare temporaneamente i meccanismi di
postergazione dei finanziamenti effettuati dai soci o da chi esercita attività di direzione
e coordinamento. La ratio degli articoli 2467 e 2497 quinquies, c.c., che la giurisprudenza
applica analogicamente alle spa a ristretta base azionaria nelle quali il socio
finanziatore sia titolare di una posizione influente, o comunque informata, all’interno
della società52, è, infatti, quella di sanzionare indirettamente i fenomeni di c.d.
sottocapitalizzazione nominale: delle situazioni, cioè, in cui la società dispone di mezzi
per l’esercizio dell’impresa ma che, tuttavia, sono imputati solo in minima parte a
capitale, per essere per lo più concessi sotto forma di finanziamento. Nell’attuale
situazione congiunturale, si legge nella Relazione, l’applicazione di tali meccanismi
risulterebbe eccessivamente disincentivante a fronte di un quadro economico che
necessita invece di un maggior coinvolgimento dei soci nell’accrescimento dei flussi di
finanziamento, tenuto conto delle difficoltà di accesso al mercato del credito che la crisi
globale sta comportando. Il carattere contingente della previsione determina, tuttavia,
la necessità di limitare cronologicamente la deroga, limitandone la portata ai soli
finanziamenti effettuati entro il 31 dicembre 2020.
Premesso che dal tenore letterale della norma (e, questa volta, anche dalla Relazione
illustrativa) non si evince alcuna restrizione per cui parrebbe che i finanziamenti dei
soci erogati nel lasso temporale tra il 9 aprile e il 31.12.2020 beneficeranno della
temporanea disapplicazione dei meccanismi di postergazione senza possibilità alcuna
di distinguere i finanziamenti funzionali a sopperire alle esigenze finanziarie originate
dalla crisi pandemica, dagli altri; ciò che soprattutto rileva evidenziare è naturalmente
l’effetto che la disapplicazione della regola della postergazione comporta e che sarebbe
semplicistico esaurire nella assoluta deresponsabilizzazione degli amministratori per il
rimborso dei finanziamenti erogati nel lasso temporale indicato.

52

Cfr. Cass. 20 giugno 2018, n.16291.
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Come è noto, l’effetto della postergazione legale del finanziamento operato nella
situazione di eccessivo squilibrio dell’indebitamento rispetto al patrimonio netto o
nella quale sarebbe stato ragionevole un conferimento, non solo è automatico, non
dipendendo da una conoscenza effettiva dello stato della società o dall’intenzione delle
parti, ma si traduce in una vera e propria causa di inesigibilità del credito del socio
verso la società sin tanto che essa non versi più nella situazione di difficoltà economicofinanziaria che aveva reso anomalo il finanziamento. Ciò significa che tanto gli
amministratori quanto, in caso di azione giudiziale del socio per la restituzione del
finanziamento, il giudice del merito, devono verificare se la situazione di crisi prevista
dall’art. 2467, comma 2, c.c. sussista, oltre che al momento della concessione del
finanziamento, anche in quello della decisione di rimborso: la situazione economicopatrimoniale prefigurata nella norma come idonea a configurare il finanziamento come
anomalo rappresenta infatti un elemento impeditivo del diritto alla restituzione del
finanziamento rilevabile anche dal giudice d’ufficio53. L’integrazione di siffatte
condizioni produce, in sostanza, effetti negoziali sul diritto del socio alla restituzione
della somma finanziata per cui il credito, sebbene eventualmente scaduto, non è
comunque esigibile se non sono stati pagati tutti i creditori, o quantomeno esistono
fondi, per farlo; e se lo squilibrio che aveva determinato il finanziamento non sia stato
risolto.
Sembrerebbe derivarne che, se in costanza della regola, l’organo amministrativo può,
ed anzi deve rifiutare il rimborso del prestito sino a quando non siano venute meno le
predette condizioni; la disapplicazione della norma per (tutti) i finanziamenti erogati
nel periodo di emergenza pandemica dovrebbe esonerare l’organo gestorio (o il
giudice, in sede contenziosa) da tale accertamento, legittimandolo a procedere al
rimborso in qualunque momento, quindi anche in via anticipata rispetto agli altri
creditori. Il che, per le imprese che non riuscissero a ristabilire l’equilibrio finanziario e
patrimoniale necessario al contrasto del fenomeno della sottocapitalizzazione che la
norma sterilizzata intende perseguire, inevitabilmente si tradurrebbe nella traslazione
sui creditori e sui terzi del rischio d’impresa derivato dalla continuazione dell’attività
oltre il lockdown, con profitto dei soci e aggravamento del dissesto. Esito, questo, non
Nella giurisprudenza più recente, cfr. Cass., 15 maggio 2019, n. 12994; Trib. Napoli, 19 luglio 2019,
n. 7315; Trib. Milano, 7 febbraio 2020.
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del tutto confortante, né invero accettabile, nella situazione storica corrente nella quale
l’esigibilità dei crediti è già fortemente compromessa.
Analogamente a quanto proposto con riferimento alla norma che sembrerebbe
sterilizzare (la responsabilità per la violazione de) l’obbligo di gestione conservativa in
presenza di perdite qualificate del capitale, la corretta lettura della disposizione in
esame non può, tuttavia, prescindere dalla considerazione che non sono disattivate le
altre regole che presidiano l’agire amministrativo: dal dovere generale di
conservazione del patrimonio sociale, ai principi di corretta gestione sociale e
imprenditoriale, sino alle norme penali. Ciò da cui si evince che, persistendo situazioni
economico-patrimoniali indicative di uno stato di crisi, gli amministratori devono
comunque – ed a fortiori – orientare le proprie scelte gestorie alla salvaguardia non solo
dell’interesse primario dei soci alla conservazione dei valori attivi del patrimonio
sociale, ma anche dell’aspettativa dei creditori sociali a veder integralmente soddisfatte
le loro pretese. Dal che sembra, dunque, potersi argomentare che la norma che
sterilizza la postergazione dei finanziamenti soci erogati nel periodo di crisi pandemica
non opera in via automatica, né si traduce sempre e comunque in una causa di
inesigibilità del credito ove persista la situazione di difficoltà economico-finanziaria
che aveva reso anomalo il finanziamento. Per essa deve, piuttosto, intendersi che la
restituzione del prestito ai soci, esattamente come il pagamento di tutti gli altri debiti
aventi analoga scadenza, potranno essere operati dagli amministratori nel rispetto
dell’ordine di scadenza e delle legittime cause di prelazione compatibilmente però con
le condizioni dell’impresa a quel momento esistenti; dunque conformemente alle
regole di corretta amministrazione e al dovere di tutela dell’integrità del patrimonio
sociale, non derogati né derogabili. Ciò da cui consegue che solo il rimborso operato
nel rispetto di tali comportamenti potrà esonerare amministratori e componenti degli
organi di controllo dalle note responsabilità, civili e penali; e i soci, dalla restituzione
del prestito.
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SOMMARIO: 1. Il principio di immediatezza nuovamente al vaglio della Corte costituzionale; 2.
L’apertura verso una “rimodulazione” del principio per salvaguardare effettività e ragionevole
durata del processo; 3. La Consulta chiama il legislatore, ma in campo scendono le Sezioni
Unite; 4. Il disegno di ridimensionamento del principio di immediatezza: c onsiderazioni di
sistema.

1. Il principio di immediatezza nuovamente al vaglio della Corte costituzionale.
Il tema delle regole che il giudice (o la nuova composizione collegiale) subentrante al
precedente è chiamato ad osservare per una corretta rinnovazione del dibattimento, si
è recentemente arricchito di un nuovo decisivo contenuto a seguito di una importante
quanto discutibile pronuncia della Corte costituzionale1 alla quale ne è poi
“inaspettatamente” seguita una delle Sezioni Unite.2
Si tratta, avendo riferimento al Giudice delle leggi, di una pronuncia che ha rinvigorito
una discussione in tema di mutamento del giudice che sembrava ormai sopita dopo i
molteplici interventi della medesima Corte3 volti alla piena affermazione del diritto alla
rinnovazione dell’istruttoria dibattimentale quale logica conseguenza del principio in
Professore Ordinario di Diritto Processuale Penale presso l’Università degli Studi di Roma –
Tor Vergata
1 C. Cost., n. 132 del 2019, commentata dai seguenti autori: FERRUA, Il sacrificio dell’oralità in nome
della ragionevole durata: i gratuiti suggerimenti della Corte costituzionale al legislatore, in Arch. Pen., 2,
2019; MAZZA, Il sarto costituzionale e la veste stracciata del codice di procedura penale, in Arch. Pen., 2,
2019; NEGRI, La Corte costituzionale mira a squilibrare il “giusto processo” sulla giostra dei
bilanciamenti, in Arch. Pen., 2, 2019; ZILLETTI, La linea del Piave e il duca di Mantova, in Arch. Pen., 2,
2019.
2 Sez. Un., 10 ottobre 2019 (ud. 30 maggio 2019), n. 41736, con nota di LARINNI, La rinnovazione
del dibattimento per mutamento del giudice-persona fisica: l’eterno duello tra efficienza giudiziaria e
garanzie, in DisCrimen, 2019.
3 Corte Cost., ordinanza n. 205 del 2010; Corte Cost., ordinanza n. 318 del 2008; Corte Cost.,
ordinanza n. 67 del 2007.
*
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forza del quale alla deliberazione della sentenza concorrono, a pena di nullità assoluta,
i medesimi giudici che hanno partecipato al dibattimento (cd. principio di
immediatezza).4
Ebbene, chiamata a pronunciarsi sulla legittimità costituzionale degli artt. 511, 525,
comma 2, e 526 comma 1, c.p.p. nella parte in cui tali disposizioni garantiscono il
diritto

alla

riassunzione

della

prova

testimoniale

quando

intervenga

nel

dibattimento un mutamento della persona fisica del giudice, la Corte costituzionale,
pur dichiarando inammissibile la questione sollevata, non ha potuto esimersi
dall’evidenziare «le incongruità dell’attuale disciplina, così come interpretata dal
diritto vivente».

2. L’apertura verso una “rimodulazione” del principio per salvaguardare
effettività e ragionevole durata del processo.
Per cogliere la reale portata di questa pronuncia occorre partire dalle censure mosse
dal giudice remittente 5, dirette non tanto all’“an“ della rinnovazione del
dibattimento (imposta dal capoverso dell’art. 525 c.p.p. ed assistita dalla sanzione
della nullità assoluta) quanto invece al “quomodo” della medesima. In particolare,
per il giudice a quo la rinnovazione andrebbe limitata ai soli casi in cui non siano
violati i principi costituzionali della “effettività” e della “ragionevole durata” del
processo.

Per una puntuale ricostruzione della giurisprudenza (anche europea) sul principio di
immediatezza nel processo penale si rinvia a RENON, Mutamento del giudice dibattimentale e
rinnovazione del dibattimento, Torino, 2008.
5 Tribunale ordinario di Siracusa, ordinanza 12 marzo 2018, iscritta al n. 114 del registro
ordinanze 2018 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 36, prima serie speciale,
dell’anno 2018. La presenza di un consolidato diritto vivente, rappresentato dalla importante
pronuncia delle Sezioni Unite Iannasso, universalmente seguito dalla giurisprudenza di
merito e di legittimità successiva, risultava premessa ineludibile per sollevare la questione
alla Corte costituzionale, giacché per il Tribunale risultava impossibile un’interpretazione
costituzionalmente conforme – e diversa dal diritto vivente – stante l’orientamento
consolidato dei giudici di legittimità. La sentenza Iannasso, infatti, afferma graniticamente
che la lettura dei verbali delle dichiarazioni rese dinanzi al giudice diversamente composto
deve necessariamente seguire la nuova assunzione della prova, laddove almeno una delle
parti domandi la ripetizione dell’esame del dichiarante (Sez. Un., 15 gennaio 1999, n. 2,
Iannasso, con nota di PAULESU, Mutamento del giudice dibattimentale e diritto alla prova
testimoniale, in Cass. Pen. fasc. 6, 1999, 2494).
4
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A sostegno della prospettata soluzione ermeneutica, innanzitutto il fatto che
procedere alla citazione ed all’escussione di tutti i testimoni avrebbe comportato
inevitabilmente la prescrizione definitiva dei reati contestati e, conseguentemente, «lo
svilimento assoluto del processo penale», nonché l’«insanabile pregiudizio anche delle
istanze civilistiche delle parti civili», attesa la impossibilità di pervenire ad una
pronuncia di merito.6
In secondo luogo, che l’interpretazione corrente della disciplina censurata,
formalmente rispettosa dei principi del contraddittorio e dell’immediatezza (rectius
dell’immutabilità del giudice-persona fisica), si presterebbe a pratiche abusive da parte
della difesa, in quanto meramente strumentali all’allungamento dei tempi del processo
ed al conseguente decorso del termine di prescrizione, là dove di fronte al mutamento
del giudice o di uno dei componenti del collegio, costituisce prassi ampiamente diffusa
quella di confermare le dichiarazioni in precedenza rese dal dichiarante.7
In questa ottica, sintetizzando il pensiero del giudice remittente, occorrerebbe
procedere ad una nuova escussione dei testimoni solamente ove sia possibile
salvaguardare la ragionevole durata del processo e rispettare il limite massimo dei
tre anni del processo individuato dalla legge Pinto. 8 Superato detto limite, la prova
testimoniale, già validamente assunta nel contraddittorio tra le parti, non andrebbe
rinnovata e di essa dovrebbe darsi lettura ex art. 511 c.p.p.

Appare doveroso segnalare che nel processo celebrato davanti al tribunale siracusano, che
aveva ad oggetto l’accertamento di numerosi reati previsti dagli articoli 416, 340 e 629 c.p., si
erano succeduti numerosi mutamenti del collegio giudicante ed i difensori non avevano mai
prestato il consenso alla rinnovazione dell’istruttoria. Pertanto, i testi venivano risentiti fino
a sei volte ciascuno e, ogni volta, gli stessi venivano escussi solo dal pubblico ministero che
chiedeva se confermassero le precedenti dichiarazioni, mentre le difese non ponevano alcuna
domanda. A fronte dell’ennesimo mutamento della composizione del collegio, il pubblico
ministero evidenziava come ormai molte delle fattispecie contestate fossero prescritte e come
fosse prossima la prescrizione dei restanti capi.
7 In casi del genere si potrebbero intravedere gli estremi dell’abuso del diritto, principio
strettamente legato all’abuso del processo che consiste, secondo la giurisprudenza di
legittimità «in un vizio, per sviamento, della funzione, ovvero in una frode alla funzione, e si
realizza allorché un diritto o una facoltà processuali sono esercitati per scopi diversi da
quelli per i quali l’ordinamento processuale astrattamente li riconosce all'imputato, il quale
non può in tale caso invocare la tutela di interessi che non sono stati lesi e che non erano in
realtà effettivamente perseguiti» (Sez. Un., 20 settembre 2011, n. 155).
8 Trattasi della legge del 24 marzo 2001, n. 89 nota come legge Pinto e rubricata “Previsione di
equa riparazione in caso di violazione del termine ragionevole del processo”.
6
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A fronte di tali censure, colpisce come la Corte costituzionale non si sia limitata a
dichiarare tout court inammissibile la questione ma, ricorrendo alla e prassi delle
decisioni di inammissibilità cd. “vestite”, 9 ha invitato il legislatore a ripensare – e se
del caso, a limitare – la regola pretoria della rinnovazione dibattimentale, definita
dalla stessa Corte come “incongrua”.
In sostanza, pur riconoscendo il valore dei principi di oralità e di immediatezza nel
modello dibattimentale tratteggiato dal codice di rito, i giudici costituzionali, hanno
evidenziato che «L’esperienza maturata in trent’anni di vita del vigente codice di
procedura penale restituisce [] una realtà assai lontana dal modello ideale
immaginato dal legislatore. I dibattimenti che si concludono nell’arco di un’unica
udienza sono l’eccezione; mentre la regola è rappresentata da dibattimenti che si
dipanano attraverso più udienze, spesso intervallate da rinvii di mesi o di anni,
come emblematicamente illustra l’odierno giudizio a quo. In una simile situazione,
il principio di immediatezza rischia di divenire un mero simulacro: anche se il
giudice che decide resta il medesimo, il suo convincimento al momento della
decisione finirà – in pratica – per fondarsi prevalentemente sulla lettura delle
trascrizioni delle dichiarazioni rese in udienza, delle quali egli conserverà al più un
pallido ricordo».
Proprio sulla scorta di tali ragioni, la Corte ha riconosciuto la possibilità di introdurre
“ragionevoli deroghe” al principio di immutabilità del giudice, evidenziando i seguenti
aspetti: 1) il carattere non assoluto ma “modulabile” (seppur entro limiti di
ragionevolezza) del principio di immediatezza che può entrare in un bilanciamento di
interessi con il canone della ragionevole durata del processo e con l’esigenza
dell’efficienza della giustizia penale;10 2) la possibilità di introdurre presidi normativi
volti a prevenire il possibile uso strumentale e dilatorio del diritto alla rinnovazione del
dibattimento, che venga protratto fino alla prescrizione del reato contestato;11 3) il

R. MUZZICA, La rinnovazione del dibattimento per mutamento del giudice: un impulso della Corte
costituzionale per una regola da rimeditare, in Dir. Pen. Cont., 3 giugno 2019.
10 Sul punto, però, la Corte finisce con il porsi in contrasto con altra sua pronuncia nella quale
aveva affermato che «il diritto di difesa ed il principio di ragionevole durata del procedimento
non possono entrare in comparazione ai fini del bilanciamento» (C. Cost., 30 novembre 2009, n.
317).
11 La Corte si mostra consapevole del fatto che spesso la nuova escussione si risolve nella
mera conferma delle dichiarazioni rese tempo addietro dal testimone, il quale avrà d’altra
9
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riconoscimento, anche da parte della Corte europea dei diritti dell’uomo,
dell’ammissibilità di deroghe al principio di immediatezza (sancito dall’art. 6, par. 3,
lett. d CEDU), purché siano adottate idonee misure compensative. Con riferimento a
tale ultimo profilo, va detto che la Corte Europea non assolutizza il principio
dell’immediatezza, che può essere sottoposto a ragionevoli deroghe, purché siano
adottate misure appropriate per assicurare che il nuovo giudice abbia una piena
conoscenza del materiale probatorio. I giudici costituzionali, anzi, ricordano come
la giurisprudenza di Strasburgo abbia indicato quale “misura compensativa”
adeguata la possibilità, per il nuovo giudice, di disporre la rinnovazione della
deposizione dei (soli) testimoni la cui deposizione sia ritenuta importante 12
escludendo la violazione dell’art. 6 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti
dell’uomo e delle libertà fondamentali in un caso in cui non era stata rinnovata
l’escussione dei testimoni nonostante la sostituzione di un membro del collegio
giudicante, sottolineando come i verbali delle deposizioni in precedenza raccolte
fossero a disposizione del nuovo componente del collegio, e l’imputato non avesse
chiarito quali elementi nuovi e pertinenti la rinnovazione avrebbe potuto apportare 13
A poco rileva, peraltro, la circostanza per la quale, la Corte, nel suggerire al legislatore
rimedi14

strutturali in grado di ovviare agli inconvenienti evidenziati, si sia

parte una memoria ormai assai meno vivida dei fatti sui quali, allora aveva deposto e,
pertanto, si limiterà a confermare quanto anzidetto: senza, dunque, che il nuovo giudice
possa trarre dal contatto diretto con il testimone alcun beneficio addizionale, in termini di
formazione del proprio convincimento, rispetto a quanto già emerge dalle trascrizioni delle
sue precedenti dichiarazioni, comunque acquisibili al fascicolo dibattimentale ai sensi
dell’art. 511, comma 2, c.p.p. una volta che il testimone venga risentito. Inoltre, la dilatazio ne
dei tempi processuali connessa alla rinnovazione dibattimentale può assumere dimensioni
imponenti in dibattimenti complessi, come quello pendente di fronte al giudice a quo – tali
da vulnerare la ragionevole durata del processo e l’efficiente amministrazione della giustizia
penale; e ciò anche in considerazione della possibilità che, proprio per effetto delle
dilatazioni temporali in parola, il reato si prescriva prima della sentenza definitiva.
12 Corte EDU, sentenze 2 dicembre 2014, Cutean contro Romania, paragrafo 61, e 6 dicembre
2016, Škaro contro Croazia, paragrafo 24.
13 Corte EDU, sentenza 10 febbraio 2005, Graviano contro Italia, paragrafi 39 -40; in senso
analogo, decisione 9 luglio 2002, P. K. c. Finlandia.
14 Innanzitutto, l’auspicabile concentrazione temporale dei dibattimenti, così da assicurarne
idealmente la conclusione in un’unica udienza o in udienze immediatamente consecutive. Si
tratta di un principio già contenuto nel codice di rito (art. 477 c.p.p.) ma di difficilissima
realizzazione in un sistema come il nostro che soffre da sempre il problema dell’eccessivo
carico di lavoro dei tribunali e delle Corti. In secondo luogo, la proposta di videoregistrare i
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raccomandata di assicurare al contempo la piena tutela al diritto di difesa
dell’imputato.

3. La Consulta chiama il legislatore ma in campo scendono le Sezioni Unite.
A distanza di pochi mesi dalla pronuncia della Consulta, le Sezioni Unite15, nella veste
di organo deputato alla risoluzione dei contrasti interpretativi sui contenuti della
legislazione vigente, sono state chiamate a sciogliere due quesiti aventi ad oggetto: 1) la
riconducibilità

o meno

dell’ordinanza ammissiva

delle prove nel

percorso

procedimentale sottoposto a rinnovazione; 2) le modalità di espressione del consenso
alla lettura delle dichiarazioni dibattimentali rese dinanzi all’organo giudicante nella
pregressa composizione.16
Con riferimento al primo quesito, l’organo nomofilattico, facendo leva su quanto
affermato dall’art. 525 c.p.p., ha ritenuto di includere nell’ambito della rinnovazione
anche le attività poste in essere dopo la dichiarazione di apertura del dibattimento
quali la dichiarazione di apertura del dibattimento (art. 492), le richieste di ammissione
delle prove (art. 493), i provvedimenti relativi all’ammissione (art. 495), l’assunzione
delle prove.17
Tuttavia, in un passo successivo della pronuncia, il Collegio esteso sembra smentirsi
circa la necessità di una nuova ordinanza introduttiva, finendo col disconoscerla in

dibattimenti, al fine di consentire al giudice subentrante di poter apprezzare, con parificabile
grado di immediatezza, l’assunzione delle prove in dibattimento.
15 Sez. Un., 10 ottobre 2019 (ud. 30 maggio 2019), n. 41736 (Pres. Carcano, Est. Beltrani, imp.
Bajrami), sollecitate dalla sesta Sezione della Corte di cassazione con ordinanza n. 2977 del 2019.
16 Questi nello specifico i quesiti sollevati: 1) «se il principio d’immutabilità di cui all’art. 525,
comma 2, c.p.p. richieda la corrispondenza, rispetto al giudice che abbia proceduto alla
deliberazione finale, del solo giudice dinanzi al quale la prova sia stata assunta, ovvero anche
del giudice che abbia disposto l’ammissione della prova stessa»; 2) «se, ai fini di ritenere la
sussistenza del consenso delle parti alla lettura degli atti assunti dal collegio che sia poi mutato
nella sua composizione, sia sufficiente la mancata opposizione delle stesse, ovvero sia invece
necessario verificare la presenza di ulteriori circostanze che la rendano univoca».
17 Non è invece violato il principio di immutabilità qualora il giudice precedente si sia limitato al
solo compimento degli atti urgenti di cui all’art. 467 c.p.p., all’autorizzazione alla citazione dei
testimoni ex art. 468 c.p.p., o alla verifica della regolare costituzione delle parti (con correlati
provvedimenti, ad es. rinnovazione delle citazioni, dichiarazione di assenza, rinvio per
legittimo impedimento), alla decisione in ordine alle questioni preliminari. Un discorso a parte
è stato fatto per le questioni preliminari, potendo essere riproposte innanzi al nuovo giudice
solo le questioni già sollevate davanti al giudice precedente.
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forza del principio, a cui viene conferita portata generale, cristallizzato nell’ultimo
periodo del capoverso dell’art. 525 c.p.p., secondo cui i provvedimenti già emessi
conservano efficacia se non espressamente revocati. A propendere per tale
impostazione ermeneutica, anche la disciplina in materia di ricusazione, ove il
capoverso dell’art. 42 c.p.p. riconosce l’efficacia agli atti compiuti dal giudice ricusato.18
Insomma, si tratterebbe di una regola compatibile con il principio della ragionevole
durata del processo, per cui mediante l’applicazione della regola del tacito rinnovo
viene salvaguardata l’esigenza pubblicistica e delle parti che abbiano tale interesse, di
contenere i tempi del processo e, al contempo, viene attribuito a queste ultime il potere
di formulare istanze istruttorie, che vanno vagliate secondo gli ordinari canoni.
A seguito del mutamento della composizione del giudice, poi, affermano i giudici di
legittimità, le parti possono esercitare nuovamente le facoltà attribuite loro dagli artt.
468 e 493 c.p.p. Tuttavia, si riconosce solo alla parte che ha presentato rituale lista la
possibilità di chiedere la nuova assunzione della propria prova dichiarativa, con la
precisazione che ognuna delle parti ha il diritto di chiedere un termine (dovuto) per
presentare una nuova lista. Anche questo passaggio della sentenza non sembra brillare
in quanto a chiarezza, ma l’interpretazione più plausibile induce a ritenere che tutte le
parti possano inserire nella nuova lista anche le prove chieste dalle altre parti,
costituendo questa l’unica strada per accedere alla richiesta di riassunzione. Tanto per
fare un esempio, qualora il pubblico ministero non dovesse chiedere la rinnovazione
delle prove d’accusa, alla parte che intenda recuperare l’immediatezza rimarrebbe
un’unica strada: quella di presentare una lista, dopo aver chiesto ed ottenuto un
termine

dedicato

a

tale

incombenza,

contenente

anche

le

prove

richieste

originariamente dalla parte pubblica o dalla parte civile. Una siffatta conclusione, però,

Ma, come ben rilevato, sarebbe forse stato più semplice e lineare affermare che la mutazione
non incide sulla fase della ammissione delle prove, tranne la possibilità che il nuovo giudice
modifichi, di ufficio o su richiesta, i provvedimenti assunti con ordinanza, versando il tratto
topografico specifico nell’ambito del perimetro del dibattimento A. DE CARO, La Corte
costituzionale chiama, le Sezioni Unite rispondono: il triste declino del principio di immediatezza, in Dir.
Pen . e Proc., 2020, 299. L’autore evidenzia, altresì, che l’argomento richiamato dalla Corte non
tiene conto della specifica e rilevante previsione della nullità assoluta richiamata dall’art. 525,
comma 2, c.p.p. a presidio della oggettiva inefficacia dell’atto “posto in essere dal precedente
giudice, senza passare per la sua rinnovazione”. Sicché, se nel perimetro del dibattimento
rientra anche la fase della richiesta ed ammissione delle prove, la necessità di rinnovare non
può che passare per una nuova fase “dedicata” e necessariamente espletata.
18
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lascia alquanto perplessi perché finirebbe col costringere la parte interessata alla
riassunzione di una fonte dichiarativa a far proprie le prove del suo antagonista,
indicandole addirittura come prove dirette (con tutto ciò che ne deriva in punto di
metodo di formazione del dato probatorio).19
Ma vi è di più. La Corte si supera quando decide di affrontare in sentenza un ulteriore
profilo che pare collocarsi al di fuori delle questioni devolute dal giudice a quo. La
regola generale, imporrebbe alle Sezioni unite, investite del compito di risolvere un
contrasto interpretativo, di pronunciarsi in linea di massima sulle questioni loro
devolute, evitando divagazioni e obiter dicta su temi o principi diversi da quelli
strettamente pertinenti. Nel caso di specie, invece, sconfinando nettamente da tale
perimetro decisionale, si sono espresse anche sull’eventuale obbligo del giudice di
accogliere la nuova richiesta di prova, pervenendo alla conclusione che il nuovo
giudice è chiamato ad effettuare un vaglio in merito alla sussistenza di divieti di legge,
alla rilevanza della prova e alla superfluità della medesima. È proprio in ordine a tale
ultimo parametro che aleggiano le maggiori preoccupazioni in quanto la reiterazione
dell’esame è da ritenersi superflua nei seguenti casi: a) quando la parte non abbia
indicato nuove circostanze sulle quali esaminare il teste; b) quando la parte non abbia
indicato motivi di inattendibilità del teste cui si accompagni la necessità di sentirlo
nuovamente; c) quando sia stata chiesta la pedissequa reiterazione dell’esame, sulle
medesime circostanze sulle quali il teste è già stato esaminato; d) quando il teste
escusso abbia palesato, durante la precedente escussione, forti difficoltà nel ricordo o,
comunque, debba essere esaminato dopo molto tempo dai fatti per cui è processo,
sicché è prevedibile che la nuova escussione possa presentare delle criticità nella lucida
e compiuta esposizione dei fatti.20

Cfr. A. DE CARO, La Corte costituzionale chiama, le Sezioni Unite rispondono: il triste declino del
principio di immediatezza, in Dir. Pen. e Proc., 2020, 299 il quale rammenta anche che restringere la
possibilità di chiedere la rinnovazione solo alla parte che ha chiesto la prova significa
dimenticare che, una volta ammesso, il teste appartiene al processo e non soltanto alla parte che
ne abbia chiesto l’ammissione.
20 A conferma della necessità di un controllo da parte del giudice sulla superfluità della
reiterazione dell’esame si è operato un richiamo a quanto disposto dall’art. 238, comma 5, c.p.p.
E’ stato, infatti, evidenziato che si avrebbe una irragionevole disparità di trattamento qualora
fosse preclusa la possibilità al giudice di valutare la non manifesta superfluità ai fini
dell’ammissione della richiesta di reiterazione di esami già svolti in dibattimento nell’ambito
del medesimo processo, laddove è invece consentita detta valutazione per ottenere la
19

1266

www.dirittifondamentali.it - ISSN: 2240-9823

La conclusione, maturata, giova ripeterlo, al di fuori del perimetro tracciato per come
sopra individuato, conferma due aspetti importanti: 1) l’intento dell’organo
nomofilattico di volersi sostituire al legislatore nell’arduo compito di rimodulare il
principio di immediatezza; 2) la consapevolezza che per i giudici di legittimità non
rilevi più la necessità di un contatto diretto tra giudice della decisione e fonte
dichiarativa ma solo che la nuova richiesta formale contenga le ragioni per le quali
appaia necessaria una nuova assunzione, una sorta di surrogato degli artt. 506 e 507
c.p.p.21 Si tratta, a ben riflettere, di un palese tentativo, da parte del Collegio esteso, di
coniare un meccanismo di rinnovazione della prova già assunta del tutto eccezionale e
che elevi a regola quella delineata dall’art. 190 bis c.p.p., fino ad oggi considerata una
eccezione costituzionalmente discutibile.
Per quanto concerne il secondo quesito sollevato, il consenso delle parti alla lettura ex
art. 511, comma 2, c.p.p. degli atti assunti dal collegio in diversa composizione, a
seguito della rinnovazione del dibattimento, non è necessario con riguardo agli esami
testimoniali la cui ripetizione non abbia avuto luogo perché non chiesta, non ammessa
o non più possibile.22

pedissequa reiterazione degli esami di soggetti dei quali siano stati acquisiti verbali di
dichiarazioni resi in procedimenti diversi. Si è, quindi, ammesso che, come nei casi previsti
dall’art. 238 c.p.p., comma 5, anche a seguito della rinnovazione del dibattimento per
mutamento della composizione del giudice, quest’ultimo conservi il potere di delibazione in
ordine all’ammissione delle prove, con l’unico limite che, ove abbia ammesso la richiesta
reiterazione della prova dichiarativa, perché non vietata dalla legge e non manifestamente
superflua o irrilevante, sia poi tenuto ad assumerla secondo le ordinarie modalità, con
possibilità di disporre la lettura dei verbali delle precedenti dichiarazioni solo dopo lo
svolgimento del nuovo esame. Si tratta, peraltro, di una soluzione volta ad evitare che il nuovo
esame si risolva in una pedissequa conferma di quanto già in precedenza dichiarato, e cioè in
una inutile formalità, idonea soltanto ad allungare i tempi del processo. Pertanto, i verbali di
dichiarazioni rese dai testimoni in dibattimento dinanzi a giudice in composizione
successivamente mutata, fanno legittimamente parte del fascicolo del dibattimento (dove non
“confluiscono”, bensì “permangono”).
21 Cfr. A. DE CARO, La Corte costituzionale chiama, le Sezioni Unite rispondono: il triste declino del
principio di immediatezza, in Dir. Pen. e Proc., 2020, 293.
22 Così, a seguito delle nuove regole individuate nella recentissima pronuncia Bajrami: a) non è
necessario, quando la ripetizione dell’esame non abbia avuto luogo in difetto della richiesta di
rinnovazione della parte che ne aveva domandato l’ammissione, oppure perché la ripetizione
non sia stata ammessa o non sia più possibile; b) è privo di rilievo, ex artt. 525, comma 2, prima
parte, e 179 c.p.p., quando la ripetizione dell’esame sia stata chiesta dalla parte legittimata ex
art. 468 c.p.p. e ammessa dal nuovo giudice, ma il nuovo esame non sia stato assunto, pur
essendo tuttora possibile, e in suo luogo sia stata disposta la lettura delle dichiarazioni in
precedenza rese dal dichiarante dinanzi al giudice diversamente composto. Tale tersi sembra
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4. Il disegno di ridimensionamento del principio di immediatezza: considerazioni
di sistema.
Il nuovo statuto delle fonti dichiarative in caso di mutamento del giudice, è tema che
si intreccia indiscutibilmente con altre tematiche di grande respiro quali la
ragionevole durata del processo ed il rispetto dei diritti fondamentali.
Non a caso, infatti, il ragionamento delle nostre più autorevoli Corti, muove da un
bilanciamento di interessi “tipico” del processo penale: da una parte della bilancia,
l’efficienza processuale e, dall’altro estremo, il complesso di diritti e garanzie che
dovrebbero essere riconosciute all’imputato.
I punti di particolare interesse da esaminare sono molteplici e, pertanto, si impone di
procedere con ordine e per gradi.
Le prime considerazioni non possono che essere rivolte alla scelta del “metodo”
adottato dai giudici costituzionali nell’affrontare la questione di legittimità, in
quanto la Corte, pur avendo dichiarato la “inammissibilità” della questione
sollevata, si è impegnata in una analisi delle disposizioni sospette, finendo con il
riscontrare le “incongruità” dell’attuale disciplina, così come interpretata dal diritto
vivente.
Un tale atteggiamento ermeneutico sarebbe condivisibile se in gioco vi fosse una
disciplina della quale la Corte si proponesse di evidenziare sicuri profili di
illegittimità, fornendo l’assist al legislatore di rimediarvi tempestivamente, come
accade con le sentenze monito. I giudici di piazza della Consulta, invece, non hanno
rilevato alcuna esplicita ragione di contrasto tra le disposizioni in esame e i precetti
essere in sintonia con l’art. 6, par. 1, 3, lett. b) e d), CEDU, come interpretata dalla Corte di
Strasburgo, in quanto la diretta osservazione del comportamento del dichiarante può incidere
sulla valutazione in ordine alla sua attendibilità e avere, quindi, conseguenze decisive per
l’accusato; tuttavia, il processo non potrebbe essere ritenuto iniquo solo perché in caso di
mutamento della composizione del giudice, non si sia proceduto alla riaudizione dei testimoni
dinanzi al nuovo giudice, in quanto il diritto alla nuova audizione dei testimoni non è assoluto,
ma può essere limitato, in presenza di circostanze particolari tali da giustificare una eccezione al
principio dell’oralità del dibattimento e al principio dell’immutabilità del giudice del
dibattimento, sempre che l’imputato abbia goduto di garanzie procedurali idonee a
controbilanciare il fatto di non aver potuto esaminare nuovamente i testimoni nel corso del
dibattimento svolto dinanzi al giudice nella nuova composizione, e nel complesso sufficienti a
garantire che il processo sia stato equo.
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costituzionali e, come ben rilevato23, sarebbe stato difficile farlo, avendo in
precedenza la medesima Corte già respinto analoga questione.24
Così, pur in assenza di profili di illegittimità della disciplina ritenuta “incongrua”, la
Consulta ha comunque avvertito la necessità di suggerire al legislatore di intervenire
in materia per introdurre deroghe al principio di immediatezza in caso di
prosecuzione del processo davanti ad un diverso collegio giudicante. Un invito,
però, da considerarsi privo di qualsivoglia pretesa vincolante sia perché il discorso è
svolto in motivazione sia perché in mancanza di cause di illegittimità, ogni scelta
sull’eventuale modifica del quadro normativo rientra nella piena discrezionalità del
legislatore. 25
A lasciare fortemente perplessi, per quanto avrà modo di argomentarsi, soprattutto
la scelta “di merito” di anteporre esigenze efficientistiche alla già fragile tenuta delle
garanzie del dibattimento (oralità e immediatezza). Eppure un bilanciamento di
questo tipo era stato già risolto, dieci anni prima, in senso diametralmente opposto,
dalla stessa Corte delle Leggi nella celebre sentenza n. 317 del 2009 e che oggi non
viene neanche ricordata ai fini dell’ammissione dell’overrulling.26 È noto a tutti il
principio affermato in quella sentenza: «un processo non giusto perché carente sotto
il profilo delle garanzie, non è conforme al modello costituzionale, quale che sia la
sua durata». Ma vi è di più: tale radicale cambiamento di rotta mal si concilia con
Cfr. FERRUA, Il sacrificio dell’oralità in nome della ragionevole durata: i gratuiti suggerimenti della
Corte costituzionale al legislatore, op. cit.
24 Con ordinanza n. 399 del 2001 la Corte ha affermato che, in caso di mutamento del giudice, la
rinnovazione della prova ex art. 525 c.p.p. «non contrasta con gli artt. 25 e 101 Cost. in quanto
imposta solo nell’ipotesi in cui sia possibile disporre l’esame e la parte ne abbia fatto espressa
richiesta, mentre la prova medesima potrà comunque essere recuperata, attraverso il
meccanismo della lettura, qualora il nuovo esame non abbia luogo per sopravvenuta
impossibilità o per mancata richiesta delle parti».
25 In chiave generale, il precetto costituzionale, pur vincolando il legislatore, resta di fatto
programmatico e privo di indicazioni sulle concrete modalità di attuazione del principio; le
quali, naturalmente, dovrebbero svilupparsi più in positivo, attraverso misure volte ad
accelerare il corso del processo, che in negativo, tramite sanzioni per l’irragionevole durata. Ne
consegue che la Corte costituzionale non può sindacare la durata del singolo processo, ma
esclusivamente le disposizioni che prevedano tempi lunghi, inutili passaggi di atti da un organo
all’altro, formalità superflue, non giustificate né da esigenze repressive né da garanzie
difensive. Il controllo della Corte, salvo i casi di scelte palesemente irrazionali, incontra un
limite nel potere discrezionale del legislatore di scandire tempi e modi delle fasi processuali; 25 e
la cronica lentezza della nostra giustizia, più che dalla disciplina legale, dipende da difetti di
gestione, da insufficienza delle strutture, insomma da ragioni “organizzative”.
26 In tal senso, MAZZA, Il sarto costituzionale e la veste stracciata del codice di procedura penale, op. cit.
23
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altra “storica” pronuncia della Corte, la ordinanza n. 205/2010, con cui era stato
efficacemente chiarito come la ratio giustificatrice della rinnovazione della prova non
fosse rinvenibile in una presunta incompletezza o inadeguatezza della originaria
escussione, ma si fondasse sulla opportunità di mantenere un diverso e diretto
rapporto tra giudice e prova, particolarmente quella dichiarativa, non garantito dalla
semplice lettura dei verbali: vale a dire dalla diretta percezione, da parte del giudice
deliberante, della prova stessa nel momento della sua formazione, così da poterne
cogliere tutti i connotati espressivi, anche quelli di carattere non verbale,
particolarmente prodotti dal metodo dialettico dell’esame e del controesame.
Bene, spiace rilevarlo ma questa pretesa necessità necessità di inseguire “a tutti i
costi” un efficientismo di sistema, stravolgendo le metodiche dell’accertamento
poste alla base della struttura portante del codice di rito penale dell’88, riporta alla
mente quanto avvenuto negli anni 1992-1998 allorquando la medesima Corte aveva
deciso di decapitare le regole di esclusione probatoria dettate a tutela del
contraddittorio, convertendo di fatto nuovamente il processo accusatorio in un
sistema inquisitorio a appena “travisato” da garanzie solo apparenti.27 Cadevano
cioè, sotto la scure del Giudice delle Leggi quelle norme poste a tutela dell’oralità, della
formazione della prova in contraddittorio e, in genere, delle metodiche acquisitive
della prova che il legislatore aveva presidiato con forme, espressione di garanzia.
Senza ripercorrere le trame di un tema così tormentato e controverso, quale quello che
ha portato alla significativa rivisitazione del testo dell’art. 111 Cost., è sufficiente
ricordare che i giudici costituzionali avevano reso utilizzabili elementi di prova
assunti in fasi precedenti a quella dibattimentale in forza di un principio di non
dispersione della prova, ritenuto “funzionale alla ricerca della verità quale fine

Nell’utile prospettiva di cogliere le differenze che intercorrono tra il sistema processuale
accusatorio e quello inquisitorio, si consigliano PIERRO, «Sistema accusatorio e sistema inquisitorio»,
in Digesto delle discipline penalistiche, XIII, Torino, 1997; ILLUMINATI, «Accusatorio e inquisitorio
(sistema)», in Enc. giur., I, Roma, 1991. Si consiglia inoltre LUHMANN, Sistema giuridico e dogmatica
giuridica, trad. it., Bologna, 1978, 46. Come affermato in dottrina la genesi della chiara
consapevolezza della separazione tra i due sistemi (peraltro enucleabili, ad esempio, dalla
tradizione giuridica romanistica, ma caratterizzanti rispettivamente il mondo giuridico
anglosassone di common low e quello europeo-continentale di civil low) si possa far risalire al
medesimo anno, cioè al 1215 (così, UBERTIS, Sistema di procedura penale, I, Principi generali, 3° Ed.,
Utet, 2013, 13 ss.).
27
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primario e ineludibile del processo penale”. 28 Da un lato, i giudici costituzionali
avevano rimosso ogni limite ai poteri di conoscenza giudiziale, aprendo la strada verso
un pericoloso ritorno al principio di verità materiale bandito dal codice del 1988 e,
dall’altro, si erano avventurati in ricodificazioni di sistema, facendo emergere “scelte
ideologiche” oggettivamente contrastanti con il contenuto della delega e della stessa
Costituzione.
Questa volta, i giudici costituzionali e quelli di legittimità hanno messo sulla
bilancia il principio di immediatezza e la ragionevole durata, considerati due canoni
di assoluto rilievo, di cui il secondo trova espresso riconoscimento al capoverso
dell’art. 111 Cost. mentre il primo, sebbene non espressamente sancito dalla norma
costituzionale sul giusto processo, costituisce una declinazione del diritto a
confrontarsi con il proprio accusatore di cui al terzo comma dell’art. 111 Cost. 29
Preoccupati dal

rischio che eccessive dilatazioni temporali prodotte dalla

rinnovazione del dibattimento possano favorire la prescrizione del reato, sia il
giudice costituzionale che quello di legittimità, ha anteposto la ragionevole durata del
processo al principio dell’immediatezza. E’ però innegabile come, così ragionando si
finisca con il fraintendere la vera portata del principio della “ragionevole durata”,
ritenendo tale quel processo che non si protrae per un arco temporale tanto lungo da
determinarne la prescrizione del reato. Di qui, gravi ed inevitabili ripercussioni
anche sul sistema penale, in quanto la prescrizione, da istituto che appartiene alla
fisiologia del reato ed espressione della moralità del sistema penale, avente la
funzione di impedire che l’imputato venga sottoposto ad un eterno giudizio,
diverrebbe patologia del processo, la dimostrazione cioè del fallimento e
dell’inadeguatezza del sistema-giustizia rispetto ad un indefettibile interesse
collettivo alla repressione del reato ed alla certezza della pena.
Del resto, nell’ambito del dibattito scientifico si è sempre discusso molto del
possibile atteggiarsi del canone della ragionevole durata: sul versante “soggettivo”
Si vedano C. Cost. 22 gennaio 1992, n. 24; C. Cost. 18 maggio 1992, n. 254; C. Cost., 18 maggio
1992, 255; C. Cost. 2 novembre 1998, n. 361.
29 Mentre imparzialità, terzietà, indipendenza ed autonomia costituiscono connotati soggettivi
indispensabili per il giudice, oralità, contraddittorio e immediatezza sono state pensate come
regole poste a garanzia di una decisione giusta. E ciò è ancor più vero se si considera che tali
principi costituiscono, all’interno del processo penale, pezzi facenti parte della medesima
scacchiera.
28
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esso rappresenta un diritto della persona coinvolta nel processo penale mentre su
quello “oggettivo” una esigenza di buona amministrazione. Da un lato, si è sempre
avvertita la necessità di tutelare il primo versante in modo da scongiurare il rischio
di trasformare un principio sorto come garanzia dell’individuo da abusi derivanti
dal protrarsi ingiustificato del processo, in una sorta di congegno al servizio della
difesa sociale, idoneo a prevalere sui diritti dell’imputato. Dall’altro, è si è cercato di
evitare l’effetto opposto, ovverosia che l’incontrollata proliferazione delle garanzie
finisse di fatto per paralizzare i processi. Tuttavia, a prescindere da quale concezione
debba prevalere sull’altra, resta ferma la convinzione che le garanzie del
dibattimento

non

possano

essere

sacrificate

in

nome

della

speditezza

dell’accertamento, anche perché, a questo punto, qualsiasi diritto potrebbe recedere
rispetto all’ossessione efficientista.
Ne consegue, dunque, che il bilanciamento di interessi non può, in una ottica di
recupero della vera funzione di garanzia

da attribuire a un processo penale

“giusto”dovrebbe risolversi decisamente in favore del principio di immediatezza. Del
resto, in un sistema processuale intriso dei canoni del processo accusatorio e basato sul
principio del libero convincimento del giudice, è indispensabile che il principio di
oralità e quello di immediatezza convivano tra loro, anche nella fondamentale
prospettiva di assicurare la piena attuazione del contraddittorio inteso in senso
“sostanziale”. In tale direzione spingono anche le indicazioni contenute nella legge
delega 16 dicembre 1987, n. 81 dalle quali traspare che il processo pienamente orale è
quello sorretto dalla regola per cui il giudice deve fondare la decisione soltanto sulla
base delle risultanze probatorie direttamente percepite.30 Ma il rapporto di reciprocità
tra oralità e immediatezza di cui si discute, si coglie in maniera più profonda dalle
caratteristiche e dalla funzione della cross examination che costituisce il miglior metodo
per la formazione della prova dichiarativa.31

Si vedano, CHIOVENDA, L'oralità e la prova, RDPr, 1924, 5; CALAMANDREI, «Oralità nel processo»,
in N.D.I., IX, Torino, 1939, 178; CHIAVARIO, La riforma del processo penale. Appunti sul nuovo codice,
Torino, 1990; CORDERO, Scrittura e oralità nel rito probatorio, in Studi in onore di Francesco Antolisei,
Milano, 1965, 311; FERRUA, Oralità del giudizio e letture di deposizioni testimoniali, Milano, 1981;
PISAPIA, Lineamenti del nuovo processo penale, Padova, 1989; ZAPPALA’, L'oralità nel nuovo processo
penale, in Studi in onore di Giuliano Vassalli, II, Milano, 1991, 289.
31 L’esame incrociato consente alle parti di interrogare la fonte dichiarativa, secondo uno
schema sequenziale che si apre con la parte che ha chiesto ed ottenuto l’ammissione della prova
30
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L’esame incrociato, infatti, consente al giudice di effettuare una valutazione “di prima
mano” sulla credibilità delle fonti di prova e sulla attendibilità delle dichiarazioni rese.
Il momento valutativo della prova è inscindibilmente ancorato a quello della sua
formazione dibattimentale attraverso lo strumento dell’esame incrociato e della
successiva critica da parte del giudice. Se quest’ultimo non assume direttamente la
prova dichiarativa in dibattimento, non può avere la percezione dell’individuo
dichiarante nella sua totalità, finendo con il rinunciare agli imprescindibili contenuti
extraverbali della deposizione, quali le esitazioni, i ripensamenti, le contraddizioni, le
reazioni alle domande. A conferma di ciò, basti pensare che il giudice prima ancora di
valutare il contenuto delle dichiarazioni (attendibilità intrinseca oggettiva) deve
procedere alla valutazione dell’attendibilità intrinseca soggettiva del teste che passa
inevitabilmente attraverso la osservazione diretta del comportamento tenuto da tale
soggetto nel corso della escussione.
Sul

piano

operativo,

giova

anche

evidenziare

come

privare

dell’immediatezza produca pochi effetti “positivi” e invece molti

il

giudice

sicuramente ”

negativi: tra i primi, quello di rendere più veloce la macchina giudiziaria ma tra i
secondi quello di esporre a serio rischio il risultato dell’accertamento. È, infatti,
opinione condivisa quella secondo cui il rapporto diretto ed immediato con le fonti
dichiarative costituisca garanzia essenziale per l’espletamento della complessa
funzione giurisdizionale che trova nella decisione la sua massima forma di
estrinsecazione. Chiunque sa bene che il processo è una forma di verbalizzazione
dell’esperienza, all’interno del quale il contraddittorio e l’immediatezza costituiscono il
metodo meno imperfetto per stabilire la verità degli enunciati fattuali.32 In quest’ottica,

(“esame”), prosegue con il “controesame” condotto dalla parte antagonista e continua con un
“riesame” nel corso del quale il primo interrogante può completare l’esame del testimone. Ciò
che accomuna queste fasi è il rapporto diretto tra parte esaminatrice e fonte di prova, nel senso
che le domande sono rivolte al teste “direttamente” dal pubblico ministero e dal difensore
dell’imputato senza l’intermediazione del giudice. In passato, invece, il rapporto con il
testimone era rigorosamente mediato dal presidente o dal pretore (al quale le parti potevano
solo proporre la formulazione di domande per suo tramite, sempre che lo stesso le ritenesse
ammissibili), perché si riteneva che soltanto tale figura giudicante, mossa da un’autentica
istanza di giustizia e verità, avrebbe fornito la garanzia che il portato di conoscenze di cui il
teste era latore non sarebbe stato piegato agli interessi di parte.
32 Per una visione d’insieme sul binomio “processo accusatorio e prova” si vedano AA.VV., La
conoscenza del fatto nel processo penale, a cura di Ubertis, Milano, 1992; AA.VV., Il procedimento
probatorio nel processo penale, cura di Maffeo, Napoli, 2006; AA.VV:, Riflessioni sul sistema penale, a
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il processo penale non rappresenta solo la sede naturale ove l’accusato possa far valere
le proprie ragioni, ma costituisce anche la sede naturale ove accertare la verità
processuale.
Infine, vi è anche un’altra ragione ancora per escludere il ridimensionamento del
principio di immediatezza in favore dell’efficienza processuale: nella maggior parte dei
casi i continui mutamenti di composizione dell’organo giudicante sono dovuti ai
trasferimenti dei singoli magistrati da un ufficio all’altro o da un tribunale all’altro, per
legittime aspirazioni di carriera. Non è cioè possibile, tanto sul piano giuridico quanto
su quello umano, affievolire la già fragile tenuta delle garanzie del soggetto passivo
dell’accertamento, per sopperire alla palese incapacità del nostro sistema processuale
di funzionare come la legge vorrebbe. Sarebbe, invece, senz’altro più logico,
nell’interesse del buon andamento della giustizia, prevedere che il magistrato, prima di
lasciare il vecchio ufficio, sia chiamato a concludere quei fascicoli ancora da definire e,
per bilanciare, anche che non gli vengano assegnati ulteriori fascicoli da trattare.
Nessuno nega quanto arduo sia individuare un punto di equilibrio tra esigenze non
sempre in sintonia tra loro, ma non è neanche ammissibile che a pagare dazio per la
inefficienza del sistema debba essere sempre l’imputato.
In buona sostanza, se è vero che un processo penale “garantito” costituisce un costo
elevato dell’economia statale e le garanzie sono care come lo sono le prove, è anche

cura di Stanziola-Menna-Pagliano, Torino, 2009; CESARI, «Prova (acquisizione della)», in
Digesto/pen., II Agg., Torino, 2004, 697; CHIAVARIO, Processo e garanzie della persona, I e II, Milano,
1982-1984; ID., «Giusto processo, II, Processo penale», in Enc. giur., Agg., X, Roma, 2001, 6 ss.;
CHIOVENDA, Sul rapporto fra le forme del procedimento e la funzione della prova (l'oralità e la prova), in
Saggi di diritto processuale civile, II, Roma, 1931; CONSO, «Accusa e sistema accusatorio (diritto
processuale penale)», in Enc. dir., I, Milano, 1958, 334 e ss.; DI CHIARA, Diritto processuale penale, in
FIANDACA-DI CHIARA, Una introduzione al sistema penale, Napoli, 2003, 189 ss.; DINACCI, Prove, in
Soggetti. Atti. Prove, a cura di Spangher, Trattato di procedura penale, diretto da SpangherMarandola-Garuti-Kalb, Torino 2015, 752 ss.; FERRUA, Il giusto processo, Bologna, ult. ed. 2012;
GAITO (a cura di), Procedura penale e garanzie europee, Torino, 2006; GIOSTRA, Valori ideali e
prospettive metodologiche del contraddittorio in sede penale, PD, 1986; ILLUMINATI, «Accusatorio e
inquisitorio (sistema)», in Enc. giur., I, Roma, 1991; KALB, Giudizio, in AA.VV., Il giudizio di primo
grado, a cura di Dalia, Salerno, 1989; SIRACUSANO, Le prove, in SIRACUSANO-GALATI-TRANCHINAZAPPALÀ, Diritto processuale penale, Milano, 2006; TRANCHINA, Nostalgie inquisitorie nel “sistema
accusatorio” del nuovo codice di procedura penale, LP, 1989, 390; UBERTIS, Diritto alla prova nel
processo penale e Corte europea dei diritti dell'uomo, Riv. It. Dir. Proc. Pen., 1994, 489.
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vero che il dibattimento resta l’unico segmento processuale che riconosce all’imputato
diritti e garanzie per contrastare la imputazione mossagli dall’accusa.33
La soluzione offerta dalle Sezioni Unite – intervenute in materia sostituendosi al
legislatore – sembra dimenticare i risultati raggiunti in termini di effettiva garanzia nel
corso di questi anni, tanto a livello normativo quanto a livello esegetico e, cosa più
preoccupante, appare chiaro preannuncio di una inammissibile disarmonia tra regole
accusatorie ed architettura del nostro processo penale. Tutto ciò, in grave
controtendenza con la legislazione sovranazionale sempre più proiettata verso un
pieno riconoscimento della centralità del ruolo dell’imputato nel processo penale e,
quindi, verso una universalizzazione ed espansione dei diritti fondamentali del
medesimo.

La fase investigativa può essere per l’indagato estremamente breve, potendo tale soggetto in
alcuni casi questi addirittura apprendere l’esistenza del procedimento a suo carico in fase di
conclusione delle indagini preliminari; l’udienza preliminare è un momento processuale
finalizzato solo al controllo sul corretto esercizio dell’azione penale; il giudizio di appello è
quasi esclusivamente cartolare, non essendo mai stato concepito come nuovo giudizio.
33
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1. La riforma della giustizia tributaria.
La riforma della giustizia tributaria, al centro del dibattito politico ormai da diversi
anni, sembra finalmente aver preso avvio nelle aule di Palazzo Madama1. Le proposte
presentate, seppur provenienti da diverse compagini politiche, perseguono il
medesimo obiettivo di promuovere una maggiore conformità a Costituzione della
disciplina inerente all’ordinamento e all’organizzazione della giustizia tributaria.
La giurisdizione tributaria occupa, infatti, una posizione nevralgica sia con riferimento
al bilancio statale, sia rispetto allo stesso funzionamento dello Stato di diritto: nell’un
caso, in ragione dell’elevato valore economico delle controversie tributarie2, nell’altro,
con riferimento al rapporto di funzionalismo che lega il potere tributario ai compiti
dello Stato3, compreso quello di svolgere politiche fiscali dirette a ridurre le

*Dottoressa in Giurisprudenza
1La discussione congiunta in sede redigente, Commissioni Giustizia e Finanze riunite ha preso
avvio il 18 dicembre 2019 presso il Senato della Repubblica.
2Giovanni Tria, allora Ministro dell’Economia e delle Finanze, il 25 febbraio 2019 sosteneva che:
«Stiamo esaminando una giurisdizione che riguarda un settore nevralgico per il bilancio statale.
Il valore economico delle controversie tributarie, annualmente, si attesta infatti intorno ai 30
miliardi euro (2018: 18,9 miliardi di euro in primo grado e a 12,3 miliardi di euro in secondo
grado)», in www.mef.gov.it., 2019.
3I principi dell’assolutismo e del funzionalismo fiscale convivono sia nelle Costituzioni
moderne, che nella nostra Costituzione. S. MANGIAMELI, Il diritto alla “giusta imposizione”. La
prospettiva del “costituzionalista”, in Dir. prat. trib., 4-2016, 1376.
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disuguaglianze4. La giustizia tributaria è, infatti, generalmente volta al controllo del
corretto esercizio del potere impositivo dello Stato, quest’ultimo centrale nell’ottica del
reperimento delle risorse necessarie per adempiere la missione solidaristica delineata
in Costituzione

5

e, dunque, per finanziare alcuni servizi essenziali alla tutela della

dignità umana6. D’altro canto, il prelievo tributario riveste un ruolo fondamentale
anche con riferimento all’attività di piccoli e grandi imprenditori7 e, più in generale, di
tutti i contribuenti, poiché idoneo ad incidere sull’esercizio dei diritti di libertà
economica di questi ultimi8.
Il tema inerente ad una possibile riforma della giustizia tributaria, può, quindi,
presentare dei profili di interesse con riferimento alla necessità di operare una
riduzione delle tensioni attualmente esistenti tra Stato e contribuente, quest’ultime
acuite dalla crisi economica e da una generale flessione del nesso insistente tra spesa
pubblica e solidarietà9.
Di qui, l'importanza di verificare le novità apportate dai progetti di riforma con
specifico riferimento al profilo dell’indipendenza del giudice tributario, un tema
centrale tra quelli affrontati dalle varie proposte di legge di riforma della disciplina.

Il prelievo tributario, infatti, permette allo Stato di assolvere il compito solidaristico
demandatogli dalla Costituzione. In ordine alla necessità di svolgere politiche fiscali dirette a
garantire il finanziamento dello Stato sociale e, quindi, a ridurre le disuguaglianze, si v. F.
GALLO, Tributi, Costituzione e crisi economica, in Astrid Rassegna, 1-2016, passim.
5Cfr. M. LOSANA, Disuguaglianze e obblighi contributivi, in Quaderni del gruppo di Pisa, Atti del
Convegno di Campobasso, 19-20 giugno 2015, Editoriale Scientifica, Napoli, 2016, 118 ss.
6Relazione del Presidente del Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria, Antonio Leone,
per la cerimonia di inaugurazione dell'Anno giudiziario tributario 2019, Roma, 25 febbraio 2019,
2.
7La centralità che la disciplina in esame riveste con riferimento a imprenditori e contribuenti è
stata messa in luce nella relazione introduttiva al d.d.l. n. 243, “Ordinamento della giurisdizione
tributaria”. In quest’ultima si sottolinea infatti che laddove le questioni tributarie siano oggetto
di errori, seppur involontari, del personale giudicante, «possono portare al fallimento delle
aziende o, peggio ancora, al suicidio dei contribuenti», SENATO DELLA REPUBBLICA. XVIII
Legislatura, Disegno di legge n. 243, 3.
8S. MANGIAMELI, Il diritto alla “giusta imposizione”, cit., 1401, ha messo in luce il doppio legame
che lega il prelievo fiscale ai principi di cui all’articolo 2, Cost., sia con riferimento al dovere
inderogabile di solidarietà che il contribuente è chiamato ad adempiere, sia con riferimento
all’incidenza del prelievo tributario sullo sviluppo della persona-contribuente ove capace di
incidere sui diritti di libertà economica.
9E. ROSSI, La doverosità dei diritti: analisi di un ossimoro costituzionale?, in “La doverosità dei diritti:
analisi di un ossimoro costituzionale? ”Università degli studi “Suor Orsona Benincasa” di Napoli – 18
ottobre 2018 www.gruppodipisa.it, 2018, 61.
4
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In particolare, le problematiche sollevate a proposito del profilo dell’indipendenza del
giudice tributario affondano le proprie radici in due tratti caratterizzanti le
Commissioni tributarie. Queste ultime, infatti, sono organi di giurisdizione speciale –
dunque sottoposti ad un sistema di garanzie di indipendenza parzialmente diverso da
quello previsto per il giudice ordinario – connotati da un’eminente tipicità. Tali
caratteristiche si riflettono in un quadro normativo che tuttora sembra subire
l’influenza dell’originaria commistione dell’organo con l’apparato amministrativo di
prelievo10: le Commissioni nacquero nel 1863 quali organi amministrativi e solo
successivamente divennero organi di giurisdizione speciale11. Per tale motivo, le
maggiori perplessità sorgono con riferimento alla peculiare organizzazione del sistema
di giustizia tributaria e, in particolare, rispetto al margine di indipendenza che
l’apparato giurisdizionale può vantare nei confronti del potere esecutivo.

2. Sulla possibilità di una riforma: Corte costituzionale e discrezionalità
legislativa.
Un’eventuale riforma volta a risolvere le problematiche sollevate con riferimento alla
giurisdizione tributaria deve porsi nel quadro di quanto indicato dalla Consulta con
riferimento al sistema di principi delineato dall’articolo 102, comma 2, Cost. e dalla VI
disp. trans. fin.12.
La Corte, infatti, statuita la portata meramente ordinatoria del termine di cui alla VI
disp. trans. fin.13 e disposta la perpetua revisionabilità della disciplina, ha statuito con
l’ordinanza n. 144 del 1998 due limiti volti a distinguere la semplice revisione dalla
creazione di un nuovo giudice tributario. Questi ultimi appaiono costituire,

C. GLENDI, La riforma della giustizia tributaria, in Corriere giuridico, 7-2019, 879.
Per un maggior approfondimento, si v. G. ZANOBINI, La giustizia amministrativa, Giuffrè,
Milano, 1937, 418 ss.; A. S IMONE, Il giudice tributario: passato, presente e futuro, relazione tenuta il
24 settembre 2014 al Master sul processo tributario organizzato dall’Ordine dei dottori
commercialisti e degli esperti contabili di Milano e dalla Scuola di Alta Formazione Luigi
Martino, reperibile in www.odcec.bg.it, 2014.
12Come noto, il primo pone il divieto di istituzione di nuovi giudici straordinari o speciali; il
secondo consente di mantenere in vita le giurisdizioni speciali esistenti all’entrata in vigore
della Costituzione a condizione che questi siano revisionati entro il termine di 5 anni.
13Corte cost., n. 41/1957. In tal senso anche S. ORTINO, L’indipendenza del giudice secondo la
giurisprudenza costituzionale, in L’ordinamento giudiziario – Testi a cura di Alessandro Pizzorusso, Il
Mulino, Bologna, 1974, 398.
10
11
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rispettivamente, confine e ragione di un ulteriore intervento del legislatore14: il primo,
di carattere negativo, contiene l’imperativo di non snaturare le materie attribuite alla
competenza del giudice speciale; il secondo, di natura positiva, pone la necessità di
assicurare una migliore corrispondenza a Costituzione della disciplina quale ratio
legittimante di un eventuale intervento del legislatore15.
È per tali motivi che la Consulta, sebbene provocata a pronunciarsi sulla legittimità
costituzionale dell’assetto delineato dalla disciplina vigente, correttamente ha evitato
di intervenire su scelte pur sempre affidate alla discrezionalità legislativa.
Da ultimo, ad esempio, con ordinanza n. 227 del 2016, ha dichiarato l’inammissibilità
della questione sollevata dalla Commissione tributaria provinciale di Reggio Emilia
vertente sull’assetto ordinamentale e organizzativo-gestionale della giustizia tributaria
e, in particolare, sull’indipendenza, anche apparente, del giudice. La Consulta ha
declinato la richiesta di pronunciarsi dal momento che i richiesti interventi
«manipolativi di sistema» sono da considerarsi «estranei alla giustizia costituzionale, poiché
eccedono i poteri di intervento della Corte, implicando scelte affidate alla discrezionalità del
legislatore»16. La posizione è stata, peraltro, di recente ribadita nell’ordinanza n. 60 del
201917.
Il giudice delle leggi, in definitiva, assume in relazione alla questione in oggetto un
atteggiamento di self restraint ed impiega la riserva di discrezionalità legislativa sia
come “limite” al controllo di legittimità costituzionale da parte della Corte, sia come
“mezzo” attraverso cui responsabilizzare il Parlamento18. La Corte sembra, infatti,
sottolineare la necessità di rimettere nell’opportuna sede di composizione degli
Secondo A. AMATUCCI, La riforma del processo tributario, in Diritto e pratica tributaria – Vol.
LXXIX – N.5, Cedam, Padova, 2008, 1016-1017, laddove fosse necessario un contemperamento
tra i due limiti, il primo potrebbe cedere in favore del secondo.
15Corte cost., n. 144/1998. In tal senso anche A. TESAURO, Le giurisdizioni speciali e le Commissioni
tributarie, Jovene, Napoli, 1995, 8.
16C. cost., n. 227/2016.
17Anche in quest’occasione la Corte ha sottolineato che «il giudice a quo ha richiesto a questa
Corte un intervento creativo caratterizzato da un grado di manipolatività tanto elevato da
investire l’intero sistema che regola il trattamento retributivo dei giudici e da eccedere così i
poteri di intervento della Corte, implicando scelte affidate alla discrezionalità del legislatore».
C. cost., n. 60/2019.
18Sulla discrezionalità legislativa adoperata dalla Corte sia come “limite” che come “mezzo” si
v., V. TONDI DELLA MURA, La discrezionalità del legislatore in materia elettorale, la «maieutica» della
consulta e il favor (negletto) verso il compromesso legislativo: continuità e discontinuità fra le sentenze
n. 1 del 2014 e n. 35 del 2017, in www.rivistaaic.it, 1-2018.
14
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interessi – quella parlamentare – la scelta inerente al come e al quando approntare una
riforma della giustizia tributaria. Preso atto delle carenze del contenzioso tributario, è,
quindi, la voluntas legis a dover intervenire al fine di attuare una riforma sostanziale
della materia; ciò in virtù della garanzia che in sede parlamentare trovano sia il
pluralismo che la legittimazione democratica.
In ultima analisi, dunque, constatata la permanenza sine die della possibilità
riconosciuta al solo legislatore di «sopprimere, trasformare, riordinare, ristrutturare»19 i
giudici speciali, l’esigenza di orientare la giustizia tributaria secundum constitutionem
emerge in quanto scopo che rende la riforma non solo auspicabile ma, in più, doverosa.

3. I trascorsi tentativi di riforma.
In passato si è variamente cercato di intervenire sull’assetto delle norme che
attualmente reggono il sistema di giustizia tributaria – d.lgs. 31 dicembre 1992 nn. 545
(Ordinamento degli organi speciali di giurisdizione tributaria ed organizzazione degli
uffici di collaborazione in attuazione della delega al Governo contenuta nell'articolo 30
della legge 30 dicembre 1991, n. 413) – col fine di promuovere una maggiore
conformità a Costituzione della giurisdizione speciale in esame.
Se le prime proposte legislative, immediatamente successive all’adozione del d.lgs. n.
545 del 31 dicembre 1992, si limitarono a prevedere una maggiore razionalizzazione
organizzativa degli organi giudicanti20, successivamente, a partire dalla XIV legislatura,
le nuove proposte iniziarono a contenere i primi progetti di riforma sostanziale della
disciplina.
Le proposte di riforma della giustizia tributaria formulate negli ultimi anni possono
essere, per esigenze espositive e senza pretesa di esaustività, raggruppate in tre
categorie21. La prima, di matrice “unitaria”, volta alla soppressione delle Commissioni
tributarie e all’istituzione di sezioni specializzate presso gli organi giudiziari ordinari22;
la seconda, di matrice “giuscontabilista”, attinente alla soppressione degli organi di
Corte cost., n. 144/1998.
D.d.l. nn. 552/1996; 813/1966;1242/1996; 1643/1996; 2435/1996; 2125/1997; 2261/1997; 2637/1997;
3074/1997; 3155/1997; 4130/1997; 3424/1998; 3766 (I rist)/1999; 6256/1999.
21CONSIGLIO DI PRESIDENZA DELLA GIUSTIZIA TRIBUTARIA, Riflessioni sulla Riforma della Giustizia
Tributaria. Ricadute ordinamentali e processuali - Rapporti tra Giurisdizioni, Seduta del 22 ottobre
2019, 12.
22D.d.l. nn. 3734/2016; 739/2018; 2283/2019.
19
20

1280

www.dirittifondamentali.it - ISSN: 2240-9823

giustizia tributaria e all’attribuzione della relativa giurisdizione alla Corte dei Conti23;
infine la terza, di matrice “autonomista”, volta al mantenimento della giurisdizione
speciale tributaria grazie ad una sua riorganizzazione24.
Rispetto alle tre categorie ora evidenziate, le linee di riforma appartenenti alle prime
due, seppur allo stesso modo recenti, non sono parimenti rappresentate nella
discussione ad oggi in atto in Parlamento. Si ritiene comunque utile delineare i loro
tratti essenziali.
Il primo gruppo di proposte – di derivazione “unitarista” – pare risultare in linea con
l’intento originario del costituente25, sia con la matrice ideologica presente anche nella
Commissione bicamerale per le riforme costituzionali D’Alema del 199726. L’obiettivo
dichiarato era quello di realizzare l’unità di giurisdizione per il tramite della previsione
di cui all’articolo 102, comma 2, Cost., che, come noto, accanto al divieto di istituzione
di giudici straordinari o speciali, pone la possibilità di istituire sezioni specializzate per
determinate materie presso gli organi giurisdizionali ordinari. Il disegno riformatore
pertinente alla soppressione delle Commissioni si proponeva, dunque, di risolvere gli
attuali problemi della giurisdizione tributaria riportandone la disciplina nell’alveo di
quella ordinaria. I sostenitori di questo modello parevano considerare la riforma così
predisposta quale esito di un’evoluzione approntata naturaliter dallo stesso disegno
costituzionale. In Costituzione, in effetti, non si fa menzione alla giurisdizione
tributaria, come è invece per le giurisdizioni contabile, militare e amministrativa27. Di

D.d.l. nn. 2438/2016.
D.d.l. nn. 3429/2005; 5846/2005; 5705/2005; 177/2006; 1340/2007; 1929/2007; 1783/2008; 319/2013;
1593/2014; 1936/2014; 4755/2017; 243/; 759/2018; 840/2018; 1521/2019; 1526/2019; 1755/2019;
1243/2019; “1661/2020.
25I membri dell’Assemblea costituente consideravano il principio di unità di giurisdizione quale
garanzia di giustizia eguale per tutti. Al contrario, un’eventuale assenza di unità si credeva
potesse costituire fonte di insidie all’indipendenza dell’intero ordine giurisdizionale, essendo i
due principi (di unità di giurisdizione e indipendenza) intrinsecamente connessi. C AMERA DEI
DEPUTATI – SEGRETARIATO GENERALE, La Costituzione della Repubblica nei lavori preparatori della
Assemblea Costituente, volume V, Roma, 1970, sedute del 12 e del 14 novembre 1947.
26La Commissione predispose un progetto di riforma della seconda parte della Costituzione;
dovette, dunque, operare nuovamente una scelta in ordine all’alternativa unità-pluralità della
giurisdizione. Si espresse, infine, a favore della prima opzione (anche se l’unicità fu, infine,
declinata solo funzionalmente). Con specifico riferimento alla giurisdizione in esame, il progetto
ne effettuò un esplicito riconoscimento costituzionale, con ciò sancendo la possibilità di istituire
giudici speciali tributari di primo e di secondo grado.
27In tal senso, A. GIOVANNINI, Giurisdizione ordinaria o mantenimento della giurisdizione tributaria?,
in Dir. prat. trib., 5-2016, 1916.
23
24
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contro, è stato osservato come l’attuazione di tale prospetto avrebbe comportato la
soppressione della specialità tradizionalmente riconosciuta al giudice tributario,
nonché un “appiattimento” delle sue peculiarità sulla linea retta tracciata dalla
giurisdizione ordinaria.
Per ciò che concerne, invece, la soluzione di matrice “giuscontabilista” – inerente al
trasmodare delle controversie tributarie alla Corte dei Conti – questa insiste
principalmente sulla possibilità di creare, per il tramite di una simile revisione, una
continuità tra un controllo di carattere interno (sulla gestione delle entrate accertate e
di quelle riscosse effettuato dalla Corte dei Conti) ed uno di carattere esterno (sul
processo acquisitivo delle entrate, di competenza del Giudice Tributario), ossia tra il
controllo effettuato sulla spesa pubblica e quello attinente ai rapporti tra fisco e
cittadino. Il disegno di riforma giuscontabilista si propone, dunque, di conciliare i
principi di unicità della giurisdizione e di specializzazione grazie alla previsione di cui
all’articolo 103, secondo comma, Cost., che permette di ampliare la giurisdizione della
Corte dei conti ad ulteriori materie «specificate dalla legge». La stessa Corte dei Conti si è,
peraltro, di recente pronunciata a favore di questa soluzione28.
La proposta “giuscontabilista” ha, tuttavia, incontrato numerosi pareri sfavorevoli. Lo
stesso Consiglio di Presidenza della Giustizia tributaria ha repentinamente reso
manifeste le proprie remore: secondo l’organo di autogoverno, la diversità dei due tipi
di giurisdizione che verrebbero accorpati e quella concernente i relativi interessi in
gioco – facenti capo, da un lato all’erario e, dall’altro, al contribuente – potrebbero
influenzare negativamente il funzionamento dell’apparato di giustizia e operare a
discapito del contribuente29. Quest’ultimo, inoltre, subirebbe un ulteriore vulnus dalla
conseguente privazione di un grado di giurisdizione30 e dalla scomparsa della
correlativa funzione nomofilattica affidata alla Cassazione, da ritenersi invece

CORTE DEI CONTI, Comunicato stampa n. 73, in www.cortedeiconti.it, 24 ottobre 2020.
CONSIGLIO DI PRESIDENZA DELLA GIUSTIZIA TRIBUTARIA, Riflessioni sulla Riforma della Giustizia
tributaria, cit., 12 ss. L’idea inerente alla soppressione di un grado di giudizio è stata, peraltro,
ripresa dal Presidente del Consiglio, Antonio Conte, durante la Conferenza stampa di fine anno.
F. MICARDI, La riforma della giustizia tributaria: lesivo ridurre i gradi di giudizio, in
www.ilsole24ore.com, 4/01/2020.
30L’ articolo 111, ultimo comma, Cost., statuisce infatti che «contro le decisioni del Consiglio di
Stato e della Corte dei conti il ricordo in Cassazione è ammesso per i soli motivi inerenti la
giurisdizione».
28
29
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necessaria sia al fine di assicurare la certezza del diritto, sia di evitare la
frammentazione regionale delle decisioni31.

4. Le proposte di riforma della giustizia tributaria attualmente in discussione in
Senato.
Nonostante l’articolazione propositiva rilevatasi con riferimento al tema della riforma
della giustizia tributaria e la varietà di soluzioni prospettate, i disegni di legge in
discussione al Senato appartengono ad una sola delle tre categorie di riforma
individuate, ossia quella di matrice “autonomista”. Attualmente, quindi, le soluzioni di
matrice “unitaria” e “giuscontabilista” non sono oggetto del dibattito.
Le proposte, oggetto di una discussione congiunta, sono cinque: il d.d.l. n. 243/2018,
“Ordinamento della giurisdizione tributaria”32; il d.d.l. n. 714/2018, “Codice del processo
tributario”33; il d.d.l. n. 759/2018, “Codice della giurisdizione tributaria”34; il

d.d.l. n.

1243/2019, “Riforma della giustizia tributaria”35; il d.d.l. n. 1661/2020, “Ordinamento degli
organi di giurisdizione e amministrativi della giustizia tributaria”36. A questi disegni di
legge, presentati pressoché contemporaneamente, si affianca anche la linea
programmatica dell’esecutivo: il c.d. Governo Conte-bis ha, infatti, espressamente
incluso nel proprio programma, accanto alla riforma della giustizia civile e penale,
anche la riforma della giustizia tributaria37. Finanche le “Iniziative per il rilancio Italia
2020-2022”, cd. “Rapporto Colao”, approntate a seguito dell’emergenza causata dal
diffondersi del Coronavirus, contengono un riferimento all’utilità di pervenire in tempi

CONSIGLIO DI PRESIDENZA DELLA GIUSTIZIA TRIBUTARIA, Comunicato stampa del 25 ottobre 2019, in
www.giustizia-tributaria.it, 2019.
32SENATO DELLA REPUBBLICA. XVIII Legislatura, Disegno di legge n. 243. D’iniziativa dei senatori
Vitali et al. Comunicato alla presidenza il 10 aprile 2018.
33SENATO DELLA REPUBBLICA. XVIII Legislatura, Disegno di legge n. 714. D’iniziativa dei senatori
Caliendo et al. Comunicato alla presidenza il 25 luglio 2018.
34SENATO DELLA REPUBBLICA. XVIII Legislatura, Disegno di legge n. 759. D’iniziativa dei senatori
Nannicini et al.. Comunicato alla presidenza il 7 agosto 2018.
35SENATO DELLA REPUBBLICA. XVIII Legislatura, Disegno di legge n. 1243. D’iniziativa dei senatori
Romeo et al. Comunicato alla presidenza il 18 aprile 2019.
36SENATO DELLA REPUBBLICA. XVIII Legislatura, Disegno di legge n. 1661. D’iniziativa dei senatori
Fenu et al. Comunicato alla presidenza l'8 gennaio 2020.
37CAMERA DEI DEPUTATI. Assemblea, Resoconto stenografico. XVIII Legislatura, 222° seduta, 9
settembre 2019, 14.
31
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brevi ad una riforma della giustizia tributaria38. Si tratta di un importante segnale in
ordine alla condivisa necessità da parte di tutti gli attori istituzionali di approntare una
soluzione idonea a risolvere la vexata quaestio della giustizia tributaria.
Il punto di partenza dei progetti di riforma in esame è costituito dalla presa di
coscienza circa l’inadeguatezza del sistema di giustizia tributaria attuale, da
considerarsi un’eredità inadatta alla complessità odierna. Per tale ragione sembra
potersi dire che tutti i progetti afferenti al processo riformatorio appena avviato
ruotino attorno ad un unico punto fermo: l’esigenza di istituire una magistratura
autonoma, a tempo pieno, professionale e, soprattutto, indipendente, capace di
rimediare alla crescente «disaffezione» dei cittadini alla giurisdizione39.
La volontà di elaborare una soluzione al problema dell’indipendenza del giudice
tributario ha, perciò, determinato l’articolarsi, nei disegni di legge, di una serie di
previsioni atte a garantire nella maggior misura possibile la posizione del contribuente
dinnanzi all’organo giudicante. In effetti, come è stato notato, il principio di
indipendenza non solo è espressamente legato e presupposto a quello di imparzialità
rispetto alle parti40 ma consente, in aggiunta, di rimediare alla crescente sfiducia del
singolo contribuente nei confronti del sistema impositivo41 e delle sedi giurisdizionali
di tutela.
I presidi approntati dalle proposte di riforma devono essere valutati sia con riferimento
all’articolo 108, comma 2, Cost., – che, come noto, istituisce una riserva di legge volta
ad assicurare l’indipendenza dei giudici speciali42 – sia con riferimento all’acquis
giurisprudenziale formatosi in materia.
La Corte, infatti, già nel 1992 ha sottolineato come il sistema di garanzie preposte
all’indipendenza delle giurisdizioni speciali necessiti di essere definito non solo per il
COMITATO DI ESPERTI IN MATERIA ECONOMICA E SOCIALE, Iniziative per il rilancio “Italia 20202022”, in www.governo.it, 10, giugno 2020.
39Di “disaffezione” parla il del Presidente del CPGT, Antonio Leone, nella Relazione per la
cerimonia di inaugurazione dell'Anno giudiziario tributario 2020, Roma, 4.
40In tal senso, V. ZAGREBELSKY, Nozione e portata dell’indipendenza dell’Ordine giudiziario e dei
giudici Ruolo del Consiglio superiore della magistratura, in www.osservatorioaic.it, 6-2019, 83.
41In ordine alle ragioni di tale sfiducia, E. ROSSI, La doverosità dei diritti: analisi di un ossimoro
costituzionale?, cit., passim.
42Quest’ultima è stato peraltro fonte di perplessità dottrinali per aver demandato in maniera
esclusiva al legislatore ordinario il compito di assicurare l’indipendenza delle giurisdizioni
speciali senza disporre nulla in merito nel testo costituzionale. In tal senso, C. MORTATI.,
Istituzioni di diritto pubblico – Tomo II, Cedam, Padova, 1976, 1251.
38

1284

www.dirittifondamentali.it - ISSN: 2240-9823

tramite delle disposizioni che specificatamente si indirizzano a queste ultime, ma anche
di quelle strumentali alla tutela giurisdizionale in via generale43. Di conseguenza, il
legislatore, nell’adempiere il compito assegnatoli dall’articolo 108, comma 2, Cost., non
gode di una discrezionalità assoluta44.
Peraltro, la Corte, chiamata a configurare in termini precisi il requisito di
indipendenza, ha esplicitamente riconosciuto la difficoltà di una simile operazione,
«perché la sua regolamentazione propone problemi diversi secondo la diversità delle strutture
statali e le epoche storiche, e non consente uniformità, dovendo adeguarsi alla varietà dei tipi di
giurisdizione»45. In effetti, con specifico riferimento al giudice ordinario, la Costituzione
riconosce espressamente una serie di garanzie atte ad assicurare sia la sua
indipendenza interna (a difesa di eventuali interferenze che provengano dalla stessa
magistratura) sia quella esterna (a difesa di eventuali insidie provenienti da organi o
poteri esterni alla magistratura), sia l’indipendenza istituzionale (a garanzia
dell’organizzazione e della struttura burocratica interna alla magistratura) sia quella
funzionale (a garanzia del concreto esercizio della funzione giurisdizionale) 46. Tale
sistema di tutela permette, in aggiunta, che il giudice appaia indipendente agli occhi
dei contribuenti, con ciò apprestando un presidio elementare in termini di legalità e di
obiettività dell’azione giurisdizionale47.
Lo stesso non può invece dirsi – come appena visto – per il giudice speciale: occorre,
quindi, individuare quali tra le garanzie ascritte all’indipendenza del giudice ordinario
valgano anche per quest’ultimo. Senza dubbio la Corte, con la sentenza n. 43 del 196448,
ha esteso alle giurisdizioni speciali la garanzia di indipendenza funzionale prevista per
il giudice ordinario di cui all’articolo 101, comma 2, Cost. Al contrario, il versante
istituzionale continua ad essere disciplinato in maniera parzialmente differente rispetto
a quanto statuito per la giurisdizione ordinaria49. Ai fini della presente indagine, tale
circostanza riveste un eminente rilievo in ragione del rapporto che la Giustizia

C. cost., n. 92/1992, §5 del Considerato in diritto.
C. cost., n. 108/1962, § 3 del Considerato in diritto.
45Ibidem.
46N. ZANON e F. BIONDI, Il sistema costituzionale della magistratura, Zanichelli, Bologna, 2008, 31 ss.
47V. ZAGREBELSKY, Nozione e portata dell’indipendenza dell’Ordine giudiziario, cit., 90, ricorda che
l’indipendenza è una questione che, senza dubbio, ha a che fare con le apparenze.
48C. cost., n. 43/1964.
49N. ZANON e F. BIONDI, Il sistema costituzionale della magistratura, cit., 87 ss.
43
44
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tributaria intrattiene con il Ministero delle finanze.
Date queste brevi premesse, è dunque possibile passare al vaglio delle proposte in
esame.
Occorre in primis rilevare, tra i disegni di legge, alcune differenze in ordine
all’estensione, rectius al quid, della modifica: mentre i d.d.l. nn. 243/2018, 1243/2019 e
1661/2020 si arrestano dinnanzi alla sola riorganizzazione degli organi di giustizia
tributaria e, al contrario, il d.d.l. n. 714/2018 si propone di disciplinare solo il versante
processuale, il d.d.l. n. 759/2018 si occupa di entrambi gli aspetti, prospettando la
realizzazione di un “codice completo” della giustizia tributaria. Ad ogni modo, per
quanto attiene al piano strutturale, è possibile registrare delle previsioni pressoché
omogenee.
Il problema inerente all’indipendenza del giudice tributario è anzitutto affrontato con
l’ipotesi volta ad escludere il Ministero delle finanze, considerato parte interessata del
contenzioso, dai profili concernenti l’organizzazione e la gestione della giustizia
tributaria.
Attualmente, infatti, l’articolo 9 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 545 prevede che i
componenti delle Commissioni tributarie siano nominati con decreto del Presidente
della Repubblica su proposta del Ministro delle finanze, previa deliberazione del
Consiglio di presidenza50, organo di autogoverno della giustizia tributaria. Per quanto
attiene invece il personale di segreteria, quest’ultimo si avvale, ai sensi dell’art. 32, di
addetti dipendenti dal Ministero delle finanze compresi in un apposito contingente del
personale; le dotazioni del contingente sono, peraltro, definite annualmente con
decreto del Ministro delle finanze di concerto con il Ministro del tesoro. Inoltre, il
DPCM del 26 giugno 2019, n. 103, dispone che sia la Direzione della giustizia tributaria,
ufficio di livello dirigenziale generale del Dipartimento delle finanze, a sua volta
articolazione interna al Ministero delle finanze, a provvedere alla gestione ed al
funzionamento dei servizi relativi alla giustizia tributaria51.

Il quale delibera sulla base di elenchi formati in base alle comunicazioni di disponibilità
all’incarico provenienti dai soggetti che vantano i requisiti stabiliti dagli articoli 3, 4 e 5 del d.
lgs. 31 dicembre 1992, n. 545.
51Art. 12, comma 6, del DPCM del 26 giugno 2019 n. 103.
50
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Alla luce di questi profili, alle Commissioni è imputata una scarsa apparenza di
indipendenza sia con riguardo al versante dell’autonomia organizzativa, sia rispetto a
quello dell’autonoma gestione dei mezzi finanziari52.
Le proposte di riforma, pertanto, concordano nel devolvere l’organizzazione e la
gestione della giustizia tributaria alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, in quanto
da questi considerato organismo in grado di garantire l’effettiva terzietà dell’organo
giudicante e la parità processuale delle parti53. Alcune proposte prevedono, in
aggiunta, l’istituzione di un ruolo unico del personale amministrativo della giustizia
tributaria54. In tal modo, i progetti si propongono di risolvere il problema causato dallo
stretto rapporto – e dalla percezione che il contribuente ha di questo – che gli organi
che dovrebbe apprestare tutela al contribuente, ossia le Commissioni tributarie, paiono
intrattenere con quello da cui provengono la maggior parte degli atti che costituiscono
oggetto di controversia, ossia il Ministero delle finanze.
Per quanto attiene, invece, all’individuazione dell’alveo dei soggetti entro cui è
possibile la nomina a giudice tributario, occorre fare riferimento agli articoli 4 e 5 del
d.lgs. 545 del 1992: l’uno, relativo alla formazione delle Commissioni tributarie
provinciali, l’altro, a quelle regionali. La nomina a giudice tributario che, come sopra
evidenziato, avviene su proposta del Ministro delle finanze, può riguardare molteplici
categorie di soggetti55: accanto a giudici ordinari, amministrativi e militari, in carica o a
riposo, svolgono la funzione di giudice tributario anche svariate tipologie di
professionisti. Il quadro appena descritto configura una composizione “mista”

Cfr. A. MARCHESELLI, Giustizia tributaria: luci, ombre e prospettive di una giurisdizione
fondamentale, in Questione giustizia, 3-2016, 17.
53Art. 9 d.d.l. n. 243; art. 9 d.d.l. n. 759; art. 9 d.d.l. n. 1243; art. 9 d.d.l. 1661. Occorre peraltro
osservare che il Presidente del Consiglio dei Ministri esercita già l’alta sorveglianza sulle
Commissioni tributarie e sui giudici tributari ai sensi dell’articolo 29, primo comma, del decreto
legislativo 31 dicembre 1992, n. 545.
54L’articolo 29 del d.d.l. n. 759 prevede l’istituzione del “ruolo unico del personale degli uffici di
segreteria degli organi di giurisdizione tributaria”; l’articolo 32 del d.d.l. n. 1243, a sua volta,
disciplina l’istituzione del “ruolo unico del personale degli uffici delle cancellerie territoriali e
del Segretariato generale della giustizia tributaria”; il d.d.l. n. 714, invece, introduce, ex articolo
16, la regola della necessaria collaborazione tra il personale giudicante e quello ad esso
ausiliario; infine, il d.d.l. n. 1661 prevede, all’articolo 30, che il personale degli uffici di
cancelleria faccia parte del ruolo del personale della Presidenza del Consiglio dei ministri.
55Per essere inseriti negli elenchi di cui al comma 2 dell’articolo 9 (seguendo l’ordine
preferenziale dei quali avverrà la nomina) è sufficiente che i soggetti appartenenti alle categorie
indicate comunichino la propria disponibilità all’incarico.
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dell’organo, costituita da membri laici e togati. In entrambi i casi, per di più, la relativa
attività non è esclusiva, ma residuale rispetto ad altra principale, al punto da essere
stata considerata come “part time”56, quasi a replicare la critica di dopolavorismo rivolta
ai senatori di cui alla riforma costituzionale Renzi-Boschi57.
Per ovviare a simili problematiche generate dalla composizione mista delle
Commissioni, la maggior parte delle proposte ha inteso regolamentare in maniera
espressa le ipotesi di incompatibilità cui il giudice tributario è soggetto a seguito
dell’esito positivo del concorso, aggiungendo a quelle già previste lo svolgimento di
qualsiasi impiego di natura pubblica o privata e la cancellazione di eventuali iscrizioni
in albi professionali58.
Permangono, tuttavia, alcune voci di dissenso, che vedono nella composizione mista e
nella partecipazione dei professionisti alla giustizia tributaria un «valore aggiunto» in
grado di creare una «sana e corretta osmosi di esperienze professionali diverse e
specializzate»59. In aderenza ad una simile impostazione, alcuni disegni di legge
prevedono il mantenimento dei giudici onorari per le controversie di minor valore al
fine di snellire il numero di procedimenti dinnanzi al giudice togato60; il d.d.l n. 759,
opta, invece, per un progressivo ridimensionamento della componente, conservando la
figura del giudice onorario nella sola fase transitoria al fine di garantire la copertura
degli incarichi.
A completare il quadro delle riforme sinora delineato si aggiunge la volontà, espressa
dai progetti di legge, di abbandonare il sistema di reclutamento per nomina a favore
dell’introduzione di un concorso pubblico per titoli ed esami61; ciò per tre ordini di
ragioni: in primo luogo, con riferimento alla garanzia di indipendenza del giudice; in

Cfr. E. MANZON, Quale riforma per la giustizia tributaria, in www.questionegiustizia.it, 66.
Il riferimento è alle remore sollevate in relazione alla creazione di un Senato delle autonomie
“a costo zero”. Si v., in tal senso, fra gli altri: E. ROSSI, Senato delle autonomie: una composizione da
rivedere (è possibile un Senato di dopolavoristi?), in www.federalismi.it, 8-2014, passim.; V. TONDI
DELLA MURA, Il «Patto del Nazareno»: paradosso (ed epilogo?) di un mito, in Scritti in onore di
Gaetano Silvestri, Giappichelli, Torino, 2016, III, 2426 ss.
58Art. 8 d.d.l. n. 243; art 8 d.d.l. n. 759; relazione introduttiva al d.d.l. n. 1243; art 8 d.d.l. n. 1661.
59In tal senso, il presidente Antonio Leone durante la Cerimonia di inaugurazione dell’anno
giudiziario tributario 2019, cit., 7 ss.
60Specificatamente, il d.d.l. n. 1243, ex art. 1, comma 2, e il d.d.l n. 1661, ex art. 1, comma 6.
Entrambi i disegni prevedono che la nomina a giudice onorario avvenga con decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri.
61Art. 4 d.d.l. n. 243; art. 7 d.d.l. n. 759; art. 4 d.d.l. n. 1243; art. 4 d.d.l. n. 1661.
56
57

1288

www.dirittifondamentali.it - ISSN: 2240-9823

secondo luogo, al fine di realizzare l’obiettivo di una maggiore professionalizzazione
della figura; in ultimo luogo, con l’obiettivo di dar vita a una compagine
giurisdizionale che sia impegnata nell’esercizio della sua attività a tempo pieno e su cui
gravi un obbligo di formazione continua, che non si arresti al momento iniziale di
inserimento nel comparto giudicante ma perduri nell’esercizio della funzione. La
rivendicazione è, invero, quella di conformare la disciplina al principio sancito in
Costituzione dall’articolo 106, comma 1, a beneficio di una maggiore distanza dalle
parti, quindi di una maggiore indipendenza62 e, soprattutto, di un maggiore tecnicismo
dell’organo.
Al cambiamento ordinamentale e organizzativo appena delineato si affianca, poi, la
richiesta di un mutamento sul piano lessicale. Tutti i progetti di legge contengono
un’istanza di modifica della denominazione degli organi giudicanti: non più
“Commissioni tributarie” provinciali e regionali ma “Tribunali tributari” e “Corti
d’appello Tributarie”63. La questione, lungi dal rivestire portata meramente nominale,
sembra avere in realtà ingente peso sul piano sostanziale: l’utilizzo della parola
“Corte” in luogo di ‘Commissione’ conferirebbe un maggior rilievo istituzionale al
giudice tributario e all’attività da questo svolta, parificandolo a pieno titolo agli organi
giudicanti di matrice ordinaria. Il fine precipuo della previsione è, in ultima analisi,
quello di evidenziare nominalisticamente un’avvenuta trasformazione secundum
constitutionem della disciplina.
Per quanto riguarda, invece, la giurisdizione di legittimità, le proposte di riforma
univocamente muovono nel senso di una maggiore specializzazione della stessa,
rilevato che l’attuale Sezione tributaria risulta essere stata istituita con decreto del
Primo Presidente della Corte il 19 giugno 1999. Tale scopo viene, tuttavia, attuato
mediante previsioni in parte divergenti: mentre alcune proposte prevedono
l’istituzione ex lege di una sezione speciale presso la Corte di Cassazione – disponendo
che a tale sezione siano attribuiti 35 giudici suddivisi in 5 sottosezioni64 – le altre si
limitano a statuire da un lato, «un migliore e più mirato utilizzo di competenze in materia
In tal senso, C. GUARNIERI, L’indipendenza della magistratura, Cedam, Padova, 1981, 122, afferma
che «tanto più la magistratura è in grado di reclutare da sé i propri membri, tanto più ampia è
naturalmente la sua indipendenza».
63Art. 1 d.d.l. n. 243; art. 1 d.d.l. n. 759; art. 1 d.d.l. n. 1243; art. 1 d.d.l. n. 1661.
64Art. 31 d.d.l. n. 243; art. 97 d.d.l. n. 714; art. 33 d.d.l. n. 1243.
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tributaria» e l’adeguamento della definizione delle competenze dell’odierna Sezione
tributaria a quella dell'oggetto della giurisdizione tributaria, pur sempre nel rispetto
dell’autonomia inerente alla regolamentazione interna della Corte65.
In ogni caso, l’obiettivo comune delle proposte di riforma è la creazione, a margine
della raggiunta unità della giurisdizione tributaria unitaria66, di un processo tributario
che culmini in un vertice apicale riorganizzato e specializzato capace di esaltare la
funzione nomofilattica della Corte di Cassazione67. In questo modo, secondo le
proposte di riforma, è possibile ottenere una più salda coerenza ratione materiae e,
perciò, una maggiore certezza del diritto tributario68.
Un’ulteriore modifica di rilevanza con riferimento al profilo dell’indipendenza è quella
relativa al trattamento economico del magistrato. Secondo quanto evidenziato dai
progetti di legge, la disciplina attuale, di cui all’articolo 13 del d.lgs. n. 545 del 1992,
pone due ordini di problemi: uno relativo all’ingerenza dell’esecutivo; l’altro relativo
all’inadeguatezza di quanto corrisposto al giudice tributario.
Per quanto riguarda la prima questione, è indubbio che il Ministero delle finanze
svolga, con riferimento al trattamento economico del magistrato, un ruolo di rilievo su
più fronti: è il Ministero a statuire l’ammontare del compenso fisso e di quello
variabile; è la Direzione regionale delle entrate, soggetto da cui emanano la maggior
parte degli atti sottoposti a controllo giurisdizionale, a liquidare i compensi ed è il

Nella relazione introduttiva al d.d.l.. n. 759 espressamente si dichiara che «si è voluto istituire
di fatto una sezione tributaria della Cassazione, senza però qualificarla come organo della
giurisdizione tributaria; si è così evitato di creare un’intersezione fra il giudice delle leggi e la
giurisdizione tributaria ed è stata rispettata l’autonomia organizzativa della suprema corte»;
l’art. 31, comma 2, d.d.l. n. 1661 statuisce, invece, che: “l'organizzazione e il funzionamento
della sezione tributaria della Corte di cassazione sono disciplinati secondo la regolamentazione
interna della Corte di cassazione”.
66Si v., in tal senso, C. GLENDI, Verso la “Suprema Corte della giurisdizione tributaria”, in Dir. prat.
trib., 2007, 727 ss.
67In ordine al legame sussistente tra indipendenza del giudice in quanto soggetto alla sola legge
e la nomofilachia quale strumento idoneo a bilanciare la sua libertà con le esigenze di certezza
del diritto e, dunque, di uguaglianza, si v. M. MISCIONE, La garanzia della legge e i giudici
(«nomofilachia»), in Lav. giur., 7-2019.
68Secondo C. CONSOLO, La base partecipativa e la aspirazione alla nomofilachia, in Corr. giur. 122019,1567, la nomofilachia è infatti «servente al fondamentale valore della certezza del diritto.
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dirigente responsabile della segreteria di commissione, quindi un dipendente del
Ministero, ad effettuare il pagamento69.
Con riferimento, invece, al secondo profilo, le proposte di riforma univocamente
contestano l’inadeguatezza delle somme corrisposte al giudice tributario in ragione
della loro esiguità: come sottolineato anche dal Consiglio di Presidenza nella delibera
n. 98 del 2019, il trattamento economico apprestato al giudice tributario «non raggiunge
uno standard accettabile in comparazione con tutte le altre figure professionali di giudici
onorari» considerato che a quest’ultimo non è peraltro riconosciuta «alcuna forma di
assistenza e di previdenza»70.
In aggiunta, la previsione che contempla la parte ‘variabile’ del compenso del giudice,
parametrata al numero di ricorsi definiti e descritta dalla stessa Avvocatura dello
Stato71 come “premiale”, si rivela astrattamente capace di muovere il giudice a
concludere il numero maggiore di controversie nel minor tempo possibile.
La situazione testé descritta presenterebbe, secondo quanto affermato dai disegni di
legge, inevitabili ripercussioni sull’indipendenza del giudice e, di conseguenza,
sull’effettiva resa della relativa attività giurisdizionale. Per analogia e con riguardo ai
giudici ordinari, la stessa Corte costituzionale, nella sentenza n. 1 del 197872, ha infatti
messo in luce la stretta connessione esistente tra l’indipendenza economica del
magistrato e la sua indipendenza istituzionale73: al giudice deve essere assicurata la
«libertà dal bisogno»74, ossia un trattamento economico idoneo a far sì che questo possa
consacrarsi allo svolgimento della propria funzione senza qualsivoglia tipo di
interferenza esterna. Più di recente, la Consulta ha nuovamente affrontato la questione
nella sentenza n. 223 del 2012 a proposito della retribuzione e dell’adeguamento
retributivo dei magistrati, quest’ultimo ritenuto necessario al fine di impedire che gli
stessi siano soggetti a periodiche rivendicazioni nei confronti di altri poteri75.
Cfr. MARCHESELLI A., Giustizia tributaria: luci, ombre e prospettive di una giurisdizione
fondamentale, cit., 18.
70Rif. 22544/2018/VIII/CPGT.
71C. Cost., n. 227/2016.
72C. Cost., n. 1/1978, § 4 del Considerato in diritto.
73N. ZANON e F. BIONDI, Il sistema costituzionale della magistratura, cit., 49.
74Così si espresse Pietro Castiglia nella seduta dell’Assemblea Costituente del 13 novembre
1947. CAMERA DEI DEPUTATI – SEGRETARIATO GENERALE, La Costituzione della Repubblica nei lavori
preparatori della Assemblea Costituente, cit.
75Corte cost., n. 223 del 2012, §11.4 del Considerato in diritto.
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In aderenza a tale ordine di considerazioni, tutte le proposte al vaglio del Senato
convergono sulla necessità di assicurare al giudice tributario un trattamento
economico, previdenziale e assistenziale dignitoso e stabilito in maniera fissa,
analogamente a quanto previsto con riferimento al magistrato ordinario76.

5. Conclusioni.
La riforma della giustizia tributaria appare oggi una necessità evidente e riconosciuta
da tutti gli attori istituzionali. La stessa mole di proposte di legge recanti ad oggetto la
riforma della giustizia tributaria, registratasi a partire dalla XIV legislatura, rende
evidente l’esistenza di una problematicità generalmente condivisa e risalente nel
tempo. La crisi epidemiologica in atto ha, poi, vivificato la tensione esistente nei
rapporti tra Stato e contribuente con riferimento all’interesse fiscale, con ciò
richiedendo di accelerare il processo di revisione della disciplina.
Il solo limite all’invocato intervento è quello per cui un’eventuale riforma, in aderenza
a quanto sancito dall’ordinanza della Corte n. 144 del 1998, dovrebbe necessariamente
porsi quale naturale continuazione di un’evoluzione iniziata circa centocinquanta anni
fa; l’intervento del legislatore dovrebbe, cioè, far fede a quel divieto di “snaturamento”
indicato dalla Corte costituzionale. In ultima analisi, la disciplina inerente alla giustizia
tributaria, anche se revisionata, dovrebbe persistere nel tentativo di dimostrarsi capace
di preservare ed esaltare le due «costanti» del diritto tributario, ossia, come asserito da
Antonio Uckmar, la sua «specialità» e le sue «necessarie interferenze con ogni altro aspetto
della realtà, giuridica ed economica»77.
Il profilo maggiormente interessato dalle proposte di riforma è, sicuramente, quello
dell’indipendenza, rilevante sia per quanto concerne lo stesso funzionamento del
sistema di giustizia, sia per la percezione che il contribuente ha di quest’ultimo. Una
maggiore distanza dal Ministero delle finanze, concretizzata nelle proposte di legge sia
mediante il trasferimento dell’organizzazione e della gestione dell’apparato giudicante
e amministrativo alla Presidenza del Consiglio, sia grazie alla previsione che dispone
l’accesso alla funzione per concorso e non più per nomina, potrebbe rilevarsi utile con
riferimento alla percezione che il contribuente ha del sistema di tutela e all’affidamento
Art 13 d.d.l. n. 243; art. 12 d.d.l. n. 759; art. 13 d.d.l. n. 1243; art. 13 d.d.l. n. 1661.
A. UCKMAR, Il diritto tributario, in Dir. prat. trib., 1926, 1 ss.
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che in esso ripone. In aggiunta, le previsioni atte a garantire una maggiore
professionalizzazione del giudice e volte a corrispondere a quest’ultimo una
retribuzione più adeguata all’attività svolta paiono capaci non solo di incidere in
maniera positiva sull’efficienza della giustizia tributaria, ma, in aggiunta, di porla al
concreto riparo da possibili ingerenze esterne.
Pertanto, sembra potersi dire che le proposte esaminate possano realmente corroborare
l’esigenza di una maggiore indipendenza istituzionale della giurisdizione tributaria.
In definitiva, una riforma così apprestata potrebbe riversare i propri effetti positivi in
una triplice direzione: sul contribuente, che godrebbe di maggiore sicurezza
nell’espletamento delle proprie attività sia come cittadino, sia come imprenditore
economico, pertanto tutelato dall’articolo 41, comma 1, Cost.; sull’intero sistema
economico, che potrebbe attrarre maggiormente gli investitori grazie ad una nuova
professionalità dell’organo di tutela; sullo stesso effettivo rendimento dello Stato
sociale. Con riferimento a tale ultimo profilo, le riflessioni appena svolte rendono
evidente la stretta connessione esistente tra il buon funzionamento della tutela
apprestata al contribuente e il dovere di solidarietà di cui all’articolo 2 della
Costituzione. In ultima analisi, se, come si è cercato di evidenziare, il corretto
funzionamento della tutela giurisdizionale tributaria potrebbe costituire un elemento
capace di operare a favore della certezza del diritto e dell’affidamento del contribuente
nel sistema impositivo, è possibile ipotizzare che da ciò discenderebbe un maggiore
esercizio dei diritti di libertà economica e, dunque, un allargamento della base
impositiva. L’ampliamento del gettito che ne deriverebbe potrebbe, infine, giovare alle
politiche redistributive e, quindi, alla riduzione delle crescenti disuguaglianze che
attraversano la nostra società78.

In ordine alla connessione esistente tra il funzionamento della giustizia e l’ampliamento della
base imponibile, si v. S. MANGIAMELI, in Il diritto alla “giusta imposizione”, cit., 1395.
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1. L’art. 6 del decreto “liquidità” e la selezione delle fattispecie rilevanti
Il legislatore introduce, con il d.l. 8 aprile 2020, n. 23, tra le misure urgenti per le
imprese volte a contenere gli effetti dell’emergenza sanitaria in atto, la sospensione, per
le società di capitali, dell’applicazione di una serie di disposizioni relative agli obblighi
di ricapitalizzazione in caso di perdite. L’ambiguità della formulazione della norma,
tuttavia, suscita perplessità sul piano ermeneutico, che permangono anche a seguito
della conversione1. L’art. 6 del d.l. n. 23/2020 dispone infatti quanto segue: “A decorrere
dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino alla data del 31 dicembre 2020 per le

Il presente contributo è frutto di una riflessione comune e condivisa delle due Autrici; tuttavia
i paragrafi 1, 3 e 5 sono da attribuire ad Alessandra Paolini e i paragrafi 1.1., 2 e 4 a Maura
Garcea.
* Ricercatore confermato di Diritto commerciale e Professore aggregato di Diritto commerciale e
di European Company Law presso il Dipartimento di Scienze Giuridiche dell’Università “La
Sapienza” di Roma. Professore Associato di Diritto commerciale presso il Dipartimento di
Scienze Giuridiche dell’Università “La Sapienza” di Roma.
1 Il decreto è stato convertito dalla legge 5 giugno 2020, n 40 che, con specifico riferimento
all’art. 6, non ha apportato alcuna modificazione. Precedentemente alla conversione del decreto,
avevamo proposto una prima lettura dell’articolo in commento, in cui venivano sinteticamente
anticipate le soluzioni in questa sede ulteriormente argomentate (PAOLINI-GARCEA, Sospensione
degli obblighi di riduzione del capitale ed emergenza Covid-19 (D. l. 8 aprile 2020, n. 23), in CNN
Notizie, n. 94, 19 maggio 2020).
*
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fattispecie verificatesi nel corso degli esercizi chiusi entro la predetta data non si applicano gli
articoli 2446, commi secondo e terzo, 2447, 2482-bis, commi quarto, quinto e sesto, e 2482-ter
del codice civile2. Per lo stesso periodo non opera la causa di scioglimento della società per
riduzione o perdita del capitale sociale di cui agli articoli 2484, primo comma, numero 4), e
2545-duodecies del codice civile”.
In particolare, non è chiaro il significato da attribuire alla locuzione “le fattispecie”:
essa si potrebbe infatti riferire, come è stato già alternativamente sostenuto, sia al
momento in cui si verificano le perdite, sia al momento in cui esse emergono con
l’approvazione del bilanci (3), circostanza che determina l’adozione dei provvedimenti
richiamati dall’art. 6. La questione non è di poco momento, ed implica una presa di
posizione su scelte di politica del diritto, volte ad individuare gli interessi che si
intende tutelare in questo delicato momento storico.
Il primo dilemma, sul piano operativo, che si è posto all’attenzione degli interpreti
nell’imminenza dell’entrata in vigore del d.l. n. 23/2020, concerne la riferibilità dell’art.
6 alle società che si accingevano ad approvare i bilanci relativi ad esercizi chiusi prima
dell’emanazione di tale provvedimento (in particolare per quelle il cui esercizio
coincide con l’anno solare).
Ritenendo che la sospensione delle predette norme operi solo con riferimento alle
perdite che si verificano a partire dalla data di entrata in vigore del decreto (9 aprile
2020), la disciplina di esonero si applicherebbe solo alle perdite verificatesi negli

Si tratta, cioè, delle norme che, decorso un esercizio senza che la perdita superiore al terzo
rilevata nel precedente risulti diminuita a meno di un terzo, impongono la riduzione del
capitale in proporzione delle perdite accertate; e che, nel caso in cui la perdita di oltre un terzo
abbia ridotto il capitale al di sotto del minimo legale, obbligano a deliberarne la riduzione e il
contemporaneo aumento a una cifra non inferiore al minimo medesimo o, in alternativa, a
trasformare la società.
3 Letture entrambe presenti nei primi commenti alla novità legislativa: per la prima, cfr. DE
ANGELIS, Perdite, sospensione limitata, in Italia Oggi, 20 aprile 2020; BUSANI, Il 2020 come “anno di
grazia” per le perdite da COVID-19, in Società, 2020, 538 ss.; DIMUNDO, La “messa in quarantena”
delle norme sulle perdite del capitale e sullo scioglimento delle società. note sull’art. 6 del “decreto
liquidità”, in www.ilcaso.it, 21 aprile 2020; SALAMONE, Crisi patrimoniali e finanziarie nella
legislazione emergenziale del Paese di Acchiappacitrulli. Note sugli articoli 5-10 d.l. n. 23/2020 in
materia di diritto delle società di capitali e procedure concorsuali, in www.dirittifondamentali.it, 1°
maggio 2020, 22; per la seconda, GIAMPAOLINO, Congelato l’obbligo di assemblea per perdite di
rilevante entità, in Il Sole 24 Ore, 16 aprile 2020; BORIO, “Decreto Liquidità”: disposizioni in materia
societaria: il caso specifico della riduzione del capitale, in www.federnotizie.it, 21 aprile 2020; ABRIANIBOZZA, Fuori dall’impasse sindaci, amministratori e revisori. Finanziamenti soci senza postergazione, in
Italia Oggi, 4 maggio 2020.
2
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esercizi in corso a tale data. Ne resterebbero escluse pertanto tutte le società che,
avendo chiuso gli esercizi con una perdita rilevante ai sensi delle norme sopracitate in
data anteriore al 9 aprile 2020 (ad esempio quelle il cui esercizio si è chiuso il 31
dicembre 2019) si troverebbero, a seguito dell’approvazione dei bilanci, a dover
procedere ad una ricapitalizzazione in piena fase di emergenza sanitaria (e di crisi per
l’assoluta maggioranza degli operatori economici).
Il problema appare, però, in questi termini, mal posto, e richiede alcune precisazioni
preliminari.
In primo luogo si deve osservare come gli interpreti che hanno privilegiato
l’impostazione appena descritta hanno subito l’influenza del tenore della relazione
tecnica all’art. 6 del d.l. n. 23/2020, in cui si fa espresso riferimento alle “perdite di
capitale dovute alla crisi da Covid-19”4; tuttavia, oltre al limitato valore ermeneutico
che può riconoscersi ad una relazione illustrativa, deve rilevarsi come sia
estremamente arduo individuare quali perdite siano dovute all’emergenza in corso

5

(sulla questione il discrimen non appare essere solo temporale, potendo darsi il caso di
imprese il cui mercato non patisce la crisi, e che tuttavia registrino perdite per carenze
gestionali) e come, inoltre, il testo della norma non richieda alcuna correlazione causale
tra l’emergenza da Covid-19 e il verificarsi delle perdite 6.

Si osservi come alcuni autori (MASTURZI, Appunti sull’impatto dell’emergenza pandemica nel diritto
delle società di capitali, in www.dirittifondamentali.it, 1235, facendo riferimento ad analoghe
riflessioni di GALLETTI, Il diritto della crisi sospeso e la legislazione concorsuale in tempo di guerra, in
ilfallimentarista.it, 14 aprile 2020; nello stesso senso BROGI, Diritto emergenziale della crisi di impresa
all’epoca del Covid-19, in Osservatorio sulle crisi di impresa, osservatorio-oci.org), pur ritenendo che
sarebbe stata opportuna una limitazione delle esenzioni alle sole imprese colpite dagli effetti
della pandemia, riconoscono correttamente come il legislatore non abbia operato alcuna
distinzione sul punto.
5 VENTORUZZO, Continuità aziendale, perdite sul capitale e finanziamenti soci nella legislazione
emergenziale da Covid-19, in Società, 2020, 533, che suggerisce di interpretare la relazione
illustrativa come «una sorta di sineddoche in cui viene indicata una parte (la perdita dovuta alla
crisi da Covid) per il tutto (le perdite emergenti nel periodo di grazia)».
Consapevole di tale difficoltà, con riferimento all’obbligo di presentare istanza per un
procedimento di insolvenza ai sensi del § 15 dell’Insolvenzordnung e del § 42 BGB, il legislatore
tedesco ha, ad esempio, espressamente stabilito che tale obbligo è sospeso sino al 30 settembre
2020 purché l’insolvenza sia stata causata dalla pandemia e, a tal fine, si presume che il nesso di
causalità sussista ove la società non risultasse insolvente al 31 dicembre 2019 (§ 1, Gesetz zur
Abmilderung der Folgen der COVID-19-Pandemie im Zivil-, Insolvenz- und Strafverfahrensrecht, 27
marzo 2020).
6 In tal senso IRRERA-FREGONARA, La crisi d’impresa e la continuità aziendale ai tempi del
Coronavirus, in Il diritto dell’emergenza: profili societari, concorsuali, bancari e contrattuali, a cura di
4
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Ma è decisiva, per scongiurare l’accoglimento di tale lettura, una semplice riflessione
sul primo nucleo di disciplina disapplicato: quello relativo agli artt. 2446, commi
secondo e terzo, e 2482-bis, commi quarto, quinto e sesto, c.c. In questi casi è evidente
come si tratti di società che già – nell’esercizio precedente – hanno registrato perdite
oltre il terzo del capitale, le quali, evidentemente, non possono essere state cagionate
dall’emergenza Covid-19. È, dunque, lo stesso dato normativo a suggerire che il
legislatore abbia inteso, tenendo conto della complessiva crisi dei mercati, consentire di
rinviare gli obblighi di ricapitalizzazione anche alle società che già avessero subito,
nell’esercizio precedente, perdite rilevanti, pur non essendo ravvisabile alcun nesso
eziologico tra esse e la pandemia.
Inoltre, appare poco utile limitare l’interrogativo al “quando” si sono verificate le
perdite. Le perdite, infatti, hanno una dimensione eminentemente contabile per cui
esistono, e pongono quindi un problema di disciplina applicabile, nel momento in cui
emergono; il che accade grazie alla predisposizione di un documento contabile,
comunque riferito a un determinato esercizio, che può essere il bilancio di esercizio o
una situazione patrimoniale della società7; lo conferma l’esordio degli artt. 2446,
comma 1 e 2482-bis, comma 1, del codice civile in virtù del quale “Quando risulta che il
capitale è diminuito di oltre un terzo in conseguenza di perdite…”8. Anche con
riguardo alla operatività della causa di scioglimento, ai sensi degli artt. 2484, comma 1,
numero 4), e 2545-duodecies del codice civile (la cui sospensione è disposta sempre

Irrera, Torino, 2020, pp. 31-32; ABRIANI-BOZZA, Fuori dall’impasse sindaci, amministratori e revisori.
Finanziamenti soci senza postergazione, cit.
7 La questione del momento in cui gli amministratori debbano accertare il verificarsi della
perdita è delicata e probabilmente non consente di giungere a posizioni omogenee, dovendosi
distinguere in relazione alle circostanze di fatto; sul punto si registrano posizioni più rigorose,
che affermano l’obbligo degli amministratori di vigilare, nel corso dell’esercizio, in modo da
poter accertare tempestivamente il verificarsi della perdita (NOBILI-SPOLIDORO, La riduzione di
capitale, in Trattato delle società per azioni, diretto da Colombo e Portale, Vol. 6*, Torino, 1993, p.
336 ss.), ed altre che ritengono che l’obbligo sorga almeno dal momento della redazione del
progetto di bilancio di esercizio, ma non necessariamente prima (BONELLI, Gli amministratori di
società per azioni, Milano, 1985, p. 190). Non vi è dubbio, tuttavia, che, se non un bilancio, almeno
un documento contabile, a tal fine, debba essere redatto; a tal fine, può assumere rilevanza
anche una “informale” situazione contabile, purché consenta di rilevare la perdita con
sufficiente certezza il che comporta che non si possa fare carico agli amministratori di avere
contezza della perdita in tempo reale (STANGHELLINI, sub art. 2446 c.c., in Le società per azioni,
diretto da Abbadessa – Portale, Milano, 2016, v. 2, p. 2720).
8 E ciò impregiudicato il diverso, ma contiguo profilo, della responsabilità degli amministratori
per un eventuale ritardo nella rilevazione della perdita medesima.
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dall’art. 6, d.l. n. 23/2020), è individuabile un criterio formale: a seguito della riforma
del diritto societario, essa ha effetto non già dalla data cui si riferisce la situazione
patrimoniale dalla quale risultano le perdite che abbiano ridotto il capitale al di sotto
del limite legale, bensì dalla data dell'iscrizione presso l'ufficio del registro delle
imprese della dichiarazione con cui gli amministratori accertano la causa di
scioglimento (art. 2484, terzo comma, c.c.) e, quindi, dalla pubblicità della rilevazione
delle perdite stesse.

1.1. Torniamo alla definizione dell’ambito di applicazione della norma in
esame, e quindi all’esame della prima questione prospettata.
Sul punto, alcuni sostenitori dell’interpretazione più restrittiva9 osservano che,
includendo tra i beneficiari le società il cui bilancio si sia, in ipotesi, chiuso al 31
dicembre 2019, si discriminerebbero, in violazione dell’art. 3 della Costituzione, le
società che avessero tempestivamente rilevato le perdite e provveduto ad adottare le
relative misure in data anteriore all’emanazione del d.l. n. 23/2020, rispetto a quelle
che, con colpevole ritardo, non avessero ancora proceduto alla convocazione delle
assemblee per l’approvazione dei bilanci e l’adozione dei relativi provvedimenti.
Questo argomento, tuttavia, non si rivela decisivo: oltre al fatto che, normalmente,
l’esatta misura delle perdite viene ad essere determinata solo con la redazione del
bilancio (e che l’art. 106 del d.l. 17 marzo 2020, n. 18, ha esteso a 180 giorni il termine di
convocazione dell’assemblea ordinaria in deroga a quanto previsto negli artt. 2364,
comma 2 e 2478-bis del codice civile)10, si può osservare come, ragionando sul piano
della parità di trattamento, la tesi restrittiva escluderebbe dal regime di favore anche
quelle società il cui esercizio termina al 31 marzo 2020: in un lasso temporale, dunque,
che ricomprende il periodo di chiusura dovuto all’emergenza.
In realtà, sembra che l’intento di favorire il mantenimento sul mercato delle imprese in
difficoltà abbia tenuto in considerazione anche la crisi di liquidità determinata
dall’emergenza,

che

comporta

condizioni

di

straordinaria

difficoltà

per

la

BUSANI, Stop all’obbligo di ripianare le perdite per l’esercizio in corso, cit.
Si consideri inoltre che nella prassi operativa si ritiene che “E’ possibile, eccezionalmente,
utilizzare ai sensi dell’art. 2446 c.c., quale situazione patrimoniale l’ultimo bilancio di esercizio, chiuso da
non oltre 180 giorni” (Orientamenti del Comitato Triveneto dei Notai in materia di Atti Societari
(massime H.G.27 e H.G.6).
9

10
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ricapitalizzazione (accesso al credito più complesso o comunque con istruttorie più
lunghe11; pregiudizio maggiore per i soci d’opera) 12.
Infatti, come osservato, il legislatore non si è limitato a scongiurare il rischio di
interruzione definitiva dell’attività sociale (sospendendo, unitamente all’obbligo di
riduzione del capitale, a seguito di perdite superiori a un terzo che lo abbiano portato
al disotto del minimo legale, l’operatività della causa di scioglimento di cui all’art.
2484, comma 1, n. 4 c.c.), bensì, più ampiamente, si è preoccupato della crisi di liquidità
che molte società si trovano ad affrontare a causa della sospensione dell’attività
imposta dalla legge per ragioni sanitarie, prevedendo altresì la disapplicazione delle
regole sull’obbligo di riduzione del capitale in caso di perdite superiori “solamente” a
un terzo del capitale medesimo (e già manifestatesi nell’esercizio precedente).
Il legislatore, dunque, prende atto delle mutate condizioni del sistema economico nel
suo complesso; non può pertanto, in ossequio al principio di ragionevolezza, dirsi
discriminatorio un trattamento diverso, se esso dipende da un diverso contesto, che
giustifica la disapplicazione di determinate norme.
Non appare consentito, naturalmente, condurre l’argomentazione esclusivamente
avendo riguardo agli interessi tutelati; non si nasconde, tuttavia, la propensione, di chi
scrive, a ritenere che siano meritevoli di protezione sia gli imprenditori che subiscono
perdite a seguito dell’emergenza, sia coloro che si trovano nella difficoltà di
ricapitalizzare, sempre a causa dell’emergenza.
Riprendendo le fila del discorso, l’alternativa tra il considerare le “fattispecie” come
richiamo alle perdite oppure all’approvazione del bilancio, è una prospettiva che appare
riduttiva e, soprattutto, fuorviante. Sembra più corretto ritenere che il termine
“fattispecie” possa essere considerato come volto a selezionare i singoli elementi
rilevanti nelle vicende di cui alle disposizioni codicistiche richiamate, non sempre
coincidenti - come si vedrà infra - nelle singole disposizioni, e che pertanto possa essere
riferito sia al presupposto di applicazione di tali norme (il verificarsi delle perdite) sia

Sebbene nei provvedimenti emergenziali siano previste forme agevolate di accesso al credito,
la situazione di incertezza non consente di valutare l’effettiva idoneità delle misure adottate.
12 Osserva al riguardo BORIO, “Decreto Liquidità”: disposizioni in materia societaria: il caso specifico
della riduzione del capitale, cit., che la norma intende «fornire un sostegno immediato alle realtà
produttive del Paese, mediante il disinnesco degli ordinari meccanismi legali divenuti,
nell’attuale contesto emergenziale, eccessivamente onerosi».
11
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ai provvedimenti che sono assunti sulla base della loro rilevazione. Posto che, come
precisato, il prodursi delle perdite presuppone un accertamento contabile, tale
circostanza potrebbe determinare uno sfasamento temporale tra il verificarsi delle
perdite e la loro rilevazione, e, conseguentemente, l’adempimento degli obblighi
derivanti dalla legge.
Una lettura del termine “fattispecie” declinata esclusivamente nel senso di una
“alternativa” condurrebbe, si ritiene, a letture non coerenti con la finalità della norma.
Sia consentito quindi procedere per successive approssimazioni, per tentare di
dimostrare che entrambi gli elementi predetti possano essere ricondotti a presupposto
di applicazione della norma in commento.
Le maggiori difficoltà ermeneutiche sembrano derivare dal fatto che l’art. 6 del decreto
distingue due diversi intervalli temporali: il primo, “dalla data di entrata in vigore del
presente decreto e fino alla data del 31 dicembre 2020; il secondo, privo di terminus a quo, fa
riferimento alla circostanza che debba trattarsi di “esercizi chiusi entro la predetta data”.
Appare verosimile che il primo lasso temporale sia riferito al periodo entro il quale si
disapplicano le norme codicistiche, e dunque alle assemblee (non essendoci, al
riguardo, la possibilità che una norma disponga retroattivamente per le assemblee che
si siano già tenute), o comunque al momento in cui si debbano applicare le norme
richiamate, mentre il secondo si riferisca agli esercizi - al plurale - contemplando anche
la possibilità, naturalmente, che in quel lasso temporale si concluda un esercizio e ne
inizi un altro, ma non discriminando quanto alla possibilità che la chiusura del primo
risulti, allora, anche precedente alla entrata in vigore della norma. Questa lettura,
quindi, potrebbe condurre ad escludere dalla tutela – ma è opportuna una distinzione
per le diverse norme coinvolte, su cui v. infra - le società che approveranno i bilanci in
assemblea successivamente al 31 dicembre 2020, così come (in ragione del preciso
riferimento ad “esercizi chiusi entro la predetta data” – e cioè il 31 dicembre 2020) le
società i cui esercizi dovessero chiudersi successivamente al 31 dicembre 2020 (ad
esempio, al 31 gennaio, a fine febbraio, al 31 marzo..), pur essendo gran parte
dell’esercizio svoltosi durante il periodo di emergenza sanitaria (o, comunque, durante
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il periodo in cui il legislatore ha deciso di accordare specifica tutela, a questi fini,
almeno ad oggi13).
Si osservi, inoltre, come in altre sedi sia stata adottata una formulazione diversa. Talora
è stato fissato quale presupposto di applicazione di discipline di favore,
l’individuazione di un esercizio in cui le perdite si siano verificate: si consideri, ad
esempio, l’art. 6-octies, rubricato Perdite d'esercizio anno 2012 del d.l. 26 aprile 2013, n.
43, convertito il l. 24 giugno 2013, n. 71, in cui si prevede, per le imprese aventi sede in
alcune province di Emilia Romagna, Lombardia e Veneto interessate dagli eventi
sismici del maggio 2012, che «A partire dalla data del 31 dicembre 2012, per le imprese
che hanno sede o unità locali nel territorio dei comuni di cui (omissis), le perdite
relative all'esercizio in corso alla data del 31 dicembre 2012 non rilevano, nell'esercizio
nel quale si realizzano e nei quattro esercizi successivi, ai fini dell'applicazione degli
articoli 2446, 2447, 2482-bis, 2482-ter, 2484 e 2545-duodecies del codice civile».
In analoghe norme di agevolazione (art.182-sexies l. fall. e art. 26, d.l. 18 ottobre 2012, n.
179, conv. in l. 17 dicembre 2012, n. 221), invece, il legislatore si riferisce sempre
all’esonero, da parte dell’assemblea e/o degli amministratori, dall’obbligo di assumere i
comportamenti dovuti, sulla base di documenti contabili – e dunque il discrimen
temporale è riferito al momento in cui quelle disposizioni avrebbero dovuto essere applicate senza avere riguardo al momento in cui le perdite si producono (14).
Il medesimo decreto liquidità, peraltro, nel dettare una disciplina ad hoc del principio di
continuità nella redazione del bilancio (15), ha stabilito che tale regola emergenziale si

Non è dato sapere, al momento, quanto perdurerà l’emergenza sanitaria, né quanto gravi e
durature saranno le conseguenze economiche pregiudizievoli che ne deriveranno.
14 Con riferimento a tali disposizioni, cfr., con varietà di accenti, AIELLO, Sub art. 182-sexies, in
Codice del fallimento e delle procedure concorsuali, a cura di Ambrosini – Trapuzzano, Bari,
2019, p. 1799 ss.; CAGNASSO, Note in tema di start up innovative, riduzione del capitale e stato di crisi
(Dalla “nuova” alla “nuovissima” s.r.l.), relazione al V Convegno annuale dell’associazione
italiana dei professori universitari di diritto commerciale “Orizzonti del diritto commerciale”,
Roma, 21-22 febbraio 2014, in www.orizzontideldirittocommerciale.it; CERRATO, La parabola di
start-up e PMI dalla S.R.L. alla S.P.A., in La società a responsabilità limitata: un modello transtipico
alla prova del Codice della Crisi. Studi in onore di Oreste Cagnasso, Torino, 2020, p. 50; MIOLA,
Riduzione e perdita del capitale di società in crisi: l’art. 182 sexies l. fall., in Riv. dir. civ., 2014, II, 171
ss.; MONTAGNANI, Disciplina della riduzione del capitale: impresa o legislatore in crisi?, in Giur.
Comm., 2013, I, 754 ss.; STANGHELLINI, sub art. 2446 c.c., cit., p. 2727 ss.; ID., sub art. 2447 c.c., ivi,
pp. 2743-2744.
15 Tra i commentatori dell’art. 7 del decreto legge n. 23/2020, si è sottolineato come esso non
modifichi i contenuti del principio di continuità, quanto piuttosto ne semplifichi l’accertamento
13
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applica sia ai bilanci relativi agli esercizi in corso al 31 dicembre 2020 (art. 7, comma 1)
sia ai bilanci relativi ad esercizi chiusi, ma non ancora approvati, al 23 febbraio 2020
(art. 7, comma 2).
In tal modo, si ritiene, il legislatore ha riconosciuto che, anche prima della data di
entrata in vigore del decreto legge n. 23/2020 (9 aprile 2020), il “fatto” della pandemia
si era già verificato (16) e poteva, quindi, verosimilmente aver già influenzato in senso
negativo l’attività imprenditoriale, con la conseguenza che il non tener conto di tale
circostanza si sarebbe tradotta in una irragionevole disparità di trattamento tra imprese
che si trovavano in situazioni sostanzialmente analoghe (17).
La combinazione dei due riferimenti temporali contenuti nell’art. 6, invece, è foriera di
perplessità: è opportuno, ora, procedere ad un esame delle singole fattispecie rilevanti,
valutando le possibili ipotesi concrete e le diverse soluzioni prospettabili per ognuna di
esse.

2. Perdite che riducono il capitale di oltre il terzo rilevate per la prima volta nel
2020
È importante sottolineare come la disposizione non si applichi alle fattispecie di cui
all’art. 2446, comma 1, c.c. e all’art. 2482-bis, commi 1, 2 e 3, c.c., ossia alla diminuzione
di oltre un terzo del capitale, in conseguenza di perdite, che non comporti la riduzione

e la rappresentazione indicando alle società su quali dati fondare la continuità, e legittimando
quindi un’analisi retrospettiva grazie all’utilizzo dei dati preesistenti, anziché, come accade
ordinariamente, svolgendone una rappresentazione prospettica (così CALÒ, CAPODAGLIO,
DANGARSKA, G. RICCI, A. RICCI, TOZZI, Gli effetti della pandemia sui bilanci delle imprese italiane, in
www.ilcaso.it, 23 aprile 2020, 8; DI SARLI, L’applicazione della presunzione di continuita’ nella
redazione dei bilanci IAS/IFRS: e’ davvero ammissibile (opportuna)?, ivi, 9 maggio 2020, 5, 9-10, da
cui si cita, e in Il diritto dell’emergenza: profili societari, concorsuali, bancari e contrattuali, cit.;
VENTORUZZO, Continuità aziendale, perdite sul capitale e finanziamenti soci nella legislazione
emergenziale da Covid-19, cit., 528).
16 La data del 23 febbraio 2020 è quella del decreto legge n. 6, Misure urgenti in materia di
contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19, convertito nella l. n. 13 del 5
marzo 2020, il primo dei provvedimenti legislativi occasionati dall’emergenza Coronavirus.
17 La previsione del secondo comma dell’art. 7 consente infatti agli amministratori di
“richiamare” i bilanci relativi agli esercizi ormai chiusi, purché non ancora approvati, e, in
applicazione della previsione di cui all’art. 2427, comma 1, numero 22-quater, c.c., dare conto
nella nota integrativa dei fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell’esercizio e riconducibili,
in questo caso, alla diffusione del Covid-19 (così IRRERA-FREGONARA, La crisi d’impresa e la
continuità aziendale ai tempi del Coronavirus, in Il diritto dell’emergenza: profili societari, concorsuali,
bancari e contrattuali, cit., pp. 33-34, da cui anche il virgolettato).

1302

www.dirittifondamentali.it - ISSN: 2240-9823

dello stesso al di sotto del limite legale. In questi casi gli amministratori o il consiglio di
gestione e, in caso di loro inerzia, il collegio sindacale ovvero il consiglio di
sorveglianza, sono tenuti senza indugio a convocare l’assemblea dei soci per gli
opportuni

provvedimenti, sottoponendo loro una relazione sulla situazione

patrimoniale della società, con le osservazioni del collegio sindacale o del comitato per
il controllo sulla gestione. In questa fase non è imposta alcuna riduzione del capitale,
ma, piuttosto, è prevista l’adozione di opportuni provvedimenti. Correttamente,
quindi, il legislatore non prevede la disapplicazione di tale disciplina, che continua a
comportare l’attivazione degli organi sociali nei termini e nelle modalità appena
ricordati.

3. Perdite che riducono il capitale di oltre il terzo già rilevate nell’esercizio
precedente
Rientra invece nell’ambito di applicazione della norma l’ipotesi in cui la società abbia
già rilevato perdite oltre il terzo nell’esercizio precedente (dunque, verificatesi prima
dell’emergenza sanitaria) e si trovi a dover ricapitalizzare.
Per questa ipotesi, il riferimento alla “fattispecie” di cui all’art. 6, d.l. n. 23/2020, può
agevolmente intendersi come all’approvazione del bilancio18. Infatti l’art. 2246, comma 2,
c.c., come ricordato in precedenza, prevede che il momento rilevante per l’applicazione
della disciplina sia quello in cui si tiene “l’assemblea che approva il bilancio” relativo
all’esercizio in cui la perdita, già rilevata nel precedente esercizio, non si è ridotta a
meno di un terzo. Analogo discorso vale per l’art. 2482-bis, comma 4, c.c.
Appare agevole, dunque, ritenere che rientrino nel perimetro di applicazione della
disciplina di esonero ricordata le società il cui bilancio, relativo ad un esercizio chiuso
in data anteriore al 9 aprile 2020, sia approvato successivamente a tale momento. La
“fattispecie” (assemblea di approvazione del bilancio), infatti, rientra perfettamente in
entrambi i parametri temporali individuati dalla norma: si verifica tra il 9 aprile e il 31
dicembre 2020 ed è relativa ad un esercizio chiuso entro il 31 dicembre 2020 (il secondo
termine presente nella norma, si diceva, è privo di terminus a quo).

In tal senso, BORIO, “Decreto Liquidità”: disposizioni in materia societaria: il caso specifico della
riduzione del capitale, cit.
18
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Una lettura della norma nel senso proposto appare coerente con il tenore e la ratio di
un’altra disposizione del sistema, che può considerarsi, pur nella differenza di
funzione e di presupposti19, antecedente e ispirazione della presente: l’art. 182-sexies l.
fall., norma di “salvataggio”, ai sensi della quale è pacifico che si determini, dal
momento del deposito della domanda (per l’ammissione al concordato preventivo o
l’omologazione dell’accordo di ristrutturazione), la sospensione degli obblighi, per
l’assemblea e gli amministratori, derivanti dalle norme in materia di riduzione
obbligatoria del capitale e di scioglimento.
È pacifico, inoltre, che le perdite oltre il terzo rilevate (per la seconda volta) in esercizi
che si chiudono successivamente al 9 aprile 2020 rientrino nell’ambito di applicazione
della norma: pur restando presupposto di applicazione degli obblighi informativi in
capo agli amministratori (come già ricordato, anche ex art. 2446, comma 1, nonché ai
sensi degli artt. 2447, 2482-bis, commi 1, 2 e 2, 2482-ter c.c.), non rendono obbligatoria la
riduzione del capitale20.
Si è già osservato che la norma pone come terminus ad quem il 31 dicembre 2020;
indiscutibilmente gli artt. 2446, comma 2, e 2482-bis, comma 4, c.c., si applicano in sede
di approvazione del bilancio di esercizio; dunque, proprio a questo riguardo, appare
evidente come, se si legge il termine “fattispecie” come riferito a tale momento, ha
senso solo individuare un lasso temporale di disapplicazione di tali norme (come
avviene per l’art. 182-sexies l. fall. e simili); l’inciso finale dell’art. 6 d.l. 23/2020 (“per le
fattispecie verificatesi nel corso degli esercizi chiusi entro la predetta data”), allora,
apparirebbe privo di valore precettivo. Per attribuire un senso a tale specificazione, se
l’intenzione del legislatore era quella di “sterilizzare” le perdite verificatesi nel 2020, e
quindi di consentire di disapplicare le norme in esame agli esercizi chiusi entro il 31
dicembre 2020, che saranno approvati all’inizio del 2021, l’unica opzione appare quella
di riconoscere natura anfibologica al termine “fattispecie”, la quale dovrà essere riferita
sia all’approvazione del bilancio (momento di applicazione della disposizione la cui
Sul punto, tra molti, NIGRO, Riduzione o perdita del capitale della società in crisi, in Riv. dir. comm.,
2014, I, 569 ss.; GUERRERA, Soluzioni concordatarie delle crisi e riorganizzazioni societarie, in
Autonomia negoziale e crisi di impresa, a cura di di Marzio e Macario, Milano, 2010, p. 575 ss.
20 DI SARLI, Redazione del bilancio e dintorni ai tempi del Coronavirus: prime riflessioni, in www.
Ilcaso.it, 11 aprile 2020, pp. 10-11; IRRERA-FREGONARA, La crisi d’impresa e la continuità aziendale ai
tempi del Coronavirus, in Il diritto dell’emergenza: profili societari, concorsuali, bancari e contrattuali,
cit., p. 31.
19
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efficacia è sospesa), sia alla rilevazione delle perdite (che rappresentano il presupposto
materiale oggetto di accertamento).
Inoltre, si è già detto (par. 1) dell’elemento problematico costituito dagli esercizi che
dovessero chiudersi in data successiva al 31 dicembre 2020, per i quali, al fine di
garantire omogeneità di trattamento, apparirebbe ragionevole un’estensione della
medesima tutela, che però ad oggi non pare consentita dalla lettera della norma.
In questo caso, infatti, pur volendo accedere ad un processo ermeneutico che si fondi
sull’interpretazione conforme a Costituzione21, da privilegiare prima di esprimere un
dubbio di costituzionalità, non ci si può spingere sino a travalicare il tenore letterale
della legge22.

4. Perdite di oltre il terzo che riducano il capitale al di sotto del minimo legale
Come accennato, non è pacifico per i primi interpreti che l’art. 6 trovi applicazione
anche alle perdite di oltre un terzo e con riduzione al di sotto del minimo legale
maturate anteriormente al 9 aprile 2020 (ad es., con riguardo ad un esercizio chiuso al
31 dicembre 2019), e per le quali la società non abbia, a quella data, ancora provveduto
“senza indugio”. La società si trova, quindi, nella situazione di cui all’art. 2447 c.c.,
maturata anteriormente al periodo emergenziale, benché rilevata con l’approvazione
del bilancio durante lo stesso.
Come sopra rilevato, è pur vero che alcuni potrebbero aver ricapitalizzato in data
anteriore all’entrata in vigore del d.l. n. 23/2020 (ad esempio, a febbraio), ma non vi
sarebbe, in tale ipotesi, disparità di trattamento, poiché chi si trova successivamente a
dover approvare il bilancio è potenzialmente in una condizione di difficoltà dovuta alla
pandemia, ben diversa da quella in cui le imprese si trovavano all’inizio dell’anno in

Corte Cost., sentenze nn. 221/2015; 42/2017; 356/1996; 51/2015.
Il rispetto del dato letterale, come limite all’interpretazione (pur nelle diversità di accenti ed
impostazioni che il problema assume, nel senso per lo meno di precludere una soluzione del
tutto incompatibile con il testo), è un punto fermo (tra molti, CRISAFULLI, Disposizione (e norma),
in Enc. Dir., XIII, Milano, 1964, p. 207; RUOTOLO, Interpretare. Nel segno della Costituzione, Napoli,
2014, p. 87; LONGO, Spunti di riflessione sul problema teorico dell’interpretazione conforme, in Consulta
On Line, www.giurcost.org, 2012, 19 ss., 23 ss.) anche per la dottrina più cauta nei riguardi
dell’interpretazione conforme (LUCIANI, Interpretazione conforme a Costituzione, in Enc. Dir.,
Annali IX, Milano, 2016, pp. 391 ss, spec. 447 ss.); dunque non è possibile travalicare in
apprezzamenti di ragionevolezza che sconfinino nel merito delle opzioni legislative, accedendo
a interpretazioni semanticamente incompatibili con l’enunciato della disposizione.
21
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corso. Se, da un lato, potrebbe dirsi che l’esenzione opera se l’assemblea sia stata
convocata “senza indugio” si ritiene che questo aspetto attenga più ad eventuali profili
di responsabilità degli amministratori 23, che non al verificarsi della fattispecie di cui
alla norma in commento.
Inoltre, come segnalato, devono tenersi in debita considerazione la straordinarietà del
momento e le difficoltà derivanti dalla misure di distanziamento sociale, che hanno
indotto il legislatore a posticipare i termini per l’approvazione del bilancio (art. 106, d.l.
n. 18/2020), e che dunque implicitamente possono assurgere ad elemento di
giustificazione (o comunque assumere un ruolo nella valutazione delle eventuali
responsabilità) in ordine a ritardi nella rilevazione di perdite o nella convocazione
dell’assemblea.
La disposizione, tuttavia, non può prestarsi ad un utilizzo strumentale: corretta appare
dunque, almeno quanto egli esiti, una recente decisione24 secondo la quale, laddove i
presupposti per l’applicazione dell’art. 2447 c.c. siano stati verificati in date antecedenti
(nel caso di specie, si trattava di un bilancio chiuso al 30 settembre 2019 e di
un’ulteriore situazione patrimoniale redatta nel novembre 2019), l’adozione di misure
“dilatorie” da parte della società (attraverso convocazione di successive assemblee, fino
ad arrivare all’aprile 2020) non consente di potersi avvalere del disposto dell’art. 6 d.l.
n. 23/2020.
La previsione, apparentemente, dovrebbe trovare applicazione in caso di perdite - che
determinino la riduzione del capitale al di sotto del minimo legale - rilevate durante il
2020 (attraverso un bilancio o una situazione patrimoniale). A questi fini, tuttavia,

Sul tema, con opinioni non coincidenti, GALLETTI, Il diritto della crisi sospeso e la legislazione
concorsuale in tempo di guerra, cit.; ID., I doveri reattivi dell'imprenditore sotto l'Impero CoVid-19 e
l'obbligo di non arrendersi, ivi, 15 maggio 2020; GIAMPAOLINO, Congelato l’obbligo di assemblea per
perdite di rilevante entità, cit.; SALAMONE, Crisi patrimoniali e finanziarie nella legislazione
emergenziale del Paese di Acchiappacitrulli. Note sugli articoli 5-10 d.l. n. 23/2020 in materia di diritto
delle società di capitali e procedure concorsuali, cit., 20.
24 Trib. Catania, 28 maggio 2020, in www.eutekne.it, con commento di MEOLI, ivi. Non convince,
tuttavia, un passaggio dell’iter argomentativo, in cui si afferma, argomentando dal contenuto
della relazione illustrativa sopra ricordata, che la “voluntas legis” sarebbe quella di “paralizzare
le perdite cagionate dalla pandemia”, e dunque quelle prodottesi solo a partire dall’entrata in
vigore del d.l., non quelle anteriori, che non si porrebbero “in nesso di causalità con la crisi
sopravvenuta”. Per la confutazione di tale affermazione si rinvia a quanto osservato nel par. 1.
Nel caso di specie, la questione risultava comunque in concreto superata dalla presentazione di
una domanda di concordato preventivo.
23

1306

www.dirittifondamentali.it - ISSN: 2240-9823

ancora una volta il secondo “termine” individuato nell’art. 6 del n. d.l. 23/2020 sembra
porre un impedimento. Si pensi, ad esempio, all’ipotesi di una società che chiuda il
proprio esercizio il 30 giugno 2020, e che, in autunno, si trovi in situazione di riduzione
del capitale al di sotto del minimo legale per effetto delle perdite. Gli amministratori,
redigendo tempestivamente una situazione patrimoniale potrebbero rispettare il primo
termine - la “fattispecie” rilevante per l’art. 2447 c.c. si verifica entro il 31 dicembre
2020 – ma non il secondo: la medesima “fattispecie”, infatti, non si verifica nel corso di
un esercizio che chiuda entro il 31 dicembre (in quanto esso chiuderà il 30 giugno
2021). Certo, apparirebbe irragionevole escludere tale situazione dalla disapplicazione
degli artt. 2447 e 2484, comma 1, n. 4) c.c., e sul punto non si può che auspicare un
intervento correttivo del legislatore. Come già rilevato, infatti, l’esigenza di
interpretazione del dato normativo secondo ragionevolezza non può spingersi fino a
consentire una “forzatura” del dato semantico (in questo caso, il riferimento ad un
“esercizio chiuso entro la predetta data” pare univoco, almeno sotto l’individuazione
del profilo temporale, e non può essere ignorato).
Come evidenziato in relazione all’art. 2446 c.c., anche in questo caso la combinazione
dei due riferimenti temporali comporta dei dubbi sulla possibilità di applicare
pacificamente la disposizione in caso di perdite relative ad un esercizio chiuso entro il
31 dicembre 2020 ma rilevate solo nel 2021 (con la redazione del bilancio).
Al riguardo, al di là delle considerazioni già spese quanto alla meritevolezza di tutela
anche di queste situazioni, proprio le norme in materia di perdita integrale del
capitale25 testimoniano come ben possa esservi una sfasatura tra la produzione delle
perdite, la loro rilevazione e la successiva convocazione dell’assemblea; per cui appare
preferibile ritenere che il legislatore intendesse avere riguardo, indifferentemente, a
tutti gli elementi che possono rilevare nella “fattispecie”, e che non possono essere
costrette entro limiti temporali eccessivamente stringenti (assumendo, in ogni caso, che
la verifica che ciò sia avvenuto “senza indugio” attiene più alla responsabilità degli
amministratori che all’applicazione di discipline del tenore di quella in commento).

Le stesse considerazioni potrebbero essere spese anche per le norme sulla rilevazione – per la
prima volta - di perdite oltre il terzo che non incidono sul minimo legale, alle quali però questa
disciplina non è applicabile, come già osservato, per scelta del legislatore.
25
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5. Le residue perplessità ermeneutiche
La presenza, nel corpo della norma, di due diversi parametri temporali, determina
serie difficoltà ermeneutiche, diverse in relazione alle singole disposizioni codicistiche
cui la norma può essere riferita. Esse infatti assumono quali presupposti applicativi – e
dunque quali elementi di integrazione della fattispecie – fenomeni diversi, la cui
verifica è correlata alla rilevazione contabile e all’attività degli organi sociali.
Attraverso un’interpretazione conforme ai principi di parità di trattamento e di
ragionevolezza si può arrivare a ritenere comprese nell’ambito di applicazione della
norma le vicende di cui agli artt. 2446-2447 c.c. riferite a deliberazioni assunte, o
semplicemente a perdite prodotte, concernenti esercizi chiusi entro il 31 dicembre 2020;
mentre appare un’indebita forzatura del dato normativo l’estensione a vicende che
travalicano la data di riferimento per entrambi gli aspetti (e cioè riguardanti esercizi
non chiusi al 31 dicembre 2020 e relative ad attività – assemblee, redazione di
documenti contabili che rilevano perdite – che avranno luogo successivamente a tale
data).
In definitiva, il problema non sembra tanto essere quello su cui si è concentrata
l’attenzione dei primi interpreti, e cioè se sia possibile considerare l’art. 6 del d.l. n.
23/2020 applicabile a vicende concernenti esercizi chiusi prima della sua entrata in
vigore, interrogativo rispetto al quale si è sostenuta una soluzione positiva, quanto la
possibile disparità di trattamento per le vicende riguardanti esercizi che non
coincidono con l’anno solare, ma che si chiudono in date (successive ma) prossime alla
scadenza. Anche qualora l’interprete rilevi – in linea di principio, ipotizzando il
prolungarsi fino alla fine dell’anno degli effetti negativi per il sistema economico della
pandemia - le medesime esigenze di tutela per posizioni sostanzialmente omogenee, il
dato normativo non può essere disatteso; ci si deve dunque limitare ad auspicare
un’attenzione da parte del legislatore a possibili disparità di trattamento tra imprese,
con un eventuale ulteriore intervento sulla disposizione in esame.
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Il servizio farmaceutico tra autonomia privata e vincoli propri del servizio pubblico.
di
Federico Laus *
SOMMARIO: 1. Introduzione al bilanciamento tra art.32 e art.41 Cost. – 2. La nozione di servizio
pubblico. – 3. Il servizio farmaceutico. - 3.1. L’apertura del sistema farmacia nel nuovo
millennio: criticità e delicati equilibri. – 4. L’equilibrio tra l’interesse pubblico e l’interesse del
privato: i limiti all’iniziativa economica privata. – 5. I casi giurisprudenziali: distribuzione
territoriale e continuità del servizio. - 5.1. La prudente, ma efficace giurisprudenza della Corte
di Giustizia: libertà di stabilimento, concorrenza e protezione della sanità pubblica. - 5.2. La
giurisprudenza nazionale: il giudice amministrativo e l’accesso al sistema farmacia.

1. Introduzione al bilanciamento tra art.32 e art.41 Cost.
Come noto, l’ordinamento costituzionale non prevede una preliminare ed
aprioristica subordinazione gerarchica tra i diritti e le tutele incluse nel testo
costituzionale. La Costituzione costituisce un sistema, imponendo sempre
un’interpretazione sistematica. Così, tutti i diritti fondamentali tutelati dalla
Costituzione si trovano in rapporto di integrazione reciproca e non è possibile,
pertanto, individuare uno di essi che abbia la prevalenza assoluta sugli altri. La
tutela deve essere sempre «sistemica e non frazionata in una serie di norme non
coordinate ed in potenziale conflitto tra loro»1. Se così non fosse, si verificherebbe
l’illimitata espansione di uno dei diritti, che diverrebbe “tiranno” nei confronti
delle altre situazioni giuridiche costituzionalmente riconosciute e protette2.

Dottore di ricerca e Professore a contratto, Alma Mater Studiorum Università di Bologna.
Corte cost. n. 264/2012
2 Così, la nota sentenza n. 85/2013 della Corte costituzionale, secondo cui, inoltre, “la
Costituzione italiana, come le altre Costituzioni democratiche e pluraliste contemporanee,
richiede un continuo e vicendevole bilanciamento tra princìpi e diritti fondamentali, senza
pretese di assolutezza per nessuno di essi. La qualificazione come “primari” dei valori
dell’ambiente e della salute significa, pertanto, che gli stessi non possono essere sacrificati ad
altri interessi, ancorché costituzionalmente tutelati, non già che gli stessi siano posti alla
*
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È, pertanto, nel concreto svolgersi dell’agire amministrativo e privato che occorre
operare un bilanciamento, caso per caso, tra di essi.
Così avviene anche nel settore del servizio farmaceutico che coinvolge, tra gli altri,
gli articoli 32 e 41 Cost., norme che interessano tutto il settore farmaceutico, ove
operatori economici si interfacciano con un interlocutore pubblico, quale garante
del servizio farmaceutico o quale acquirente di farmaci da somministrare presso
strutture pubbliche.
Nel presente contributo verranno analizzate le problematiche connesse al servizio
farmaceutico, nella sua accezione di servizio pubblico erogato per il tramite e in
collaborazione con le farmacie, soggetti privati incaricati di una funzione
territorialmente imprescindibile.
Tuttavia, anche il tema dell’acquisto di farmaci da parte delle strutture pubbliche
ha sollecitato nel tempo riflessioni circa l’eventuale contrasto della disciplina
normativa, prevalentemente statale, con l’art.42. Ciò si è verificato inizialmente in
merito allo sconto obbligatorio a favore di enti mutualistici sul prezzo dei
medicinali fissato imperativamente dall’allora Comitato Interministeriale Prezzi
(CIP)3. La previsione dell’obbligatorietà dello sconto di Aziende farmaceutiche a
favore di aziende sanitarie si verifica tutt’oggi in relazione a diverse categorie
farmaceutiche, rendendo sempre evidente come l’interesse pubblico permei il
settore farmaceutico in ogni sua fase.4

sommità di un ordine gerarchico assoluto. Il punto di equilibrio, proprio perché dinamico e non
prefissato in anticipo, deve essere valutato - dal legislatore nella statuizione delle norme e dal
giudice delle leggi in sede di controllo - secondo criteri di proporzionalità e di ragionevolezza,
tali da non consentire un sacrificio del loro nucleo essenziale”.
3 Così, ex multis, Cassazione civile sez. I, 10 aprile 1978, n.1667 e Cassazione civile sez. I, 26
maggio 1980, n.3433, secondo cui lo sconto obbligatorio, previsto dall’art. 4 comma 3 della l. 4
agosto 1955 n. 692 a favore di determinati enti mutualistici sul prezzo dei medicinali fissato
imperativamente dal CIP non contrastava, tra gli altri, con gli art. 32 e 41, cost.
4 Così, recentemente, in merito ad un medicinale per la terapia c.d. CAR-T, Determina AIFA, 7
agosto 2019, “Regime di rimborsabilità e prezzo del medicinale per uso umano «Kymriah».
(Determina n. 1264/2019 – G.U. Serie Generale n.188 del 12-08-2019), secondo cui all’art.1, co. 4,
“per l’indicazione DLBCL è previsto uno sconto obbligatorio sul prezzo ex factory, da praticarsi
alle strutture sanitarie pubbliche, ivi comprese le strutture sanitarie private accreditate con il
Servizio sanitario nazionale, e una modalità di pagamento condizionato (payment at results)
all’infusione, a sei e a dodici mesi, come da condizioni negoziali”.
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La Corte costituzionale, sul punto, è intervenuta5 chiarendo come, in caso di sconto
imposto ex lege ai produttori di farmaci, la lamentata compressione nella
determinazione del prezzo non sia costituzionalmente illegittima per lesione
dell’art. 41 Cost., quando si riveli preordinata, in maniera né sproporzionata, né
inidonea, a consentire il soddisfacimento contestuale di una pluralità di interessi
costituzionalmente rilevanti, tra i quali va annoverato anche l’obiettivo di
contenere la spesa sanitaria6.
E, in senso più ampio, circa il condizionamento dell’attività privata nel settore
sanitario, la Corte ha più volte osservato che la tutela costituzionale della sfera
dell’autonomia privata non è assoluta e che non è configurabile una lesione della
libertà d’iniziativa economica ove l’apposizione di limiti di ordine generale al suo
esercizio corrisponda all’utilità sociale, come sancito dall’art. 41, secondo comma,
Cost., purché, per un verso, l’individuazione di quest’ultima non appaia arbitraria
e, per altro verso, gli interventi del legislatore non la perseguano mediante misure
palesemente incongrue7.
In questo senso, la tutela della salute (anche intesa come interesse della collettività
e interesse pubblico) va bilanciata con gli altri interessi, fra cui l’autonomia privata.
A conclusione di questa premessa, è evidente come risulti scenario di inevitabile
tensione, tra gli interessi costituzionali sopra citati, il servizio farmaceutico, inteso
come servizio erogato sul territorio da farmacie, che garantisce la realizzazione
dell’interesse pubblico alla tutela della salute attraverso la dispensazione dei mezzi
utilizzati per correggere, ripristinare o conservare la condizione di benessere.
Si parla, nello specifico, di Servizio pubblico di farmacia privata ai sensi della legge
2 aprile 1968, n. 475. L’identificazione del servizio farmaceutico come servizio

Corte cost. n. 279/2006.
Sul contenimento della spesa nel servizio farmaceutico, C. TUBERTINI, L’assistenza
farmaceutica fra tutela della salute e governo della spesa sanitaria, in Giornale di diritto amministrativo,
2018, 1, pp. 83 – 88; F. LAUS, Il contenimento della spesa farmaceutica e l’attività prescrittiva del
medico, in Sanità Pubblica e Privata, 2012, 5, pp. 99 – 105.
Sugli effetti del contenimento della spesa pubblica nell’ordinamento, M. BELLETTI, Corte
costituzionale e spesa pubblica. Le dinamiche del coordinamento finanziario ai tempi dell'equilibrio di
bilancio, Giappichelli, Torino, 2016.
7 Così, ex multis, Corte cost. nn.203/2016, 56/2015, 247/2010, 152/2010, 167/2009
5
6
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pubblico, seppur non esplicitamente così definito nel testo normativo, è possibile
grazie al tenore ed agli obiettivi della disciplina stessa, tipicamente di interesse
pubblico. Così, infatti, l’art.2 dispone che ogni comune debba avere un numero di
farmacie autorizzate in rapporto agli abitanti e che, al fine di assicurare una
maggiore accessibilità al servizio farmaceutico, il comune, sentiti l’azienda sanitaria
e l’Ordine provinciale dei farmacisti competente per territorio, debba identificare le
zone nelle quali collocare le nuove farmacie, al fine di assicurare un’equa
distribuzione sul territorio, tenendo altresì conto dell’esigenza di garantire
l’accessibilità del servizio farmaceutico anche a quei cittadini residenti in aree
scarsamente abitate. E la regola, oggi vigente, del concorso pubblico risponde
all’esigenza di «garantire in modo stabile ed efficace il servizio farmaceutico»
sull’intero territorio nazionale8.
Emerge così l’interesse pubblico della capillarità territoriale del servizio
farmaceutico, che progressivamente si è scontrato con l’interesse privato delle
farmacie di avvicinarsi a posizioni maggiormente strategiche. Da tale contrasto si è
generato il contenzioso produttivo di ampia giurisprudenza sul tema delle piante
organiche.
È evidente, tuttavia, che la rilevanza dell’interesse pubblico impone di chiarire che
si tratti a tutti gli effetti di servizio pubblico, proprio per assimilare il ruolo
fondamentale, se non preminente, dell’interesse, appunto, pubblico, in rapporto
all’interesse delle farmacie.

2. La nozione di servizio pubblico
L’attenzione alla nozione di servizio pubblico è fortemente cresciuta, in parallelo
alla politica concorrenziale9 incisiva sui profili gestionali del servizio (in ipotesi di
apertura al mercato) di sollecitazione unionale10.

Così, Corte cost. n. 352/1992
Al riguardo, G.M. ROBERTI, La dimensione europea della politica di concorrenza, in federalismi.it,
2012, 3, p.8
10 Di particolare interesse, al riguardo, tra i tanti, V. CERULLI IRELLI, F. LUCIANI, Diritto
comunitario e diritto interno, tra Stato e regioni, in Riv. it. dir. pubbl. comunit., 2007, 5, p. 859
8
9
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Interviene in prima istanza il dettato della Costituzione, ove all’art. 43 affida alla
legge, a fini di utilità generale, la riserva, in via originaria o successiva, allo Stato,
ad enti pubblici o a comunità di lavoratori o di utenti, di determinate imprese o
attività, che si riferiscano a servizi pubblici essenziali ed abbiano carattere di
preminente interesse generale.
Tale articolo, sebbene non definisca la nozione di servizio pubblico, attribuisce alla
legge il potere di disciplinare e delimitare lo svolgimento di una determinata
attività, ove riferibile ad interessi generali preminenti e ove riconducibile ad un
servizio pubblico essenziale.
L’art.43 va, poi, necessariamente letto alla luce del disposto dell’art.41 Cost., ed in
particolare al suo comma 3, che prevede la riserva alla legge della facoltà di
determinare i programmi e i controlli opportuni affinché l’attività economica
pubblica e privata possa essere indirizzata e coordinata a fini sociali.
La Costituzione, quindi, affida al legislatore ed alla gestione pubblica la disciplina
di attività economiche riconducibili a servizi pubblici essenziali, aventi carattere di
preminente interesse generale, per fini sociali.
La Dottrina si è lungamente interessata alla nozione di servizio pubblico

, resa

11

ancor più incerta dalla terminologia variamente assunta a livello comunitario 12.
In una prima fase l’interpretazione maggioritaria privilegiava il dato soggettivo,
definendo come pubblico solo il servizio imputabile allo Stato e ad Enti pubblici in
genere, nonché dagli stessi gestiti, direttamente o indirettamente.
Tuttavia, in ragione della diffusa partecipazione dei soggetti privati alla gestione ed
erogazione di servizi pubblici, tale teoria c.d. “soggettiva” è stata progressivamente
abbandonata a favore della teoria “oggettiva”. La nozione di servizio pubblico in
Si rinvia, per l’approfondimento della nozione di servizio pubblico, ad altri scritti, ad essa
dedicati. Tra i tanti: G. CAIA, I servizi pubblici, in L. MAZZAROLLI, G. PERICU, A. ROMANO,
F.A. ROVERSI MONACO, F.G. SCOCA, Diritto Amministrativo, vol. II, Parte speciale e giustizia
amministrativa, Monduzzi, Bologna, 2005, p.131 ss.; R. ALESSI, Principi di diritto amministrativo,
vol. I, Giuffrè, Milano, 1978, p.471; F. MERUSI, Servizi pubblici instabili, Il Mulino, Bologna, 1990;
U. POTOTSCHNIG, I pubblici servizi, Cedam, Padova, 1964; F. ZUELLI, Servizi pubblici e attività
imprenditoriale, Giuffrè, Milano, 1973; G. NAPOLITANO, Servizi pubblici, in S. CASSESE (diretto
da), Dizionario di Diritto Pubblico, Vol.VI, Giuffrè, Milano, 2006, p.5517 ss.
12 Nella disciplina UE, infatti, il riferimento è frequentemente a servizi di interesse economico
generale (artt.14 e 106 TFUE).
11
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senso

oggettivo

si

è,

invece,

concentrata

sull’elemento

teleologico

del

soddisfacimento di interessi sociali, a prescindere dalla natura pubblica o privata
del soggetto che eroga in concreto il servizio.
Ad ulteriore chiarimento e miglioramento della definizione, è intervenuta una
definizione c.d. eclettica di servizio pubblico, secondo cui, se è vero che la gestione
del servizio può indifferentemente essere affidata a soggetti pubblici o privati, la
relativa titolarità deve comunque essere riservata all’Amministrazione pubblica,
quale sintesi tra la teoria soggettiva e quella oggettiva.
Secondo tale teoria moderna l’attività del servizio pubblico deve essere rivolta al
pubblico, con modalità tipiche dell’iniziativa imprenditoriale, in virtù di un obbligo
di erogazione in capo alla P.A. Ne consegue, quindi, la valorizzazione della
modalità organizzativa del servizio, tale da garantirne la fruizione da parte dei
consociati, attraverso una gestione che risponda appieno alle esigenze della
collettività13. Si tratta in effetti di una concezione di servizio pubblico che riconosce
nel momento dell’organizzazione del servizio il ruolo fondamentale della
Amministrazione, in base al quale il momento della relativa prestazione può essere
affidato anche ad un soggetto non dotato di potere amministrativo, come, appunto,
un privato 14.
Sul punto, recentemente ed efficacemente, è stato riconosciuto il carattere di
servizio pubblico alle attività destinate al soddisfacimento di esigenze di ordine
collettivo e, perciò, istituite ed organizzate dai pubblici poteri in modo tale da
assicurarne l’esplicazione in termini di doverosità e nel rispetto dei principi di
universalità, continuità e qualità gestionale15.
Come nel caso del servizio farmaceutico, qui di seguito analizzato, l’attività di
servizio pubblico è sottoposta a controlli ed a programmazione finalizzata al
raggiungimento di finalità sociali e pubbliche. Tra queste, ad esempio, l’uniformità,
la continuità e la capillarità del servizio.
Così F. CARINGELLA, Manuale di diritto amministrativo, DIKE, Roma, 2018, p.971, citando
l’innovazione dottrinale di G. CAIA, I servizi pubblici, cit., quale “teoria eclettica”.
14 In tal senso, G. CAIA, I servizi pubblici, cit., in particolare a p.147 e p.157.
15 Così, G. CAIA, Il trasporto pubblico locale come paradigma del servizio pubblico (disciplina attuale ed
esigenza di riordino), in Osservatorio AIC, 2018, 3, p.331
13
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Tale caratterizzazione consente di ritenere legittime deroghe alle regole generali
delle attività economiche, in particolare sotto il profilo organizzativo, senza,
tuttavia, che possa essere lesa l’obiettiva economicità dell’attività privata stessa,
necessaria per garantire l’equilibrio utile a contrastare interruzioni o detrimento del
servizio16.
E, come esplicitato in sede unionale, nell’ambito delle attività d’impresa suscettibili
di essere qualificate come servizio pubblico, lo Stato gode, nei limiti previsti
dall’ordinamento, di un potere d’intervento maggiore di quanto normalmente
riconosciuto dal dominio della concorrenza. Imposizioni di obblighi di servizio e
compensazioni degli obblighi stessi incidono inevitabilmente sul normale
atteggiarsi dei rapporti tra operatori economici, come anche l’usuale inasprirsi
delle regole attinenti all’organizzazione interna degli stessi17.

3. Il servizio farmaceutico
Il servizio farmaceutico venne individuato come servizio pubblico già dalla legge
n.103/1903, secondo cui, all’art.1, “I Comuni possono assumere, nei modi stabiliti
dalla presente legge, l’impianto e l’esercizio diretto dei pubblici servizi, e,
segnatamente, di quelli relativi agli oggetti seguenti: (...) 6. impianto ed esercizio di
farmacie”.
In tale contesto, il servizio farmaceutico acquisisce il carattere di pubblico servizio
di gestione comunale, nell’ottica di razionalizzazione e di contenimento

Sul criterio di economicità quale requisito fondamentale di garanzia della continuità del
servizio, G. CAIA, Il trasporto pubblico locale come paradigma del servizio pubblico (disciplina
attuale ed esigenza di riordino), cit., p.335.
17 Così, in merito al sistema bancario, M. DUGATO, L’attività bancaria e il servizio pubblico, in
Banca Impresa Società, 2018, 1, p.6, che, di seguito, a p.8, individua i seguenti caratteri tipici
dell’intervento pubblico sui servizi pubblici: a) regolazione tecnica del dettaglio dell’attività; b)
accesso al mercato regolato e subordinato ad un provvedimento amministrativo di
autorizzazione all’esercizio sulla base di requisiti predefiniti; c) definizione dei requisiti
organizzativi essenziali degli operatori gestori; d) controllo su tariffe e prezzi e mitigazione
dell’autonomia contrattuale.
16
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dell’apertura di farmacie, a garanzia tanto del profitto quanto dell’efficacia ed
efficienza del servizio18.
Interviene immediatamente a seguire la legge n.468/1913, che vincola la
concessione dell’autorizzazione ad aprire ed esercitare una farmacia alle reali
necessità dell’assistenza farmaceutica locale. Viene, così, introdotto il concetto di
pianta organica imponendo una limitazione al numero di concessioni in relazione
al numero di abitanti per località, individuando quante farmacie possano convivere
in un medesimo territorio (art.2 legge n.468/1913).
In tal senso, nei comuni da 40.000 abitanti in, poi, il numero delle concessioni venne
fissato in modo da prevedere una farmacia almeno ogni 5000 abitanti. Nel caso di
comuni minori, aventi da 5000 a 40,000 abitanti, oltre a tenersi conto delle necessità
dell’assistenza farmaceutica locale, venne affiancato al limite di popolazione (una
farmacia ogni 5000 abitanti) il criterio alternativo del limite di distanza (qualora
preferibile in virtù delle peculiarità territoriali), in base al quale ogni nuova
farmacia doveva distare almeno 500 metri dalle farmacie già esistenti. Nei comuni
fino a 5000 abitanti (, pertanto, più piccole di quanto previsto come parametro di
ripartizione per popolazione nei comuni più grandi) il numero delle concessioni
venne condizionato non solo alle necessità dell’assistenza farmaceutica, ma anche
alle condizioni topografiche e di viabilità, fermo restando il limite di distanza di
500 metri tra ciascun esercizio.
In

tale

contesto normativo, l’attenzione venne nuovamente rivolta alla

pianificazione, ossia alla organizzazione territoriale del servizio, prevedendo una
pianta organica ed un quorum demografico.

Sul sistema farmacia, tra i tanti, si rinvia alle analisi in R. FERRARA, Farmacia, voce
dell’Enciclopedia giuridica Treccani, Roma, 1989, XIV; M. GOLA, Farmacia e farmacisti, voce del
Digesto pubbl., Torino, 1991, VI, p.231; S. CICCOTTI, Farmacia, Digesto pubbl., Torino
(Aggiornamento 2008); S. COLOMBARI, La specialità della disciplina amministrativa sulle farmacie
comunali in Diritto amministrativo, 2011, 2, p.419; B.R. NICOLOSO, L’evoluzione del servizio
farmaceutico nell’ordinamento giuridico italiano, in Rass. dir. farmaceutico, 2016, p.473; S. FANTINI,
Le liberalizzazioni del servizio di assistenza farmaceutica e nel settore del commercio di alimenti in
Giustizia amministrativa ed economia, Milano, 2017, p.143 ss.; B.R. NICOLOSO, Il sistema farmacia
nel cinquantennale delle leggi n.132/1968, n.221/1968, n.475/1968 e nel quarantennale della legge
n.833/1978, in Sanità pubblica e privata, 2019, 2, p.26 ss.;
18

1316

www.dirittifondamentali.it - ISSN: 2240-9823

Venne attribuita di fatto una qualche discrezione alle amministrazioni comunali,
che si tradusse in una pianificazione a favore tanto della efficienza del servizio
quanto del farmacista, quale norma di tutela della categoria professionale. La
disciplina del 1913 contenne la riforma di tutte le disposizioni sull’autorizzazione
all’apertura ed all’esercizio delle farmacie, operando anche su altre discipline
preesistenti e rafforzando il ruolo della farmacia sul territorio e nell’erogazione di
un servizio di interesse alla collettività.
La disciplina definì anche il vincolo di continuità del servizio, affidando al titolare
autorizzato di ciascuna farmacia la personale responsabilità del regolare esercizio
della farmacia stessa, ed attribuendogli l’obbligo di mantenere il servizio
ininterrottamente, secondo orari predefiniti a livello provinciale, con speciale
riguardo alle esigenze dell’assistenza farmaceutica nelle varie località, e tenuto
conto del riposo settimanale. Inoltre, vengono previste specifiche discipline in
merito al magazzino, alle attrezzature ed alle dotazioni degli esercizi, focalizzando
l’attenzione sulla responsabilità di vendita, coerentemente con la natura fortemente
imprenditoriale, prima ancora che assistenziale, della professione farmaceutica di
allora.
La disciplina del sistema farmaceutico, dopo aver attraversato il centralismo
fascista e alcune conferme normative successive, trova un suo momento catartico
con l’avvento della costituzione italiana nel 1948. La Costituzione, prima della
disciplina dettagliata che seguirà, introduce numerosi principi e diritti che incisero
e incidono sulla tutela della salute, sul sistema sanitario e sul sistema farmaceutico.
In particolare, gli articoli 32 e 41 Cost. rappresentano i punti di riferimento
dell’inquadramento costituzionale del sistema farmaceutico attuale.
L’art.32 Cost., da un lato, riconosce il ruolo fondamentale della tutela della salute
nel sistema costituzionale e di garanzie dell’ordinamento, tanto come diritto
dell’individuo quanto come interesse della collettività19.

Tra i tanti, per un’approfondita analisi dell’attuazione dell’art.32 Cost.: C. BOTTARI, Profili
innovativi del sistema sanitario, Giappichelli, Torino, 2018; F. FERRARA, P.M. VIPIANA, Principi
di diritto sanitario, Giappichelli, Torino, 1999; M. LUCIANI, Salute, I) Diritto alla salute - Dir. cost.,
in Enc. giur., XXVII, 1991; G. SCACCIA, Commento all’art.32, in F. CLEMENTI, L. CUOCOLO, F.
19
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L’art.41 Cost., necessariamente da coordinare con le altre norme costituzionali,
riconosce la libertà dell’iniziativa economica privata, ferma restando la sua
necessaria utilità sociale20. Dispone, inoltre, che la legge possa determinare i
programmi e i controlli opportuni affinché l’attività economica pubblica e privata
possa essere indirizzata e coordinata a fini sociali. Come evidenziato dal Presidente
dell’Assemblea costituente On. Ruini, in occasione della seduta del 12 marzo 1947
di discussione generale del progetto di Costituzione, la versione concordata del
futuro art. 41 Cost. “consente di armonizzare e di coordinare le attività economiche,
private e pubbliche, a scopi sociali”. Nella discussione dell’Assemblea costituente si
fece largo riferimento a termini quali pianificazione, economia pianificata e utilità
dell’attività del privato, coerentemente con l’effettivo risultato normativo.
Tali norme, variamente e diffusamente interpretate e citate dalla Giurisprudenza,
non solo costituzionale, ove applicate al sistema farmaceutico, individuano una
libertà di iniziativa economica condizionata alle finalità di tutela della salute e di
utilità sociale, nonché alla programmazione eventualmente definita in sede
legislativa.
Rinviando al prosieguo l’analisi dei limiti costituzionali e della relativa
giurisprudenza, non ultimo, in termini di rilevanza sistematica, è stato l’apporto
della ricostituzione degli Ordini professionali che, in ambito sanitario, ha
consentito una maggiore tutela degli utenti, a fronte del ruolo anche di censore
disciplinare dell’Ordine. Così, l’art. 38 d.p.r.221/1950, secondo cui “i sanitari che si
rendano colpevoli di abusi o mancanze nell’esercizio della professione o,
comunque, di fatti disdicevoli al decoro professionale, sono sottoposti a
procedimento disciplinare da parte del Consiglio dell’Ordine o Collegio della
provincia nel cui Albo sono iscritti”. In questo senso, viene accentuata la
ROSA, G. E. VIGEVANI (a cura di), La Costituzione italiana. Commento articolo per articolo, Vol. I,
Il Mulino, Bologna, 2018.
20 Sul ruolo dell’art. 41 Cost., L. CASSETTI, Commento all’art.41, in F. CLEMENTI, L. CUOCOLO,
F. ROSA, G. E. VIGEVANI (a cura di), La Costituzione italiana. Commento articolo per articolo, Vol.
I, Il Mulino, Bologna, 2018; U. COLI, Proprietà e iniziativa privata, in P. CALAMANDREI, A.
LEVI (a cura di), Commentario sistematico della Costituzione italiana, vol. I, Barbera, Firenze, 1950,
p.358; E. CHELI, Libertà e limiti alla iniziativa privata nella giurisprudenza della Corte costituzionale e
nella dottrina, in Rass. dir. pubbl., 1960, p.303.
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responsabilizzazione della categoria professionale sanitaria, ivi inclusi i farmacisti,
per il ruolo riconosciuto dall’ordinamento nel sistema assistenza sanitaria.
Il sistema farmaceutico viene nel frattempo investito da una prima ondata
riformatrice, portatrice di un’opera di razionalizzazione (almeno nell’intento) dei
presidi.
Innanzitutto, interviene la legge 475/1968, in tema di distribuzione territoriale delle
farmacie, nuovamente legando le autorizzazioni a criteri demografici e topografici,
e disciplinando i termini di trasferimenti negoziali o successori delle farmacie, le
modalità di assegnazione tramite concorso ed i regimi di prelazione.
Tuttavia, l’essenza della normativa, per quanto qui di interesse, si rivela nell’art.2,
co.1, secondo cui “al fine di assicurare una maggiore accessibilità al servizio
farmaceutico, il comune, sentiti l’azienda sanitaria e l’Ordine provinciale dei
farmacisti competente per territorio, identifica le zone nelle quali collocare le nuove
farmacie, al fine di assicurare un’equa distribuzione sul territorio, tenendo altresì
conto dell’esigenza di garantire l’accessibilità del servizio farmaceutico anche a
quei cittadini residenti in aree scarsamente abitate”.
A tale previsione, che pone l’accento sull’accessibilità del servizio e sulla pianificata
ed oculata distribuzione sul territorio, si aggiunse la contemporanea previsione
normativa dei dispensari farmaceutici, quali presidi secondari del servizio
farmaceutico 21.
Il procedimento di razionalizzazione e programmazione così definito dalla
normativa del 1968, delineò un meccanismo di pianificazione territoriale delle
farmacie, attuato mediante la pianta organica e la procedura di sua revisione, così
come ulteriormente definita dal d.p.r. n.1275/1971 22.
Nel meccanismo di assegnazione e trasferimento delle farmacie, in virtù di
modalità applicative non sempre congruenti, e nella connessa tensione tra privati e
In tal senso, l’art.1, legge n.221/1968
D.p.r. n.1275/1971, Regolamento per l’esecuzione della legge 2 aprile 1968, n. 475, recante
norme concernenti il servizio farmaceutico. Ai sensi dell’art.2 del d.p.r., “la pianta organica
deve indicare: a) la popolazione del comune ed il numero delle farmacie che il comune deve
avere in base all’art. 1 della legge 2 aprile 1968, n. 475; b) le sedi farmaceutiche; c) la
circoscrizione della zona di ciascuna delle sedi farmaceutiche; d) il numero delle farmacie
esistenti”.
21
22
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comuni si è sviluppato il punctum dolens del sistema farmaceutico, almeno in
termini di contenzioso.
Il già illustrato quadro normativo non venne, poi, stravolto, ma confermato dalla
successiva legge n.362/1991 che confermò la distribuzione di presidi farmaceutici in
base ad una territorializzazione primaria del servizio farmaceutico fondato sul
sistema della pianta organica ed all’accessibilità di dispensari farmaceutici. Lo
scenario viene, tuttavia, rinnovato mediante l’introduzione, ai sensi dell’art.7, del
modello di gestione societaria delle farmacie private, inizialmente limitato alle
società di persone e cooperative ed ora esteso a società di capitali, nell’ottica
dell’evidente tendenza all’imprenditorialità del sistema.
Inoltre, la regola, confermata anche nella normativa del 1991, del concorso pubblico
risponde, come già ricordato, all’esigenza di garantire in modo stabile ed efficace il
servizio farmaceutico sull’intero territorio nazionale. È proprio il concorso ad
assicurare – stando alla lettera dell’art. 4 della legge n. 362 del 1991 – la parità di
trattamento tra i farmacisti ai fini del conferimento delle sedi vacanti o di nuova
istituzione. Inoltre, se si considera che, sotto il profilo funzionale, i farmacisti sono
concessionari di un pubblico servizio, la regola del concorso costituisce lo
strumento più idoneo ad assicurare che gli aspiranti vengano selezionati secondo
criteri oggettivi di professionalità ed esperienza, a garanzia dell’efficace ed
efficiente erogazione del servizio. Ne discende la natura di «principio
fondamentale» della regola del concorso, aperto alla partecipazione di tutti i
soggetti iscritti all’albo dei farmacisti, per il conferimento delle sedi farmaceutiche
vacanti o di nuova istituzione 23.
Non certamente irrilevante è, poi, l’incidenza dell’istituzione del servizio sanitario
nazionale, con la legge n.833/1978, sui caratteri del servizio farmaceutico. Difatti,
l’art.2 dispone, tra l’altro, che il conseguimento delle finalità di salute perseguite
dal SSN sia assicurato, come annunciato al co.1 n.7, da una disciplina della
sperimentazione, produzione, immissione in commercio e distribuzione dei
farmaci e dell’informazione scientifica sugli stessi, diretta ad assicurare l’efficacia

23

In tal senso, Corte cost. 28 dicembre 2006 n.448.
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terapeutica, la non nocività e la economicità del prodotto. La professione
farmaceutica viene inclusa, così, tra le anime partecipanti alla tutela della salute e,
più in generale, al raggiungimento dell’interesse pubblico di salute dell’individuo e
della collettività.
Ora, per quanto qui d’interesse, oltre alle farmacie collocate nelle strutture
ospedaliere, sostanzialmente inglobate anche strutturalmente nel servizio sanitario,
il legislatore coinvolge nell’assistenza sanitaria anche le farmacie, dislocate sul
territorio, incaricate del servizio farmaceutico secondo il modello concessorio, ossia
svolgendo il servizio pubblico in regime di concessione.
L’art. 28, legge 833/1978, infatti, prevede che l’USL eroghi l’assistenza farmaceutica
attraverso le farmacie di cui sono titolari enti pubblici e le farmacie di cui sono
titolari i privati, in base al rapporto concessorio in essere. Così, a tali farmacie
venne affidata la fornitura di preparati galenici e di specialità medicinali compresi
nel prontuario terapeutico del servizio sanitario nazionale, a favore degli assistiti
del servizio, su presentazione di ricetta compilata dal medico curante.
Viene, infine, rimessa alla competenza legislativa regionale il coordinamento
dell’attività delle farmacie comunali con i servizi dell’unità sanitaria locale.
Ne consegue un’equiparazione, in termini di ruolo svolto, tra farmacie comunali e
farmacie private, entrambe coinvolte nell’assistenza territoriale24, con l’eccezione
delle finalità perseguite che nel caso delle farmacie private si traducono,
prevalentemente, nello scopo di lucro e, quindi, nel profitto imprenditoriale,
nonostante lo stesso sia perseguito anche dalle farmacie “pubbliche” pur in
coordinamento con i principi della pubblica amministrazione, specialmente in
termini di efficienza ed economicità del servizio offerto.
Il ruolo del privato venne, poi, accentuato in occasione della riforma del SSN
operata con il d.lgs.502/1992, così come modificato dal d.lgs.229/1999, nella scia

Al proposito, sull’evoluzione del modello pubblico-privato nel servizio farmaceutico, S.
COLOMBARI, Nuova disciplina dei servizi pubblici locali e farmacie comunali: inderogabilità,
integrazione o specialità?, in Foro amm. TAR, 2005, 5, p. 1787. Ancora, sul peculiare ruolo delle
farmacie comunali, A. SANTUARI, Le farmacie comunali tra pubblico servizio e principio di libera
concorrenza. Brevi considerazioni sopra un recente parere della Corte dei Conti - Sezione regionale di
controllo per la Puglia, in Giustizia amministrativa, 2008, 1, pp. 353 - 358
24
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dell’evoluzione segnata dal d.lgs.241/1990 e successive modifiche, di apertura al
privato dell’erogazione dei servizi garantiti dalla P.A.
Nel quadro del SSN, viene, quindi, affidata la preparazione e dispensazione dei
medicinali quale assistenza farmaceutica garantita dal SSN ed erogabile da
farmacie convenzionate secondo accordi di diritto privato in virtù di procedure ad
evidenza pubblica, ossia le Convenzioni ex articolo 8, comma 2, d.lgs. 502/1992, così
come sviluppate ai sensi del d.p.r. n.371/1998, recante le norme concernenti
l’accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con le farmacie
pubbliche e private. Come premesso dal regolamento stesso, il riordino del S.S.N.
avviato dai d.lgs. n.502/1992 e n.517/1993, accentua il ruolo delle regioni, tendendo
ad un miglioramento della qualità del servizio in virtù dell’ottimizzazione anche
dell’assistenza farmaceutica territoriale. Tale assistenza, viene assicurata dal
Servizio attraverso il sistema delle farmacie pubbliche e private. E con la farmacia
aperta al pubblico, attraverso un complesso di beni e servizi strumentalmente
organizzati, viene esercitata la professione farmaceutica in base alla quale sono
autorizzati la preparazione, il controllo, la conservazione e la dispensazione dei
medicinali in via esclusiva. In tale contesto, la professione farmaceutica costituisce
garanzia per la tutela della salute del cittadino in coerenza con i dettati
costituzionali.
Di particolare interesse è la complessità del rapporto che sorge tra Servizio
Sanitario e farmacia, enti profondamente distinti, ma intensamente connessi e
reciprocamente indispensabili, operando l’uno in funzione o per mezzo dell’altro. Il
regolamento sopra citato del 1998 rende evidente l’estremo dettaglio del rapporto
convenzionale sotteso, nell’ambito del quale si rendono necessarie soluzioni
operative integrate e di attiva collaborazione.
Resta, invece, estranea la dispensazione di medicinali o dispositivi destinati alla
medicazione affidata al consiglio del farmacista o all’automedicazione, affidati
all’assistenza del farmacista, nello svolgimento dell’accezione consulenziale della
professione, nel solco dell’evoluzione evidente della professione farmaceutica
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(come di quella evidenziata in molte professioni latamente sanitarie) in termini di
autonomia funzionale e responsabilità terapeutica.
Nell’ambito dell’attività erogata, in funzione della concessione sanitaria e
dell’autorizzazione commerciale, il farmacista organizza la farmacia secondo un
modello imprenditoriale, pur finalizzato all’esercizio di un servizio pubblico e che
ritrova nel valore professionale della prestazione il carattere distintivo rispetto ad
un esercizio commerciale ordinario ed estraneo ad un sistema complesso come
quello del servizio farmaceutico, che nella fattispecie inevitabilmente incide e deve
incidere sulla modalità di svolgimento dell’esercizio e sulla sua qualità.

3.1. L’apertura del sistema farmacia nel nuovo millennio: criticità e delicati
equilibri.
Il sistema farmaceutico ha, poi, subito una forte scossa in seguito a due interventi
normativi degli anni 2000.
Innanzitutto, il d.l. 18 settembre 2001, n. 347, recante interventi urgenti in materia
di spesa sanitaria, convertito con modificazioni dalla L. 16 novembre 2001, n. 405.
In particolare, il d.l. all’art.8 ha previsto che le regioni, coerentemente con la
riforma costituzionale del titolo V, potessero stipulare accordi con le associazioni
sindacali delle farmacie convenzionate, pubbliche e private, per consentire agli
assistiti di rifornirsi delle categorie di medicinali che richiedono un controllo
ricorrente del paziente anche presso le farmacie, con le medesime modalità previste
per la distribuzione, attraverso le strutture aziendali del Servizio sanitario
nazionale. Inoltre, la norma attribuisce la facoltà alle regioni di disporre, al fine di
garantire la continuità assistenziale, che la struttura pubblica fornisca direttamente
i farmaci, limitatamente al primo ciclo terapeutico completo, sulla base di direttive
regionali, per il periodo immediatamente successivo alla dimissione dal ricovero
ospedaliero o alla visita specialistica ambulatoriale. In tal modo, le farmacie interne
alle strutture sanitarie pubbliche assorbono una competenza delle farmacie private,
seppur in termini circoscritti.
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Tuttavia, la reale rivoluzione, attuata nel perseguimento dell’espressa volontà
governativa di liberalizzazione e di libera concorrenza di tutti i settori economici,
giunse con il d.l. 4 luglio 2006, n. 223, convertito con modificazioni dalla L. 4 agosto
2006, n. 248. Tale decreto venne adottato nella improcrastinabile (seppur
discutibile) esigenza di rafforzare la libertà di scelta del cittadino consumatore e la
promozione di assetti di mercato maggiormente concorrenziali, anche al fine di
favorire il rilancio dell’economia e dell’occupazione, attraverso la liberalizzazione
di attività imprenditoriali e la creazione di nuovi posti di lavoro.
Specificamente, in relazione al settore qui esaminato, l’art. 5 ha consentito la
dispensazione di farmaci “da banco” anche a negozi di vicinato in specifici corner
farmaceutici (c.d. parafarmacie) e alla grande distribuzione organizzata (GDO).
Nello specifico, venne concessa a tali esercizi commerciali l’attività di vendita al
pubblico dei farmaci da banco o di automedicazione, e di tutti i farmaci o prodotti
non soggetti a prescrizione medica, semplicemente previa comunicazione al
Ministero della salute e alla regione in cui ha sede l’esercizio.
Tale vendita venne consentita durante l’orario di apertura dell’esercizio
commerciale, seppur vincolata all’effettuazione in un apposito reparto, sempre alla
presenza e con l’assistenza personale e diretta al cliente di uno o più farmacisti
abilitati all’esercizio della professione ed iscritti al relativo ordine.
Viene

riconosciuta,

comunque,

la

peculiarità

del prodotto

farmaceutico,

imponendo che, a differenza di altri beni venduti dagli esercizi, questi non
potessero essere oggetto di concorsi, operazioni a premio o vendite sottocosto. Ciò,
pur consentendo a ciascun distributore al dettaglio di determinare liberamente lo
sconto sul prezzo indicato dal produttore o dal distributore sulla confezione del
farmaco, purché lo sconto sia esposto in modo leggibile e chiaro al consumatore e
sia praticato a tutti gli acquirenti.
Tale rivoluzione del settore, ovviamente, incide notevolmente sulla modalità
classica e ormai consolidata di erogazione di un servizio pubblico, nei termini
sopra illustrati.
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La riforma ha, così, aperto il mercato, da un giorno all’altro, a notevoli e robusti
concorrenti, che forse non avrebbero avuto alcun bisogno di tale apertura, o di
piccoli esercizi, spesso non sufficientemente dotati in termini strutturali e
organizzativi. Questo ha destabilizzato il sistema farmaceutico, mettendo in
discussione le ragioni centenarie che portarono alla creazione della pianta organica
ed alla limitazione delle farmacie, con apertura concorrenziale la cui opportunità e
utilità a favore del consumatore è e venne criticata dai commentatori e dalla
dottrina25.
Probabilmente nell’ottica di alleggerire la tensione con le farmacie “tradizionali”, il
legislatore intervenne successivamente con il d.lgs. 3 ottobre 2009, n. 153, recante
l’individuazione di nuovi servizi erogati dalle farmacie nell’ambito del Servizio
sanitario nazionale, in attuazione della delega ex art.11 legge 69/2009. Tale
normativa attribuisce alle farmacie l’attività di prenotazione in farmacia di visite ed
esami specialistici presso le strutture pubbliche e private convenzionate, anche
prevedendo la possibilità di pagamento delle relative quote di partecipazione alla
spesa a carico del cittadino e di ritiro del referto in farmacia. Inoltre, quale incarico
generale, viene riconosciuto il ruolo delle farmacie anche quale supporto all’attività
assistenziale del medico di medicina generale, nonché di partecipazione a
programmi di educazione sanitaria e di prevenzione.
Difatti, l’art.1 d.lgs.153/2009 individua alcuni nuovi servizi assicurati dalle farmacie
nell’ambito del Servizio sanitario nazionale, nel rispetto di quanto previsto dai
Piani socio-sanitari regionali e previa adesione del titolare della farmacia. Tali
servizi “aggiuntivi” concernono innanzitutto, coerentemente con altre funzioni già
attribuite alla farmacia, la partecipazione delle farmacie al servizio di assistenza
domiciliare integrata a favore dei pazienti residenti o domiciliati nel territorio della
Sul timore che un eccesso di concorrenza possa produrre una riduzione dell’attenzione al
soddisfacimento dell’interesse pubblico primario alla tutela della salute: F. DALLARI, I limiti
all’istituzione di nuove farmacie e il diritto alla salute, in Sanità pubblica e privata, 2008, 5, p. 85 ss.; M.
LUCIANI, G.M. ROBERTI, Il ruolo sociale e sanitario della farmacia nelle sentenze della Corte
costituzionale e della Corte di Giustizia Europea. Un sistema di regole a tutela della salute, in
http://www.federfarma.it/getattachment/Edicola/Ultime-notizie/14-05-2014-00-04-01/PositionPaper.pdf.aspx; E. JORIO, La liberalizzazione delle farmacie: dubbi e interpretazioni fuorvianti, in
Sanità Pubblica e Privata, 2013, 1, pp. 16 – 22.
25
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sede di pertinenza di ciascuna farmacia, a supporto delle attività del medico di
medicina generale o del pediatra di libera scelta, attraverso la preparazione, la
dispensazione e la consegna domiciliare di farmaci e dispositivi medici o la
fornitura di prestazioni professionali ulteriori, ad esempio infermieristiche o
fisioterapiche.
A ciò, il decreto delegato aggiunse la erogazione di servizi di primo livello, anche
mediante la partecipazione a campagne di prevenzione e di educazione sanitaria, e
la funzione di collaborazione delle farmacie alle iniziative finalizzate a garantire il
corretto utilizzo dei medicinali prescritti e il relativo monitoraggio, e a favorire
l’aderenza dei malati alle terapie mediche, anche attraverso la partecipazione a
specifici programmi di farmacovigilanza.
Infine, è stata affidata l’erogazione di servizi di secondo livello rivolti ai singoli
assistiti, in coerenza con le linee guida ed i percorsi diagnostico-terapeutici previsti
per le specifiche patologie, su prescrizione dei medici di medicina generale e dei
pediatri di libera scelta, anche avvalendosi di personale infermieristico,
prevedendo anche l’inserimento delle farmacie tra i punti forniti di defibrillatori
semiautomatici, nonchè l’effettuazione, presso le farmacie, di prestazioni analitiche
di prima istanza rientranti nell’ambito dell’autocontrollo, restando in ogni caso
esclusa l’attività di prescrizione e diagnosi, nonché il prelievo di sangue o di
plasma mediante siringhe o dispositivi equivalenti.
Di fondamentale (ed ormai indispensabile) attribuzione, rilevano, poi, le funzioni
di prenotazione, su richiesta degli assistiti, di prestazioni di assistenza specialistica
ambulatoriale presso le strutture sanitarie pubbliche e private accreditate,
nell’ambito delle quali viene consentito all’utente altresì di provvedere al
pagamento delle relative quote di partecipazione alla spesa a carico del cittadino,
nonché di ritirare i referti relativi a prestazioni di assistenza specialistica
ambulatoriale effettuate presso le strutture sanitarie pubbliche e private
accreditate.
Maggiormente complessa è la funzione aggiuntiva, introdotta dalla legge 27
dicembre 2019, n. 160 quale lett. e-bis), secondo cui viene riconosciuta, in
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attuazione del piano nazionale della cronicità, al fine di favorire la presa in cura dei
pazienti cronici e di concorrere all’efficientamento della rete dei servizi, la
possibilità di usufruire presso le farmacie, in collaborazione con i medici di
medicina generale e con i pediatri di libera scelta e, comunque, nel rispetto di
prescrizioni mediche, di un servizio di accesso personalizzato ai farmaci. A tal fine,
attraverso le procedure della ricetta elettronica, i medici di medicina generale e i
pediatri di libera scelta che effettuano le prescrizioni, possono intrattenere ogni
forma di collaborazione con le farmacie prescelte dal paziente per l’erogazione dei
servizi, anche sfruttando le funzionalità del dossier farmaceutico. Le farmacie,
quanto alle prestazioni e ai servizi erogati dalla presente lettera, forniscono ai
pazienti interessati ogni utile e completa informazione sulle cure prestate e sulle
modalità di conservazione e assunzione personalizzata dei farmaci prescritti,
nonché informano periodicamente, e ogni volta che risulti necessario, il medico di
medicina generale e il pediatra di libera scelta o il medico prescrittore sulla
regolarità o meno dell’assunzione dei farmaci o su ogni altra notizia reputata utile,
ivi compresa la necessità di rinnovo delle prescrizioni di farmaci per garantire
l’aderenza alla terapia.
Emerge, quindi, tanto nella disposizione del 2009 quanto nella successiva
integrazione competenziale, l’inserimento funzionale delle farmacie nell’intero
percorso di cura e di assistenza al cittadino utente del servizio sanitario, in parte
remunerato con il potenziale incremento del fatturato generato da maggiori accessi
in occasione della fruizione di ulteriori servizi all’interno della farmacia.
Da un lato il legislatore e la pubblica amministrazione, nelle sue più varie
declinazioni, ed in particolare le AUSL, svolgono funzioni di vigilanza sulle
farmacie, dall’altro si pongono come collaboratori/committenti delle farmacie,
intese come soggetti erogatori di assistenza farmaceutica e sanitaria, nei termini
sopra esposti.
Interviene,

poi,

una

normativa

particolarmente

incisiva

in

merito

alla

pianificazione ed alla gestione del servizio farmaceutico.
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Innanzitutto, viene introdotto un potenziamento del servizio di distribuzione
farmaceutica, nonché una nuova regolazione in materia di accesso alla titolarità
delle farmacie ed alla disciplina della somministrazione dei farmaci, in virtù
dell’art. 11, d.l. 24 gennaio 2012, n. 1, recante disposizioni urgenti per la
concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività, convertito con
modificazioni dalla L. 24 marzo 2012, n. 27. Tale norma ha modificato
profondamente il testo della già citata legge 2 aprile 1968, n. 475. In virtù di tale
riforma, è stato modificato il quorum demografico quale parametro per l’apertura
di nuove farmacie, ed è stata affidata l’assegnazione di nuove farmacie alle regioni
tramite concorsi straordinari da bandirsi in virtù di una nuova verifica dei dati
demografici. Inoltre, l’art.11 citato individua le ipotesi derogatorie alla
pianificazione abituale, nonché i termini di revisione ordinaria periodica della
pianta organica delle sedi farmaceutiche26.
Tra i tanti profili di interesse della normativa vi è l’ampia apertura in termini di
turni e scontistica, considerato che l’art.11, co.8, prevede che i turni e gli orari di
farmacia stabiliti dalle autorità competenti in base alla vigente normativa non
impediscano l’apertura della farmacia in orari diversi da quelli obbligatori e che le
farmacie possano praticare sconti sui prezzi di tutti i tipi di farmaci e prodotti
venduti pagati direttamente dai clienti, dandone adeguata informazione alla
clientela.
Tuttavia, è sulla gestione delle farmacie che il legislatore è profondamente
intervenuto recentemente. Ciò è avvenuto essenzialmente con la legge 4 agosto
2017, n. 124, denominata legge annuale per il mercato e la concorrenza, recante un

Al riguardo, il Consiglio di Stato sez. III, con sentenza 9 gennaio 2020, n.207, è intervenuto
ponendo a tacere alcune pretese interpretative e precisando che le disposizioni legislative
vigenti prima dell’entrata in vigore d.l. n. 1 del 2012 - che assegnavano alle Regioni la
competenza alla formazione e alla revisione della pianta organica delle farmacie, ai concorsi per
l’assegnazione delle sedi stesse, alla vigilanza sulla efficienza del servizio di assistenza
farmaceutica e all’adozione di provvedimenti di decadenza -, devono ritenersi superate dal
nuovo quadro normativo, sicchè lo strumento pianificatorio (in passato denominato pianta
organica) non è più configurato come atto complesso che si perfezioni con il provvedimento di
un ente sovracomunale (la Regione ovvero la Provincia, o altro, a seconda delle legislazioni
regionali), bensì come un atto di esclusiva competenza del Comune (e per esso della Giunta), e
ciò tanto nella prima applicazione del n. 1 del 2012, quanto nelle future revisioni periodiche.
26
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singolo articolo, che dispone in merito al servizio farmaceutico dal comma 157 al
comma 16527.
Innanzitutto, la normativa, al comma 157, incide fortemente sull’art. 7 legge
n.362/1991, consentendo alle società speziali (terminologia adottata in relazione a
società titolari di farmacie) di assumere la titolarità di farmacie a prescindere dal
fatto che i soci della relativa società siano in possesso del requisito dell’idoneità ex
art. 12 legge n. 475/1968. Peraltro, il nuovo art.7 legge n.362/1991 estende alle
società di capitali la titolarità dell’esercizio della farmacia privata, oltre alla già
prevista attribuzione a persone fisiche, società di persone e società cooperative a
responsabilità limitata.
Fermo restando che la società titolare deve avere come oggetto esclusivo la gestione
di una farmacia, viene previsto che necessariamente solo la direzione della
farmacia, gestita dalla società, debba essere affidata ad un farmacista in possesso
del requisito dell’idoneità, quale responsabile del servizio offerto.
La riforma accentua, quindi, il carattere imprenditoriale, separando il carattere
professionale da quello gestionale societario.
Certamente,

il

punto

critico

dell’impostazione

attualmente

vigente

che

necessariamente coinvolge la tensione tra art. 32 e art.41 della Costituzione, è
rappresentato dal grado di autonomia e indipendenza riconosciuto al direttore
della farmacia, da un lato investito della funzione direzionale del servizio e, quindi,
della

natura

assistenziale

della

farmacia,

dall’altro

lato

condizionato,

inevitabilmente, da scelte e direttive meramente imprenditoriali provenienti dal
board societario titolare della farmacia stessa, nonché datore di lavoro del direttore
stesso, potenzialmente privo di competenze professionali e sanitarie proprie del
farmacista. Questo conflitto, ovviamente, può acuirsi maggiormente in presenza di
suggerimenti terapeutici proficui per la farmacia ma privi di efficacia scientifica,
pretesi dalla società speziale, in virtù di accordi commerciali con aziende
farmaceutiche.
In commento a tale norma, B.R. NICOLOSO, La riforma normativa della disciplina delle farmacie
private - Legge 7 agosto 2017, n. 124 (art. 1, commi da 157 a 160), in Rassegna di diritto farmaceutico e
della salute, 2018, 3, pp. 512 – 528.
27
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Il Direttore farmacista della farmacia si pone, quindi, come unico professionista
garante del corretto svolgimento del servizio farmaceutico sviluppato dalla
farmacia, anche in ragione del controllo sullo stesso esercitato dall’Autorità
sanitaria e dall’Ordine professionale di appartenenza.
L’art.1, comma 158 e 159, l.n.124/2017, pone, comunque, un limite al mercato, in
virtù dello scopo cui deve tendere il servizio. Difatti, la norma prevede che le
società speziali possano controllare, direttamente o indirettamente, non più del 20
per cento delle farmacie esistenti nel territorio della medesima regione o provincia
autonoma e affida all’Autorità garante della concorrenza e del mercato la vigilanza
su tale settore e su tale disposizione. Di fatto, in ossequio al principio di
finalizzazione dell’attività economica all’utilità sociale ex art.41 Cost. ed al fine
della tutela della salute perseguito dal servizio farmaceutico, quale parte essenziale
del servizio sanitario, legittima ed anzi richiede un contenimento alla
liberalizzazione del mercato, al fine di evitare oligopoli che produrrebbero pratiche
concorrenziali insostenibili da parte delle farmacie territoriali spesso meno
strutturate (si pensi ad esempio alle farmacie rurali), ma necessarie per il
funzionamento uniforme del servizio. Pertanto, il legislatore, pur nel percorso di
liberalizzazione del settore, ha inteso proteggere il settore da pratiche
concorrenziali che avrebbero potuto danneggiare la qualità del servizio.
A salvaguardia del servizio, evidenziando, quindi, la priorità della garanzia
dell’utilità

sociale

dell’esercizio

economico,

vengono

precisati

i

casi

di

incompatibilità relativi all’assunzione della qualità di socio all’interno della società
speziale, ai sensi dell’art.8 legge 362/1991, così come modificato dai sopra citati
commi dell’art.1 legge 124/2017. Oltre ai casi “classici” di incompatibilità con la
posizione di titolare, gestore provvisorio, direttore o collaboratore di altra farmacia
e con qualsiasi rapporto di lavoro pubblico e privato, la novella introduce
l’incompatibilità con qualsiasi diversa attività svolta nel settore della produzione e
informazione scientifica del farmaco, nonchè con l’esercizio della professione
medica. Questo per garantire l’indipendenza e l’autonomia della professione
farmaceutica ed in particolare dell’esercizio farmaceutico.
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La vigilanza sul rispetto di tali disposizioni viene agevolato dall’obbligo di
comunicazione dello statuto delle società e di ogni sua successiva variazione, ivi
incluse quelle relative alla compagine sociale, entro sessanta giorni, alla
Federazione degli ordini dei farmacisti italiani, nonché all’assessore alla Sanità
della competente regione o provincia autonoma, all’ordine provinciale dei
farmacisti e all’azienda sanitaria locale competente per territorio, così imponendo
la trasparenza delle formazioni societarie.
La complessità della riforma e le implicazioni sul mercato e sul servizio della stessa
hanno originato il parere n.69/2018 del 3.1.2018 adottato dal Consiglio di Stato,
nell’adunanza della Commissione speciale del 22 dicembre 2017, nell’ambito del
procedimento avviato su richiesta del Ministero della salute - Ufficio legislativo
sull’interpretazione delle recenti modifiche normative introdotte con la legge 4
agosto 2017, n. 124, in ordine alle disposizioni contenute nella legge 8 novembre
1991, n. 362, con particolare riferimento alle disposizioni concernenti il concorso
straordinario per l’assegnazione delle sedi farmaceutiche e il vincolo della gestione
societaria, nonché il relativo regime di incompatibilità.
Il Consiglio, incidentalmente nello svolgimento delle osservazioni, ricorda come
non possa dimenticarsi che, tradizionalmente, la farmacia è qualificata come luogo
a primaria vocazione pubblicistica a tutela della salute. E, conseguentemente, le
farmacie - siano esse gestite da privati farmacisti ovvero rientranti nella titolarità
comunale - integrano un’organizzazione strumentale di cui il Servizio Sanitario
(nazionale e, a fortiori, giusta la l.cost. n. 3/2001, quello regionale) si avvale per
l’esercizio del compito di servizio pubblico loro assegnato dal legislatore. La
distribuzione dei farmaci è una finalità espressa del S.S.N. (art. 2, comma 1, n. 7,
legge n. 833 del 1978) e costituisce senz’altro parametro per i livelli essenziali di
assistenza (art. 2, decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, così come novellato
dal decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229).
Osserva il Consiglio di Stato che la collocazione del servizio farmaceutico
all’interno del S.S.N. permette che la complessa regolamentazione pubblicistica
dell’attività economica di rivendita dei farmaci assicuri e controlli l’accesso dei
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cittadini ai prodotti medicinali e, in tal senso, garantisce la tutela del fondamentale
diritto alla salute, restando, in quest’ottica, marginale sia il carattere professionale,
sia la natura commerciale dell’attività del farmacista28.

4. L’equilibrio tra l’interesse pubblico e l’interesse del privato: i limiti
all’iniziativa economica privata.
Il servizio farmaceutico, come sopra illustrato, consiste in un esercizio
professionale svolto tramite un’azienda organizzata in forma imprenditoriale, per
garantire un servizio pubblico e sociale.
Orbene, l’affermazione di un siffatto diritto di libertà economica, con i limiti e le
condizioni previsti dall’art. 41 Cost, trova ulteriore condizionamento nell’art.43
Cost. che sostanzialmente riconosce alla legge il potere di limitare l’esercizio
imprenditoriale in un settore concernente servizi pubblici aventi carattere di
preminente interesse generale, qual è senz’altro quello sanitario e, nello specifico,
farmaceutico.
L’ordinamento si pone il fine non di eliminare l’iniziativa economica, ma di
tutelare la funzione sociale dell’attività economica medesima.
La produzione normativa del legislatore, come sopra percorsa, alterna fasi di
apertura del mercato farmaceutico, altre di garanzia delle posizioni delle farmacie
autorizzate, altre di evidente attuazione dell’interesse assistenziale.
Come già ricordato, l’art.41 Cost., ed in particolare il suo comma 3, prevede la
riserva alla legge della facoltà di determinare i programmi e i controlli opportuni
affinché l’attività economica pubblica e privata possa essere indirizzata e
coordinata a fini sociali. La Costituzione, quindi, affida al legislatore ed alla
gestione pubblica la disciplina di attività economiche riconducibili a servizi
pubblici essenziali, aventi carattere di preminente interesse generale, per fini
sociali.

Al riguardo, si era peraltro espressa la Corte costituzionale con sentenze n. 448/2006, n.
87/2006, n. 275/2003 e n. 27/2003
28

1332

www.dirittifondamentali.it - ISSN: 2240-9823

La rilevanza dell’interesse assistenziale consente di ritenere legittime deroghe alle
regole generali delle attività economiche, in particolare sotto il profilo
organizzativo, con il limite rilevantissimo e di protezione del sistema che non
venga lesa l’obiettiva economicità dell’attività privata stessa, necessaria per
garantire l’equilibrio utile a contrastare interruzioni o detrimento del servizio29.
Ora, fondamentale, nel quadro complessivo, è il richiamo anche all’art.117 Cost.,
così come modificato con la legge costituzionale n.3/2001. In base a tale norma (ed
alla interpretazione giurisprudenziale al riguardo), disciplinante la ripartizione
delle competenze legislative, il sistema farmaceutico deve essere ricondotto alla
materia di legislazione concorrente della tutela della salute, in considerazione del
fatto che la regolamentazione dell’attività di preparazione e di dispensazione dei
medicinali è preordinata al fine di assicurare e controllare l’accesso degli utenti al
servizio e conseguentemente alla garanzia della tutela della salute.
Quanto sopra esposto produce necessarie conseguenze sul sistema farmacia
pianificato sul territorio, sia in riferimento ai fini sociali cui è deputato, sia in
riferimento alla libera concorrenza ed alla organizzazione dell’impresa.
Inevitabilmente, la finalizzazione della iniziativa economica, come sopra ricordato,
si pone come vincolo sostanziale all’espressione del diritto di libertà economica ex
art.41 Cost.30, condizionandone l’esercizio ai limiti posti dall’ordinamento
amministrativo, con riguardo in particolare alle azioni di tutela preventiva del
sistema, attuabile da parte della P.A. in sede di rilascio di concessioni ed
autorizzazioni all’esercizio dell’attività economica.
In tal modo, fermo l’evidente interesse del privato allo svolgimento dell’attività,
l’ordinamento costituzionale garantisce l’interesse pubblico, nella fattispecie, di
tutela della salute31, in ossequio al principio di funzionalità dell’attività economica

Come già ricordato, sul criterio di economicità quale requisito fondamentale di garanzia della
continuità del servizio, G. CAIA, Il trasporto pubblico locale come paradigma del servizio pubblico
(disciplina attuale ed esigenza di riordino), cit., p.335.
30 In senso fortemente critico all’impostazione del sistema farmacia, L. DELLI PRISCOLI, Il limite
dell’utilità sociale nelle liberalizzazioni, in Giurisprudenza Commerciale, 2014, 2, pag. 352.
31 Corte cost n.27/2003
29
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all’utilità sociale32. In tale ottica, quindi, alle farmacie è affidata l’erogazione di un
servizio pubblico e sociale in regime concessorio. La P.A., dal canto suo, si pone
come regolatore del servizio, attento da un lato alla qualità del servizio, dall’altro
alla protezione dei consumatori/utenti, ma soprattutto attento a che il servizio resti
finalizzato alla garanzia del diritto alla tutela della salute, pur senza pregiudizio
dell’interesse economico del privato, stante anche l’esigenza parallela di garantire
l’economicità del servizio.
Si tratta, infatti, pienamente di un servizio di interesse generale, secondo quanto
definito dall’art.2, co.1, lett.h), d.lgs.175/201633, ossia di un servizio che esplica
attività di produzione e fornitura di beni o servizi che non sarebbero svolte dal
mercato senza un intervento pubblico o sarebbero svolte a condizioni differenti in
termini di accessibilità fisica ed economica, continuità, non discriminazione, qualità
e sicurezza, che le amministrazioni pubbliche, nell’ambito delle rispettive
competenze, assumono come necessarie per assicurare la soddisfazione dei bisogni
della collettività di riferimento, così da garantire l’omogeneità dello sviluppo e la
coesione sociale, ivi inclusi i servizi di interesse economico generale. Ovviamente,
nel settore farmaceutico, si assiste alla seconda tipologia, rilevando le condizioni e i
fini che il servizio sanitario ha attribuito alle farmacie.
Come già accennato, nell’ambito di un servizio pubblico siffatto, si pone come
ineludibile il rispetto del principio di economicità, operativo anche in relazione ai
servizi assistenziali. Difatti, considerando che la Pubblica amministrazione assicura
la copertura parziale dei costi del servizio ricorrendo alla fiscalità generale, il
principio di economicità deve, comunque, essere rispettato perché, in tal caso, la
PA si pone come utente collettivo del servizio e come tale essa è ascritta ai principi
di equilibrio34. Profilo di assoluto interesse nel settore qui analizzato è la necessaria

Cons. Stato sez. III, 31 maggio 2013, n.2990
Nozione di derivazione europea, certamente tramutata dalla categoria di servizi di interesse
generale di cui agli artt.14 e 106 TFUE. Al riguardo, G. CAIA, Criterio di economicità e servizi
pubblici locali, in Diritto amministrativo e società civile, Volume I – Studi introduttivi, Bononia
University Press, Bologna, 2018, p. 332 ss.
34 G. CAIA, Criterio di economicità e servizi pubblici locali, cit. pp.343-344
32
33
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coesistenza dell’obiettiva economicità gestionale e della qualità del servizio agli
utenti.
Il servizio farmaceutico, erogato da farmacie private, deve, quindi, essere
obiettivamente economico e caratterizzato da un alto livello qualitativo. Per tale
ragione la normativa sulle farmacie da un lato chiede e dall’altro riconosce. L’unico
sistema logico per garantire un servizio farmaceutico di alto livello, è garantire
l’opportunità di guadagno alla farmacia, tale da consentire all’operatore di
mantenere i livelli desiderati e pretesi tanto dalla PA quanto dall’utenza.
E l’intervento pubblico sul settore è giustificato dalla cura degli interessi pubblici35
già enunciati, e deve essere tale da non comprimere in maniera ingiustificata la
libertà economica degli operatori.
Il concetto di titolarità del servizio non è di certo univocamente utilizzato dal
legislatore nelle diverse discipline, ma con riguardo al servizio farmaceutico può
certamente dirsi, alla luce della normativa intervenuta dalla legge 833/1978 in, poi,
che l’onere di garanzia del servizio sia stato assunto dal pubblico, ossia dal SSN,
che lo eroga mediante le farmacie.
Il peculiare regime di affidamento del servizio farmaceutico prevede che il ristoro
economico dell’operatore principalmente provenga dalla gestione del servizio
affidato, il quale si assume i relativi rischi imprenditoriali.
Come detto, di estrema rilevanza è la persistenza dell’economicità del servizio a
garanzia sia dell’interesse privato sia, conseguentemente, dell’interesse pubblico.
Tra gli attuali profili di criticità del sistema che incidono sul servizio, vi è la crisi
economica, spesso sfociata in fallimento, di farmacie, con la relativa acquisizione e
subentro di società speziali che, spesso contro l’effettiva esigenza del mercato
complessivo, sfruttando la liberalizzazione degli orari, propongono orari continuati
di apertura delle farmacie, a prescindere dalla regolamentazione dei turni, nonché
politiche di prezzi e scontistiche spesso non sostenibili da farmacie a gestione
“tradizionale”. Ciò in virtù dell’art. 11, d.l. 24 gennaio 2012, n. 1, che in nome della
Al riguardo, M. CALCAGNILE, Declinazioni dell’intervento pubblico nell’erogazione di servizi di
interesse generale, in Diritto amministrativo e società civile, Volume I – Studi introduttivi, Bononia
University Press, Bologna, 2018, p. 349 ss.
35
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concorrenza, ha liberalizzato orari e scontistiche, prevedendo, al comma 8, che i
turni e gli orari di farmacia stabiliti dalle autorità competenti in base alla vigente
normativa non impediscano l’apertura della farmacia in orari diversi da quelli
obbligatori.
Al di là di ogni valutazione circa la convenienza di tali aperture per la singola
farmacia, in un sistema che si regge comunque sull’obbligatorietà dei turni nei
confronti di tutte le farmacie, secondo un calendario imposto, l’apertura oltre gli
orari “convenzionali” di farmacie attigue a quella “di turno” rende, ovviamente,
antieconomica l’apertura delle farmacie “più piccole” costrette a garantire un
servizio che inevitabilmente non viene fruito da alcuno.
Tema di particolare importanza, già accennato in precedenza e oggetto di copiosa
giurisprudenza, si rivela nella tensione tra iniziativa economica e limiti alla stessa
dovuti alla programmazione ed alla pianificazione del servizio.
L’ordinamento costituzionale non elimina l’iniziativa economica, ma ne tutela la
funzione sociale, in attuazione del principio di finalizzazione.
L’attuale assetto ordinamentale prevede, in seguito all’intervento del già citato
d.l.347/2001, la distribuzione diretta attraverso le strutture aziendali del Servizio
sanitario nazionale di un rilevante numero di farmaci innovativi e più costosi, con
conseguente contenimento della spesa farmaceutica da un lato e riduzione dei
ricavi delle farmacie dall’altro. Tale disposizione, progressivamente disciplinata,
nei termini e nei modi, dalle convenzioni stipulate con le associazioni di categoria,
ha reso evidente l’ormai inscindibile rapporto tra SSN e farmacie, nel senso che il
fatturato delle farmacie, e la stessa sostenibilità dell’esercizio, è fondato sulla
distribuzione di farmaci mutuabili o non mutuabili, con o senza ricetta che siano.
Una liberalizzazione della vendita dei farmaci, ed in particolare di quelli c.d. etici,
metterebbe in ginocchio le farmacie, con conseguente peggioramento del servizio. I
dati annualmente pubblicati da Federfarma evidenziano, infatti, come i farmaci
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rappresentino oltre il 70% delle vendite di una farmacia36, considerando nello
specifico oltre il 60 % di farmaci etici e il 10% di farmaci c.d. da banco.
All’esigenza di garanzia del ruolo affidato dal SSN ed all’importanza della sede di
convenzione per definirne i contenuti, si affianca l’ormai antica istituzione, cara
agli stessi farmacisti, della pianta organica. Lungi da doversi considerare quali
privilegi lobbistici, tali garanzie, procedure o istituti progressivamente introdotti
dal legislatore, risultano fondamentali al fine di garantire un alto livello del
servizio farmaceutico, preservando altresì una marginalità adeguata che consenta
alla farmacia di conservare quel caratteristico ruolo di assistenza e supporto agli
utenti, prevalente rispetto al profilo commerciale.
Richiamando, peraltro, la Giurisprudenza della Corte Costituzionale, “le finalità di
un servizio di pubblica necessità, quale quello farmaceutico, non possono essere
condizionate o snaturate con il richiamo all’aspetto privato ed imprenditoriale
dell’esercizio stesso”

37

. Tale considerazione porta inevitabilmente l’ago della

bilancia a pendere verso i profili pubblicistici o, comunque, inerenti il servizio
pubblico affidatogli, attribuendo al legislatore ed al SSN una posizione di controllo
di fatto e di diritto.
Certamente, di interesse è osservare il tenore letterale delle prime bozze degli
articoli, che, poi, confluiranno nell’art.41 Cost., dopo numerose discussioni. Difatti,
nella seduta del 26 ottobre 1946 nella terza Sottocommissione della Commissione
per la Costituzione, veniva avviata ulteriore discussione in relazione alla bozza
dell’originario art. 14, in tema di controllo sociale dell’attività economica, secondo
cui “l’attività economica privata e pubblica deve tendere a provvedere i cittadini
dei beni necessari al benessere e la società di quelli utili al bene comune”.
Il testo dell’art.37, proposto dalla Commissione all’Assemblea, trasposto dalla
bozza dell’art.14 sopra citata, indicava, con pari tenore, che “ogni attività

L’ultimo report annuale di Federfarma pubblicato ad aprile 2019 con riferimento all’anno
2018, rivela che i farmaci hanno rappresentato il 72,2 % del mercato farmaceutico (ed in
particolare il 62,2% di farmaci etici), lasciando il restante 27,8 % ad integratori, prodotti
nutrizionali, parafarmaceutico, igiene e prodotti di bellezza. Documento ricavabile al seguente
link https://www.federfarma.it/Documenti/spesa/2018/spesa2018.aspx
37 Corte cost., n.446/1988
36

1337

www.dirittifondamentali.it - ISSN: 2240-9823

economica privata o pubblica deve tendere a provvedere i mezzi necessari ai
bisogni individuali ed al benessere collettivo”.
Per comprendere la costante tensione riconosciuta nell’ordinamento intorno al
concetto di libera iniziativa economica, allora, non si può omettere lo stralcio del
primo verbale dell’Assemblea dove un ispirato Piero Calamandrei così indicava “Io
leggo qui un articolo 37, che dice cose sensatissime: «Ogni attività economica privata o
pubblica deve tendere a provvedere i mezzi necessari ai bisogni individuali ed al benessere
collettivo». Sagge parole; ma mi domando: come questa disposizione può rappresentare, non
dico un articolo di legge, ma semplicemente una indicazione di una qualsiasi tendenza
politica o sociale? È una frase innocua, come se si fosse dichiarato, nello stesso articolo 37,
che il sole risplende; ma non è una direttiva politica per l’avvenire.
Ci sono, poi, articoli come il 38, 39, 41, in cui si rintraccia alla superficie questo lavoro di
compromesso, che ha portato a costruire queste formule ad intarsio in modo da dar ragione a
tutte le tendenze.
Mi immagino, a proposito degli articoli 38 e 41, un dialogo fra un conservatore e un
progressista: l’uno e l’altro vi troverà argomenti per sostenere che la Costituzione dà
ragione a lui. Il conservatore dirà: «Vedi, la proprietà privata è riconosciuta e garantita». Il
progressista risponderà: «Sì, ma i beni possono appartenere allo Stato o ad enti pubblici».
Il conservatore, o liberale che sia, dirà: «L’iniziativa economica privata è libera». Il
progressista risponderà: «Sì, ma non può svolgersi in contrasto con l’utilità sociale o in
modo da recar danno alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana». (Si ride 38).”
L’Assemblea costituente, al riguardo, frequentemente ha evidenziato l’esigenza, in
un senso o in un altro, di specificare i confini o le facoltà dello Stato, in termini di
intervento sulle iniziative economiche, spesso esprimendo un accordo di massima
sul principio generale (ossia libertà con necessario controllo dello Stato), ma
disaccordo sulla stesura dei relativi articoli interessati.
In particolare, in sede di penultima seduta di discussione sull’art.41 del 9 maggio
1947, Arturo Labriola commentava così, coinvolgendo direttamente i temi oggetto
della presente analisi: “Il servizio pubblico, di sua natura, è cosa la quale reclama

38

Così, riporta il verbale della seduta del 4 marzo 1947.
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l’intervento dello Stato; e, perciò, tutto quello che è servizio pubblico impone una
pianificazione, nei limiti in cui, appunto, si parla di servizio pubblico. Il servizio
pubblico implica un consumo generalizzato nel tempo e nello spazio, un consumo
che riguarda anche le generazioni future, e, quindi, l’azione dello Stato che può
prendere in considerazione anche i bisogni futuri. Perciò, è perfettamente naturale,
allorché si tratta di servizio pubblico, che si parli di pianificazione e di
standardizzazione”.
In sostegno all’impostazione adottata dall’Assemblea con riguardo al futuro art.41,
anche Francesco Dominedò segnalava nella seduta del 3 maggio 1947: “non sembra
esatto quanto è stato affermato oggi stesso in questa aula, cioè a dire che il testo
costituzionale, nel riconoscere alcuni diritti della personalità umana - il diritto di
proprietà sotto il profilo statico e il diritto di libera iniziativa sotto il profilo
dinamico - li abbia ad un tempo mutilati per il fatto di aver posto in evidenza così
l’inscindibile funzione sociale legata alla proprietà privata come l’inscindibile
finalità di pubblico interesse connessa all’iniziativa economica”.
Da queste ed altre osservazioni seguiva l’art.41 Cost. nella ben nota, e già
richiamata, stesura oggi vigente. Al legislatore è stato affidato il compito di
bilanciare gli interessi coinvolti, applicando nel concreto un principio di equilibrio
che consenta al privato di operare con piena autonomia gestionale di sé e, al tempo
stesso, collaborare al raggiungimento degli obiettivi di interesse pubblico. Sul
punto, La Pira nella seduta del 11 marzo 1947, per giustificare l’impostazione
finalistica dell’iniziativa economica privata, domandava cosa si vedesse negli
uomini associati nel fatto produttivo, rispondendo così: “vedete una convergenza
di sforzi verso il bene comune, vedete diversità di funzioni; non una struttura
meccanica, ma, come si dice, una struttura finalistica. Da ciò una visione finalizzata
della proprietà e dell’impresa”.
E in ultimo, ponendo attenzione anche alla disciplina sovranazionale, pur non
competente nella disciplina di dettaglio dei servizi c.d. di interesse economico
generale, si osserva come anche a livello europeo viene sottolineata l’importanza
dell’elemento finalistico. Dispone l’art. 106 TFUE che “le imprese incaricate della
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gestione di servizi di interesse economico generale o aventi carattere di monopolio
fiscale sono sottoposte alle norme dei trattati, e in particolare alle regole di
concorrenza, nei limiti in cui l’applicazione di tali norme non osti all’adempimento,
in linea di diritto e di fatto, della specifica missione loro affidata”39. Viene, quindi,
posto l’accento sulla missione affidata e, quindi, sullo scopo di utilità sociale,
secondo la terminologia costituzionale, riconosciuto all’impresa esercente il
servizio.

5. I casi giurisprudenziali: distribuzione territoriale e continuità del
servizio.
La tensione sopra illustrata si traduce e si è tradotta in un ampio contenzioso,
essenzialmente presso la giurisdizione amministrativa.
Tuttavia, seppur limitatamente, anche le Corti sovranazionali si sono occupate del
c.d. sistema farmacia, in giudizi, comunque, originanti da procedimenti giudiziari
amministrativi.

5.1. La prudente, ma efficace giurisprudenza della Corte di Giustizia: libertà
di stabilimento, concorrenza e protezione della sanità pubblica.
Proprio a livello sovranazionale emerge il primo terreno di conflitto giudiziale in
materia, considerata l’incidenza della normativa nazionale sulla concorrenza nel
mercato, sulla libertà di stabilimento40 e sulla libera circolazione dei servizi, oltre
che dei lavoratori, intesi nella fattispecie come farmacisti.

Al proposito, recentemente, V. CERULLI IRELLI, Imprese pubbliche e servizi di interesse generale,
in Diritto amministrativo e società civile, Volume III – Problemi e prospettive, Bononia University
Press, Bologna, 2020, p. 207 ss.
40 Articolo 49 (ex articolo 43 del TCE)
Nel quadro delle disposizioni che seguono, le restrizioni alla libertà di stabilimento dei cittadini
di uno Stato membro nel territorio di un altro Stato membro vengono vietate. Tale divieto si
estende altresì alle restrizioni relative all’apertura di agenzie, succursali o filiali, da parte dei
cittadini di uno Stato membro stabiliti sul territorio di un altro Stato membro.
La libertà di stabilimento importa l’accesso alle attività autonome e al loro esercizio, nonché la
costituzione e la gestione di imprese e in particolare di società ai sensi dell’articolo 54, secondo
comma, alle condizioni definite dalla legislazione del paese di stabilimento nei confronti dei
propri cittadini, fatte salve le disposizioni del capo relativo ai capitali.
39
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Principalmente, la Corte di Giustizia UE si è pronunciata in merito al sistema di
accesso al sistema farmacia ed alle relative restrizioni41.
Recentemente, a dicembre 2019, la Corte ha ritenuto contraria alla libertà di
stabilimento la previsione di un diritto di prelazione incondizionato, concesso ai
farmacisti dipendenti di una farmacia comunale in caso di cessione di detta
farmacia mediante gara

. Nella fattispecie, il comune italiano di Bernareggio

42

aveva indetto, nel 2014, una procedura di gara ai fini del trasferimento della
titolarità di una farmacia comunale. L’offerta presentata da due partecipanti era
risultata la più vantaggiosa dal punto di vista economico, cosicché questi ultimi
erano stati nominati aggiudicatari provvisori. Tuttavia, l’aggiudicazione era, poi,
avvenuta in favore di un farmacista dipendente dell’ente comunale di gestione
delle farmacie di Vimercate (Italia). Tale farmacista, pur non partecipando alla
gara, si era, infatti, visto accordare la priorità in applicazione di una disposizione
del diritto italiano in forza della quale, in caso di trasferimento della titolarità della
farmacia comunale, i farmacisti della medesima hanno un diritto di prelazione.
Seguiva un ricorso per annullamento del provvedimento di aggiudicazione da
parte dei due partecipanti, e successiva domanda di pronuncia pregiudiziale
proposta dal Consiglio di Stato.
In primo luogo, la Corte ha rilevato che il diritto di prelazione incondizionato
concesso ai farmacisti dipendenti di una farmacia comunale in caso di cessione di
quest’ultima mediante gara, concedendo un vantaggio a qualsiasi farmacista
dipendente di una farmacia comunale, tende a dissuadere i farmacisti provenienti
da altri Stati membri dall’acquisire una stabile organizzazione funzionale
all’esercizio della loro attività professionale sul territorio italiano, o addirittura ad
impedire ciò. Essa ha, dunque, concluso che un siffatto diritto di prelazione
Sull’orientamento della Giurisprudenza europea in merito al sistema farmaceutico, G.F.
FERRARI, Il diritto farmaceutico, crocevia della giurisprudenza europea, in Diritto pubblico comparato
ed europeo, 2004, 1, pp. 389 – 391; F. MERUSI, Sui limiti delle restrizioni degli stati membri nel
mercato concorrenziale dei farmaci nell’unione europea, in Ragiusan, 2005, 253-254, pp. 440 – 442; A.
CELOTTO, Farmacie e “controlimiti” alla prevalenza del diritto comunitario: la “risposta” della
commissione europea, in Giustizia amministrativa, 2005, 6, pp. 1241 - 1242
42 Corte di Giustizia UE, IV Sezione, 19 dicembre 2019, causa C‑465/18, AV e BU contro Comune
di Bernareggio (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Consiglio di Stato)
41
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costituisce una restrizione alla libertà di stabilimento garantita dall’articolo 49
TFUE.
In secondo luogo, la Corte ha esaminato l’eventuale esistenza di una giustificazione
per tale restrizione. Per quanto riguarda l’obiettivo perseguito dal diritto di
prelazione in causa nel procedimento principale, la Corte ha rilevato che
quest’ultimo mira ad assicurare una migliore gestione del servizio farmaceutico, da
un lato, garantendo la continuità del rapporto di lavoro dei farmacisti dipendenti e,
dall’altro, valorizzando l’esperienza di gestione da questi ultimi maturata. Un
simile obiettivo, nella misura in cui si ricollega a quello di tutela della salute,
espressamente menzionato all’articolo 52, paragrafo 1, TFUE, può giustificare una
restrizione alla libertà di stabilimento. Nondimeno, la Corte ha giudicato che un
siffatto diritto di prelazione incondizionato, anche supponendo che effettivamente
persegua un obiettivo concernente la tutela della salute, non è idoneo a garantire la
realizzazione di tale obiettivo. Innanzitutto, riguardo all’obiettivo della continuità
del rapporto di lavoro dei farmacisti dipendenti, la Corte ha sottolineato che esso
non è adatto a garantire l’obiettivo di tutela della salute. Inoltre, riguardo alla
valorizzazione dell’esperienza di gestione maturata dai farmacisti, essa ha
osservato che il diritto di prelazione in causa nel procedimento principale non si
basa su alcuna valutazione concreta dell’esperienza effettivamente acquisita, della
qualità del servizio prestato o delle funzioni effettivamente svolte all’interno della
farmacia comunale e non è, pertanto, idoneo a conseguire l’obiettivo perseguito.
Ancora, essa ha evidenziato che, in ogni caso, tale diritto di prelazione va oltre
quanto

necessario

al

raggiungimento

dell’obiettivo

di

valorizzazione

dell’esperienza professionale. Infatti, quest’ultimo può essere raggiunto mediante
misure meno restrittive, come l’attribuzione di punteggi premiali, nell’ambito della
procedura di gara, in favore dei partecipanti che apportino la prova di
un’esperienza nella gestione di una farmacia.
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In altra occasione, nel 2014, la Corte ha, invece, affrontato il tema, già sopra
illustrato, del criterio demografico per l’apertura di farmacie43, similare nella
normativa austriaca a quella italiana, relativa alla pianta organica.
Secondo la Corte, l’articolo 49 TFUE, ed in particolare l’esigenza di coerente
perseguimento dell’obiettivo prestabilito, deve essere interpretato nel senso che
esso osta ad una normativa di uno Stato membro la quale fissi come criterio
essenziale per verificare la necessità di aprire una nuova farmacia, una soglia
tassativa di «persone destinate ad approvvigionarsi», se le autorità nazionali
competenti non hanno la possibilità di derogare a tale soglia per tenere conto di
peculiarità locali.
Certo, una normativa nazionale che subordini a dati criteri il rilascio delle
autorizzazioni all’istituzione di nuove farmacie, è, in linea di principio, idonea a
realizzare l’obiettivo di garantire alla popolazione un approvvigionamento di
medicinali sicuro e di qualità.
Tuttavia, una tale normativa è adatta a garantire la realizzazione dell’obiettivo
addotto solo se risponde realmente all’intento di raggiungerlo in modo coerente e
sistematico.
Un’applicazione uniforme, sull’intero territorio in questione, di condizioni basate
sulla densità demografica e sulla distanza minima tra le farmacie, fissate dalla
normativa nazionale ai fini dell’apertura di una nuova farmacia, rischia, in qualche
circostanza, di non assicurare un accesso adeguato al servizio farmaceutico in zone
che presentano talune particolarità demografiche. Riguardo, più in particolare, alle
condizioni basate sulla densità demografica, l’applicazione uniforme di tali
condizioni, senza possibile deroga, potrebbe comportare, in talune zone rurali dove
la popolazione è generalmente sparpagliata e meno numerosa, che parte della
popolazione interessata si trovi oltre una ragionevole distanza da una farmacia e
manchi, così, di un accesso adeguato al servizio farmaceutico. Ne discende che,
applicando

il

criterio

fondato

sul

numero

di

«persone

destinate

ad

Corte di Giustizia UE, IV Sezione, 13 febbraio 2014, causa C‑367/12, Susanne Sokoll-Seebacher,
(domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Unabhängiger Verwaltungssenat des
Landes Oberösterreich)
43
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approvvigionarsi», si rischia di non garantire ad alcuni residenti nelle zone rurali e
isolate un accesso adeguato e di pari condizioni ai servizi farmaceutici.
Nel 2013, invece, la Corte, con riguardo ad un caso italiano, era intervenuta sul
concetto di pianificazione e di pianta organica 44. Nello specifico, secondo la Corte,
l’articolo 49 TFUE deve essere interpretato nel senso che esso non osta ad una
normativa nazionale che non consente a un farmacista, abilitato e iscritto all’ordine
professionale, ma non titolare di una farmacia compresa nella pianta organica, di
distribuire al dettaglio, nella parafarmacia di cui è titolare, anche quei farmaci
soggetti a prescrizione medica che non sono a carico del Servizio sanitario
nazionale, bensì vengono pagati interamente dall’acquirente.
In effetti, una normativa nazionale che riservi la distribuzione di detti farmaci alle
sole farmacie, la cui apertura è subordinata a un regime di pianificazione, è atta a
garantire la realizzazione dell’obiettivo di assicurare un rifornimento di medicinali
alla popolazione, sicuro e di qualità nonché la tutela della salute. Una tale
normativa, riducendo sostanzialmente il rischio di un’eventuale situazione di
penuria di farmacie, non risulta andare oltre quanto necessario per raggiungere
l’obiettivo di garantire alla popolazione un rifornimento di medicinali sicuro e di
qualità45.
In senso conforme alle ultime due pronunce richiamate, la Corte si era peraltro già
espressa nel 2010 con riguardo al sistema farmacia spagnolo46.

Corte di Giustizia UE, quarta sezione, 5 dicembre 2013, cause riunite da C‑159/12 a C‑161/12,
Alessandra Venturini contro ASL Varese e altri Maria Rosa Gramegna contro ASL Lodi e altri e
Anna Muzzio contro ASL Pavia e altri (domande di pronuncia pregiudiziale proposte dal
Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia)
45 Peraltro, la Corte si è recentemente espressa confermando l’importanza della qualità e
stabilità del rifornimento di farmaci in favore della popolazione. In particolare, la Corte ha
sottolineato che l’esigenza di garantire una fornitura di medicinali stabile, sicura e di qualità
alla popolazione di detto Stato membro, evitando che i medicinali soggetti a prescrizione siano
esportati in una quantità che può essere rilevante ai fini del trattamento dei pazienti nel
territorio, è idonea a giustificare una limitazione della libertà di circolazione delle merci (Corte
giustizia UE sez. V, 18 settembre 2019, n.222).
46 Corte di Giustizia UE, Grande Sezione, 1 giugno 2010, Cause riunite C‑570/07 e C‑571/07, José
Manuel Blanco Pérez e María del Pilar Chao Gómez contro Consejería de Salud y Servicios
Sanitarios e Principado de Asturias (domande di pronuncia pregiudiziale proposte dal Tribunal
Superior de Justicia de Asturias).
44
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La Corte in tale occasione aveva avuto modo di definire che l’art. 49 TFUE deve
essere interpretato nel senso che non osta, in linea di principio, a una normativa
nazionale che pone limiti al rilascio delle licenze per l’apertura di nuove farmacie,
prevedendo che:
- in ciascuna zona farmaceutica possa essere aperta, in linea di principio, una sola
farmacia ogni 2 800 abitanti;
- un’ulteriore farmacia possa essere aperta solo quando tale soglia è superata e
comunque per moduli superiori a 2 000 abitanti;
- ogni farmacia debba rispettare una distanza minima dalle farmacie già esistenti
che, per regola generale, è di 250 metri.
L’art. 49 TFUE osta, tuttavia, a una normativa nazionale siffatta se le regole di base
dei 2 800 abitanti o dei 250 metri impediscono, nelle zone geografiche con
caratteristiche demografiche particolari, l’apertura di un numero di farmacie
sufficiente ad assicurare un servizio farmaceutico adeguato, cosa che spetta al
giudice nazionale verificare.
Infatti, uno Stato membro può ritenere che sussista un rischio di penuria di
farmacie in talune parti del suo territorio e, conseguentemente, un rischio di
inadeguato approvvigionamento di medicinali quanto a sicurezza e a qualità e può
allora, tenuto conto di questo rischio, adottare una normativa che preveda
l’apertura di non più di una farmacia per un determinato numero di abitanti, così
da ripartire in maniera equilibrata le farmacie nel territorio nazionale. Al fine di
accertare se la normativa nazionale in questione persegua in maniera coerente e
sistematica l’obiettivo di garantire un approvvigionamento alla popolazione di
medicinali sicuro e di qualità, spetta al giudice nazionale verificare se le autorità
competenti facciano uso dei meccanismi di adeguamento previsti da detta
normativa che permettono, in primo luogo, di attenuare le conseguenze
dell’applicazione della regola di base dei 2 800 abitanti; in secondo luogo, di
autorizzare, in funzione della concentrazione della popolazione, una distanza
inferiore tra le farmacie e aumentare, così, il numero di farmacie disponibili nelle
zone ad altissima densità demografica e, in terzo luogo, di interpretare la regola
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generale nel senso che è possibile autorizzare l’apertura di una farmacia a distanza
inferiore ai 250 metri non solo in casi del tutto eccezionali, ma ogni volta che la
rigida applicazione della regola generale dei 250 metri rischi di non garantire un
accesso adeguato al servizio farmaceutico in talune zone geografiche densamente
popolate.
Peraltro, dato che, in virtù del potere discrezionale di cui dispongono gli Stati
membri in materia di tutela della sanità pubblica, uno Stato membro può essere
dell’avviso che il sistema di soglie, che prevede un numero minimo di farmacie in
zone geografiche determinate, non permetta di raggiungere, con la stessa efficacia
del sistema attuale, l’obiettivo di assicurare un approvvigionamento in medicinali
sicuro e di qualità nelle zone poco attraenti, non si può ritenere che la normativa in
causa ecceda quanto necessario per raggiungere l’obiettivo perseguito47.
Sotto altro profilo, ossia sulla compagine societaria proprietaria di una farmacia,
interveniva sempre la Corte nel 2009, con riguardo alla disciplina tedesca,
affermando che gli artt. 43 CE e 48 CE non ostano ad una normativa nazionale che
impedisce a soggetti che non hanno il titolo di farmacista, di possedere e gestire
farmacie48, evidenziando le criticità che può produrre un sistema come quello
introdotto in Italia con l’art.1, co.157, legge n.124/2017, modificativa dell’art.7 legge
n.362/1991, secondo cui è consentito alle società speziali di assumere la titolarità di
farmacie a prescindere dal fatto che i soci della relativa società siano in possesso
dell’abilitazione professionale a farmacista.
Secondo la Corte, è vero che una siffatta regola di esclusione dei non farmacisti
costituisce una restrizione ai sensi dell’art. 43 CE, in quanto riserva la gestione di
farmacie ai soli farmacisti, privando gli altri operatori economici dell’accesso a tale
attività autonoma nello Stato membro di cui trattasi. Tuttavia, detta restrizione può
essere giustificata dalla protezione della sanità pubblica, più precisamente
Al riguardo, con particolare riguardo alla sentenza Blanco Perez, F. FERRARO, Restrizioni
quantitative e territoriali nel diritto dell’Unione: dalla libera circolazione delle merci al diritto di
stabilimento, in Dir. Un. Eur., 2011, 3, p. 693.
48 Corte di Giustizia UE, Grande Sezione, 19 maggio 2009, Cause riunite C‑171/07 e C‑172/07,
Apothekerkammer des Saarlandes e altri contro Saarland e Ministerium für Justiz, Gesundheit
und Soziales (domande di pronuncia pregiudiziale proposte dal Verwaltungsgericht des
Saarlandes)
47
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dall’obiettivo di garantire una fornitura di medicinali alla popolazione sicura e di
qualità.
Al riguardo, osserva la Grande Sezione, i medicinali, in ragione dei loro effetti
terapeutici, che li distinguono sostanzialmente dalle altre merci, possono nuocere
gravemente alla salute se assunti senza necessità o in modo sbagliato, senza che il
paziente possa esserne consapevole al momento della loro somministrazione. Un
consumo eccessivo o un uso sbagliato di medicinali comporta, inoltre, uno spreco
di risorse finanziarie, tanto più grave se si considera che il settore farmaceutico
genera costi considerevoli e deve rispondere a bisogni crescenti, mentre le risorse
finanziarie che possono essere destinate alla sanità, qualunque sia il modo di
finanziamento utilizzato, non sono illimitate. Esiste, quindi, un nesso diretto tra tali
risorse finanziarie e gli utili di operatori economici attivi nel settore farmaceutico,
poi,ché la prescrizione di medicinali è presa in carico, nella maggior parte degli
Stati membri, dagli organismi di assicurazione malattia interessati.
Con riguardo a tali rischi per la sanità pubblica e per l’equilibrio finanziario dei
sistemi di sicurezza sociale, gli Stati membri possono sottoporre le persone che si
occupano della distribuzione dei medicinali al dettaglio, a condizioni severe, con
riferimento in particolare alle modalità di commercializzazione di questi ultimi e
alla finalità di lucro. In particolare, essi possono riservare la vendita di medicinali
al dettaglio, in linea di principio, ai soli farmacisti, in considerazione delle garanzie
che questi ultimi devono offrire e delle informazioni che essi devono essere in
grado di dare al consumatore.
Al riguardo, e tenuto conto della facoltà riconosciuta agli Stati membri di decidere
il grado di tutela della sanità pubblica, questi ultimi possono esigere che i
medicinali vengano distribuiti da farmacisti che godano di un’effettiva
indipendenza professionale. Essi possono altresì adottare misure idonee ad
eliminare o ridurre il rischio che tale indipendenza sia compromessa, dal momento
che ciò potrebbe pregiudicare il livello di sicurezza e la qualità del rifornimento di
medicinali alla popolazione.
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Poiché i non farmacisti non hanno, per definizione, una formazione, un’esperienza
e una responsabilità equivalenti a quelle dei farmacisti, e non forniscono,
conseguentemente, le stesse garanzie fornite dai farmacisti, uno Stato membro può
ritenere, nell’ambito del suo margine di discrezionalità, che la gestione di una
farmacia da parte di un non farmacista, a differenza della gestione affidata ad un
farmacista, possa rappresentare un rischio per la sanità pubblica, in particolare per
la sicurezza e la qualità della distribuzione dei medicinali al dettaglio, poi,ché la
finalità di lucro, nell’ambito di una siffatta gestione, non incontra elementi
temperanti quali la formazione, l’esperienza professionale e la responsabilità
incombente ai farmacisti, che caratterizzano l’attività di questi ultimi.
Conclude, nel caso di specie, la Corte che, non essendo accertato che una misura
meno restrittiva delle libertà garantite dall’art. 43 CE, diversa dalla disposizione di
esclusione dei non farmacisti, permetterebbe di garantire, in modo altrettanto
efficace, il livello di sicurezza e di qualità di rifornimento di medicinali alla
popolazione ottenuto dall’applicazione di tale disposizione, la normativa nazionale
tedesca risulta idonea a garantire la realizzazione dell’obiettivo da essa perseguito
e non va oltre quanto necessario per raggiungerlo. In particolare, uno Stato
membro può considerare esistente il rischio che disposizioni normative dirette a
garantire l’indipendenza professionale dei farmacisti possano, nella pratica, essere
violate o eluse. Del pari, i rischi per la sicurezza e la qualità del rifornimento di
medicinali alla popolazione non possono essere esclusi, con la stessa efficacia,
attraverso l’imposizione dell’obbligo di stipulare un’assicurazione, in quanto un
siffatto strumento non impedirebbe necessariamente al gestore interessato di
esercitare un’influenza sui farmacisti stipendiati.
In senso identico, si esprimeva nella medesima data la Corte nella causa C‑531/06,
avente ad oggetto il ricorso per inadempimento, ai sensi dell’art. 226 CE, proposto
il 22 dicembre 2006, Commissione delle Comunità europee, contro la Repubblica
italiana49.

Corte di Giustizia UE, Grande Sezione, 19 maggio 2009, causa C-531/06, Commissione delle
Comunità europee, contro Repubblica italiana.
49
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Nello specifico, con il suo ricorso la Commissione delle Comunità europee
chiedeva alla Corte di dichiarare che, avendo mantenuto in vigore una legislazione
che riserva il diritto di gestire una farmacia al dettaglio privata alle sole persone
fisiche laureate in farmacia e alle società di gestione composte esclusivamente da
soci farmacisti, e le disposizioni legislative che sanciscono l’impossibilità, per le
imprese di distribuzione di prodotti farmaceutici, di acquisire partecipazioni nelle
società di gestione di farmacie comunali, la Repubblica italiana era venuta meno
agli obblighi ad essa imposti dagli artt. 43 CE e 56 CE. La Corte respingeva il
ricorso con le motivazioni sopra già riportate con riguardo alla disciplina tedesca.
Conclusivamente, può affermarsi che la Giurisprudenza della Corte di Giustizia ha
costantemente affermato l’idoneità della protezione della sanità pubblica e del
consumatore/utente a giustificare restrizioni all’accesso al servizio farmaceutico. In
particolare, risulta ben giustificata la riserva a farmacisti, titolari dei prescritti
requisiti di idoneità, del servizio farmaceutico, a garanzia della tutela della salute e
dell’efficace svolgimento del servizio.
Se, da un lato, poi, ha ritenuto pienamente giustificata la pianificazione territoriale,
secondo il meccanismo della pianta organica ben noto al legislatore italiano,
dall’altro, a garanzia proprio della sanità pubblica e di un accesso adeguato al
servizio farmaceutico, la Corte ha ritenuto irragionevole la mancata previsione di
eccezioni e deroghe ove caratteristiche territoriali o demografiche peculiari
richiedano l’apertura di nuove farmacie.
La Corte, pur non potendo incidere sul modello di servizio sanitario nazionale, ha
segnato efficacemente i confini della disciplina del servizio. Ciò nel rispetto di
quanto previsto all’art.168 TFUE, dedicato alla Sanità pubblica, ove dispone da un
canto, al comma 1, che “nella definizione e nell’attuazione di tutte le politiche ed
attività dell’Unione è garantito un livello elevato di protezione della salute umana”
e dall’altro, al comma 7, che “l’azione dell’Unione rispetta le responsabilità degli
Stati membri per la definizione della loro politica sanitaria e per l’organizzazione e
la fornitura di servizi sanitari e di assistenza medica. Le responsabilità degli Stati
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membri includono la gestione dei servizi sanitari e dell’assistenza medica e
l’assegnazione delle risorse loro destinate”.

5.2. La giurisprudenza nazionale: il giudice amministrativo e l’accesso al
sistema farmacia.
La giurisprudenza amministrativa, come noto, è frequentemente interessata da
temi di diritto amministrativo e sanitario e nello specifico relativi al sistema
farmacia, ed è intervenuta a riaffermare le peculiarità del servizio farmaceutico ed a
definire i rapporti tra pubblico e privato.
La rassegna qui proposta, non potendo certamente esaurire la vasta casistica
giurisprudenziale, si sofferma sulle tematiche già oggetto dell’analisi sopra offerta.
Il primo tema oggetto di analisi non può che essere il rapporto tra art. 32 e art.41.
Al riguardo, il TAR Lazio50 è intervenuto affermando l’esigenza di procedere ad un
adeguato bilanciamento in materia. Il TAR, decidendo sulla pretesa ritenuta
violazione del principio di concorrenza e delle sue ricadute in termini di libertà di
iniziativa economica da parte del D.M. 31 marzo 2017 (recante divieto di
prescrizione di preparazioni magistrali a scopo dimagrante contenenti il principio
attivo sertralina ed altri), osserva l’esigenza di procedere ad un adeguato
bilanciamento tra valori costituzionalmente garantiti, quali il diritto alla salute ex
art. 32 Cost. ed il principio di libertà di iniziativa economica ex art. 41 Cost.,
laddove il primo è definito come diritto fondamentale dalla Costituzione ed il
secondo non può mai essere esercitato in danno della sicurezza e della dignità
umana.
Con riguardo al rapporto tra il diritto alla salute e la libertà di iniziativa economica,
l’art. 32 cost. attribuisce alla Repubblica la funzione di tutelare la salute come
fondamentale diritto dell’individuo e interesse alla collettività, attribuendo allo
Stato e all’ordinamento pubblicistico una funzione attiva e penetrante, mentre l’art.
41 cost. detta i principi che costituiscono il limite esterno alla libertà di iniziativa
economica. Tali osservazioni aderiscono a quanto già affermato in precedenza dal

50

T.A.R. sez. III - Roma, 10 maggio 2018, n. 5221
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medesimo TAR in materia di liberalizzazione degli orari della piccola, media,
grande distribuzione di farmaci51.
E ricorda il TAR che, in ordine al rapporto tra diritto alla salute e concorrenza, più
recentemente la Corte Costituzionale, compulsata in ordine alla legittimità del
divieto per le parafarmacie di vendere farmaci in fascia C perché necessitanti di
prescrizione medica, ha avuto modo di ribadire quanto dalla sua stessa
giurisprudenza più volte osservato e che cioè: “Non sussiste, neppure, l’asserita
violazione dell’art. 41 Cost. e del principio di tutela della concorrenza in quanto, in
conformità col consolidato orientamento della Corte, il regime delle farmacie va
ricondotto nella materia della “tutela della salute”, anche se questa collocazione
non esclude che alcune delle relative attività possano essere sottoposte alla
concorrenza”52.
Sulle finalità della disciplina pubblicistica delle farmacie e finalità della
pianificazione è proprio la Corte costituzionale a fissare i confini del bilanciamento.
Secondo la Consulta, intervenuta sul punto con sentenza 18 luglio 2014, n. 216, “la
«complessa regolamentazione pubblicistica dell’attività economica di rivendita dei
farmaci è preordinata al fine di assicurare e controllare l’accesso dei cittadini ai
prodotti medicinali ed in tal senso a garantire la tutela del fondamentale diritto alla
salute, restando solo marginale, sotto questo profilo, sia il carattere professionale
sia l’indubbia natura commerciale dell’attività del farmacista”. E “proprio allo
scopo di garantire, attraverso la distribuzione dei farmaci, un diritto fondamentale
come quello alla salute, il legislatore ha organizzato il servizio farmaceutico
secondo un sistema di pianificazione sul territorio, per evitare che vi sia una
concentrazione eccessiva di esercizi in certe zone, più popolose e, perciò, più
redditizie, e nel contempo una copertura insufficiente in altre con un minore
numero di abitanti”.
Continua la Corte affermando che “si tratta, come si è ricordato, di una «complessa
regolamentazione pubblicistica dell’attività economica di rivendita dei farmaci»

51
52

Così, infatti, T.A.R. Lazio, III quater, 7 febbraio 2008, n. 1088
Corte cost., 18 luglio 2014, n. 216.
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(…), rispetto alla quale non è possibile isolare uno degli elementi senza tenere
conto della disciplina nella sua globalità. In ragione di ciò, l’individuazione del
punto di equilibrio tra i diversi interessi è affidata al legislatore, cui è rimessa la
relativa valutazione, fermo rimanendo il limite della non irragionevolezza delle
scelte compiute”.
Con riguardo, poi, al ruolo dell’autorità pubblica e nello specifico dei comuni, di
certo rilievo sono le pronunce, richiamate, quali direttrici, dal Consiglio di Stato nel
201753.
Il Consiglio con sentenza 29 agosto 2016, n. 3716, infatti, aveva già osservato quanto
segue: “Come è noto, da tempo ai Comuni è stata conferita la titolarità della
gestione di servizi di interesse generale, anche in regime di mercato e di
concorrenza, nonostante in capo al medesimo ente locale coesistano rilevanti
competenze di regolamentazione dello stesso settore di servizi. Si può aggiungere,
poi, che, in materia di istituzione di nuove sedi farmaceutiche, gli invocati
presupposti del conflitto di interessi difficilmente si concretizzano in materia di
servizio farmaceutico, ove si consideri che il servizio solo in piccola parte si può
considerare sottoposto alle regole del libero mercato e che numerosi parametri
vincolano la discrezionalità del Comune. Infatti i titolari degli esercizi farmaceutici
godono di una posizione di quasi monopolio legale, essendo protetti dalla
concorrenza da una pluralità di regole quali quella del “numero chiuso” delle
farmacie, che fissa il rapporto tra sedi farmaceutiche e popolazione residente in
abitanti 3.300, così come quella relativa all’assegnazione di una porzione di
territorio (zona) a titolo esclusivo oppure quella relativa alla distanza minima
obbligatoria fra un esercizio e l’altro; inoltre, sotto il profilo procedurale, non va
sottovalutata la portata dell’obbligo del Comune di acquisire il parere della ASL
competente, evidentemente per i profili di qualità della capillarità del servizio e,
quanto agli interessi imprenditoriali, dell’Ordine Provinciale dei Farmacisti”54.

53
54

Cons. Stato sez. III, 22 novembre 2017, n. 5443
Così Cons. Stato, sez. III, 29 agosto 2016, n. 3716.
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Sempre in merito al conflitto di interesse nel sistema farmacia, il richiamo ulteriore
è alla sentenza del Consiglio del 31 maggio 2013, n. 2990, con la quale era stata
dichiarata manifestamente infondata la questione di costituzionalità sollevata in
relazione alla violazione degli art. 2,3,32,41 e 97 Costituzione, con la seguente
motivazione: “Il legislatore del 2012 non ha espunto la programmazione dal
“sistema farmacie”, in particolare la pianificazione numerica e territoriale,
essendosi limitato a variarne taluni parametri, a snellirne le forme e ad assegnarne
la competenza in via ordinaria ai comuni e non più alle regioni (se non in via
straordinaria ed in funzione sostituiva, nel quadro della loro competenza in tema
“di vigilanza sulle farmacie” di cui all’art. 32 della legge 23 dicembre 1978 n. 833).
Ciò appare non solo ragionevole sotto ogni aspetto, ma pienamente conforme al
dichiarato intento dell’intervenuta normativa di rimuovere limiti e restrizioni a loro
volta non ragionevoli e non proporzionati alle perseguite finalità di interesse
pubblico generale, alla stregua dei principi costituzionali per i quali l’iniziativa
economica privata è libera secondo condizioni di piena concorrenza e pari
opportunità tra tutti i soggetti, e di ammettere solo i limiti, i programmi e i controlli
necessari ad evitare possibili danni a valori costituzionalmente tutelati, quali il
diritto alla salute, e possibili contrasti con obiettivi parimenti tutelati, quali l’utilità
sociale, oltreché con gli obblighi comunitari ed internazionali della Repubblica. In
particolare, la c.d. “liberalizzazione” delle farmacie attuata con la normativa in
parola, nel mantenere una proporzione tra il loro numero e l’entità della
popolazione e nel prescrivere che esse siano idoneamente ubicate, mira non solo
all’adeguamento ai principi anzidetti anche di estrazione comunitaria, bensì
essenzialmente a coniugare le esigenze dell’utenza di miglioramento nella
fruizione del servizio farmaceutico e, in ultima analisi, le esigenze generali ad una
più ampia copertura del territorio per finalità di tutela della salute dei cittadini, con
quelle, commerciali, dell’esercente ad un bacino d’utenza ritenuto adeguato in
relazione a quei principi”.
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Per quanto riguarda il requisito della distanza minima da altre farmacie, secondo
l’orientamento giurisprudenziale amministrativo prevalente55, la misura di 3.000
metri posta dall’art. 104 del RD 1265/1934 per ottenere la deroga al criterio della
popolazione, non va intesa come un limite assoluto. La norma, infatti,
formulerebbe, in realtà, una presunzione di non interferenza tra due o più farmacie
situate in un contesto con popolazione ridotta. Sotto entrambi i profili (popolazione
e distanza), l’interesse tutelato è quello economico delle farmacie precedentemente
insediate, che vengono protette dal rischio di un eccesso di competizione. La norma
non può, tuttavia, essere interpretata in modo da produrre risultati in contrasto con
i principi proconcorrenziali, ormai accettati dall’ordinamento nazionale56. È
necessario che nelle fattispecie concrete sia raggiunto un equilibrio basato sulla
regola della proporzionalità. Se, dunque, è possibile garantire la non interferenza
tra due farmacie quando la distanza sia inferiore a 3.000 metri, questa soluzione
deve essere preferita.
Interessante, in questo caso, il termine adottato dal TAR, ossia l’eccesso di
competizione, che rileva come rischio da contenere, prevedendo la non interferenza
tra due farmacie come regola generale del servizio farmaceutico.
E sull’importanza di garantire la continuità del servizio sul territorio è intervenuta,
con una recentissima sentenza di inizio 2020 57, l’Adunanza Plenaria del Consiglio
di Stato, riaffermando il principio di alternatività nella titolarità delle sedi
farmaceutiche attribuite all’esito del concorso straordinario previsto dal d.l. n. 1 del
2012. Secondo il Consiglio, i farmacisti vincitori di due sedi che hanno partecipato
in forma associata in due diverse regioni, devono necessariamente optare per l’una
o per l’altra, dovendosi applicare la regola generale dell’art. 112, comma primo e
terzo, del r.d. n. 1265 del 1934, in linea con la ratio del concorso straordinario, il
quale è volto a favorire l’accesso alla titolarità delle farmacie da parte di un più

Recentemente, T.A.R. Brescia, (Lombardia) sez. I, 21 marzo 2019, n.266
M. CALABRÒ, Linee evolutive del servizio di assistenza farmaceutica. Ipotesi di valorizzazione
dell’art. 32 cost. in senso pro-concorrenziale, in Rivista Italiana di Diritto Pubblico Comunitario, 2015,
5, p. 1243.
57 Cons. Stato, Adunanza plenaria, sentenza 17 gennaio 2020, n. 1.
55
56
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ampio numero di aspiranti aventi i requisiti di legge e a garantire una più capillare
presenza di farmacie sul territorio.
Secondo l’A.D., la regola generale cui fare riferimento in relazione al regime delle
incompatibilità, contenuta nell’art. 112 del r.d. n. 1265 del 1934, nel prevedere che
“è vietato il cumulo di due o più autorizzazioni in una sola persona” e che “chi sia già
autorizzato all’esercizio di una farmacia può concorrere all’esercizio di un’altra; ma decade
di diritto dalla prima autorizzazione, quando, ottenuta la seconda, non vi rinunzi”,
esprime un principio di carattere generale, volto ad evitare conflitti di interesse,
nonché a garantire il corretto svolgimento del servizio farmaceutico (art. 32 Cost.)
anche con riferimento alle società ed ai soci delle farmacie comunali58.
Sul ruolo ed il significato della pianificazione59 nel servizio farmaceutico e sul
“piano delle farmacie”, quale atto “a monte” dell’indizione del concorso
straordinario ex d.l.1/2012, la Giurisprudenza è intervenuta legittimando i vincoli
propri della disciplina nazionale (supportata, peraltro, dalla giurisprudenza
comunitaria, già richiamata in precedenza).
Con riferimento alla natura dei poteri esercitati dall’amministrazione comunale in
tema di pianificazione, il Consiglio di Giustizia Amministrativa siciliano60 ha
affermato che “le scelte spettanti al Comune in subiecta materia sono permeate da
discrezionalità, venendo in rilievo molteplici e non sempre convergenti interessi, di
cui compete all’Amministrazione l’attenta ponderazione e conciliazione, in
coerenza con la specificità di ogni singola realtà territoriale e con le esigenze che
essa esprime”61.
Peraltro, sulle scelte del legislatore e sulle riforme succedutesi nel corso dell’ultimo
decennio, il Consiglio di Stato è spesso intervenuto con sforzo di sintesi.

In tal senso, anche Cons. St., sez. V, 6 ottobre 2010, n. 2336
Ed al riguardo il Consiglio ha chiarito che sebbene la nuova legge non faccia riferimento alla
pianta organica, compete comunque al Comune “la formazione di uno strumento pianificatorio
che sostanzialmente, per finalità, contenuti, criteri ispiratori ed effetti corrisponde alla vecchia
pianta organica e che niente vieta di chiamare con lo stesso nome” (Cons. Stato, sez. III, 31
maggio 2013 n. 2990; 3 aprile 2013 n. 1858; 1 marzo 2013 n. 751)
60 Consiglio di Giustizia Amministrativa siciliano, sez. giur., 8 aprile 2019, n. 317
61 Così, precedentemente, Cons. Stato, sez. III, n. 473 del 2018
58
59
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Nel 201962, in particolare, il Consiglio ha enucleato lo scopo della previsione
normativa di cui alla legge n.1/2012, ritenendo che la normativa di c.d.
“liberalizzazione delle farmacie” (art. 11, del d.l. 24 gennaio 2012,n. 1, convertito,
con modificazioni, dalla l. 24 marzo 2012, n. 27), abbia inteso “coniugare la finalità
di razionalizzare la rete distributiva dei farmaci, garantendo l’equa distribuzione
nel territorio delle farmacie e, in tal modo, una migliore accessibilità del servizio,
con quella di dare attuazione ai principi costituzionali e comunitari di libertà di
iniziativa economica e di favore per lo sviluppo della concorrenza, rimuovendo le
restrizioni all’ingresso di nuovi operatori sul mercato, pur assicurando, al
contempo, che il numero delle farmacie sia proporzionato (con riferimento ad un
parametro numerico ridotto rispetto al passato) alle dimensioni demografiche dei
Comuni, così che i nuovi esercizi possano contare, al pari di quelli esistenti, su un
bacino di utenza potenziale in grado di assicurare condizioni di redditività”.
Sempre recentemente, il Consiglio di Stato63 ha riaffermato che, ai fini
dell’individuazione e della localizzazione di nuove sedi farmaceutiche, il Comune è
tenuto ad effettuare la perimetrazione della zona, all’interno della quale il
farmacista

è

libero

di

scegliere

l’ubicazione

del

proprio

esercizio.

L’Amministrazione comunale, nell’esercitare il proprio potere di programmare la
distribuzione del servizio farmaceutico sul territorio, dispone di ampia
discrezionalità, da utilizzare valutando le diverse soluzioni per soddisfare nel
migliore dei modi le esigenze della popolazione; in presenza di discrezionalità
amministrativa - e non tecnica - il sindacato del giudice amministrativo è di tipo
estrinseco e deve arrestarsi non solo dinanzi alle scelte equivalenti, ma anche
dinanzi a quelle meno attendibili, purché non irragionevoli:, perciò, il Comune
dispone,

nell’organizzazione

della

dislocazione

territoriale

del

servizio

farmaceutico, dell’ampia discrezionalità propria di tale categoria di atti, in quanto
la scelta conclusiva si basa sul bilanciamento di interessi diversi attinenti alla
popolazione, attuale e potenzialmente insediabile, alle vie e ai mezzi di

62
63

Cons. Stato sez. III, 07 novembre 2019, n.7620
Cons. Stato sez. III, 07 agosto 2019, n.5617
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comunicazione e vari altri, per cui la scelta conclusiva è sindacabile solo sotto il
profilo della manifesta illogicità ovvero della inesatta acquisizione al procedimento
degli elementi di fatto presupposto della decisione.
Così,

il

Consiglio

ha

evidenziato

l’ampia

discrezionalità

dell’Autorità

amministrativa, e nello specifico del Comune, affermando, come ormai chiaro, la
prevalenza dell’interesse pubblico sull’interesse imprenditoriale del farmacista.
Così, con riguardo alla professione di farmacista come attività imprenditoriale
finalizzata, al tempo stesso, all’erogazione ai cittadini di un servizio di
fondamentale rilevanza e sul bilanciamento tra profilo economico-imprenditoriale
ed

elemento

professionale-sanitario,

la

giurisprudenza

amministrativa

è

intervenuta affermando di fatto la recessività dell’interesse imprenditoriale del
farmacista.
E l’interesse del farmacista trova soddisfazione, in effetti, quando coincide con
l’interesse pubblico all’equa e capillare distribuzione delle farmacie sul territorio 64.
Sulla questione va, peraltro, richiamata la giurisprudenza per la quale: “il
provvedimento di revisione della pianta organica delle farmacie di un Comune ha
natura di atto programmatorio, a contenuto generale, essendo finalizzato ad

Così, l’istanza con la quale un farmacista ha chiesto la soppressione di una sede farmaceutica
istituita e mai attivata, in quanto soprannumeraria, al fine di ottenere il decentramento del
proprio esercizio nel territorio alla stessa afferente, ai sensi dell’art. 5, comma 2, l. n. 362/1991,
non solo non presenta profili di contraddittorietà, ma realizza un perfetto contemperamento tra
interesse privato ed interesse pubblico all’equa e capillare distribuzione delle farmacie sul
territorio; di converso, è irragionevole il provvedimento con il quale l’Amministrazione, dopo
avere soppresso la sede farmaceutica soprannumeraria, anziché accogliere l’istanza di
decentramento, ha redistribuito il territorio che ne faceva parte in favore delle farmacie
confinanti, a discapito dei residenti della zona, rimasti sforniti di adeguata assistenza
farmaceutica.
In tal senso, Cons. giust. amm. Sicilia sez. giurisd., 25 ottobre 2017, n.445, secondo cui “Sicché
risulta evidente che fra la (richiesta di) soppressione della sede farmaceutica n. 32 e la richiesta
di decentramento per cui è causa, non vi è alcuna contraddizione: la Dott.ssa Te. aveva chiesto
all’Amministrazione di sopprimere la sede farmaceutica n. 32 proprio al fine di rendere
possibile il decentramento della sua farmacia di Ortigia (sovradimensionata rispetto alla
domanda locale) nel quartiere di Grottasanta (carente del servizio farmaceutico).
La contraddizione è ravvisabile, invece, nella condotta tenuta dall’Amministrazione, che dopo
aver soppresso la sede farmaceutica (che stava per essere attivata nella predetta zona), anziché
consentire, coerentemente, il decentramento invocato dall’appellante - ciò che avrebbe
ricondotto in equilibrio la distribuzione esistente - ha incomprensibilmente assegnato il bacino
di utenza alle quattro farmacie delle zone più vicine.”
64
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assicurare in modo idoneo, adeguato e funzionale agli interessi della collettività, la
distribuzione sul territorio delle farmacie. Da ciò consegue l’insussistenza
dell’obbligo di comunicazione di avvio del procedimento ai singoli farmacisti,
atteso che, nella specie, gli interessi dei medesimi sono rappresentati dall’Ordine
dei farmacisti”65.
Ancora, nessuna rilevanza può assumere - nel complessivo disegno della
“geografia” farmaceutica di un Comune - la circostanza meramente accidentale che
taluno degli esercizi già esistenti possa subire un decremento delle proprie entrate,
essendo tale effetto del tutto connaturato all’accrescimento ed ampliamento del
servizio ed al rafforzamento di un regime concorrenziale nel settore. Sul punto, è
stato recentemente affermato che “legittimamente l’ente locale può provvedere alla
perimetrazione delle zone in cui insistono le diverse sedi farmaceutiche e alla
istituzione di una nuova sede farmaceutica che impatti sulla pianta organica
preesistente e incida sul bacino d’utenza di una o più sedi preesistenti, in tal modo
sacrificando l’interesse commerciale dei farmacisti già insediati, da ritenersi
recessivo rispetto all’interesse pubblico di assicurare un’equa distribuzione sul
territorio del servizio farmaceutico”66.
La libertà di scelta del farmacista all’interno del perimetro della zona assegnata non
è

assoluta,

potendo

essere

limitata

dal

potere

di

pianificazione

dell’Amministrazione comunale, che persegue l’obiettivo di garantire a tutti i
potenziali utenti del servizio parità di condizioni di accesso al medesimo,
attraverso una equa distribuzione delle farmacie sul territorio, rispondendo
all’esigenza di assicurare un ordinato assetto del territorio corrispondente agli
effettivi bisogni della collettività67.
Conseguentemente, “lo scopo della perimetrazione della zona è quello di
delimitare la libertà di scelta del farmacista, nel senso che questi è, in linea di

In tal senso, T.A.R. Bari, (Puglia) sez. II, 06 settembre 2019, n.1187; T.A.R. Catania, sez. IV, 20
maggio 2019, n.1208 e 29.07.2016, n. 2081; C.G.A., sez. giurisd., 04.02.2010, n. 102; Cons. Stato,
sez. V, 15.03.2006, n. 1386; T.A.R. Campania Salerno, sez. I, 02.02.2010, n. 1013
66 T.A.R. Latina, n.508/2018
67 In tal senso, T.A.R. Campania, Napoli, sez. V, n.38/2019 e n. 464/2018 e Cons. Stato, sez. III, n.
1250/2017 e sez. IV n. 2327/2003
65

1358

www.dirittifondamentali.it - ISSN: 2240-9823

massima e salvo eccezioni, libero di scegliere l’ubicazione del proprio esercizio,
purché rimanga all’interno di quel perimetro”68.
E, coerentemente, in materia di soppressione di sedi farmaceutiche per calo
demografico, il corretto esercizio del potere di annullamento d’ufficio comporta la
previa valutazione dell’eventuale prevalente interesse al miglioramento del
servizio farmaceutico, atteso che per il corretto esercizio del potere di autotutela si
richiede non solo l’esistenza di un provvedimento illegittimo, ma anche la
contestuale sussistenza dell’interesse pubblico al ritiro del provvedimento,
esercitando il Comune in questa materia un’attività discrezionale e non vincolata,
volta al perseguimento dell’interesse generale alla fruizione di un adeguato
servizio farmaceutico nell’intero ambito territoriale comunale69.
Tuttavia, l’interesse commerciale dei farmacisti già insediati, necessariamente
coinvolti dall’incremento degli esercizi farmaceutici mediante un meno stringente
parametro demografico, deve essere preso in considerazione dall’Amministrazione
ai fini del compimento di una scelta equilibrata e ragionevole, fermo restando,
però, che, secondo i principi generalmente applicati, laddove venga in rilievo
l’esercizio di un potere di matrice discrezionale, l’interesse patrimoniale del privato
è destinato a recedere, ove si dimostri che è incompatibile con il prevalente
perseguimento dell’interesse pubblico70.
Ciononostante, lo sviamento di clientela per effetto di una maggiore concorrenza
non costituisce elemento idoneo ad impedire l’apertura di una nuova sede
farmaceutica71: secondo il Consiglio, non può pretendersi che la nuova sede venga
localizzata, necessariamente, in una zona periferica, lontana il più possibile dalla
sede della farmacia “storica” del paese, al fine di ridurre al massimo lo sviamento
di clientela72.
Come rilevato in più occasioni dal Consiglio di Stato, conclusivamente, lo scopo
della norma non è quello di garantire ai titolari di una sede farmaceutica una
Cons. Stato, III, n. 5357/2013 e n. 3681/2014
Cons. Stato sez. III, 13 dicembre 2018, n.7033
70 Cons. Stato, sez. III, 24 gennaio 2018, n. 475 e 06 luglio 2018, n.4138
71 Cons. Stato, sez. III, 19 giugno 2018 n. 3743; 24 maggio 2018 n. 3136
72 Cons. Stato, sez. III, 04 ottobre 2017, n. 4629
68
69
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rendita di posizione, ma quella di garantire l’efficacia del servizio farmaceutico nei
confronti della popolazione, la cui valutazione non può che essere riservata al
potere

discrezionale

della

competente

autorità:

il

rapporto

numerico

farmacie/abitanti previsto dall’art. 1 L. n. 475/1968 è indicato per individuare il
numero massimo di autorizzazioni che l’Amministrazione può assentire e non per
garantire al titolare di ciascuna sede profitti di un determinato livello73.
Il contingentamento delle farmacie, come affermato dalla Corte costituzionale, è
volto ad «assicurare ai cittadini la continuità territoriale e temporale del servizio ed
agli esercenti un determinato bacino d’utenza»74. La sintesi tra siffatte esigenze è
affidata alle scelte non irragionevoli del legislatore, in modo che siano garantiti sia
un adeguato ambito di operatività alle farmacie in attività, sia la piena efficienza a
favore degli utenti del servizio farmaceutico75, tramite un apprezzamento concreto
delle esigenze di assistenza farmaceutica della popolazione in relazione allo stato
dei luoghi.
Se, infatti, il diritto alla salute, costituzionalmente riconosciuto dall’art. 32 della
Costituzione, non comporta l’obbligo per il legislatore di rimuovere qualsivoglia
condizione obiettiva all’istituzione di farmacie, al contrario ne legittima la
programmazione allo scopo «di garantire la più ampia e razionale copertura di
tutto il territorio nell’interesse della salute dei cittadini»76.
Dalla giurisprudenza sopra richiamata, emerge con chiarezza la prevalenza
dell’interesse della collettività e dell’interesse pubblico sull’interesse del farmacista,
a beneficio del servizio farmaceutico.

Cons. Stato, sez. III, 2 maggio 2016 n. 1659
Corte cost. n.27/2003
75 In tal senso, Corte cost. n.76/2008
76 Così, Corte cost. n. 4/1996
73
74
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Principio di libertà, principio del danno e malattia mentale
di
Alessandro Attilio Negroni*

SOMMARIO: 1. Osservazioni introduttive. - 2. Excursus sulle matrici storiche e culturali

della legge Basaglia - 3. Principio di libertà e malattia mentale. - 4. Principio del danno
e malattia mentale. - 5. Principio del danno e pericolosità del malato mentale. - 6.
Postilla conclusiva

1. Osservazioni introduttive
La psichiatria è penetrata profondamente nel diritto, così come il diritto è penetrato
profondamente nella pratica psichiatrica regolamentandola e limitando il suo raggio di
azione1.
Si pensi, a titolo esemplificativo, all’influenza esercitata dalla psichiatria (e invero
anche dalla psicologia) sui giudici che decidono dell’imputabilità dell’autore di un
reato, dell’affidamento di figli minori in caso di divorzio, dell’attendibilità di un
testimone o sulla capacità di un individuo di amministrare i propri beni.
D’altra parte occorre evidenziare come il diritto, almeno a partire dalla seconda
metà del Novecento, sia ampiamente intervenuto nella sfera della psichiatria, in
particolare in relazione al ruolo autoritativo di essa all’interno delle società occidentali
(e non solo), ruolo che si concretizza nella capacità della psichiatria di intervenire
coercitivamente sui cittadini etichettati come “malati mentali” incidendo direttamente
su diritti fondamentali.

* Ricercatore in Filosofia del diritto, Università degli Studi di Genova, Dipartimento di
Giurisprudenza
1 In argomento R. SLOVENKO, Psychiatry in Law/Law in Psychiatry, Routledge, New York London,
2009.
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In precedenza, e per quanto già nella prima metà del Novecento (e anche prima) il
ricovero psichiatrico coatto richiedesse formalmente il rispetto di alcuni requisiti
stabiliti da norme di legge per essere legittimo, le decisioni circa il ricovero e i
trattamenti da effettuare sui malati di mente erano di fatto nelle mani dei soli psichiatri
e il loro potere non veniva neppure messo in discussione in quanto la materia dei
ricoveri coatti e dei trattamenti psichiatrici forzati veniva considerata come di natura
essenzialmente

medica:

le

cose

sarebbero

cambiate

totalmente

a

partire

indicativamente dalla metà degli anni Sessanta del Novecento2.
La psichiatria coercitiva, a partire dalla seconda metà degli anni Sessanta, è stata
sottoposta nei paesi occidentali (anche mediante soft law) a una significativa
regolamentazione e limitazione del proprio raggio di azione, così, sotto l’influenza dei
movimenti per i diritti civili, la maggior parte dei paesi europei e del Nord America
avrebbe revisionato tra la fine degli anni Sessanta e gli anni Settanta la propria
legislazione nazionale sulla salute mentale introducendo precisi e più severi criteri per
l’intervento psichiatrico coercitivo e offrendo una maggiore tutela per i diritti dei
destinatari dei ricoveri psichiatrici coatti.
In Italia, per esempio, proprio nel 1978 avrebbe visto la luce la c.d. “legge Basaglia”,
ossia la legge 13 maggio 1978, n. 180, “Accertamenti e trattamenti sanitari volontari e
obbligatori” (poi confluita, sostanzialmente senza modifiche, negli articoli 33, 34 e 35
della legge 23 dicembre 1978, n. 833 istitutiva del servizio sanitario nazionale), che
disciplina il “tso (acronimo per “trattamento sanitario obbligatorio”) per malattia
mentale, ossia il ricovero psichiatrico coatto, e che prende il nome da Franco Basaglia,
psichiatra tra i più attivi protagonisti di quegli anni nella lotta per la chiusura dei
manicomi e la realizzazione di forme di cura alternative al manicomio.
Più in generale, esiste attualmente un significativo corpus normativo (di cui fanno
parte convenzioni internazionali, risoluzioni del parlamento europeo, raccomandazioni
e “libri bianchi” del Consiglio dell’Unione europea, legislazioni nazionali, ecc., ma
anche, per esempio, pareri dei comitati di bioetica) finalizzato a porre dei limiti alla
psichiatria coercitiva e a garantire e affermare i diritti dei malati di mente; così, a titolo
esemplificativo, negli ordinamenti giuridici occidentali il ricovero psichiatrico coattivo
Cfr., in argomento, S.J. MORSE, A Preference for Liberty: The Case against Involuntary Commitment
of the Mentally Disordered, in California Law Review, 1982, 70, pp. 54 ss.
2
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deve sempre rispettare una procedura legale e il ricorso alla contenzione meccanica in
ambito psichiatrico viene visto con particolare disfavore3.
Per quanto non sia finalità del presente contributo condurre una analisi, per
esempio, delle convenzioni internazionali o della legislazione italiana in materia di
malattia mentale, si possono tuttavia almeno ricordare, all’interno del corpus
normativo in parola, due documenti di rilievo in materia di diritti delle persone con
malattie mentali.
Il primo è la Dichiarazione sulla salute mentale per l’Europa (2005), sottoscritta a
Helsinki dai ministri della sanità degli Stati membri della Regione europea
dell’Organizzazione mondiale della sanità, che afferma l’esigenza di garantire i diritti
umani e la dignità delle persone con malattie mentali e dunque, per usare le parole
contenute nella dichiarazione, di «lottare contro lo stigma e la discriminazione,
garantire la salvaguardia dei diritti umani e della dignità delle persone e mettere in
atto la legislazione necessaria per consentire alle persone a rischio o sofferenti di
problemi di salute mentale e di disabilità di partecipare pienamente alla società»4.
Di conseguenza i ministri della sanità con la Dichiarazione in parola si impegnano,
tra le altre cose, ad «adottare politiche e legislazioni relative alla salute mentale che
stabiliscano standard per le attività specifiche e rispettino i diritti umani», a «eliminare
lo stigma e la discriminazione e favorire l’inclusione aumentando la generale
consapevolezza, consentendo alle persone a rischio di esercitare le proprie
responsabilità» e a «offrire alle persone che soffrono di problemi di salute mentale

Per un quadro delle norme internazionali, europee e degli Stati membri dell’Unione europea
in materia, si rinvia al rapporto AGENCE DES DROITS FONDAMENTAUX DE L’UNION EUROPÉENNE,
Placement involontaire et traitement involontaire de personnes souffrant de troubles mentaux, Office
des publications de l’Union européenne, Luxembourg, 2012 (disponibile al link:
https://fra.europa.eu/fr/publication/2012/placement-involontaire-et-traitement-involontaire-depersonnes-souffrant-de [ultimo accesso 25 marzo 2020]); si veda anche COMITATO NAZIONALE PER
LA BIOETICA, La cura delle persone con malattie mentali: alcuni problemi bioetici, Presidenza del
Consiglio dei ministri, Roma, 2017, che richiama anche il quadro normativo sovranazionale e
comunitario, oltre ai precedenti pareri del Comitato sul tema della malattia mentale (disponibile
al link http://bioetica.governo.it/it/comunicazione/notizie/la-cura-delle-persone-con-malattiementali-alcuni-problemi-bioetici [ultimo accesso 25 marzo 2020]).
4 ORGANIZZAZIONE MONDIALE DELLA SANITÀ, Conferenza Ministeriale europea sulla Salute
mentale, Dichiarazione sulla Salute mentale per l’Europa. Affrontare le sfide, creare le soluzioni,
Helsinki,
Finlandia,
12-15
gennaio
2005,
disponibile
al
link:
http://www.salute.gov.it/imgs/C_17_pubblicazioni_561_allegato.pdf [ultimo accesso 29 febbraio
2020].
3
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possibilità di scelta e di coinvolgimento nei propri percorsi di cura, ponendo attenzione
alle loro esigenze e culture».
Il secondo è la Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità
(2006), che si può ritenere essere il più rilevante e significativo documento normativo
relativo ai diritti delle persone con malattie mentali (e più in generale con disabilità)5.
La Convenzione, che si compone di un preambolo e di cinquanta articoli (oltre a un
Protocollo opzionale di diciotto articoli), è stata adottata dall’Assemblea generale delle
Nazioni unite il 13 dicembre 2006 (e entrata in vigore il 3 maggio 2008) e non intende
riconoscere nuovi diritti alle persone con disabilità, rispetto a quelli sanciti in altri
accordi internazionali sui diritti umani, ma assicurare a esse un effettivo godimento di
tali diritti, in applicazione dei principi di uguaglianza, pari opportunità e non
discriminazione.
La Convenzione vuole promuovere e tutelare i diritti umani e le libertà
fondamentali delle persone con disabilità, assicurandone un pieno e uguale godimento,
secondo quanto previsto dall’articolo 1 della stessa: «Scopo della presente Convenzione
è promuovere, proteggere e garantire il pieno ed uguale godimento di tutti i diritti
umani e di tutte le libertà fondamentali da parte delle persone con disabilità, e
promuovere il rispetto per la loro intrinseca dignità»; attraverso la Convenzione, come
indica l’articolo 4 di essa, «gli Stati Parti si impegnano ad assicurare e promuovere la
piena realizzazione di tutti i diritti umani e delle libertà fondamentali per tutte le
persone con disabilità senza discriminazioni di alcun tipo basate sulla disabilità».
La particolare rilevanza della Convenzione e il suo valore aggiunto risiedono nella
volontà di integrare il quadro giuridico esistente in modo tale da creare le condizioni
indispensabili a un godimento effettivo e pieno dei diritti da parte delle persone con
disabilità, anche mentali.

Il parlamento italiano con legge 3 marzo 2009, n. 18 ha autorizzato la ratifica della Convenzione
delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità (e del relativo Protocollo opzionale)
sottoscritta dall’Italia il 30 marzo 2007. Per il testo della Convenzione vedi:
https://www.unicef.it/Allegati/Convenzione_diritti_persone_disabili.pdf [ultimo accesso 25
marzo 2020]. In argomento F. SEATZU, La Convenzione delle Nazioni unite sui diritti delle persone
disabili: i principi fondamentali, in Diritti umani e diritto internazionale, 2008, 3, pp. 535 ss.; P.
HARPUR, Embracing the new disability rights paradigm: the importance of the Convention on the Rights
of Persons with Disabilities, in Disability & Society, 2012, 27, pp. 1 ss.
5
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Prima ancora di indicare la specifica e limitata finalità del presente contributo, pare
opportuno accennare brevemente e senza pretesa di esaustività a come la dottrina
costituzionalistica abbia affrontato e trattato due elementi tipici della psichiatria
coercitiva: il tso per malattia mentale e la contenzione.
La dottrina costituzionalistica si è occupata del tso per malattia mentale con
particolare riferimento all’articolo 32 della Costituzione che (al secondo comma)
disciplina espressamente la materia dei trattamenti sanitari obbligatori.
Per “trattamento sanitario obbligatorio” si intende in dottrina un trattamento
sanitario di cui una legge preveda l’obbligatorietà e il concetto di “trattamento
sanitario” viene ritenuto comprendere qualsiasi attività diagnostica o terapeutica
finalizzata a prevenire o a curare una malattia6.
Il tso per malattia mentale rientra, pacificamente, nella categoria dei trattamenti
sanitari obbligatori e, anzi, per quanto nel diritto positivo esistano diverse tipologie di
trattamento sanitario obbligatorio, vi è da osservare come proprio il tso per malattia
mentale (oltre alle vaccinazioni obbligatorie) rappresenti uno dei più rilevanti e diffusi
trattamenti sanitari obbligatori attualmente previsti dall’ordinamento7.
Il discorso costituzionalistico intorno al tso per malattia mentale è per lo più inserito
nell’ambito di un più generale discorso relativo ai principi costituzionali in materia di
Cfr. B. PEZZINI, Il diritto alla salute: profili costituzionali, in Diritto e società, 1983, 1, pp. 30-31; B.
CARAVITA, La disciplina costituzionale della salute, in Diritto e società, 1984, 1, pp. 52-53.
7 Per un elenco delle principali tipologie di trattamento sanitario obbligatorio (con l’avvertenza
che la disciplina delle vaccinazioni è stata innovata dal legge n. 119/2017 e con l’avvertenza
inoltre che i trattamenti sanitari obbligatori di cui agli articoli 87 e 89 del t.u. n. 1124/1965
devono considerarsi superati e inapplicabili, come ho argomentato in A.A. NEGRONI, Libertà
personale e trattamenti sanitari obbligatori in caso di infortunio sul lavoro, in Argomenti di diritto del
lavoro, 2014, pp. 364 ss.) si rinvia a: L. MEZZETTI, A. ZAMA, Trattamenti sanitari obbligatori, in
Digesto delle discipline pubblicistiche, XV, Utet, Torino, 1999, pp. 336 ss.; P. BAIMA BOLLONE,
Medicina legale, Giappichelli, Torino, 2014, pp. 185 ss. In linea di principio sono due le possibili
modalità mediante le quali una legge può obbligare un individuo a sottoporsi a un trattamento
sanitario: prevedendo l’uso della forza finalizzato a sottoporre il soggetto al trattamento
sanitario previsto oppure senza prevedere l’uso della forza, ma attraverso sanzioni a carico del
soggetto che non osserva l’obbligo di trattamento; dalle due possibili modalità di
configurazione dell’obbligatorietà di un trattamento sanitario la dottrina costituzionalistica ha
derivato la distinzione tra “tso coattivi” (o “trattamenti sanitari coercitivi”) e “tso non coattivi”
(“trattamenti sanitari meramente obbligatori” o “trattamenti sanitari obbligatori” in senso
stretto): il tso per malattia mentale è un tso coattivo, nell’ambito del quale il destinatario subisce
una coazione finalizzata a fargli rispettare l’obbligo del trattamento sanitario. Sulla distinzione
tra “tso coattivi” e “tso non coattivi”, cfr., tra gli altri, S.P. PANUNZIO, Trattamenti sanitari
obbligatori e Costituzione (a proposito della disciplina delle vaccinazioni), in Diritto e società, 1979, 4,
pp. 887 ss.; G. PELAGATTI, I trattamenti sanitari obbligatori, Cisu, Roma, 1995, pp. 61 ss. e pp. 97-98.
6
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trattamenti sanitari obbligatori, ossia ai limiti e alla condizioni che la legge incontra e
deve rispettare nel rendere obbligatorio un trattamento sanitario8; in relazione ai
principi in parola e in estrema sintesi, la dottrina costituzionalistica (e sulla stessa linea
si colloca la giurisprudenza costituzionale9) ha messo in evidenza quanto segue: un
trattamento sanitario obbligatorio per essere costituzionalmente legittimo deve essere
previsto da una legge (riserva di legge), deve essere determinato (quindi disciplinato in
modo sufficientemente preciso e puntuale), deve tutelare la salute dell’individuo che vi
è sottoposto (se non altro nel senso che non deve danneggiarla) e avere come finalità la
tutela dell’interesse della collettività alla salute (nel senso che l’imposizione del
trattamento sanitario deve essere necessaria per scongiurare una situazione di pericolo
Tra i contributi che trattano delle condizioni che legittimano la previsione legislativa di un
trattamento sanitario obbligatorio, senza alcuna pretesa di esaustività, si segnalano i seguenti
(alcuni dei quali fanno riferimento, con maggiore o minore ampiezza, anche al tso per malattia
mentale): L. CARLASSARE, L’art. 32 della Costituzione e il suo significato, in R. ALESSI (a cura di),
L’amministrazione sanitaria, Neri Pozza, Vicenza, 1967, pp. 103 ss.; D. VINCENZI AMATO, Art. 32,
2° comma, in G. BRANCA (a cura di), Commentario della Costituzione, Rapporti etico-sociali,
Zanichelli-Il Foro italiano, Bologna Roma, 1976, pp. 167 ss.; S.P. PANUNZIO, Trattamenti sanitari
obbligatori e Costituzione, cit., pp. 875 ss.; M. LUCIANI, Il diritto costituzionale alla salute, in Diritto e
società, 1980, 2, pp. 769 ss. (ma anche il precedente ID., A proposito del “diritto alla salute”, in
Diritto e società, 2, 1979); R. D’ALESSIO, I limiti costituzionali dei trattamenti «sanitari» (a proposito dei
Testimoni di Geova), in Diritto e società, 1981, 3, pp. 529 ss.; D. MORANA, La salute nella Costituzione
italiana. Profili sistematici, Giuffrè, Milano, 2002, pp. 172 ss.; P. VERONESI, Uno statuto costituzionale
del corpo, in S. RODOTÀ, P. ZATTI (diretto da), Trattato di biodiritto. Il governo del corpo, tomo I, a
cura di S. Canestrari, G. Ferrando, C.M. Mazzoni, S. Rodotà, P. Zatti, Giuffrè, Milano, 2011, pp.
154-155; D. MORANA, La salute come diritto costituzionale. Lezioni, Giappichelli, Torino, 2018, pp.
42 ss. Per una sintetica rassegna dei principali contributi dottrinali in tema di trattamenti
sanitari obbligatori, sia inoltre consentito rinviare a A.A. NEGRONI, Sul concetto di “trattamento
sanitario obbligatorio”, in Rivista AIC, 2017, 4.
9 Per la giurisprudenza costituzionale in materia di trattamenti sanitari obbligatori, si possono
vedere le sentenze della Corte costituzionale nn. 307/1990; 218/1994; 258/1994; 118/1996; 27/1998;
226/2000; 107/2012; 268/2017; 5/2018. Già nella fondamentale sentenza n. 307 del 1990 la Corte
costituzionale afferma: «Tale precetto [art. 32 Cost.] nel primo comma definisce la salute come
“fondamentale diritto dell’individuo e interesse della collettività”; nel secondo comma,
sottopone i detti trattamenti [sanitari obbligatori] a riserva di legge e fa salvi, anche rispetto alla
legge, i limiti imposti dal rispetto della persona umana. Da ciò si desume che la legge
impositiva di un trattamento sanitario non è incompatibile con l’art. 32 della Costituzione se il
trattamento sia diretto non solo a migliorare o a preservare lo stato di salute di chi vi è
assoggettato, ma anche a preservare lo stato di salute degli altri, giacché è proprio tale ulteriore
scopo, attinente alla salute come interesse della collettività, a giustificare la compressione di
quella autodeterminazione dell’uomo che inerisce al diritto di ciascuno alla salute in quanto
diritto fondamentale. Ma si desume soprattutto che un trattamento sanitario può essere imposto
solo nella previsione che esso non incida negativamente sullo stato di salute di colui che vi è
assoggettato, salvo che per quelle sole conseguenze, che, per la loro temporaneità e scarsa
entità, appaiano normali di ogni intervento sanitario, e pertanto tollerabili» (Corte cost.,
sentenza n. 307/1990).
8
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o danno per la salute collettiva), inoltre la legge che lo impone deve osservare il limite
del rispetto della persona umana.
La dottrina riconosce ordinariamente come la vigente normativa legislativa che
regola il tso per malattia mentale nasca dall’intento riformatore di non assimilare la
malattia mentale a una forma di devianza sociale e di realizzare un modello in cui la
tutela della dignità della persona informi tutte le fasi del procedimento, per quanto
metta talvolta in evidenza alcune criticità di tale normativa o della sua applicazione10;
così, con riferimento al tso per malattia mentale, non si è mancato di osservare che,
tenuto conto che la malattia mentale non rappresenta una malattia contagiosa in grado
di mettere in pericolo la salute collettiva, «non si risolve […] l’ambiguità di un
trattamento sanitario con finalità di (etero)tutela della salute dell’individuo in cui non
rileva direttamente l’interesse alla salute pubblica che a norma dell’art. 32, co. 2, Cost.
dovrebbe comunque costituire il fine dei trattamenti sanitari obbligatori»11.

Tra i contributi dedicati espressamente al ricovero psichiatrico coatto, si segnalano, tra gli
altri: A. PIZZI, Malattie mentali e trattamenti sanitari. Commento alla legge 13 maggio 1978 n. 180,
Giuffrè, Milano, 1978; A. REALDON, Malati di mente e ricovero coattivo (Nota a Pretura di Monfalcone
- 2 giugno 1980), in Rivista italiana di medicina legale, 1980, 4, pp. 911 ss.; G. VISINTINI, La riforma in
tema d’assistenza psichiatrica. Problematica giuridica, in Politica del diritto, 1982, 3, pp. 445 ss.; M.G.
GIANNICHEDDA, Salute, diritti, controllo sociale. Modelli di psichiatria dopo la riforma, in Dei delitti e
delle pene, 1986, 1, pp. 5 ss.; P. CENDON (a cura di), Un altro diritto per il malato di mente. Esperienze
e soggetti della trasformazione, Edizioni scientifiche italiane, Napoli, 1988 (e in part. i saggi di P.
ZATTI, Infermità di mente e diritti fondamentali della persona, e di D. VINCENZI AMATO, Il modello dei
trattamenti sanitari nella legge 180); C. CASTRONOVO, Dignità della persona e garanzie costituzionali
nei trattamenti sanitari obbligatori, in Jus, 1990, 2-3, pp. 179 ss.; A. VENCHIARUTTI, Nessun ricovero
obbligatorio per malattia mentale senza motivazione (Nota a Cass. civ. 23 giugno 1998, n. 6240), in La
nuova giurisprudenza civile commentata, 1999, 15, pp. 384 ss.; G. FERRANDO, G. VISINTINI (a cura
di), Follia e diritto, Bollati Boringhieri, Torino, 2003; D. PICCIONE, Riflessi costituzionalistici del
pensiero di Franco Basaglia, a trent’anni dalla morte, in Giurisprudenza costituzionale, 2010, 5, pp.
4137 ss.; A. VENCHIARUTTI, Obbligo e consenso nel trattamento della sofferenza psichica, in S. RODOTÀ,
P. ZATTI (diretto da), Trattato di biodiritto. I diritti in medicina, a cura di L. Lenti, E. Palermo
Fabris, P. Zatti, Giuffrè, Milano, 2011, pp. 817 ss. Sia consentito inoltre rinviare, anche per
ulteriore bibliografia, a A.A. NEGRONI, Profili costituzionali del trattamento sanitario obbligatorio per
malattia mentale, Genova University Press, Genova, 2016.
11 E. CAVASINO, Trattamenti sanitari obbligatori, in S. CASSESE (diretto da), Dizionario di diritto
pubblico, VI, Giuffrè, Milano, 2006, p. 5963. Nel caso del tso per malattia mentale non si può
affermare di trovarsi di fronte a un trattamento sanitario obbligatorio propriamente finalizzato
a evitare un pericolo per la salute collettiva. Il legame tra stato di salute del singolo e salute
della collettività potrà sussistere con riguardo alle malattie contagiose, che possono mettere
direttamente in pericolo la salute degli altri componenti del gruppo sociale, ma pare senz’altro
da escludere nel caso delle malattie mentali, per le quali non è possibile sostenere sussista un
pregiudizio diretto e immediato per la salute collettiva (in tal senso D. VINCENZI AMATO, Art. 32,
2° comma, cit., p. 192; A.M. VECCHIETTI, Evoluzione della legislazione psichiatrica italiana dalla legge
10
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Nel caso del tso per malattia mentale (e più in generale dei tso coattivi) si è anche
posto in dottrina il problema se per tali trattamenti, nei quali il fine della coercizione è
di tipo sanitario, debba trovare applicazione esclusivamente l’articolo 32 oppure anche
l’articolo 13 della Costituzione, ove la soluzione preferibile pare essere quella che
richiede l’applicazione delle garanzie costituzionali in materia di libertà personale12.

n. 36 del 1904 alla legge n. 833 del 1978, in Rivista italiana di medicina legale, 1981, 3, p. 123; ID.,
Salute mentale e riforma sanitaria, Giuffrè, Milano, 1983, pp. 104-105; A. SANTOSUOSSO, G. TURRI, I
trattamenti obbligatori, in M. BARNI, A. SANTOSUOSSO (a cura di), Medicina e diritto. Prospettive e
responsabilità della professione medica oggi, Giuffrè, Milano, 1995, p. 107); così è stato osservato che
«ove si assuma l’interpretazione dell’art. 32 della Costituzione dominante in dottrina (per cui la
legge non può imporre trattamenti obbligatori senza che ricorra un pericolo per la salute
collettiva), la statuizione del ricovero coattivo per malattia mentale non trova un proprio
fondamento costituzionale» (G. PELAGATTI, I trattamenti sanitari obbligatori, cit., p. 132). In
dottrina è talvolta possibile trovare il riferimento a una generale “pericolosità” del malato
mentale interpretata, più o meno esplicitamente, come elemento in grado di far ritenere che a
fondamento del tso per malattia mentale vi sia un “interesse collettivo” idoneo a legittimarlo
costituzionalmente, ossia la tutela della sicurezza della collettività ritenuta equivalente alla
tutela della salute collettiva (cfr. F. INTRONA, Problemi interpretativi, pratici e burocratici suscitati
dalla legge sui trattamenti sanitari obbligatori dei malati mente, in Rivista italiana di medicina legale,
1980, 1, pp. 12 ss.; E. PALERMO, Brevi note sulla natura giuridica del provvedimento che dispone il
trattamento sanitario obbligatorio per persona affetta da malattia mentale, in Rivista italiana di medicina
legale, 1981, 3, pp. 337 ss.; B. BLASI, E. FERPOZZI, Trattamenti sanitari obbligatori per malati mentali.
Note critiche sulla normativa vigente e sul disegno di legge governativo del 1990, in Rivista italiana di
medicina legale, 1991, 6, pp. 1063 ss.). Si tratta tuttavia di un approccio dottrinale che appare da
respingere in quanto nella sfera limitata alla tutela della salute in cui si colloca e si muove
l’articolo 32 della Costituzione, l’interesse collettivo che deve essere soddisfatto da una legge
impositiva di un trattamento sanitario è l’interesse collettivo alla tutela della salute pubblica, e
non un interesse collettivo di altro tipo, fosse anche l’interesse alla sicurezza collettiva (cfr. D.
VINCENZI AMATO, Tutela della salute e libertà individuale, in Giurisprudenza costituzionale, 1982, 1, p.
2469; A. SANTOSUOSSO, G. TURRI, I trattamenti obbligatori, cit., p. 103); e d’altra parte, come si avrà
modo di osservare nel proseguo del contributo, non ha neppure fondamento l’idea che i
soggetti etichettati come “malati mentali” siano in quanto tali più pericolosi della popolazione
generale comparabile.
12 Nel senso della riconducibilità dei trattamenti sanitari coattivi, in quanto limitativi della
libertà personale, alla disciplina dell’articolo 13 della Costituzione, si indicano: A. PACE, Libertà
personale (diritto costituzionale), in Enciclopedia del diritto, XXIV, Giuffrè, Milano, 1974, pp. 296 ss.;
D. MORANA, La salute nella Costituzione italiana, cit., pp. 185 ss. Nel senso della riconducibilità dei
trattamenti sanitari coattivi all’esclusiva disciplina dell’articolo 32 della Costituzione, si
indicano: D. VINCENZI AMATO, Art. 32, 2° comma, cit., pp. 167 ss.; B. CARAVITA, La disciplina
costituzionale della salute, cit., pp. 53 ss. Come osservano condivisibilmente A. Santosuosso e G.
Turri, «quando l’obbligatorietà [di un trattamento sanitario] arriva a investire la libertà fisica
della persona e quindi assume la forma della coazione è necessario uscire fuori dall’art. 32, che
tutto sommato parla solo di obbligatorietà, e adottare un dispositivo procedurale che sia
calibrato sull’art. 13 Cost. […] Risulterebbe infatti oggi poco sostenibile che l’art. 13, che è ormai
andato oltre l’ambito penalistico repressivo, non abbia nulla a che fare con la libertà dalla
coazione per motivi o in forma sanitaria» (A. SANTOSUOSSO, G. TURRI, I trattamenti obbligatori,
cit., pp. 117-118).
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La dottrina costituzionalistica ha affrontato la psichiatria coercitiva non solo
prendendo in esame il tso per malattia mentale come trattamento sanitario
obbligatorio, ma anche riflettendo, sia pur assai meno frequentemente, sulla pratica
della contenzione in ambito psichiatrico, in particolare valutando la compatibilità della
contenzione meccanica rispetto alla Costituzione.
Per “contenzione” si intende, in via del tutto generale, una misura che limita la
libertà di movimento di un individuo13.
La “contenzione fisica”, per quanto non sia l’unica forma di contenzione,
rappresenta per antonomasia la contenzione in psichiatria e in genere, quando in
letteratura si discute genericamente di “contenzione”, senza ulteriori specificazioni o
precisazioni, è alla contenzione fisica cui si intende far riferimento.
La contenzione fisica può realizzarsi secondo due diverse modalità, per quanto
l’obbiettivo sia sempre quello di limitare le possibilità di movimento autonomo e
spontaneo di una persona.
Una prima modalità di contenzione fisica coinvolge uno o più membri dello staff (in
genere un minimo di tre) che afferrano e/o abbracciano fisicamente il paziente in modo
tale da controllare la sua capacità di muoversi liberamente: si parla in tal caso di
“contenzione manuale”, ma talvolta anche semplicemente di “contenzione fisica”14.
Una seconda modalità di contenzione fisica si attua mediante appositi strumenti di
tipo meccanico che, applicati o adiacenti al corpo del paziente e non facilmente

Sul concetto di “contenzione” in ambito psichiatrico sia consentito rinviare al mio A.A.
NEGRONI, On the concept of restraint in psychiatry, in European Journal of Psychiatry, 2017, 31, pp. 99
ss. Una definizione di “contenzione” che può essere richiamata è quella del Joint Commission on
Accreditation of Healthcare Organization (JCAHO) statunitense: «Any method (chemical or
physical) of restricting an individual’s freedom of movement, physical activity, or normal access
to the body» (Joint Commission on Accreditation of Healthcare Organization, Restraint And
Seclusion: Complying With Joint Commission Standards, Joint Commission on Accreditation of
Healthcare Organization, Oakbrook Terrace, IL, 2002, p. 2), o anche del Comitato nazionale per
la bioetica italiano: «Limitazione meccanica o farmacologica delle possibilità di movimento
autonomo di un individuo» (COMITATO NAZIONALE PER LA BIOETICA, Bioetica e diritti degli
anziani, Presidenza del Consiglio dei Ministri, Roma, 2006, p. 7); tali definizioni segnalano come
la contenzione possa essere condotta con metodi diversi, fisici o chimici.
14 Per esempio, afferrare fisicamente un paziente per immobilizzarlo al fine di somministrargli
dei farmaci è contenzione manuale; al contrario accompagnare un paziente in un luogo
sorreggendolo non è contenzione manuale, purché il paziente possa liberarsi facilmente dalla
presa del membro o dei membri dello staff.
13
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rimovibili dallo stesso, siano in grado di impedire, ridurre o controllare i movimenti
del suo corpo: si parla in tal caso di “contenzione meccanica”.
Tra gli strumenti di contenzione meccanica utilizzati in ambito psichiatrico si
possono ricordare, oltre alla classica camicia di forza (ormai praticamente in disuso,
per quanto ne esistano e siano in commercio versioni “moderne”), la cintura con
apposite fasce per bloccare i polsi, le cinghie per legare caviglie e polsi del paziente alla
struttura fissa del letto, fasce applicate al corpo del paziente a letto, ma anche, per
quanto strumenti il cui utilizzo appare in declino, i “letti gabbia” e i “letti rete” (ancora
in uso in alcuni paesi come la Repubblica Ceca)15.
La “contenzione chimica” rinvia all’utilizzo di farmaci con la finalità di controllare il
comportamento di un paziente o di limitare la sua libertà di movimento; come la
contenzione fisica, anche la contenzione chimica ha lo scopo di limitare la libertà di
movimento del paziente e di controllare il suo comportamento, tuttavia, a differenza
della contenzione fisica, la contenzione chimica raggiunge tale scopo utilizzando
sostanze chimiche e non metodi manuali o meccanici.
Quando un farmaco è prescritto semplicemente come reazione al comportamento
del paziente e non come parte di un ragionevole programma di cura, si può affermare
di trovarsi in presenza di contenzione chimica16.
In Italia (ma non solo) gli interventi di contenzione, ivi compresa la contenzione
meccanica, sono diffusi all’interno dei servizi di salute mentale e, come rileva un
medico responsabile di un servizio psichiatrico di diagnosi e cura (SPDC), «l’attuale
realtà dei fatti testimonia come, nonostante pochi ne parlino [della contenzione], molti
la pratichino»17; non a caso di “pratica diffusa”, con riferimento alla contenzione, parla

Per farsi un’idea dei diversi strumenti di contenzione disponibili può essere utile visitare i siti
internet dei produttori e dei venditori di tali strumenti (segnalo, tra gli altri, i siti della Posey e
della Rehab Mart).
16 Cfr. G.W. CURRIER, M.H. ALLEN, Physical and chemical restraint in the psychiatric emergency
service, in Psychiatric Services, 2000, 51, pp. 717 ss. Si noti che “contenzione chimica” e “terapia
forzata” sono concetti connessi ma non equivalenti: la differenza è che la contenzione chimica
non cura il disturbo psichiatrico del paziente (i farmaci sono somministrati senza rispettare le
loro indicazioni specifiche, senza rispettare il dosaggio appropriato, sia in termini di quantità
che di intervalli nella somministrazione, e/o in assenza di una preventiva diagnosi), laddove
invece il fine dichiarato della terapia forzata è quello di curare tale disturbo (indicazioni e
dosaggio dei farmaci sono rispettati ed è presente una preventiva diagnosi).
17 D. FILIPPO, La contenzione nei servizi psichiatrici di diagnosi e cura, in Rivista italiana di medicina
legale, 2013, 1, p. 228.
15
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anche il documento della Conferenza delle regioni e delle province autonome,
Contenzione fisica in psichiatria: una strategia possibile di prevenzione (2010), ove peraltro si
riconosce, proprio in apertura del documento, la mancanza di ricerche sistematiche
sulla frequenza del ricorso alla contenzione e il fatto che la pratica stessa non sia
sempre documentata, giungendo ad affermare che «è nel silenzio che si sta realizzando
un uso poco critico di questa pratica [la contenzione fisica]»18.
La dottrina costituzionalistica, come si accennava, si è in particolare interessata alla
contenzione meccanica, che è la forma di contenzione che solleva più riserve da un
punto di vista giuridico, ma anche etico, per verificarne la legittimità rispetto alla
Costituzione, con riferimento a quegli articoli 13 e 32 della Costituzione che vengono in
genere ritenuti i parametri costituzionali che congiuntamente disciplinano la
contenzione meccanica19.
Viene osservato come dal punto di vista della legittimità costituzionale la
contenzione meccanica, in quanto misura coercitiva, dovrebbe essere prevista
espressamente e disciplinata da una legge del parlamento, nel rispetto della riserva di
legge assoluta di cui all’articolo 13 della Costituzione e delle modalità ivi previste per
le restrizioni della libertà personale, laddove invece si rileva come nel nostro
ordinamento manchi una specifica normativa in materia (normativa che sarebbe
richiesta anche dalla riserva di legge di cui al secondo comma dell’articolo 32 della

Il testo delle raccomandazioni è reperibile sul sito www.regioni.it [ultimo accesso 1° giugno
2020].
19 Per una analisi della legittimità costituzionale della contenzione meccanica, cfr. in particolare
D. PICCIONE, Umanesimo costituzionale e contenzione delle persone nell’ordinamento italiano, in
www.personaedanno.it, 2012; M. MASSA, Diritti fondamentali e contenzione nelle emergenze
psichiatriche, Rivista italiana di medicina legale, 2013, 1, pp. 179 ss.; ID., La contenzione. Profili
costituzionali: diritti e libertà, in S. ROSSI (a cura di), Il nodo della contenzione, Diritto, psichiatria e
dignità della persona, Alpha & Beta, Merano, 2015, pp. 81 ss. Per alcune riflessioni di natura
costituzionalistica, G. DODARO, Il problema della legittimità giuridica dell’uso della forza fisica o della
contenzione meccanica nei confronti del paziente psichiatrico aggressivo o a rischio suicidario, in Rivista
italiana di medicina legale, 2011, 6, pp. 1483 ss. (in part. pp. 1494 ss.). Per un confronto tra giuristi
(costituzionalisti, penalisti e civilisti) e psichiatri sul tema della contenzione si veda il focus
Contenzione meccanica tra clinica e diritto a cura di G. DODARO e L. FERRANNINI, pubblicato sulla
Rivista Italiana di Medicina Legale, 2013, 1, pp. 167 ss.; per una analisi interdisciplinare della
contenzione cfr. S. ROSSI (a cura di), Il nodo della contenzione, Diritto, psichiatria e dignità della
persona, cit.; si veda infine M. CARDANO, A. ALGOSTINO, M. CAREDDA, L. GARIGLIO, C. PARDINI, La
contenzione del paziente psichiatrico. Un’indagine sociologica e giuridica, Il Mulino, Bologna, 2020 (in
part. il capitolo III, Per una interpretazione costituzionalmente orientata della contenzione meccanica,
pp. 47 ss.).
18

1371

www.dirittifondamentali.it - ISSN: 2240-9823

Costituzione, anche ammettendo, ma non concedendo, che la contenzione meccanica
possa considerarsi un trattamento sanitario)20.
Più in generale, la contenzione meccanica è apparsa in contrasto con il favor libertatis
del nostro ordinamento costituzionale, con l’inviolabilità della libertà personale e il
divieto di ogni violenza fisica e morale sulle persone ristrette di cui all’articolo 13 della
Costituzione e anche con quel rispetto della persona umana di cui all’articolo 32 della
Costituzione che è sempre dovuto nel rapporto tra medico e paziente, anche laddove si
sia nell’ambito di un trattamento sanitario obbligatorio.
Anche il riferimento all’articolo 54 del codice penale non viene considerato dalla
riflessione costituzionalistica come idoneo a fornire una qualsiasi copertura
costituzionale alla contenzione meccanica, stante che il ricorso alla contenzione per
stato di necessità può solo escludere la responsabilità penale dei soggetti che la
pongono in essere, ma non legittimarla o costituirne il fondamento giuridico21.

La dottrina costituzionalistica evidenzia come nel nostro ordinamento non sia rinvenibile una
normativa specifica che giustifichi e disciplini la contenzione meccanica. L’articolo 60 del regio
decreto 16 agosto 1909, n. 615 (Regolamento sui manicomi e sugli alienati, attuativo della legge 14
febbraio 1904, n. 36), in base al quale «[n]ei manicomi debbono essere aboliti o ridotti ai casi
assolutamente eccezionali i mezzi di coercizione degli infermi e non possono essere usati se non
con l’autorizzazione scritta del direttore o di un medico dell’istituto. Tale autorizzazione deve
indicare la natura e la durata del mezzo di coercizione», può considerarsi il principale
riferimento normativo per la contenzione meccanica. Tuttavia tale articolo viene ritenuto dalla
prevalente dottrina (e anche dalla giurisprudenza) tacitamente abrogato dalla legge 180 del
1978, se non altro in quanto tale legge sopprimendo l’istituto manicomiale ha fatto venire meno,
per assenza dei presupposti di diritto e di fatto, la vigenza della normativa che disciplina la
contenzione manicomiale, normativa il cui necessario presupposto è l’esistenza del manicomio.
Peraltro, anche ammettendo (ma non concedendo) la vigenza dell’articolo 60 in parola, tale
articolo non sarebbe in grado di soddisfare neppure la riserva di legge di cui all’articolo 32 che
impone che la previsione legislativa di un trattamento sanitario obbligatorio sia
sufficientemente precisa e articolata, potendo il legislatore rendere obbligatorio solo un
“determinato” trattamento sanitario (sulla “determinatezza” del trattamento sanitario
obbligatorio cfr. V. CRISAFULLI, In tema di emotrasfusioni obbligatorie, in Diritto e società, 1982, 1, p.
561; P. BARILE, Diritti dell’uomo e libertà fondamentali, Il Mulino, Bologna, 1984, pp. 385-386). Cfr.
G. DODARO, Il problema della legittimità giuridica dell’uso della forza fisica o della contenzione
meccanica nei confronti del paziente psichiatrico aggressivo o a rischio suicidario, cit., pp. 1497 ss.
21 Si osservi come in una recentissima sentenza la Cassazione abbia affermato come la
contenzione meccanica non sia un atto terapeutico e che, se non scriminata dallo stato di
necessità valutato in base a rigorosi criteri, comporti per chi la pone in essere la responsabilità
per sequestro di persona (così Cass. pen., Sez. V, sent. 20 giugno 2018 (dep. 7 novembre 2018),
n. 50497, su cui cfr. L. BENCI, “La contenzione fisica non è un atto terapeutico”. La Cassazione sul caso
“Mastrogiovanni”, in Quotidiano sanità, 12 novembre 2018; F. LAZZERI, Contenzione del paziente
psichiatrico e sequestro di persona: l’antigiuridicità è esclusa (solo) entro i ristretti confini dello stato di
necessità (caso Mastrogiovanni), in Diritto penale contemporaneo, 2018).
20
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Venendo alla finalità del presente articolo, nel contributo intendo sondare, rispetto
al “principio di libertà” e al “principio del danno”, quello spazio giuridico in cui la
psichiatria coercitiva, in nome di “regolarità” e “ordine”, è in grado di collocare il
cittadino etichettato come “malato mentale”, mettendo in luce come si tratti di uno
spazio giuridico che appare essere altro rispetto allo spazio giuridico in cui si muovono
i cittadini “normali” di uno Stato di diritto nella sua forma contemporanea per come
ordinariamente concepito in ambito giuridico-politico22.
Con l’espressione “psichiatria coercitiva” mi riferisco in via generale a quella
psichiatria che mediante il ricorso alla violenza (esercitata da psichiatri, infermieri e
forze di polizia) impone i propri trattamenti a soggetti etichettati (dalla stessa
psichiatria e sovente contro la volontà degli interessati) come “malati mentali”23.
Esula dalla specifica finalità dell’articolo un’analisi delle argomentazioni che nel
discorso psichiatrico vengono addotte (esplicitamente o implicitamente) per
giustificare in via generale la psichiatria coercitiva, argomentazioni che attualmente
sono prevalentemente riconducibili a una sorta di paternalismo psichiatrico in base al
quale la psichiatria coercitiva farebbe il “bene” e il “miglior interesse” del paziente
psichiatrico (“paziente” suo malgrado si intende), mentre l’idea del malato mentale

Mi riferisco nel testo a “regolarità” e “ordine” pensando a quanto osservava Michel Foucault
in un articolo intitolato L’asile illimité apparso nel 1977 sul Le Nouvel Observateur: «Le nostre
società e i poteri che vi si esercitano sono posti sotto il segno visibile della legge. Ma di fatto i
meccanismi più numerosi, più efficaci e più serrati funzionano nell’interstizio delle leggi,
secondo modalità eterogenee rispetto al diritto e in funzione di un obbiettivo che non è il
rispetto della legalità, ma la regolarità e l’ordine. […] Noi oggi stiamo andando a grandi passi
[…] verso una società extragiuridica in cui la legge avrà il ruolo di autorizzare interventi
coercitivi e regolatori sugli individui. La psichiatria […] è stata uno dei grandi fattori di questa
trasformazione» (M. FOUCAULT, Dits et écrits 1954-1988, vol. III, 1976-1979, Gallimard, Paris,
1994, pp. 274-275).
23 La “psichiatria” non è sempre e necessariamente “psichiatria coercitiva”: si deve almeno
ricordare come esistano modelli di cura non coercitivi in psichiatria e come peraltro vi siano
evidenze a sostegno di tali modelli, come osservano K. SUGIURA, F. MAHOMED, S. SAXENA, V.
PATEL, An end to coercion: rights and decision-making in mental health care, in Bulletin of the World
Health Organization, 2020 (Jan 1); si può ricordare, a titolo esemplificativo, l’esistenza in Italia di
servizi psichiatrici di diagnosi e cura (SPDC) che rifiutano di principio l’impiego di pratiche
contenitive (c.d. “Club SPDC aperti no restraint”) (cfr. L. TORESINI (a cura di), SPDC aperti e senza
contenzioni per i diritti inviolabili della persona, Centro di Documentazione di Pistoia, Pistoia,
2005).
22
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violento e pericoloso riveste, almeno nel discorso psichiatrico, un ruolo relativamente
secondario come elemento di giustificazione della psichiatria coercitiva24.

2. Excursus sulle matrici storiche e culturali della legge Basaglia
Si è accennato nelle osservazioni introduttive a come tra gli anni Sessanta e Settanta
si assista all’introduzione negli ordinamenti giuridici occidentali di normative tese a
porre dei limiti precisi e stringenti all’azione della psichiatria coercitiva e a tutelare i
diritti dei destinatari di un ricovero psichiatrico coatto25; la già menzionata legge
Basaglia, approvata in Italia nel 1978, rappresenta una di tali normative e su di essa ci
si intende soffermare nel presente paragrafo al fine di delinearne sinteticamente le
matrici storiche e culturali e il ruolo nell’evoluzione della legislazione psichiatrica
italiana26.
In Italia un assetto normativo unitario della materia della cura delle malattie mentali
venne inizialmente realizzato con l’emanazione della legge 14 febbraio 1904, n. 36
(modificata dai decreti luogotenenziali 1° dicembre 1905, n. 1847 e 25 maggio 1916, n.
704), recante “Disposizioni sui manicomi e gli alienati”, e del relativo regolamento di
esecuzione contenuto nel regio decreto 16 agosto 1909, n. 615 (modificato dal regio
decreto 6 marzo 1913, n. 221, e dal decreto luogotenenziale 25 maggio 1916, n. 704).
La legge n. 36 del 1904 definiva “manicomi” tutti gli istituti, sia pubblici che privati,
nei quali dovevano essere ricoverati “alienati di ogni genere” al fine di essere custoditi
e curati, nel caso in cui fossero ritenuti pericolosi a sé o agli altri o riuscissero di
pubblico scandalo; la norma non permetteva il ricovero volontario, ma soltanto quello
Cfr. T.S. SZASZ, The Psychiatric Will. A New Mechanism for Protecting Persons Against “Psychosis”
and Psychiatry, in American Psychologist, 1982, 37, pp. 762 ss.; R. WYNN, Coercion in psychiatric care:
clinical, legal, and ethical controversies, in International Journal of Psychiatry in Clinical Practice, 2006,
10, pp. 247 ss.; M. SJÖSTRAND, G. HELGESSON, Coercive treatment and autonomy in psychiatry, in
Bioethics, 2008, 22, pp. 113 ss.
25 Talvolta, in particolare nella dottrina nordamericana, si è efficacemente fatto riferimento a tale
fenomeno con il termine “legalization” del ricovero psichiatrico coatto, termine che vuole
indicare un maggiore coinvolgimento dell’ordinamento giuridico nell’ambito della psichiatria
coercitiva, coinvolgimento che si concretizza appunto nell’imposizione legislativa di limiti
sostanziali e procedurali a tale forma di ricovero. Cfr. l’influente articolo S.J. MORSE, A Preference
for Liberty: The Case against Involuntary Commitment of the Mentally Disordered, cit., pp. 55 ss.
26 Per una ricostruzione storica del passaggio dalla vecchia legislazione manicomiale alla legge
n. 180 del 1978 cfr. A.M. VECCHIETTI, Evoluzione della legislazione psichiatrica italiana dalla legge n.
36 del 1904 alla legge n. 833 del 1978, cit., pp. 115 ss.; ID., Salute mentale e riforma sanitaria, cit., pp. 1
ss.; A. VENCHIARUTTI, Obbligo e consenso nel trattamento della sofferenza psichica, cit., pp. 817 ss.
24
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coattivo ordinato dall’autorità giudiziaria sulla base di una situazione di pericolosità o
di pubblico scandalo: i sintomi palesi richiesti per il ricovero in manicomio erano
rappresentati dalla «manifesta tendenza a commettere violenza contro se stessi o gli
altri o la manifesta tendenza a riuscire di pubblico scandalo»; in base a tale clausola,
anche delle donne assolutamente normali, per il solo fatto di esercitare la prostituzione
secondo modalità ritenute troppo evidenti, venivano condotte in manicomio appunto
per la “tendenza a riuscire di pubblico scandalo”: la tutela della salute non era certo la
prima preoccupazione della legislazione manicomiale, legislazione animata piuttosto
dalla volontà di realizzare un rigido e pervasivo controllo sociale, con caratteri
obbiettivamente punitivi nei confronti di quei soggetti deboli che erano ritenuti
“disturbare” in qualche modo l’ordine sociale costituito27.
A ciò si aggiunga che la stessa assenza della possibilità di un ricovero volontario
mostra inequivocabilmente come la custodia e la cura degli ammalati di mente fossero
subordinate alla loro pericolosità sociale e non certo alla volontà (neppure presunta)
dello Stato di occuparsi in qualche modo della salute di queste persone28.
La normativa sui manicomi e gli alienati era basata sulla centralità dell’ospedale
psichiatrico e della custodia dell’alienato, la sua finalità preminente era rappresentata
dalla tutela dell’ordine pubblico e del buon costume, e non dalla tutela della salute
dell’infermo; nel complesso l’intera disciplina era ispirata dall’idea, allora dominante,
di un legame inscindibile tra disturbo psichico e pericolosità sociale, con la
conseguente esigenza di segregare e controllare colui che fosse stato ritenuto un malato
di mente.
E in effetti, mentre ancora era vigente, non si mancò in dottrina di classificare la
legge n. 36 del 1904 alla stregua di uno strumento di prevenzione e intervento contro
soggetti ritenuti socialmente pericolosi, ossia, in altre parole, di configurare

Il caso delle donne che si prostituivano è ricordato da A.M. VECCHIETTI, Salute mentale e riforma
sanitaria, cit., p. 4.
28 S. MERLINI, Libertà personale e tutela della salute mentale: profili costituzionali, in Democrazia e
diritto, 1970, 1-2, pp. 55 ss. In un solo caso il malato poteva chiedere direttamente di essere
ricoverato in manicomio: se era maggiorenne e se riteneva di essere parzialmente alienato di
mente; tuttavia il direttore del manicomio solo in caso di assoluta urgenza poteva riceverlo e
per di più solo in osservazione provvisoria.
27
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l’internamento in manicomio come una vera e propria misura di prevenzione di tipo
poliziesco29.
Nel tempo e in coerenza con l’impronta autoritaria del regime fascista, al sistema
manicomiale delineato dalla legge n. 36 del 1904 e dal relativo regolamento di
attuazione si aggiunsero varie norme (nel codice civile, nel codice di procedura civile,
nel codice penale e nel testo unico di pubblica sicurezza) che assimilavano il malato di
mente al responsabile di reato e al carcerato.
Si

consideri,

per

esempio,

che

all’internamento

manicomiale

seguivano

automaticamente l’avvio del procedimento di interdizione (il ricovero in manicomio
provocava l’automatica perdita della capacità giuridica, anche nei casi in cui non fosse
poi intervenuto il giudizio di interdizione), l’iscrizione nel casellario giudiziario e la
perdita dei diritti civili e politici; inoltre, ogni medico che assisteva un malato di mente
doveva farne denuncia all’autorità di pubblica sicurezza, denunciare l’eventuale
evasione o fuga dal manicomio (come fosse un carcere) e sempre al medico era
attribuita la responsabilità della custodia dell’infermo di mente in manicomio.
Per un lungo periodo la situazione normativa rimase senza modifiche, per quanto
l’approvazione della Costituzione rese sempre più evidente la necessità di una riforma
della legislazione manicomiale che la rendesse più coerente con i principi
costituzionali.
Negli anni Sessanta, dietro la pressione di una componente avanzata della
psichiatria e dell’opinione pubblica che richiedeva la revisione della legislazione
manicomiale, il parlamento approvò la legge 18 novembre 1968, n. 431 (“Provvidenze
per l’assistenza psichiatrica”) che, pur lasciando nel complesso immutato l’impianto
della legislazione manicomiale del 1904, mediante alcune innovazioni portava in primo
piano la finalità terapeutica dell’intervento psichiatrico.
In particolare con la nuova legge si introduceva la possibilità del ricovero volontario
e di trasformazione, nel corso della degenza, del ricovero coatto in volontario a seguito
della semplice richiesta dell’interessato; si stabiliva l’abolizione dell’iscrizione del
ricovero manicomiale nel casellario giudiziario e si prevedeva l’istituzione dei centri di
igiene mentale (prima forma di assistenza psichiatrica territoriale) a scopo di
Cfr. R. CANOSA, Storia del manicomio in Italia dall’unità a oggi, Feltrinelli, Milano, 1979, p. 177; A.
VENCHIARUTTI, Obbligo e consenso nel trattamento della sofferenza psichica, cit., p. 818.
29
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prevenzione prima che curativi; e ancora la persona affetta da disturbo psichico,
ricoveratasi volontariamente, poteva interrompere in qualunque momento il ricovero
(e eventualmente rivolgersi a un centro territoriale di igiene mentale) e non subiva più
d’ufficio l’interdizione.
La legge n. 431 del 1968 non fu uno stravolgimento della legislazione psichiatrica,
ma, come osserva Ambretta Maria Vecchietti, «si limitò ad essere un tentativo di
razionalizzazione del sistema psichiatrico vigente, un correttivo, seppur parziale, della
abnormità della legislazione precedente […]. La legge n. 431 fu, comunque, pur nei
limiti insiti nella stessa, il punto di partenza per ogni successiva riforma»30.
Al superamento del sistema manicomiale basato sulla legge n. 36 del 1904 si sarebbe
giunti solo con la legge n. 180 del 1978, che dopo alcuni mesi sarebbe confluita, con
modifiche marginali, nella legge n. 833 del 1978, istitutiva del servizio sanitario
nazionale.
La riforma psichiatrica del 1968 e ancor più quella del 1978 furono senza dubbio
influenzate dal nuovo contesto teorico degli anni Sessanta e Settanta, caratterizzato da
una critica radicale alle istituzioni totali e dalle teorie della cosiddetta “antipsichiatria”.
Il movimento antipsichiatrico, sorto negli anni Sessanta negli Stati Uniti e in Europa
(in particolare in Gran Bretagna, Italia e Francia), mise in discussione il paradigma
psichiatrico della malattia mentale come condizione biomedica distinta dal contesto
sociale, giungendo a contestare la validità stessa di un concetto di “malattia mentale”
basato su definizioni culturali di normalità (e spesso mediato da interessi di natura
sociale e economica) e a considerare le cosiddette “malattie mentali” non tanto come
“malattie” ma piuttosto come delle prevedibili risposte a circostanze difficili e
problemi di varia natura vissuti dall’individuo; ma ad accomunare gli autori chiave
dell’antipsichiatria è soprattutto la critica alla violenza esercitata dalla psichiatria sulle
persone etichettate come “malate mentali”, una violenza organizzata in modo ampio e
sistematico, capace di produrre un radicale annichilimento della persona, violenza di
cui gli antipsichiatri considerano casi emblematici il manicomio, del quale Franco
Basaglia si chiedeva: «Che funzione terapeutica ha il manicomio se riesce a distruggere

A.M. VECCHIETTI, Evoluzione della legislazione psichiatrica italiana dalla legge n. 36 del 1904 alla
legge n. 833 del 1978, cit., p. 119.
30
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chiunque vi entri?»31, ma anche trattamenti psichiatrici come l’ elettroshock e la
lobotomia (forma di mutilazione celebrale che sarebbe stata abbandonata dalla
psichiatria solo sul finire degli anni Settanta, anche se già dalla metà degli anni
Cinquanta il ricorso ad essa iniziò a declinare).
Per la critica alle istituzioni totali come il manicomio si devono ricordare i nomi di
Erving Goffman, autore peraltro di quel Asylums. Essay on the Social Situation in Mental
Patients and Other Inmates (1961) in cui viene elaborato il concetto di “istituzione
totale”, e di Michel Foucault che nella sua Folie et déraison. Histoire de la folie à l'âge
classique (1961) evidenzia, tra le altre cose, i processi di segregazione radicatisi nella
realtà manicomiale32.
Per quanto riguarda gli autori chiave di quel movimento antimedicalizzante e
anticustodialistico in psichiatria che viene in genere indicato con il termine
“antipsichiatria”, si possono menzionare i nomi di Ronald David Laing, massimo
teorico del movimento antipsichiatrico, di cui si può ricordare The Divided Self. An
Existential Study in Sanity and Madness (1959), di David Cooper, fondatore insieme a
Laing della Philadelphia Association per l’antipsichiatria e di cui si ricorda Psychiatry and
Anti-Psychiatry (1967), e di Thomas Stephen Szasz, di cui si ricorda il saggio manifesto
The Myth of Mental Illness (1961)33.

F. BASAGLIA, F. BASAGLIA ONGARO, Crimini di pace, in F. BASAGLIA, F. BASAGLIA ONGARO (a
cura di), Crimini di pace. Ricerche sugli intellettuali e sui tecnici come addetti all’oppressione (1975),
Dalai Editore, Milano, 2009, p. 31. In argomento: A. DEL BOCA, Manicomi come lager, Edizioni
dell’Albero, Torino, 1966; F. BASAGLIA (a cura di), L’istituzione negata. Rapporto da un ospedale
psichiatrico, Einaudi, Torino, 1968.
32 E. GOFFMAN, Asylums. Essay on the Social Situation in Mental Patients and Other Inmates, Anchor
Books, New York, 1961, trad. it. Asylums. Le istituzioni totali, Einaudi, Torino, 1972; M.
FOUCAULT, Folie et déraison. Histoire de la folie à l'âge classique, Plon, Paris, 1961 (prima edizione
presso l’editore Plon, seconda edizione modificata, con una nuova prefazione e due appendici,
Histoire de la folie à l'âge classique, Paris 1972, presso l’editore Gallimard); per una traduzione
italiana (dell’edizione del 1972) si può da ultimo vedere Storia della follia nell’età classica, Rizzoli,
Milano, 2012.
33 R.D. LAING, The Divided Self, Tavistock, London, 1959, trad. it. L’io diviso. Studio di psichiatria
esistenziale, Einaudi, Torino, 2010; D. COOPER, Psychiatry and Anti-psychiatry, Tavistock, London,
1967, trad. it Psichiatria e antipsichiatria, Armando, Roma, 1969; T.S. SZASZ, The Myth of Mental
Illness, Harper & Row, New York, 1961, versione modificata Harper & Row, New York, 1974,
trad. it. Il mito della malattia mentale, Spirali, Milano, 2003 (per la versione del 1961, trad. it. Il
Saggiatore, Milano, 1966); si noti che già nel 1960 Szasz pubblicò sulla rivista American
Psychologist un breve articolo con il titolo The Myth of Mental Illness. Sull’insieme delle teorie
antipsichiatriche cfr. C. RAVASINI, La follia contestata. Da Freud a Laing, Guaraldi, Firenze, 1977;
31
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In Italia la critica alle istituzioni totali e le prime esperienze di cura e assistenza
alternative al ricovero manicomiale trovarono in Basaglia uno dei più attivi
protagonisti; Basaglia condusse una lunga lotta per la chiusura dei manicomi e, prima
nell’ospedale psichiatrico di Gorizia, poi in quello di Trieste, cercò di restituire dignità
umana al malato di mente.
Anche in altre città italiane, tra la fine degli anni Sessanta e l’inizio degli anni
Settanta, una molteplicità di operatori del settore psichiatrico realizzarono iniziative
finalizzate al concreto superamento dell’apparato istituzionale manicomiale: attraverso
tali iniziative, oltre che attraverso la coeva letteratura sull’argomento, veniva incrinata
quella logica manicomiale ancora caratterizzante la legislazione del 1904 e si apriva la
strada alla riforma psichiatrica del 197834.
Più in generale, anche al di fuori dell’ambito della psichiatria, diverse forze politiche
e ampi settori della società civile avvertirono la necessità di un superamento
dell’ospedale psichiatrico, visto come istituzione che finiva per aggiungere sofferenza e
disabilità al disturbo mentale e per aggravare le condizioni dell’infermo, anziché
migliorarle.
Tutto ciò rappresentava una novità, se si pensa che fino a quel momento la
questione dell’esclusione sociale e della segregazione di una grande fascia di persone
era stata notevolmente sottovalutata, in un contesto generale in cui, almeno fino agli
Sessanta, il costante abbinamento del concetto di “follia” ai concetti di “pericolosità” e
“immoralità” erano persino sfociate nell’idea che i malati mentali non meritassero
alcun diritto: non è certo casuale che l’alienato durante le varie fasi dei provvedimenti

N. CROSSLEY, Contesting Psychiatry. Social Movements in Mental Health, Routledge, London, 2006.
Si vedano anche i testi citati nella nota che segue.
34 Cfr. F. BASAGLIA (a cura di), L’istituzione negata. Rapporto da un ospedale psichiatrico, cit.; F.
BASAGLIA, F. BASAGLIA ONGARO (a cura di), Crimini di pace. Ricerche sugli intellettuali e sui tecnici
come addetti all’oppressione, cit. (raccolta di saggi che comprende scritti di diversi autori
“antipsichiatrici”); G. JERVIS, Manuale critico di psichiatria, Feltrinelli, Milano, 1975; E. VENTURINI
(a cura di), Il giardino dei gelsi. Dieci anni di antipsichiatria, Einaudi, Torino, 1979; M. COLUCCI, P.
DI VITTORIO, Franco Basaglia, Bruno Mondadori, Milano, 2001; G. CORBELLINI, G. JERVIS, La
razionalità negata. Psichiatria e antipsichiatria in Italia, Bollati Boringhieri, Torino, 2008. Ampie
indicazioni bibliografiche di quella letteratura italiana che negli anni Sessanta e Settanta critica
il manicomio e la psichiatria tradizionale sono contenute in A.M. VECCHIETTI, Evoluzione della
legislazione psichiatrica italiana dalla legge n. 36 del 1904 alla legge n. 833 del 1978, cit., p. 117, nota 5,
e p. 119, nota 8; ID., Salute mentale e riforma sanitaria, cit., p. 21, nota 28; A. VENCHIARUTTI, Obbligo
e consenso nel trattamento della sofferenza psichica, cit., p. 820, nota 12.
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giurisdizionali, innanzi al pretore per l’internamento in via provvisoria, innanzi al
tribunale per l’internamento in via definitiva o per la dimissione definitiva, non fruisse
di alcun diritto di difesa.
Solo nel 1968 la Corte costituzionale avrebbe provveduto ad adeguare la tutela
dell’infermo di mente nelle varie fasi del giudizio con la sentenza n. 74 del 1968, in
relazione al procedimento innanzi al tribunale per l’internamento in via definitiva, e
successivamente, con la sentenza n. 223 del 1976, in relazione al procedimento pretorile
per l’internamento in via provvisoria35.
Nel complesso l’intervento della Corte costituzionale nei confronti della legge
manicomiale fu assai modesto e anche deludente: oltre alle due menzionate sentenze, si
può solo ricordare come nella sentenza n. 39 del 1977 sia contenuto un vago invito al
legislatore ad ammodernare la legislazione manicomiale: siamo già nel 1977 e la Corte
si limita a definire «auspicabile l’ammodernamento della legislazione vigente dal 1904
in questa delicatissima materia»36.
Si può affermare che la riforma psichiatrica del 1978 costituisca l’approdo legislativo
di un lungo percorso scientifico e culturale e sia anche il frutto della pressione di
movimenti politici e di opinione, sulla scia del dominate filone riformatore in tema di
diritti civili e di leggi sociali che caratterizza gli anni Settanta e dietro il quale deve
anche essere letta l’influenza culturale e sociale del movimento sessantottesco e delle
sue istanze libertarie; proprio negli anni Settanta furono realizzate importanti riforme

Nella sentenza n. 74/1968 sono contenute la declaratoria di illegittimità del procedimento
innanzi al tribunale per l’internamento definitivo, a causa della violazione dei diritti di difesa ex
art. 24 Costituzione in capo al ristretto; e la declaratoria di illegittimità della norma che
consentiva all’organo di pubblica sicurezza di riferire all’autorità giudiziaria, circa il
provvedimento urgente di restrizione dell’infermo, oltre il termine di quarantotto ore previsto
dall’art. 13, comma 3, Costituzione. Con la sentenza n. 223/1976 il necessario rispetto dei diritti
di contraddittorio fu esteso al procedimento pretorile per l’internamento provvisorio, nonché al
procedimento innanzi al tribunale in sede di reclamo avverso il provvedimento del pretore.
36 G. VISINTINI, La riforma in tema d’assistenza psichiatrica. Problematica giuridica, cit., p. 448,
attribuisce alla Corte costituzionale un atteggiamento minimalista nei confronti della
legislazione manicomiale del 1904, atteggiamento che secondo l’Autore finì per risolversi in un
ruolo di sostegno della legge stessa; A. VENCHIARUTTI, Obbligo e consenso nel trattamento della
sofferenza psichica, cit., p. 818, nota 7, considera modesto e deludente l’intervento della Corte
costituzionale al riguardo.
35
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sui diritti civili e sociali che, insieme a riforme di altra natura (come la riforma fiscale),
costituirono in Italia il più rilevante ciclo riformatore a partire dagli anni postbellici37.
All’approvazione della legge n. 180 del 1978 il parlamento giunse sulla spinta della
richiesta di referendum abrogativo della legge manicomiale del 1904 proposto dal
partito radicale; per evitare un vuoto legislativo, in attesa di approvare la legge
istitutiva del servizio sanitario nazionale, il parlamento varò in tutta fretta la legge n.
180 del 1978, stralciata dalla riforma sanitaria, al fine di dare un provvisorio assetto alla
riforma psichiatrica.
Alla guida del governo che varò la riforma psichiatrica e la successiva riforma
sanitaria vi era il democristiano Giulio Andreotti; peraltro quattro giorni prima
dell’approvazione della riforma psichiatrica, il 9 maggio 1978, si consumava la tragedia
dell’uccisione di Aldo Moro da parte delle brigate rosse38.
La legge Basaglia ha senza dubbio rappresentato un innegabile cambiamento
rispetto alla legislazione psichiatrica preesistente, nettamente incentrata sulla categoria

Si pensi a riforme come l’approvazione dello statuto dei lavoratori (1970); la legge
sull’obiezione di coscienza (1972); l’abbassamento della maggiore età a 18 anni, cui era legato il
diritto di voto (1975); l’approvazione della legge sul divorzio (1970) e il successivo referendum
abrogativo (1974) in cui quasi il 60 percento dei votanti respinse la proposta di abrogazione
della legge sul divorzio; l’introduzione dell’interruzione volontaria di gravidanza (1978), dopo
che il movimento di liberazione delle donne (Mld) e il partito radicale avevano nel 1975
organizzato una raccolta di firme per indire un referendum sulla legalizzazione
dell’interruzione di gravidanza: da notare come tale questione divenne occasione per porre al
centro dell’attenzione la condizione delle donne nella società italiana. Solo le elezioni politiche,
indette per il giugno del 1976, impedirono il regolare svolgimento del referendum; nel 1981 la
legge che introduceva l’interruzione volontaria di gravidanza avrebbe anche superato il vaglio
di un referendum abrogativo e sarebbe rimasta legge dello Stato italiano. Di grande rilievo poi
la riforma del diritto di famiglia (1975): si stabiliva il principio della parità tra coniugi,
eliminando la supremazia del marito come “capofamiglia” responsabile del comportamento e
dell’attività della moglie; fu solo grazie al risultato del referendum sul divorzio e alle pressioni
del movimento delle donne che si riuscì a realizzare effettivamente tale riforma. In argomento
P. GINSBORG, Storia d’Italia dal dopoguerra a oggi. Società e politica 1943-1988, Einaudi, Torino, 1989,
pp. 469 ss.; G. MAMMARELLA, L’Italia contemporanea (1943-1942), Il Mulino, Bologna, 1993, pp.
461 ss.
38 Erano gli anni del “compromesso storico”, progetto politico lanciato, già nel 1973, dal
segretario del Pci Enrico Berlinguer e che trovò una sua realizzazione nel periodo 1976-1979;
nell’agosto 1976 era stato varato un governo Andreotti che si reggeva sull’astensione di Pci e
Psi, che non facevano parte del governo, ma erano d’accordo di non provocarne la caduta e,
come contropartita, avevano ottenuto di essere consultati per la stesura del programma. Nel
gennaio 1978 Andreotti si sarebbe dimesso per formare immediatamente un altro governo che
sarebbe durato sino al gennaio 1979: i due governi Andreotti passarono alla storia come
“governi di solidarietà nazionale”.
37
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della pericolosità e sulla logica della segregazione e dell’istituzionalizzazione del
malato mentale.
La rottura con la vecchia legislazione manicomiale si manifesta, in modo evidente,
nell’affermazione del principio della volontarietà degli accertamenti e trattamenti
sanitari, nell’imporre che anche nell’ambito del trattamento sanitario obbligatorio si
pongano in essere iniziative atte ad assicurare il consenso e la partecipazione del
paziente, nell’assenza di qualsiasi riferimento alla pericolosità sociale del malato di
mente, nell’idea che gli interventi di prevenzione e cura della malattia mentale
debbano essere attuati di norma dai servizi e presidi psichiatrici extraospedalieri, nella
creazione dei servizi psichiatrici di comunità, nel divieto di costruire nuovi ospedali
psichiatrici e nella previsione della progressiva chiusura di quelli allora esistenti39;
inoltre,

altra

fondamentale

innovazione

apportata

dalla

legge

in

parola,

nell’affermazione dell’esigenza del rispetto della dignità della persona sottoposta a tso
per malattia mentale e dei suoi diritti civili e politici garantiti dalla Costituzione.

3. Principio di libertà e malattia mentale
Il 19 luglio 1940 Heinrich Himmler dispose l’arresto degli omosessuali che
avessero sedotto più di un partner (anche nel caso avessero scontato la relativa pena) in
applicazione di quell’arresto preventivo attraverso il quale un individuo che avesse già
scontato la sua pena o in assenza di reati poteva comunque essere arrestato e trattenuto
dalle autorità di polizia; il decreto di Himmler non era propriamente una novità, ma
legittimava e radicalizzava una tendenza, già in atto dal 1933, a detenere illegalmente
cittadini omosessuali (o presunti tali) e non solo40.

Riguardo agli ospedali psichiatrici, la legge dispose il divieto di costruirne di nuovi e attribuì
alle regioni il compito di realizzare il graduale superamento delle strutture esistenti (art. 7,
commi 5 e 6, legge n. 180/1978, poi art. 64, commi 1 e 3, legge n. 833/1978). Va detto che solo alla
fine del 2002 ha formalmente chiuso l’ultima struttura manicomiale pubblica, dopo che la legge
n. 724/1996 aveva disposto la definitiva chiusura di tutti gli ospedali psichiatrici italiani entro il
31 dicembre 1996.
40 Cfr. E.N. JENSEN, The Pink Triangle and Political Consciousness: Gays, Lesbians, and the Memory of
Nazi Persecution, in Journal of the History of Sexuality, 2002, 11, pp. 319 ss.; E. COLLOTTI, Ordine e
terrore nei campi di concentramento nazisti, in Quaderni fiorentini per la storia del pensiero, 2009, 38, p.
714; R. PLANT, The Pink Triangle: The Nazi War Against Homosexuals, Holt Paperbacks, New York,
2011; M. MURPHY, Homosexuality and the Law in the Third Reich, in J.J. MICHALCZYK (ed.), Nazi
Law. From Nuremberg to Nuremberg, Bloomsbury Academic, 2018. Si noti che durante il nazismo
(e non solo) l’omosessualità era un reato previsto dal codice penale (vedi infra nel testo).
39
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Si deve ricordare, a tal proposito, come nella Germania nazista furono ampiamente
utilizzate due forme di arresto preventivo che consistevano nella possibilità di
trattenere chiunque fosse sospettato di essere un nemico dello Stato, anche in assenza
di qualsiasi infrazione legale, senza processo e per tutto il tempo ritenuto necessario
dalle autorità.
Il fine specifico delle forme di arresto preventivo era di poter intervenire
coercitivamente su individui che non potevano essere giudicati dai tribunali ordinari in
quanto non si erano resi colpevoli di reati perseguibili per legge (o avevano già
scontato la relativa pena) o anche su individui di cui non era possibile dimostrare la
commissione di un reato (come omosessuali, testimoni di Geova, zingari, vagabondi,
donne ritenute asociali, disoccupati di lungo periodo, ma anche elementi “nocivi alla
nazione” come detenuti politici che avessero già scontato la pena o imputati assolti) e il
cui risultato era ordinariamente la detenzione a tempo indeterminato in un campo di
concentramento: il Vorbeugungshaft (arresto preventivo), per coloro che erano sospettati
dalla polizia di essere coinvolti in attività illegali o di costituire una minaccia per
l’ordine pubblico, e il Schutzhaft (detenzione di protezione), per coloro che invece erano
sospettati dalla polizia segreta di Stato (Gestapo) di condurre attività ritenute in
qualche modo ostili agli interessi dello Stato41.
Lasciando la Germania nazista degli anni Quaranta, possiamo ora rivolgere la
nostra attenzione a quanto può accadere in Italia nel 2009 a un cittadino etichettato
come “malato mentale” destinatario di un provvedimento di tso per malattia mentale
(ossia di un ricovero psichiatrico coatto), e per farlo ci si richiamerà al caso di Francesco
(detto Franco) Mastrogiovanni, non tanto per occuparci del trattamento disumano
subito dallo stesso presso l’ospedale San Luca di Vallo della Lucania, ove
Mastrogiovanni è deceduto dopo essere stato sottoposto a contenzione meccanica
ininterrottamente per ottantadue ore, quanto per occuparci della fase che precede tale

Cfr. N. FREI, Der Führerstaat. Nationalsozialistische Herrschaft 1933 bis 1945, Deutscher
Taschenbuch Verlag, München, 1987, trad. it. Lo Stato nazista, Laterza, Roma Bari, 1998, pp. 143
ss.; J. CAPLAN, Gender and the Camps, in N. WACHSMANN, J. CAPLAN (eds.), Concentration Camps in
Nazi Germany. The New Histories, Routledge, London New York, 2009, in part. pp. 86 ss. Si veda
inoltre UNITED STATES HOLOCAUST MEMORIAL MUSEUM, Arrests without Warrant or Judicial
Review: Preventive Police Action in Nazi Germany, as of February 28, 1933, disponibile al link:
www.ushmm.org/wlc/en/article.php?ModuleId=10007890 [ultimo accesso 10 marzo 2020].
41
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mortale contenzione in quanto ben documentata, anche nella sentenza della
Cassazione penale che ha posto fine alla vicenda giudiziaria42.
Nella notte del 30 luglio 2009 Mastrogiovanni avrebbe attraversato a forte velocità
l’isola pedonale di Acciaroli (frazione del comune di Pollica), come segnalato dalla
polizia locale che peraltro contestualmente indicava (non è noto sulla base di quale
elementi) come il guidatore fosse in stato di agitazione; non sono provati danni né a
persone, né a cose come conseguenza della violazione del codice della strada da parte
di Mastrogiovanni, e neppure è certo che tale infrazione del codice della strada sia mai
stata commessa, stando all’indagine condotta da un giornalista nei giorni
immediatamente successivi al fatto43.
Il sindaco del comune di Pollica, tale Angelo Vassallo, dispose così un tso per
malattia mentale per Mastrogiovanni (lasciamo da parte ogni valutazione circa il
rispetto da parte del sindaco delle condizioni previste dalla legge n. 833 del 1978
affinché un sindaco, su proposta di un medico peraltro, possa legittimamente disporre
un provvedimento di tso); è possibile ipotizzare, ma è appunto solo un’ipotesi, che la
decisione del sindaco sia stata influenzata dal fatto che Mastrogiovanni avesse in
precedenza subito, diversi anni prima, due provvedimenti di tso (uno nel 2002 e uno
nel 2005) o forse dal fatto che lo stesso fosse un “noto anarchico”.

Per la ricostruzione del caso Mastrogiovanni, oltre a Cassazione penale, Sez. V, sent. 20
giugno 2018 (dep. 7 novembre 2018), n. 50497, cfr. L. BENCI, “La contenzione fisica non è un atto
terapeutico”. La Cassazione sul caso “Mastrogiovanni”, cit.; F. LAZZERI, Contenzione del paziente
psichiatrico e sequestro di persona: l’antigiuridicità è esclusa (solo) entro i ristretti confini dello stato di
necessità (caso Mastrogiovanni), cit.; L. PAIS DEI MORI, P. LATTARULO, Morire di contenzione:
riflessioni di deontologia e di infermieristica legale sulla vicenda di Francesco Mastrogiovanni, in Pratica
Medica & Aspetti Legali, 2019, 13, pp. 9 ss. Si veda inoltre G. TURANO, Così hanno ucciso
Mastrogiovanni, in L’Espresso, 28 dicembre 2012; A. MASTRANDREA, Morte di un povero cristo
anarchico, in Internazionale, 6 novembre 2015; G. GALZERANO, Caso Mastrogiovanni, dalla
Cassazione tutta la disumanità della contenzione, in Il Manifesto, 27 dicembre 2018. E di recente: Caso
Mastrogiovanni, l’infermiere: “Abbiamo commesso una barbarie ma nei reparti di psichiatria degli
ospedali italiani si continua a morire per contenzione meccanica” in Huffington Post, 18 novembre
2019.
43 Indagine condotta da MASSIMO ROMANO, giornalista di Napoli Today e di Il Cilento, di cui al
seguente link: https://www.avvocatisenzafrontiere.it/?p=1103 [ultimo accesso 10 marzo 2020].
Sulla presunta infrazione al codice stradale vedi anche l’articolo Franco Mastrogiovanni, terzo
anniversario della morte: ancora mistero sulle 83 ore di contenzione, in Giornale del Cilento, 4 agosto
2012,
disponibile
al
seguente
link:
https://www.giornaledelcilento.it/04-08-2012franco_mastrogiovanni_terzo_anniversario_della_morte_ancora_mistero_sulle_83_ore_di_conte
nzione-13688 [ultimo accesso 10 marzo 2020].
42
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La mattina del 31 luglio 2009, mentre Mastrogiovanni si trovava al mare in un
campeggio del comune di San Mauro Cilento, si apre una vera e propria “caccia
all’uomo” che vede impegnata la polizia locale del comune di Pollica (che peraltro
appare sconfinare territorialmente), i carabinieri e la guardia costiera: Mastrogiovanni,
evidentemente impressionato, tenta una fuga in mare, ma alla fine si consegna e viene
condotto dalle forze di polizia nell’ospedale di Vallo della Lucania (per quanto avesse
chiesto di non essere portato proprio in quell’ospedale, temendo profeticamente per la
sua vita, e per quanto la legge n. 833 del 1978 permetta al destinatario di un tso per
malattia mentale, per quanto possibile, la scelta del medico e del luogo di cura).
Nel quadro delle misure coercitive che Mastrogiovanni subisce, si colloca anche la
contenzione chimica cui è sottoposto presso l’ospedale e alla quale neppure si oppone a
fronte dell’evidenza che si tratterebbe di una inane resistenza; alla contenzione chimica
seguirà la contenzione meccanica: a Mastrogiovanni, che peraltro non aveva
manifestato alcuna condotta aggressiva, vengono applicate fascette dotate di viti di
fissaggio ai quattro arti, a mezzo delle quali viene legato alle sbarre del letto.
L’aspetto che interessa rilevare è il fatto che Mastrogiovanni sostanzialmente senza
aver fatto nulla sia stato sottoposto, nell’ordine, all’uso della forza da parte delle forze di
polizia, a contenzione chimica (al suo arrivo nel reparto psichiatrico gli vengono
somministrate una fiala di Entumin più due fiale di Trimeton) e infine alla contenzione
meccanica a partire dalle ore 14.24 del 31 luglio 2009, e lo «stato di contenzione,
disposto per iniziativa del dottor Barone, perdurava ininterrottamente fino alla mattina
del giorno 4 agosto 2009, allorché veniva constatato il decesso del paziente»
(Cassazione penale, Sez. V, sent. 20 giugno 2018 (dep. 7 novembre 2018), n. 50497).
Per durata e caratteristiche la contenzione cui Mastrogiovanni è stato sottoposto non
può considerarsi ordinaria e di prassi nei reparti psichiatrici italiani, ove comunque è
pacifico si pratichi la contenzione meccanica, ma è invece prassi che i soggetti
etichettati come “malati mentali” siano sottoposti a misure coercitive in assenza di
infrazioni legali.
Per “misure coercitive” si devono intendere quelle misure che raggiungono il loro
obbiettivo in virtù non già della collaborazione più o meno spontanea dell’individuo
che vi è sottoposto, ma in virtù dell’assoggettamento di quest’ultimo all’impiego, anche
solo potenziale, della forza (coercibilità): a tale impiego potenziale della forza, e non
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necessariamente alla concreta applicazione della forza (coazione), poiché basta che
l’evidenza del suo possibile impiego sia tale da dissuadere il soggetto da un’inane
resistenza per essere di fronte a una misura coercitiva a carico del soggetto44; e al
riguardo deve peraltro osservarsi come la psichiatria coercitiva mantenga il proprio
carattere coercitivo non solo quando ricorre all’uso della forza materiale, ma anche nel
suo palesarsi dinnanzi al paziente come apparato in grado di ricorrere in qualsiasi
momento all’uso della forza materiale.
Con l’espressione “in assenza di infrazioni legali”, che utilizzo per brevità e in modo
generico, intendo riferirmi in questa sede fondamentalmente al caso di un individuo
che non abbia commesso né reati né in generale violazioni di legge, ma anche, in via
subordinata, alla situazione di un individuo che abbia eventualmente commesso una
qualche violazione di legge, ma per la quale violazione l’ordinamento non reagisce in
modo diretto attraverso il ricorso all’uso della forza.
Nella prassi della psichiatria coercitiva i trattamenti psichiatrici appaiono
ordinariamente essere imposti, per così dire, con le “buone” o con le “cattive”: sino a
quando la persona etichettata come “malata mentale” ubbidisce allo psichiatra e
consente alle sue pratiche non vi è materialmente ricorso alla coercizione; quando la
stessa persona non consente più, allora lo psichiatra cerca di esperire diversi tentativi
per convincerla a ubbidire e a consentire, se i tentativi non vanno a buon fine, allora si
ricorre materialmente alla violenza e alla coercizione, sotto forma di trattamento
sanitario coattivo, per vincere il dissenso del paziente.
E che tale sia la prassi lo possiamo per esempio inferire tra le righe di un articolo
scritto da alcuni psichiatri, tra cui uno autorevole come Alberto Siracusano, ove si
legge: «In Italia l’applicazione del tso [per malattia mentale] costituisce una delle
eccezioni più frequenti all’obbligo, che il medico normalmente ha, di ottenere il
consenso dell’avente diritto. In psichiatria, inoltre, si è soliti considerare il tso anche come
l’esito del fallimento di ogni tentativo di ottenere il consenso del paziente» (corsivo mio)45.
Il caso degli omosessuali (e più generale degli individui a vario titolo vittima
dell’arresto preventivo e della detenzione di protezione) nella Germania nazista e il

Cfr. S.P. PANUNZIO, Trattamenti sanitari obbligatori e Costituzione, cit., pp. 888-889.
G. MANDARELLI, R. TATARELLI, S. FERRACUTI, A. SIRACUSANO, Il consenso informato e il
trattamento sanitario obbligatorio, in Nóos, 2012, 18, p. 44.
44
45

1386

www.dirittifondamentali.it - ISSN: 2240-9823

caso Mastrogiovanni, che può considerarsi rappresentativo di quanto può accadere a
un cittadino etichettato come “malato mentale” (se si prescinde dall’estenuante
contenzione meccanica subita da Mastrogiovanni), sono casi assai differenti, non fosse
altro per il diverso contesto storico e giuridico in cui accadono: uno Stato totalitario nel
primo caso, uno Stato costituzionale nel secondo.
Non intendo sostenere che i casi in parola siano identici e tanto meno che il “malato
mentale” nella nostra società sia in qualche modo l’erede di ciò che rappresentava l’
“omosessuale” nella Germania nazista, ciò che intendo sostenere e mettere in evidenza
è l’esistenza in entrambi i casi di un dispositivo di potere in grado di ricorrere alla
violenza nei confronti di individui che non hanno commesso infrazioni legali; e si tratta
peraltro di un dispositivo di potere che non ha come finalità prioritaria l’imposizione
della legalità, bensì l’imposizione della regolarità, dell’ordine e di un certo modello di
essere umano (poco importa se un modello plasmato dall’ideologia nazista o dal
discorso psichiatrico).
Ed è proprio su tale dispositivo di potere che occorre fissare la nostra attenzione in
quanto in grado di configurare uno spazio giuridico per il cittadino etichettato come
“malato mentale” che è altro rispetto allo spazio giuridico dei cittadini “normali”.
Riccardo Guastini, nel suo La sintassi del diritto (2011), scrive: «L’espressione “Stato
di diritto” è soggetta ad usi diversi, ma tutti i suoi usi condividono un semplice
nocciolo comune: lo Stato di diritto si contrappone al governo dispotico e arbitrario.
Dal punto di vista della teoria del diritto, un governo “non dispotico” e “non
arbitrario” è, molto semplicemente, un ordinamento nel quale vigano congiuntamente
(1) il principio di libertà e (2) il principio di legalità. In virtù del principio di libertà ai
privati cittadini è permesso tutto ciò che non è espressamente vietato. In virtù del
principio di legalità ai pubblici poteri è vietato tutto ciò che non è espressamente
permesso»46.

R. GUASTINI, La sintassi del diritto, Giappichelli, Torino, 2011, pp. 336-337. Al principio di
libertà si fa anche riferimento con le espressioni “norma generale esclusiva” o “norma generale
negativa”, e diffusa in dottrina è l’idea che tutti gli ordinamenti necessariamente includano
(esplicitamente o implicitamente) una norma generale esclusiva in quanto norma di chiusura. In
argomento R. GUASTINI, Filosofia del diritto positivo. Lezioni, a cura di V. Velluzzi, Giappichelli,
Torino, 2017, pp. 170 ss. e pp. 191-192.
46
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Negli ordinamenti giuridici di matrice liberale vale per i cittadini, se non altro
quando in gioco vi sia la libertà personale, il menzionato principio di libertà che
appunto prevede che tutto ciò che non sia espressamente vietato dalla legge sia dalla
legge implicitamente permesso; si noti come il principio di libertà valga per i privati
cittadini, ma non per la pubblica amministrazione, per la quale vige piuttosto l’opposto
principio di legalità in senso stretto, in base al quale tutto ciò che non è espressamente
autorizzato dalla legge deve ritenersi implicitamente vietato dalla legge.
In alcuni ordinamenti giuridici liberali il principio di libertà è espressamente
previsto: così la Dichiarazione dei diritti dell’uomo e del cittadino (26 agosto 1789) vigente
in Francia prevede all’articolo 5: «Tutto ciò che non è vietato dalla legge non può essere
impedito, e nessuno può essere costretto a fare ciò che la legge non ordina».
L’ordinamento giuridico italiano non contiene una norma simile a quella francese e
il principio di libertà non è pertanto positivamente stabilito; tuttavia dal punto di vista
della teoria costituzionale dei diritti il principio di libertà deve ritenersi un principio
implicito dell’ordinamento giuridico complessivo e l’interpretazione deve muovere dal
riconoscimento che la situazione di libertà del cittadino sia un presupposto e che possa
essere limitata solo dalla legge.
La Corte costituzionale riconosce la vigenza nel nostro ordinamento del principio di
libertà come “principio supremo dello Stato di diritto” laddove afferma che quando in
gioco vi sia la generale sfera di libertà dei consociati «questi ultimi sono tenuti, secondo
un principio supremo dello Stato di diritto, a sottostare soltanto agli obblighi di fare, di
non fare o di dare previsti in via generale dalla legge» (Corte cost., sentenza n.
115/2011); la libertà dei cittadini per la Corte è «suscettibile di essere incisa solo dalle
determinazioni di un atto legislativo, direttamente o indirettamente riconducibile al
Parlamento, espressivo della sovranità popolare» (Corte cost., sentenza n. 115/2011)47.
Nella sentenza in parola la Corte costituzionale afferma con forza la centralità del
principio di libertà nella vita dell’ordinamento, oltre a richiamare la centralità del
correlativo principio di legalità sostanziale: il primo principio valido per i singoli, il
secondo principio valido invece per l’amministrazione.

Sulla sentenza n. 115/2011 della Corte cost., vedi P. Cerbo, Principio di legalità e “nuove ed
inedite” fattispecie di illecito create dai Sindaci, in Le Regioni, 2012, pp. 215 ss.
47
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Riguardo al principio di legalità sostanziale la Corte osserva: «Questa Corte ha
affermato, in più occasioni, l’imprescindibile necessità che in ogni conferimento di
poteri amministrativi venga osservato il principio di legalità sostanziale, posto a base
dello Stato di diritto. Tale principio non consente “l’assoluta indeterminatezza” del
potere conferito dalla legge ad una autorità amministrativa, che produce l’effetto di
attribuire, in pratica, una “totale libertà” al soggetto od organo investito della funzione
(sentenza n. 307 del 2003; in senso conforme, ex plurimis, sentenze n. 32 del 2009 e n.
150 del 1982). Non è sufficiente che il potere sia finalizzato dalla legge alla tutela di un
bene o di un valore, ma è indispensabile che il suo esercizio sia determinato nel
contenuto e nelle modalità, in modo da mantenere costantemente una, pur elastica,
copertura legislativa dell’azione amministrativa» (Corte cost., sentenza n. 115/2011).
In altri termini, nell’ambito di uno Stato di diritto, vi è una sfera individuale di
libertà sottratta all’invadenza dei pubblici poteri e lo Stato, per usare le parole di
Giuseppe Rescigno, «non pretende di sindacare l’uso che di tali [diritti di] libertà fa
l’individuo, e quindi non pretende di entrare nella sua coscienza, nella sua ideologia,
nelle sue intenzioni. Il diritto si limita a definire il più rigorosamente possibile i
comportamenti vietati, e al di fuori di questi lascia piena e totale libertà all’individuo»:
se ciò non accade, allora vi è «un regresso secco rispetto alla ideologia liberale»48.
In ambito penale, ove più che in altri settori lo Stato ricorre all’uso della forza ed è
più grave e immediato il pregiudizio che la libertà personale del cittadino può subire, il
principio di libertà ricordato da Guastini trova diretta ed esplicita espressione in quel
nullum crimen sine lege, nulla poena sine lege che caratterizza il modello garantista di
diritto penale.
Si può affermare che in uno Stato di diritto, per come ordinariamente ritenuto dalla
nostra cultura giuridico-politica, al di fuori dei comportamenti vietati espressamente
dal diritto vi debba essere libertà e che sia inconcepibile (anche perché
emblematicamente arbitrario e dispotico) un ricorso diretto a misure coercitive da
parte degli apparati dello Stato nei confronti di un cittadino che non abbia posto in
essere un comportamento vietato espressamente dal diritto.

48

G. U. RESCIGNO, Corso di diritto pubblico, Zanichelli, Bologna, 2012, p. 640.
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Il caso di Mastrogiovanni (almeno sino al momento in cui inizia la contenzione
meccanica) è rappresentativo del modus operandi ordinario e tipico della psichiatria
coercitiva: ricorso alla violenza (anche ad atti di violenza brutale) nei confronti di
cittadini etichettati come “malati mentali” al fine di recluderli e assoggettarli a
trattamenti psichiatrici non richiesti e non voluti.
La psichiatria coercitiva colloca il cittadino etichettato come “malato mentale” in
uno spazio giuridico in cui (presunti) difetti della personalità senza illegalità
determinano misure coercitive nonostante nessuna legge positiva vieti, per esempio, di
essere depressi, di avere delle turbe emotive o dei gravi stati di ansia; e si tratta
peraltro di misure coercitive che non si limitano a imporre la detenzione in un luogo,
ma che implicano la sottoposizione del cittadino a trattamenti invasivi dell’integrità
fisica e con possibili effetti collaterali gravi e irreversibili.
Nello spazio giuridico in cui è collocato il cittadino etichettato come “malato
mentale” si affievolisce allora quel principio di libertà che è elemento qualificante dello
spazio giuridico tipico dello Stato di diritto.

4. Principio del danno e malattia mentale
In un ordinamento costituzionale di impronta liberale sussiste per l’individuo una
generale situazione di libertà costituzionalmente garantita e le limitazioni della libertà
possono essere poste in essere solo in presenza di un interesse collettivo direttamente
rilevante che rappresenti una adeguata giustificazione della limitazione stessa; per
usare le parole di un’autorevole costituzionalista, Lorenza Carlassare, essendo la nostra
Costituzione (oltre che “sociale”) «legata alla tradizione liberale e ai suoi principî, che
vi trovano energica riaffermazione», si ha che «ogni limitazione alla libertà […] deve
trovare un’adeguata giustificazione negli interessi collettivi» e che «in principio la
Costituzione pone delle affermazioni di libertà e la limitazione non è la regola, ma
l’eccezione»49.
Da un punto di vista costituzionale, con riferimento al nostro ordinamento
costituzionale (di impronta garantistica nel senso della tradizione liberale, e non solo

L. CARLASSARE, L’art. 32 della Costituzione e il suo significato, cit., pp. 110-111, proprio
discutendo di diritto alla salute; ma vedi anche, nel medesimo senso, S.P. PANUNZIO, Trattamenti
sanitari obbligatori e Costituzione, cit., p. 904.
49
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solidaristica, almeno per le libertà non economiche) ma più in generale agli
ordinamenti degli Stati costituzionali, si può

affermare che una limitazione della

libertà individuale possa giustificarsi in funzione di un superiore e direttamente
rilevante interesse collettivo.
Lo Stato è l’ente dotato del monopolio della forza che governa una società in un
determinato territorio: una sua fondamentale caratteristica posseduta in via esclusiva
consiste nella possibilità di usare la forza (nel senso materiale del termine, ossia come
violenza fisica su persone e cose) e di avere il monopolio dell’uso della forza entro i
suoi confini.
Non vi è dubbio che uno Stato costituzionale possa limitare i diritti dei cittadini in
nome di “interessi collettivi” e anche far ricorso a misure coercitive, ma la domanda
alla quale occorre rispondere è la seguente: quali sono le circostanze che si ritengono
poter giustificare e legittimare un diretto e immediato intervento coercitivo sul
cittadino da parte dello Stato?
La risposta a tale domanda ci fornisce peraltro anche delle indicazioni circa gli
“interessi generali” che possono ritenersi idonei a giustificare limitazioni della libertà
dei cittadini, in particolare ove si tratti di limitazioni particolarmente significative,
stante che un interesse riconosciuto dallo Stato come “generale” non giustifica ipso facto
limitazioni della libertà in nome di quell’interesse50.
Per rispondere alla domanda che ci siamo posti vale la pena intanto richiamare le
parole utilizzate da un insigne filosofo del diritto, Paolo Comanducci, nel suo nel suo
Assaggi di metaetica due (1998): «Le uniche limitazioni legittime, in un’ottica liberale, al
principio di uguaglianza [tutti gli uomini hanno uguali diritti fondamentali] sono
costituite dalle restrizioni all’esercizio dei diritti fondamentali basate (non su di un
essere o un appartenere) ma su di un fare. Non qualunque azione, però, può essere
considerata ragione giustificante di una tale restrizione: deve trattarsi esclusivamente
di azioni che provochino un danno ad altri. E sono ritenute provocare un danno ad

Si pensi, a titolo meramente esemplificativo, al caso della natalità: lo Stato può senza dubbio
ritenere che l’incremento del tasso di natalità costituisca un interesse generale, può anche
promuovere e favorire con apposite politiche la natalità, ma sarebbe inconcepibile per un
ordinamento liberale la previsione di restrizioni all’esercizio dei diritti fondamentali a carico dei
soggetti che non hanno prole pur essendo in grado di averne.
50
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altri solo quelle azioni che violano i diritti altrui, ad esclusione quindi degli atti esterni
che ledono soltanto interessi non (giuridicamente o moralmente) protetti degli altri»51.
Ora, la risposta alla domanda in argomento più ampiamente accettata nel discorso
politico-giuridico contemporaneo fa riferimento al cosiddetto “harm principle” e
consiste nel ritenere che la libertà individuale possa essere limitata solo per prevenire
un danno ad altri, danno che può includere danni fisici e psicologici, ma anche, per
esempio, danni alla reputazione e alla proprietà, o ancora danni all’ambiente.
Il principio del danno viene in genere associato all’opera di John Stuart Mill, che nel
suo On Liberty (1859) afferma e difende tale principio, ossia che l’unico fine per il quale
la forza può legittimamente essere esercitata su di un individuo contro la sua volontà
sia quello di impedire che cagioni danni ad altri, e precisamente danni a quegli
interessi che per espressa disposizione di legge o per convenzione siano considerati
diritti52.
Mill nel formulare il principio del danno si ispira peraltro all’idea di Jeremy
Bentham, espressa nella sua opera fondamentale Introduction to the principles of morals
and legislation (1789), per cui non sono moralmente giustificabili norme che vietano
condotte che procurano un danno solo a chi le pone in essere, cosa che implica che
siano moralmente giustificate solo proibizioni di condotte dannose per terzi53.
Già in apertura del suo saggio, Mill afferma: «Il principio è che l’umanità è
giustificata, individualmente o collettivamente, a interferire sulla libertà d’azione di
chiunque soltanto al fine di proteggersi: il solo scopo per cui si può legittimamente
esercitare un potere su qualunque membro di una comunità civilizzata, contro la sua
volontà, è per evitare danno agli altri» e che «perché la costrizione o la punizione siano
giustificate, l’azione da cui si desidera distoglierlo deve essere intesa a causar danno a
qualcun altro. Il solo aspetto della propria condotta di cui ciascuno deve render conto
P. COMANDUCCI, Assaggi di metaetica due, Giappichelli, Torino, 1998, pp. 32-34 (la citazione è
ripresa dal capitolo Diritti umane e minoranze, testo rivisto di una relazione presentata a un
simposio internazionale tenutosi a Città del Messico nel 1993).
52 J.S. MILL, Saggio sulla libertà (1859), Il Saggiatore, Milano, 1991.
53 Una prima edizione di Introduction to the principles of morals and legislation viene pubblicata nel
1789, mentre una seconda edizione, rivista e approvata dallo stesso Bentham, appare nel 1823.
Per una traduzione in italiano della seconda edizione: J. BENTHAM, Introduzione ai principi della
morale e della legislazione, Utet, Torino, 1998. Da ricordare che Mill è stato un ammiratore di
Bentham, cui si riferiva come “the great questioner of things established” e “the father of
English innovation”.
51
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alla società è quello riguardante gli altri: per l’aspetto che riguarda soltanto lui, la sua
indipendenza è, di diritto, assoluta. Su se stesso, sulla sua mente e sul suo corpo,
l’individuo è sovrano»54.
Il diritto per Mill deve occuparsi di reprimere le azioni che recano “danno”, quindi
«in presenza di un preciso danno, o di un preciso rischio di danno», a “terzi”, cioè ad
altri individui, diversi dall’individuo che pone in essere la condotta dannosa55; quando
invece in gioco vi sia il bene (fisico o morale) dell’individuo o anche condotte
dell’individuo che coinvolgano solo i suoi interessi (o di altre persone consenzienti),
non sono giustificate costrizioni o punizioni nei confronti dell’individuo stesso in nome
di tale bene o in ragione di tali condotte56.
Importante osservare come per Mill siano sanzionabili solo condotte lesive di diritti
altrui e non condotte lesive di meri interessi o che determinino un generico dispiacere:
«Il fatto di vivere in società rende indispensabile che ciascuno sia obbligato a osservare
una certa linea di condotta nei confronti degli altri. Questa condotta consiste, in primo
luogo, nel non danneggiare gli interessi reciproci, o meglio certi interessi che, per
esplicita disposizione di legge o per tacito accordo, dovrebbero essere considerati
diritti»57, fermo restando che «gli atti di un individuo possono arrecare danno ad altri o
non tenere in giusta considerazione il loro benessere, senza giungere al punto di

J.S. MILL, Saggio sulla libertà, cit., p. 12-13.
«In breve, in presenza di un preciso danno, o di un preciso rischio di danno, per il pubblico o
per un individuo, il caso esula dalla sfera della libertà e rientra in quella della moralità o della
legge» (Ivi, p. 94).
56 Così Mill al riguardo: «Il bene dell’individuo, sia esso fisico o morale, non è una
giustificazione sufficiente. Non lo si può costringere a fare o non fare qualcosa perché è meglio
per lui, perché lo renderà più felice, perché, nell’opinione altrui, è opportuno o perfino giusto:
questi sono buoni motivi per discutere, protestare, persuaderlo o supplicarlo, ma non per
costringerlo o per punirlo in alcun modo nel caso si comporti diversamente. Perché la
costrizione o la punizione siano giustificate, l’azione da cui si desidera distoglierlo deve essere
intesa a causar danno a qualcun altro» (Ivi, pp. 12-13); e inoltre: «Non appena qualsiasi aspetto
della condona di un individuo diventa pregiudiziale degli interessi altrui, ricade sotto la
giurisdizione della società, e ci si può chiedere se questa interferenza giovi o meno al benessere
generale. Ma tale questione non si pone in alcun modo quando la condotta di un individuo
coinvolge soltanto i suoi interessi, o coinvolge quelli di altre persone consenzienti ( tutti essendo
maggiorenni e dotati di normali facoltà mentali). In tutti questi casi, vi dovrebbe essere piena
libertà, legale e sociale, di compiere l’atto e subirne le conseguenze» (Ivi, p. 87).
57 Ivi, p. 86.
54
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violare alcuno dei loro diritti costituiti. In questo caso il colpevole può essere
giustamente condannato dall’opinione, ma non dalla legge»58.
Un individuo può subire un danno ai propri interessi senza tuttavia subire un
danno ai propri diritti; così, per esempio, un individuo può ritenere lesi i propri
interessi per il fatto che nel negozio vicino casa non si vendano abiti della sua taglia,
per il fatto che una persona con la quale doveva fare una passeggiata nel bosco non si
sia presentata all’appuntamento o anche per il fatto di aver perso una partita di tennis,
ma non potrà dire di aver subito un danno ai propri diritti in quanto non tutti gli
interessi (interesse a comprare abiti vicino casa, interesse a fare una passeggiata con
una persona, interesse a vincere la partita di tennis) sono diritti, essendo diritti solo
quegli interessi che la legge o il tacito accordo riconoscono come diritti.
Il principio del danno, che rappresenta un limite morale all’attività del legislatore,
esprime un principio fondamentale del liberalismo e viene poi ripreso e approfondito,
tra gli altri, dal classico Joel Feinberg, Harm to Others (1984), per il quale peraltro non
solo l’harm principle, ma anche l’offence principle è da considerarsi in grado di
giustificare l’intervento dello Stato59.
Nell’ambito di una visione liberale si sostiene il principio del danno e si esclude
(contro il moralismo legale) la possibilità che lo Stato sia moralmente legittimato a
imporre a un individuo di fare ciò che altri considerino “buono” e “giusto” (o anche,
correlativamente, di vietare azioni sulla base esclusiva del fatto che tali azioni siano
moralmente censurabili).
A prescindere dall’attenzione riservata al principio del danno dai liberali
contemporanei, si può affermare che tale principio sia anche penetrato profondamente
nella mentalità dei decisori politici e dei cittadini comuni delle democrazie occidentali,

Ivi, pp. 86-87.
Per recenti e autorevoli difese dell’harm principle, oltre a J. FEINBERG, Harm to Others, Oxford
University Press, New York, 1984 (primo dei quattro volumi che compongono The Moral Limits
of the Criminal Law di Feinberg, trattato dedicato in modo specifico al diritto penale, ma
contenente considerazioni per lo più riferibili al diritto in generale), vedi anche, per esempio,
H.L.A. HART, Law, Liberty and Morality, Stanford University Press, Stanford, 1963; J. RAZ, The
Morality of Freedom, Clarendon Press, Oxford, 1986. Ma si veda anche, per una critica del
paternalismo che fa ampiamente appello al principio del danno, R. OGIEN, L’éthique aujourd’hui.
Maximalistes et minimalistes, Gallimard, Paris, 2007.
58
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una mentalità che appare orientata in senso liberale rispetto al trattamento che si
ritiene lo Stato possa riservare agli individui e alle loro condotte.
In accordo con il principio del danno, il danno è una condizione necessaria ma non
sufficiente dell’intervento dello Stato, dal momento che il danno può essere di entità
troppo scarsa per giustificare un intervento limitativo della libertà oppure in quanto il
danno può verificarsi nell’ambito di attività nelle quali i partecipanti accettino in modo
volontario e consapevole la possibilità di subire un danno; e come anche sottolineava
Comanducci, solo azioni che violano “diritti” di altri e non meri “interessi” sono
considerate poter determinare un “danno” in grado di legittimare un intervento dello
Stato teso a evitare che tali azioni siano poste in essere.
In un’ottica liberale appaiono potersi riconoscere come valide le seguenti
affermazioni e ciò anche da chi ponga in evidenza alcuni profili problematici del limite
del danno: i) un danno irrilevante e relativo a meri interessi (non giuridicamente o
moralmente protetti) non legittima alcun intervento limitativo della libertà da parte
dello Stato in accordo con il principio del danno; ii) morte, lesioni fisiche e inoltre furto
e danneggiamento di una proprietà altrui, sono casi paradigmatici di un “danno” che
legittima l’intervento statale in accordo con il principio del danno60; iii) una minima
restrizione della libertà di un individuo per evitare un danno a un rilevante bene
dell’individuo stesso (con l’esclusione di beni di natura morale), ossia una forma di
paternalismo legale soft, può ritenersi tendenzialmente accettabile anche da un punto
di vista liberale antipaternalistico61.
Se poniamo da un lato il “danno” (che terzi possono subire) e dall’altro le
“restrizioni della libertà” (che uno Stato può legittimamente porre in essere per evitare
il danno o rispondere a esso), si può affermare che si tratti di elementi che possono
considerarsi essere in un rapporto di proporzionalità diretta: a danni di gravità
crescente, corrispondono restrizioni della libertà di intensità crescente, mentre meno
grave è il danno, meno intense devono essere le restrizioni della libertà; al limite, in
assenza di danno a terzi, non vi può essere restrizione della libertà, anche se, come si è
pocanzi ricordato, siano ritenute in genere ammissibili in un’ottica liberale forme di
Cfr. A. WERTHEIMER, Liberty, Coercion, and the Limits of the State, in R.L. SIMON (ed.), The
Blackwell Guide to Social and Political Philosophy, Blackwell, Malden, 2002, p. 45.
61 Cfr., in tal senso, J. FEINBERG, Harm to Self, Oxford University Press, New York, 1986, pp. 98 ss.
(con esempi relativi alla regolamentazione dei farmaci e alla guida di motocicli).
60
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soft paternalismo (purché il possibile danno a se stessi sia grave e le restrizioni della
libertà minime).
A quest’ultimo riguardo si può fare l’esempio del motociclista cui si imponga
l’obbligo di indossare il casco: il danno temuto per quanto non relativo a terzi è grave
(morte o grave trauma in caso di incidente), mentre la restrizione della libertà è
minima:

permette

di

andare

comunque

in

moto,

consiste

nell’indossare

temporaneamente un casco (dispositivo privo di particolari effetti collaterali) e la
sanzione in caso di inosservanza dell’obbligo è di natura pecuniaria.
L’idea che un intervento coercitivo incidente sulla libertà personale e configurato
dall’ordinamento come reazione diretta e immediata alla condotta di un individuo
possa essere giustificato solo per condotte che rechino (o possano recare) danni (gravi)
a terzi può ritenersi per communis opinio una caratteristica essenziale dello Stato di
diritto di matrice liberale62.
Tuttavia nello spazio giuridico in cui è collocato il cittadino etichettato come
“malato mentale” si affievolisce quel principio del danno che è elemento qualificante
dello spazio giuridico tipico dello Stato di diritto nella sua forma contemporanea.
Il cittadino etichettato come “malato mentale” subisce infatti un intervento
coercitivo a opera della psichiatria coercitiva senza aver posto in essere alcuna
condotta che abbia determinato un danno a terzi (nel senso di una violazione di diritti

Cfr. C.S. NINO, Introducción al analisis del derecho, Astrea, Buenos Aires, 1980, trad. it.
Introduzione all’analisi del diritto, Giappichelli, Torino, 1996, pp. 371 ss. e A. PINTORE, Diritto e
Stato, in M. JORI, A. PINTORE, Manuale di teoria generale del diritto, Giappichelli, Torino, 1995, pp.
101-102. Più in generale nella dottrina costituzionalistica si osserva come nello Stato
costituzionale valga, come spiega Giuseppe De Vergottini nel suo Diritto costituzionale (2010),
«un principio di compatibilità della libertà individuale di ognuno rispetto alle molteplici sfere di
libertà di ogni altro soggetto. Per l’ordinamento costituzionale il concetto di libertà individuale
non vale come concetto assoluto ma sempre come concetto relativo, in quanto la libertà di
ognuno deve essere garantita e protetta senza provocare interferenze o offese alla libertà dei
molteplici altri soggetti con cui l’individuo viene in relazione. […] La pienezza della libertà
individuale trova quindi un inevitabile limite nelle molteplici altre sfere di libertà individuali
esistenti» (G. DE VERGOTTINI, Diritto costituzionale, Cedam, Padova, 2010, p. 297). E si tratta di
idee e principi che possiamo vedere all’opera già nelle formule di due articoli della Dichiarazione
dei diritti dell’uomo e del cittadino del 1789: «La libertà consiste nel poter fare tutto ciò che non
nuoce ad altri: così l’esercizio dei diritti naturali di ciascun uomo ha come limiti solo quelli che
assicurano agli altri membri della società il godimento di questi stessi diritti. Questi limiti
possono essere determinati solo dalla legge» (art. 4) e «La legge ha il diritto di vietare solo le
azioni nocive alla società» (art. 5).
62
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di terzi) o comunque, al limite, avendo posto in essere condotte alle quali
l’ordinamento non risponde direttamente mediante l’uso della forza.
Si tratta di porsi la seguente domanda: è accettabile l’affievolirsi del principio del
danno nel caso dei cittadini etichettati come “malati mentali”?
La risposta differisce in base al contesto ideologico, politico e giuridico all’interno
del quale ci collochiamo: è intuitivo che porsi la domanda nel quadro di un
ordinamento totalitario (ove la domanda invero neppure si pone) sia diverso dal porsi
la domanda nel quadro di un ordinamento liberale, così come porsi la domanda
aderendo a una prospettiva di rigido paternalismo legale sia diverso dal porsi la
domanda aderendo a una prospettiva di liberalismo antipaternalista.
Per tale ragione la domanda deve essere così riformulata: in una prospettiva liberale è
accettabile l’affievolirsi del principio del danno nel caso dei cittadini etichettati come
“malati mentali”?
E cosa significa affrontare la domanda “in una prospettiva liberale”? Significa
ricercare e formulare la risposta che sia in grado di garantire la maggior sfera di libertà
possibile e di offrire la più incisiva protezione della libertà dei cittadini.
Il principio del danno è un principio liberale da intendersi come potente strumento
di limitazione del potere del legislatore e, come è stato correttamente osservato, «si
tratta di un principio che ha cittadinanza solamente nell’ambito di una dottrina morale
che assegni alla libertà un ruolo centrale, e nell’ambito di una corrispondente dottrina
politica che affermi che il ruolo dello Stato è quello di proteggere le libertà individuali
nella misura più ampia possibile»63.
E non è un caso che, in relazione ai diritti dei cittadini, si possa affermare che lo
Stato costituzionale sia quello Stato la cui ragion d’essere e il cui fine istitutivo
consistano nel rispettare, proteggere e promuovere i diritti fondamentali degli
individui, anche nel senso di permettere la massima espansione possibile di tali
diritti64.

P. TINCANI, Principio del danno e omosessualità, in Diritto e questioni pubbliche, 2015, 15, p. 55.
Sulla nozione di Stato costituzionale, cfr., tra gli altri, G. ZAGREBELSKI, Il diritto mite, Einaudi,
Torino, 1992, pp. 20 ss.; A. PINTORE, Diritto e Stato, cit., pp. 89 ss. (in part. pp. 93 ss.); E. CHELI, I
fondamenti dello “Stato costituzionale”, in www.astrid-online.it, 2005; B. CELANO, Stato di diritto, in
G. PINO, A. SCHIAVELLO, V. VILLA (a cura di), Filosofia del diritto. Introduzione critica al pensiero
63
64
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Riguardo alla risposta alla domanda in argomento ritengo che in una prospettiva
liberale non sia accettabile che per i cittadini etichettati come “malati mentali” si
affievolisca il principio liberale del danno e ciò in particolare per le due ragioni di cui
qui di seguito.
In primo luogo, la privazione della libertà subita dal cittadino etichettato come
“malato mentale” è la più grave e pervasiva privazione della libertà che un cittadino
possa subire a opera dello Stato, consistendo non solo nel subire misure coercitive a
opera delle forze di polizia e una forma di detenzione, ma anche nell’invasione della
sfera corporale della persona attraverso la sottoposizione coercitiva a trattamenti
psichiatrici, come la somministrazione di psicofarmaci (che è attualmente la terapia
dominante in ambito psichiatrico).
E si tratta di trattamenti che possono presentare effetti collaterali anche gravi e
irreversibili, come pacificamente riconosciuto nella letteratura medica e senza
considerare il parere di chi, come lo psichiatria Peter R. Breggin nel suo Brain-Disabling
Treatments in Psychiatry. Drugs, Electroshock, and the Psychopharmaceutical Complex (2008),
osserva che «all psychiatric treatments - drugs, electroshock, and lobotomy - work by
disrupting the function of the brain and mind, creating effects that are then interpreted
(or misinterpreted) as improvements»65.
Peraltro, si osservi incidentalmente, nel caso in cui il cittadino opponga una qualche
resistenza all’essere catturato dalle forze di polizia o all’invasione della propria sfera
corporale da parte di psichiatri e infermieri, tale forma di resistenza determina una
reazione ancora più violenta da parte della psichiatria coercitiva che può sfociare nel
sottoporre il cittadino a contenzione chimica e a contenzione meccanica, dopo averlo
etichettato come “aggressivo”; e qui sta peraltro il carattere grottesco di ciò che subisce
il cittadino etichettato come “malato mentale”: la sua eventuale reazione alla violenza
della psichiatria coercitiva (che comprende anche la violenza posta in essere dalle forze
di polizia), viene utilizzata per giustificare e legittimare un surplus di violenza ai suoi
danni in una sorta di irragionevole “guerra” degli apparati dello Stato nei confronti del
singolo cittadino.
giuridico e al diritto positivo, Giappichelli, Torino, 2013, pp. 401 ss.; M. BARBERIS, Una filosofia del
diritto per lo stato costituzionale, Giappichelli, Torino, 2017, pp. 21 ss.
65 P.R. BREGGIN, Brain-Disabling Treatments in Psychiatry. Drugs, Electroshock, and the
Psychopharmaceutical Complex, Springer, New York, 2008, p. 1.
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Ora, a prescindere da ogni valutazione degli effetti dei trattamenti psichiatrici, il
principio liberale del danno non può cedere proprio di fronte alla più grave e
pervasiva privazione della libertà che un cittadino possa subire, anche in quanto in
caso contrario non sarebbero garantite né la maggior sfera di libertà possibile, né la più
ampia protezione della libertà.
In una prospettiva liberale si può anche ritenere ammissibile che il principio del
danno possa affievolirsi di fronte a una minima restrizione della libertà imposta dalla
legge (come nel caso dell’obbligo di indossare il casco per i motociclisti), ma di fronte a
una grave restrizione della libertà come quella imposta ai cittadini etichettati come
“malati mentali” dalla psichiatria coercitiva non solo diventa inammissibile
l’affievolirsi del principio del danno, ma tale principio andrebbe anzi applicato nella
maniera più piena e rigorosa.
In secondo luogo, il principio del danno non può ritenersi poter cedere di fronte a
un’etichetta come “salute” o “malattia mentale” in quanto in caso contrario verrebbe
fortemente indebolita quella protezione della libertà dei cittadini che in una
prospettiva liberale deve essere invece garantita al massimo grado.
Tenere fermo il principio del danno anche in materia di salute (e di malattia
mentale), riconoscendone la piena operatività anche in tale materia, significa garantire
la massima protezione della libertà; all’opposto pensare che in nome della salute sia
legittimo non rispettare e obliterare il principio del danno indebolisce gravemente la
libertà e la sua protezione.
Ritengo che un esempio possa essere utile a mostrare perché il principio del danno
debba trovare piena applicazione anche nel caso di un individuo etichettato come
“malato mentale” al quale si pretenda di far subire interventi coercitivi in nome della
sua “salute”.
Nella Germania nazista gli omosessuali furono oggetto di un’ampia persecuzione,
nell’ambito della quale un omosessuale (in particolare attraverso gli strumenti
dell’arresto preventivo e della detenzione di protezione) poteva essere internato anche
senza aver commesso il reato previsto dal codice penale tedesco (già in sé persecutorio)
e anche nel caso avesse già scontato la pena prevista66.

66

In argomento vedi i testi citati supra alla nota 40.
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Si ricordi al riguardo che l’omosessualità maschile nella Germania nazista era
considerata un reato e che veniva punita con la reclusione, come previsto dall’allora
vigente paragrafo 175 del codice penale tedesco, paragrafo già in vigore nell’Impero
tedesco sin dal 1871 e che riprendeva una norma anti-sodomia dello Stato prussiano;
nel 1935 al paragrafo 175 venne aggiunto il paragrafo 175a in base al quale anche i
semplici atti erotici tra uomini (senza rapporti sessuali) venivano puniti: se il paragrafo
175 originario richiedeva per la condanna che si fosse consumato un rapporto sessuale
e che vi fossero prove di tale consumazione, in base al paragrafo 175a, per come
interpretato e applicato dai nazisti, qualsiasi forma di contatto fisico tra uomini (ma
anche uno sguardo ritenuto lascivo) determinava la possibilità di detenzione
dell’omosessuale (o presunto tale), e il tutto anche sulla base di meri sospetti67.
Ora, ed è ciò che interessa particolarmente rilevare in questa sede, nella Germania
nazista una delle giustificazioni di carattere generale per l’internamento e il
trattamento degli omosessuali riguardava proprio la “salute”: gli omosessuali
venivano internati in quanto l’omosessualità veniva considerata una “malattia”, una
“inclinazione contro natura” che andava “curata” attraverso, per esempio, lo
svolgimento costante di un’attività lavorativa (lavoro forzato) o la castrazione68.
E proprio in quanto “malati” gli omosessuali internati nei campi di concentramento
furono sottoposti a trattamenti medici per “guarirli” e a specifiche sperimentazioni
mediche (come l’impianto chirurgico di una ghiandola ormonale artificiale) per
individuare una “cura” contro l’omosessualità69; non è neppure un caso che tra gli
internati proprio gli omosessuali, in proporzione, si possano ritenere essere stati
utilizzati con particolare frequenza per gli esperimenti dei medici durante il nazismo70.
Himmler in diversi suoi discorsi, per esempio nel 1937 a Bad Tölz in un centro di
addestramento per ufficiali delle SS o nel 1939 ad Amburgo davanti ai leader delle SS,

Il paragrafo 175 rimase in vigore (sia pur modificato) in Germania sino al 1994, quando tale
paragrafo venne abrogato dal codice penale.
68 Cfr. L. PINE, Hitler’s ‘National Community’. Society and Culture in Nazi Germany, Bloomsbury
Academic, London New York, 2017, pp. 190-191.
69 Ibidem.
70 Cfr. E. KOGON, Der SS-Staat. Das System der deutschen Konzentrationslager, Heyne, München,
1988, pp. 271 ss.
67
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parlò esplicitamente dell’omosessualità come di una “malattia” che andava combattuta
e che riteneva essersi ampiamente diffusa in Germania al pari delle malattie veneree 71.
Immaginiamo ora di trovarci di fronte a una siffatta argomentazione per giustificare
interventi coercitivi su persone etichettate come “omosessuali”: l’omosessualità è una
“malattia mentale” e gli omosessuali, per quanto possano non riconoscere o non essere
consapevoli di essere “malati”, devono comunque essere curati anche contro la loro
volontà a tutela della loro stessa “salute”.
E non

si tratta di una argomentazione esclusiva del

discorso nazista

sull’omosessualità: così, per esempio, tuttora in alcuni paesi, come l’Ecuador e la Cina,
si procede a internamenti di omosessuali (uomini e donne), in genere contro la volontà
dei diretti interessati, in strutture sanitarie che hanno come finalità la “cura”
dell’omosessualità, una “cura” che sovente comporta violenze di ogni tipo ai danni dei
“pazienti”72.
Si osservi inoltre come l’omosessualità non sia stata considerata una “malattia” solo
nella Germania nazista: sino al 1973 il Diagnostic and Statistical Manual of Mental
Disorders (DSM), testo di riferimento per tutti i professionisti della salute mentale, la
annoverava tra i disturbi mentali, e la scelta dell’American Psychiatric Association di
non considerare più l’omosessualità una malattia psichiatrica non fu una scelta
propriamente volontaria e autonoma, bensì una conseguenza delle azioni di lotta e di
protesta del movimento gay statunitense73.

Cfr. R. PLANT, The Pink Triangle: The Nazi War Against Homosexuals, cit., pp. 46 ss.
Vedi F. LEPORE, Ecuador, ragazze seviziate per guarire dall’omosessualità. Lo scandalo delle cliniche
degli
orrori,
in
Huffington
Post,
30
luglio
2013,
disponibile
al
link:
https://www.huffingtonpost.it/2013/07/30/ecuador-gay-curati-con-sevizie_n_3674711.html
[ultimo accesso 15 maggio 2020]; HUMAN RIGHTS WATCH, Report Conversion Therapy Against
LGBT People in China (2017), disponibile al link: https://www.hrw.org/report/2017/11/15/haveyou-considered-your-parents-happiness/conversion-therapy-against-lgbt-people
[ultimo
accesso 15 maggio 2020].
73 Il Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders (DSM) è la classificazione dei disturbi
mentali dall’American Psychiatric Association (APA). L’ultima edizione del DSM è stata
pubblicata nel maggio 2013 e denominata DSM-5 (American Psychiatric Association, Diagnostic
and Statistical Manual of Mental Disorders, Fifth Edition, DSM-5, American Psychiatric
Association, Arlington, 2013), le edizioni precedenti sono state: nel 1952 il DSM-I, nel 1968 il
DSM-II, nel 1980 il DSM-III, nel 1987 la revisione DSM-III-R, nel 1994 il DSM-IV e nel 2000 il
DSM-IV-TR, Text Revision della quarta edizione. Alla cancellazione dell’omosessualità
dall’elenco delle malattie mentali si arrivò grazie alla lotta e alle pressioni del movimento gay. Il
punto di svolta fu la rivolta di Stonewall del 1969, quando gay e poliziotti si scontrarono per
giorni al Greenwich Village di New York: il movimento di liberazione gay nacque in seguito ai
71
72
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L’argomentazione pocanzi formulata può essere affrontata ritenendo che il principio
del danno sia operativo anche di fronte a etichette come “salute” e “malattia mentale”
oppure ritenendo che il principio del danno non sia operativo essendo in gioco la
“salute” e la “malattia mentale”.
Se rinunciamo al principio del danno, l’argomentazione in parola non può essere
immediatamente respinta e diventa plausibile un intervento coercitivo nei confronti
dell’omosessuale in quanto “malato mentale” a tutela della sua “salute”.
Se all’opposto manteniamo fermo il principio del danno, l’argomentazione in parola
può essere immediatamente respinta e diventa inaccettabile qualsiasi intervento
coercitivo sull’omosessuale in nome della “salute” dello stesso, anche nell’eventualità
si dovesse considerare l’omosessualità una “malattia mentale”.
Non solo, mantenere fermo il principio del danno, sbarra la strada alla possibilità
che “salute” e “malattia mentale” possano diventare potenti strumenti nella mani del
potere legislativo o del potere esecutivo in grado di restringere fortemente e al limite
annichilire la libertà dei cittadini.
L’esempio fatto mette in evidenza come la scelta di mantenere pienamente
operativo il principio del danno di fronte alle etichette “salute” e “malattia mentale”
permetta di garantire una maggiore e più intensa protezione della libertà dei cittadini
rispetto alla scelta opposta, con la conseguenza che in una prospettiva liberale si debba
necessariamente optare per rispettare il principio del danno anche nel caso e a
beneficio delle persone etichettate come “malate mentali” e contro la pretesa di
intervenire coercitivamente su di esse in nome di quella che sarebbe la loro “salute”.

fatti di Stonewall; gli attivisti gay organizzati iniziarono forti proteste contro l’American
Psychiatric Association, anche interrompendo i lavori del suo congresso annuale nel 1970 e poi
ancora nel 1971, congresso che per quattro anni, dal 1970 al 1973, fu la scena principale delle
proteste sulla diagnosi psichiatrica di omosessualità. Sull’omosessualità come malattia
psichiatrica, cfr. R. BAYER, Homosexuality and American Psychiatry: The Politics of Diagnosis,
Princeton University Press, Princeton, 1987 (seconda edizione ampliata rispetto alla prima Basic
Books, New York, 1981); H. KUTCHINS, S.A. KIRK, Making Us Crazy. DSM - The Psychiatric Bible
and the Creation of Mental Disorders, Free Press, New York, 1997, trad. it. Ci fanno passare per matti.
Il DSM: la bibbia della psichiatria e la creazione dei disturbi mentali, Fioriti, Roma, 2003, pp. 59 ss.; J.
DRESCHER, Storia del rapporto tra omosessualità e istituzione psicoanalitica, in Psicoterapia e Scienze
Umane, 2010, 2, pp. 151 ss.
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5. Principio del danno e pericolosità del malato mentale
Si potrebbe in ipotesi affermare che il principio del danno sia in via generale
rispettato dalla psichiatria coercitiva sostenendo che il soggetto etichettato come
“malato mentale” sia pericoloso e violento, precisamente più a rischio di commettere atti
di violenza rispetto alla popolazione generale, ma si tratta di una posizione
insostenibile in quanto l’idea che i soggetti etichettati come “malati mentali” siano in
quanto tali pericolosi e violenti non ha un reale fondamento.
L’immagine del “paziente mentale violento” è ancora oggi perpetuata dai notiziari e
dall’industria dell’intrattenimento74; e non si tratta di qualcosa di “innocuo”: la
percezione pubblica del legame tra malattia mentale e violenza, plasmata dai mezzi di
comunicazione, è centrale nel condurre alla stigmatizzazione e alla discriminazione dei
soggetti etichettati come “malati di mente” e nel far ritenere giustificati trattamenti
coercitivi verso tali soggetti75; non solo, la presunzione che tali soggetti siano violenti,
può finire per giustificare la violenza contro di loro, che infatti è molto più frequente
rispetto a quella subita dalla popolazione in generale76.
L’idea che alcune persone

malate

di mente debbano essere sottoposte

coercitivamente a dei trattamenti psichiatrici al fine di promuovere la sicurezza
collettiva ha un ampio sostegno nell’opinione pubblica e invero anche nelle legislazioni

Cfr, tra gli altri, G. GERBNER, L. GROSS, N. MORGAN, N. SIGNORIELLI, Health and medicine on
television, in New England Journal of Medicine, 1981, 305, pp. 901 ss.; J. PHELAN, B. LINK, A. STUEVE,
B. PESCOSOLIDO, Public conceptions of mental illness in 1950 and today: Findings from the 1996
General Social Survey Module on Mental Health, Paper presented at the annual meeting of the
American Sociological Association, Toronto, 1997.
75 Cfr. J.C. PHELAN, B.G. LINK, The growing belief that people with mental illnesses are violent: the role
of the dangerousness criterion for civil commitment, in Social Psychiatry and Psychiatric Epidemiology,
1998, 33, pp. 7 ss.; B.A. PESCOSOLIDO, J. MONAHAN, B.G. LINK, ET AL., The public’s view of the
competence, dangerousness, and need for legal coercion of persons with mental health problems, in
American Journal of Public Health, 1999, 89, pp. 1339 ss.; B.G. LINK, J.C. PELAN, Labeling and Stigma,
in C.S. ANESHENSEL, J.C. PHELAN, A. BIERMAN (eds.), Handbook of the Sociology of Mental Health,
Springer, Dordrecht, 2013, pp. 525 ss.
76 Peraltro, si osservi incidentalmente, in alcuni studi si è evidenziato come le forze di polizia
abbiano la propensione a ricorrere più facilmente e in modo più inteso all’esercizio materiale
della forza (fino al caso estremo dell’utilizzo di armi da fuoco) quando si trovino ad interagire
con soggetti etichettati come “malati mentali” rispetto a quanto accade con soggetti “normali”;
tale propensione, secondo alcuni, sarebbe da collegarsi al fatto che gli agenti di polizia tendano
a ritenere i malati mentali come imprevedibili e pericolosi e al limite ad approcciarsi a essi come
a dei pericolosi criminali piuttosto che come a dei soggetti malati. In argomento J. RUIZ, C.
MILLER, An Exploratory Study of Pennsylvania Police Officers’ Perceptions of Dangerousness and Their
Ability to Manage Persons with Mental Illness, in Police Quarterly, 2004, 7, pp. 359 ss.
74
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nazionali, così, per esempio, negli Stati Uniti il “danger to others” è un espresso criterio
legale per l’internamento coatto (civil commitment, indicato anche come involuntary
hospitalization), per quanto non l’unico77.
Nel 1992 John Monahan, autorevole studioso del fenomeno, prendendo in
considerazione la modesta relazione emersa tra malattia mentale e violenza, osservava:
«Compared with the magnitude of risk associated with the combination of male
gender, young age, and lower socio-economic status for example, the risk of violence
presented by mental disorder is modest. Compared with the magnitude of risk
associated with alcoholism and other drug abuse, the risk associated with major mental
disorders such as schizophrenia and affective disorder is modest indeed. Clearly,
mental health status makes at best a trivial contribution to the overall level of violence
in society»78.
L’importanza

di

fattori

diversi

dalla

malattia

mentale

nel

determinare

comportamenti violenti è stata peraltro evidenziata in una recente e ampia ricerca (che
ha utilizzato le interviste fatte a quasi trentacinquemila soggetti in due fasi temporali,
nel 2001-2003 e nel 2004-2005, registrando gli atti di violenza intercorsi tra le due fasi e
dichiarati dagli intervistati) di Elbogen e Johnson, pubblicata nel 2009 e relativa agli
Stati Uniti, in cui si è concluso che la malattia mentale grave (schizofrenia, disturbo
bipolare, depressione maggiore) da sola non predice futuri comportamenti violenti, ma
solo in associazione con una serie di altri fattori di vario tipo (una storia passata di
violenza, l’aver avuto un genitore arrestato, l’abuso di sostanze, la giovane età, il
genere maschile, uno stato di disoccupazione, un recente divorzio, ecc.)79; in altre
parole, la malattia mentale grave in sé non è un fattore di rischio significativo di
comportamenti violenti futuri.
Il criterio del “danger to others”, nelle leggi dei diversi Stati degli Stati Uniti, appare essere
sempre accostato ad altri criteri (anche alternativi) di impronta paternalistica, come il fatto che
la persona, a causa della malattia mentale, non sia in grado di provvedere ai propri bisogni
essenziali (cibo, vestiti, abitazione, cure mediche) o di comprendere che la propria salute
(compresa quella mentale) sia in pericolo. In argomento D. M. BENEDEK, T. A. GRIEGER, Legal
Issues in Psychiatric Practice, in A. TASMAN, J. KAY, J.A. LIEBERMAN, M.B. FIRST, M.B. RIBA (eds.),
Psychiatry, Fourth Edition, Wiley Blackwell, Chichester, 2015, p. 85 ss.
78 J. MONAHAN, Mental disorder and violent behaviour perceptions and evidence, in American
Psychologist, 1992, 47, p. 510.
79 E.B. ELBOGEN, S.C. JOHNSON, The Intricate Link Between Violence and Mental Disorder Results
From the National Epidemiologic Survey on Alcohol and Related Conditions, in Archives of General
Psychiatry, 2009, 66, pp. 152 ss.
77
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Il MacArthur Violence Risk Assessment Study, condotto negli Stati Uniti tra il 1992 e il
1995, è una delle più influenti ricerche che ha indagato la questione del rapporto tra
malattia mentale e violenza. I primi risultati di tale studio furono pubblicati nel 1998 in
un influente articolo di Steadman et al., Violence by People Discharged From Acute
Psychiatric Inpatient Facilities and by Others in the Same Neighborhoods, ove, mettendo in
discussione il legame tra malattia mentale e violenza, si rilevava: «There was no
significant difference between the prevalence of violence by patients without
symptoms of substance abuse and the prevalence of violence by others living in the
same neighborhoods who were also without symptoms of substance abuse»80.
Importanti e ampie ricerche hanno chiarito come la malattia mentale grave di per sé
(ossia non in associazione con altri fattori di rischio) non predica futuri comportamenti
violenti e che la percentuale di soggetti con comportamenti violenti tra i malati mentali
(senza abuso o dipendenza da sostanze psicoattive, tra cui anche gli psicofarmaci) sia
sostanzialmente identica a quella della popolazione generale comparabile81.
Si osservi, incidentalmente, come fattori come il sesso maschile, la giovane età e il
basso status socioeconomico contribuiscano a una percentuale molto più elevata di
violenza sociale rispetto alla modesta percentuale attribuibile alle malattie mentali, e
inoltre come rispetto all’entità del rischio di violenza associato alla combinazione dei
fattori in parola, il rischio di violenza presentato dal disturbo mentale sia modesto82.
La rilevazione di un’associazione tra malattia mentale e violenza in alcune ricerche
non indica di per sé quale sia la direzione della relazione in termini temporali e di
causalità: anche chi, come Arboleda-Florez, dopo un’ampia revisione della letteratura,
ha ritenuto possibile affermare l’esistenza di un’associazione tra malattia mentale e
violenza, ha dovuto riconoscere da un lato che solo una ridotta minoranza di pazienti
H.J. STEADMAN, E.P. MULVEY J. MONAHAN ET AL., Violence by People Discharged From Acute
Psychiatric Inpatient Facilities and by Others in the Same Neighborhoods, in Archives of General
Psychiatry, 1998, 55, p. 93.
81 Cfr. J. MODESTIN, O. WUERMLE, Criminality in men with major mental disorder with and without
comorbid substance abuse, in Psychiatry and Clinical Neurosciences, 2005, 59, pp. 25 ss.; E.B.
ELBOGEN, S.C. JOHNSON, The Intricate Link Between Violence and Mental Disorder Results From the
National Epidemiologic Survey on Alcohol and Related Conditions, cit.; S. FAZEL, G. GULATI, L.
LINSELL, J.R. GEDDES, M. GRANN, Schizophrenia and violence: systematic review and meta-analysis, in
PLoS Medicine, 6, 2009.
82 In tal senso J. MONAHAN, Mental disorder and violent behaviour perceptions and evidence, cit., p.
510; E. WALSH, T. FAHY, Violence in society. Contribution of mental illness is low, in British Medical
Journal, 2002, 325, p. 508.
80
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ospedalizzati pone in essere atti di violenza e dall’altro che, stante le numerose
variabili che influenzano l’associazione, non esistono evidenze scientifiche del fatto che
la malattia mentale determini causalmente la violenza83.
Vi sono poi alcuni punti fermi da tenere in considerazione: il contributo della
malattia mentale alla violenza sociale è minimo, si stima in genere che solo dal 3 al 5
percento della violenza sociale (atti di violenza e omicidi) sia attribuibile ai disturbi
psichiatrici, cosa che significa che se anche eliminassimo tutta la violenza attribuita ai
malati mentali, la quasi totalità degli atti di violenza continuerebbe a essere presente in
società in quanto perpetrata da persone “normali”84; inoltre, altro punto fermo, solo
una minima parte dei soggetti etichettati come “malati mentali” commettono atti di
violenza: la quasi totalità di tali soggetti non commette alcun atto di violenza.
Anche ammesso (ma non concesso) che i soggetti etichettati come “malati mentali”
siano più pericolosi della popolazione generale, in una prospettiva liberale ciò non
implicherebbe ipso facto la legittimità di interventi coercitivi nei loro confronti
giustificati dal principio del danno per le ragioni che seguono, oltre al fatto che sarebbe
impossibile predire la pericolosità di un soggetto sulla base del fatto che sia etichettato
come “malato di mente” e che tale predizione sarebbe fallace nella quasi totalità dei
casi (solo una piccola minoranza di soggetti etichettati come “malati mentali”
commette atti di violenza).
Cfr. J. ARBOLEDA-FLOREZ, Mental illness and violence: An epidemiological appraisal of the evidence,
in Canadian Journal of Psychiatry, 1998, 43, pp. 989 ss. (si veda anche il precedente: J. ARBOLEDAFLOREZ, H. HOLLEY, A. CRISANTI, Understanding causal paths between mental illness and violence, in
Social Psychiatry and Psychiatric Epidemiology, 1998, 33, pp. 38 ss.).
84 Cfr. J.W. SWANSON, Mental disorder, substance abuse, and community violence: an epidemiological
approach, in J. MONAHAN, H.J. STEADMAN (eds.), Violence and Mental Disorder: Developments in
Risk Assessment, University of Chicago Press, Chicago 1994, pp. 101 ss.; J.L. SENON, C.
MANZANERA, M. HUMEAU, L. GOTZAMANIS, Les malades mentaux sont-ils plus violents que les
citoyens ordinaires?, in L’Information psychiatrique, 2006, 82, p. 645; J. ROELANDT, Pour en finir avec
la confusion entre psychiatrie et justice, hôpital psychiatrique et prison, soins et enfermement, in
L’Information psychiatrique, 2009, 85, pp. 525 ss. Riguardo in particolare agli omicidi: nei paesi
industrializzati il tasso di omicidi è compreso tra uno e cinque casi per 100.000 abitanti e le
malattie mentali gravi sono considerate responsabili di 0,16 casi di omicidi per 100.000 abitanti;
ciò significa che, tra gli autori di omicidio, i malati mentali rappresentano da (meno di) un
criminale su venti a un criminale su cinquanta (Cfr. J.L. SENON, C. MANZANERA, M. HUMEAU, L.
GOTZAMANIS, Les malades mentaux sont-ils plus violents que les citoyens ordinaires?, cit., p. 648); per
esempio, in Francia, solo un centinaio dei duemila omicidi annuali (ossia meno del 5 percento) è
commesso da soggetti che sono ritenuti soffrire di disturbi psichici (Cfr. C. GHEORGHIEV, P.
RAFFRAY, F. DE MONTLEAU, Dangerosité et maladie mentale, L’information psychiatrique, 2008, 84, p.
943).
83
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Una mera (ipotetica) “maggiore probabilità” di commettere un atto violento non
può giustificare interventi coercitivi su di un soggetto che non abbia commesso alcun
atto violento.
Si potrebbe in ipotesi dimostrare che una determinata categoria di individui (per
esempio: maschi, poveri, giovani e di una determinata etnia) abbia una maggiore
probabilità di commettere atti violenti rispetto alla popolazione generale, ma tale
eventuale maggiore pericolosità statistica in assenza di danni a terzi non viene mai
assunta (e non può esserlo in una prospettiva liberale) come elemento di
giustificazione di interventi coercitivi nei confronti di tale determinata categoria di
individui.
Come anche ricordava Comanducci, nel testo citato, in una prospettiva liberale le
restrizioni all’esercizio dei diritti fondamentali non possono essere basate su di un
essere o un appartenere, ma esclusivamente su di un fare.
Così, per esempio, un individuo non può subire interventi coercitivi (e in generale
restrizioni all’esercizio dei propri diritti fondamentali) in quanto omosessuale o in quanto
mussulmano, ma solo in quanto pone in essere delle condotte in grado di determinare
un danno a terzi; analogamente un individuo in quanto depresso (etichettato dalla
psichiatria come malato di “depressione maggiore”) o in quanto ritiene di essere
Napoleone e di conversare con gli angeli (etichettato dalla psichiatria come malato di
“schizofrenia”) non può subire interventi coercitivi (e in generale restrizioni
all’esercizio dei propri diritti fondamentali).
In altre parole, l’essere “omosessuali”, “mussulmani” o “malati mentali” non può di
per sé giustificare alcun provvedimento restrittivo dei diritti fondamentali e
segnatamente della libertà personale a carico dell’omosessuale, del mussulmano o del
malato mentale.
E neppure è ammissibile, in un ordinamento liberale e nell’ambito di uno Stato
costituzionale, che l’individuo etichettato come “malato mentale” possa subire una
discriminazione nel godimento dei propri diritti e delle proprie libertà basata
sull’essere etichettato come “malato mentale”, ossia su quella che può considerarsi una
condizione personale.
In un ordinamento liberale è riconosciuta a tutti gli esseri umani in quanto tali la
titolarità di diritti fondamentali, a prescindere dalle condizioni e dalle caratteristiche
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personali, e correlativamente è garantito che tutti gli esseri umani siano uguali nei
diritti fondamentali85; e vige il divieto di limitare i diritti fondamentali sulla base di
distinzioni di sesso, razza, religione, lingua, opinioni politiche, condizioni personali e
sociali, divieto che peraltro rappresenta il nucleo forte di quel principio di uguaglianza
sancito dall’articolo 3 della nostra Costituzione86.
Nella realtà gli individui finiscono per subire restrizioni della propria libertà in
quanto etichettati come “malati mentali” e ciò viene anche confermato dall’esigenza
avvertita dalla Convenzione sui diritti delle persone con disabilità (2006) di affrontare
all’articolo 14 lo specifico problema di una privazione della libertà motivata non già
dalla commissione di un qualche reato (come dovrebbe essere per tutti gli individui)
ma appunto dalla asserita esistenza di una “malattia mentale”.
Così al primo comma dell’articolo 14 (rubricato “Libertà e sicurezza della persona”)
della Convezione si legge: «Gli Stati Parti garantiscono che le persone con disabilità, su
base di uguaglianza con gli altri: […] (b) non siano private della loro libertà
illegalmente o arbitrariamente, che qualsiasi privazione della libertà sia conforme alla
legge e che l’esistenza di una disabilità non giustifichi in nessun caso una privazione della
libertà» (corsivo mio); ove l’inciso «che l’esistenza di una disabilità non giustifichi in
nessun caso una privazione della libertà» non può che rinviare alla consapevolezza che
L’idea che gli esseri umani siano in quanto tali titolari di alcuni diritti fondamentali ha svolto,
a partire dalla rivoluzione americana e dalla rivoluzione francese, un ruolo centrale nello
strutturare gli ordinamenti giuridici moderni e contemporanei e l’attuale concezione dello Stato
costituzionale di diritto. Un’idea che vediamo all’opera, per esempio, in quella Dichiarazione
universale dei diritti umani (1948) che all’articolo 1 recita che «tutti gli esseri umani nascono liberi
ed eguali in dignità e diritti» e all’articolo 2 dispone che «ad ogni individuo spettano tutti i
diritti e tutte le libertà enunciate nella presente Dichiarazione, senza distinzione alcuna, per
ragioni di razza, di colore, di sesso, di lingua, di religione, di opinione politica o di altro
genere, di origine nazionale o sociale, di ricchezza, di nascita o di altra condizione». In
argomento, cfr. almeno N. BOBBIO, L’età dei diritti, Einaudi, Torino, 1990 (in part. i saggi della
prima parte); B. CELANO, I diritti nello Stato costituzionale, Il Mulino, Bologna, 2013, pp. 167 ss.;
ma si veda anche S.P. PANUNZIO, Premesse ad uno studio su i diritti costituzionali e la capacità dei
minori, in Scritti in onore di Vezio Crisafulli, II, Cedam, Padova, 1985, pp. 625 ss., che sottolinea
come la titolarità dei diritti di libertà e dei diritti della personalità prescinda da questioni di
capacità.
86 Cfr., tra gli altri, R. BIN, G. PITRUZZELLA, Diritto costituzionale, Giappichelli, Torino, 2016, pp.
520-521. Un’estesa e puntuale affermazione del principio di non discriminazione è contenuta nel
primo comma dell’articolo 21 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea: «È
vietata qualsiasi forma di discriminazione fondata, in particolare, sul sesso, la razza, il colore
della pelle o l’origine etnica o sociale, le caratteristiche genetiche, la lingua, la religione o le
convinzioni personali, le opinioni politiche o di qualsiasi altra natura, l’appartenenza ad una
minoranza nazionale, il patrimonio, la nascita, gli handicap, l’età o le tendenze sessuali».
85
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nella realtà la “malattia mentale” (in generale la disabilità, ma segnatamente la malattia
mentale) in quanto tale è utilizzata come giustificazione delle privazioni della libertà
poste in essere dalla psichiatria coercitiva87.

6. Postilla conclusiva
Il gesto che, sulla base delle categorizzazioni nosologiche psichiatriche, decide che
un determinato stato d’animo (per esempio una profonda tristezza) o un determinato
comportamento (per esempio un moto di collera) di una persona è “sintomo” di
malattia mentale e procede poi a etichettare come “malata mentale” tale persona, la
inferiorizza ipso facto trasformandola in un soggetto da sottoporre a una relazione di
assoggettamento e esponendola a stigma; non solo, una volta che la persona sarà
etichettata come “malata mentale”, tutti i suoi stati d’animo, le sue richieste, i suoi
discorsi, i suoi comportamenti, ecc. saranno tendenzialmente letti e interpretati come
sintomi di malattia mentale, del tutto a prescindere da quanto possano essere
“ragionevoli” tali richieste o “sensati” tali comportamenti.
Tale gesto è violento non solo perché inferiorizza la persona che lo subisce su di sé e
disabilita la sua specifica e determinata esperienza del mondo, ma anche in quanto
colloca la persona in uno spazio giuridico in cui si affievoliscono principi e diritti
qualificanti ed essenziali di un ordinamento liberale.
Possiamo accettare che un cittadino sia collocato in tale spazio giuridico? La
preferenza per la libertà che deve caratterizzare un ordinamento liberale suggerisce che
nessun cittadino debba e possa essere collocato in tale spazio.
E ciò dovrebbe valere a maggior ragione per i cittadini per qualsiasi motivo
“diversi”, “marginali” o “fragili” in quanto proprio nel loro caso i principi liberali e i
diritti fondamentali vengono messi alla prova: se tali principi e tali diritti non sono in
grado di proteggere tali cittadini, allora lo “Stato costituzionale” diventa una sorta di
grand récit che giustifica ideologicamente la coesione sociale, che ammanta il potere di

E si noti come la garanzia prevista dall’articolo citato nel testo non esprima una generica
affermazione di uguaglianza e non discriminazione, affermazione che non a caso è contenuta in
un altro articolo della Convenzione, l’articolo 5 rubricato “Uguaglianza e non discriminazione”,
e neppure un generico principio di legalità, principio che non a caso precede immediatamente
ed è tenuto distinto, nel medesimo articolo 14, dalla garanzia in parola.
87
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un alone di legittimità, ma che alla resa dei conti si rivela un guscio vuoto incapace di
difendere la libertà proprio di chi ha più bisogno di tale difesa.
Aggiungo, in conclusione, che difendere e rispettare la libertà dei cittadini “diversi”,
“marginali” o “fragili” non implica e non significa abbandonarli a se stessi, ma
semplicemente relazionarsi a essi e rispettarli in quanto persone umane.
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1. La riforma dell’articolo 4 dello Statuto dei lavoratori come espressione del
Diritto del lavoro dell’era tecnologico-digitale.
Solo apparentemente circoscritto è il compito di illustrare la disciplina limitativa del
potere del datore di lavoro di controllo a distanza sui lavoratori (il c.d. “controllo della
macchina sull’uomo”): contenuta nell’art. 4 della legge n. 300 del 20 maggio 1970, a
tutti noto come “Statuto dei lavoratori” (d’ora in poi, St.lav.), di cui peraltro quest’anno
si celebra il cinquantenario. È, quindi, tempo di bilanci1, a maggior ragione nel caso di
specie, che consente di valutare come si sia evoluta la norma rispetto alla versione
originaria, essendo stato l’articolo 4 totalmente riformulato nel 2015 ad opera del c.d.

Questo saggio trae spunto dalle riflessioni che si sarebbero volute proporre in occasione della
Relazione su «Il controllo a distanza sui lavoratori», nell’ambito del Seminario di Diritto del
lavoro su «Tecnologie digitali, protezione dei dati personali e diritto del lavoro», organizzato
dall’Università degli Studi del Sannio-Benevento per il 28 febbraio 2020, poi non svoltosi a
causa della sopravvenuta emergenza sanitaria.
Una parte revisionata del contributo potrà essere destinata alla pubblicazione negli Scritti in
onore di Oronzo Mazzotta.
¨
Professore ordinario di Diritto del lavoro – Università degli Studi “Magna Græcia” di
Catanzaro.
1 Cfr. sp. R. VOZA, Statuto, poteri dell’imprenditore e tutele della persona del lavoratore, in Riv. giur.
lav., 2020, I, p. 65 ss.; nonché i contributi pubblicati nella Sezione «I 50 anni dello Statuto dei
lavoratori» del n. 2/2020 della Rivista Lavoro diritti Europa.
*
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Jobs Act (art. 23, co. 1, d.lgs. 14 settembre 2015, n. 151)2. Oggetto di analisi è il testo
finale, e vigente, dell’art. 4 St.lav., comprensivo cioè delle ulteriori modifiche
Numerosi gli interventi della dottrina giuslavorista. Cfr., senza pretese di completezza, I.
ALVINO, I nuovi limiti al controllo a distanza dell’attività dei lavoratori nell’intersezione fra le regole
dello Statuto dei lavoratori e quelle del Codice della privacy, in Labour & law issues, 2016, n. 1, p. 1; E.
BALLETTI, I poteri del datore di lavoro tra legge e contratto, in AA.VV., Legge e contrattazione
collettiva nel diritto del lavoro post-statutario, Atti delle Giornate di Studio di Diritto del lavoro.
Napoli, 16-17 giugno 2016, Giuffrè, Milano, 2017, p. 67 ss.; E. BARRACO, A. SITZIA, Potere di
controllo e privacy. Lavoro, riservatezza e nuove tecnologie, Ipsoa, Milano, 2016; A. BELLAVISTA, Il
nuovo art. 4 dello Statuto dei lavoratori, in G. ZILIO GRANDI, M. BIASI (a cura di), Commentario
breve alla riforma “Jobs Act”, Wolters Kluwer – Cedam, Milano, 2016, p. 717 ss.; L. CAIRO, Il
controllo a distanza dei lavoratori: precedenti nella giurisprudenza di ieri decisi con le norme di oggi, in
Labour & law issues, 2016, n. 1, p. 60; M.T. CARINCI, Il controllo a distanza dell’attività dei lavoratori
dopo il “Jobs Act” (art. 23 D.Lgs. 151/2015): spunti per un dibattito, in Labour & law issues, 2016, n. 1,
p. I; D. CONTE, Riflessioni sull’articolo 4 dello statuto dei lavoratori alla luce della consistenza trifasica
del controllo, in Lav. prev. oggi, 2017, p. 1; E. DAGNINO, Tecnologie e controlli a distanza, in Dir. rel.
ind., 2015, p. 988; R. DEL PUNTA, La nuova disciplina dei controlli a distanza sul lavoro (art. 23,
d.lgs. n. 151/2015), in Riv. it. dir. lav., 2016, I, p. 77; O. DESSÌ, Il controllo a distanza sui lavoratori. Il
nuovo art. 4 Stat. lav., Edizioni scientifiche italiane, Napoli, 2017; R. FABOZZI, I controlli a
distanza (di cinquant’anni), in Mass. giur. lav., 2020, p. 59; L. FOGLIA, Il controllo a distanza
sull’attività del lavoratore: dallo Statuto dei lavoratori al Jobs Act e ritorno, in Mass. giur. lav., 2016, p.
651; F. FUSCO, La privacy del lavoratore tra riforma dell’art. 4 St. lav. e regolamento generale sulla
protezione dei dati personali, in Dir. lav. merc., 2019, p. 295; E. GRAGNOLI, Gli strumenti di controllo
e i mezzi di produzione, in Variazioni temi dir. lav., 2016, p. 651; A. INGRAO, Il controllo a distanza
sui lavoratori e la nuova disciplina privacy: una lettura integrata, Cacucci, Bari, 2018; P.
LAMBERTUCCI, I poteri del datore di lavoro nello Statuto dei lavoratori dopo l’attuazione del c.d. Jobs
Act del 2015: primi spunti di riflessione, in Arg. dir. lav., 2016, I, sp. p. 527 ss.; A. LEVI (a cura di), Il
nuovo art. 4 sui controlli a distanza. Lo Statuto dei Lavoratori dopo il Jobs Act, Giuffrè, Milano, 2016;
V. MAIO, La nuova disciplina dei controlli a distanza sull’attività dei lavoratori e la modernità post
panottica, in Arg. dir. lav., 2015, I, p. 1186; M. MARAZZA, Dei poteri (del datore di lavoro), dei
controlli (a distanza) e del trattamento dei dati (del lavoratore), in Arg. dir. lav., 2016, I, p. 483; A.
MARESCA, Controlli tecnologici e tutele del lavoratore nel nuovo art. 4 dello Statuto dei lavoratori, in
Riv. it. dir. lav., 2016, I, p. 513 ss.; S. NAPPI, La riforma della disciplina sul controllo dei lavoratori
nella filosofia del Jobs Act, in Dir. merc. lav., 2015, p. 257; V. NUZZO, La protezione del lavoratore dai
controlli impersonali, Editoriale scientifica, Napoli, 2018; G. PROIA, Trattamento dei dati personali,
rapporto di lavoro e l’«impatto» della nuova disciplina dei controlli a distanza, in Riv. it. dir. lav., 2016,
I, p. 547 ss.; M. RICCI, I controlli a distanza dei lavoratori tra istanze di revisione e flessibilità “nel”
lavoro, in Arg. dir. lav., 2016, I, p. 740; R. RIZZI, A. VENTURA, La tutela della privacy del lavoratore
controllato a distanza, Fondazione Nazionale di Ricerca dei Commercialisti, Roma, 2019; E.
ROCCHINI, Social network e controlli a distanza. Alla ricerca di un difficile equilibrio, in Mass. giur.
lav., 2019, p. 143; M. RUSSO, Quis custodiet ipsos custodes? I “nuovi” limiti all’esercizio del potere
di controllo a distanza, in Labour & law issues, 2016, n. 2, p. 1; M.T. SALIMBENI, La riforma
dell’articolo 4 dello Statuto dei lavoratori: l’ambigua risolutezza del legislatore, in Riv. it. dir. lav., 2015,
I, p. 589; A. SARTORI, Il controllo tecnologico sui lavoratori. La nuova disciplina italiana tra vincoli
sovranazionali e modelli comparati, Giappichelli, Torino, 2020; A. SITZIA, I controlli a distanza dopo
il “Jobs Act” e la Raccomandazione R(2015)5 del Consiglio d’Europa, in Lav. giur., 2015, p. 671; A.
SITZIA, Il controllo (del datore di lavoro) sull’attività dei lavoratori: il nuovo articolo 4 St.lav. e il
consenso (del lavoratore), in Labour & law issues, 2016, n. 1, p. 81; L. TEBANO, La nuova disciplina
dei controlli a distanza: quali ricadute sui controlli conoscitivi?, in Riv. it. dir. lav., 2016, I, p. 345; L.
TEBANO, Employees’ Privacy and employers’ control between the Italian legal system and European
2
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apportatevi dal d.lgs. 24 settembre 2016, n. 185, integrativo e correttivo (anche) del
d.lgs. n. 151/2015 (in attuazione dell’art. 1, co. 13, della legge delega 10 dicembre 2014,
n. 183). Ciò, con uno sguardo, al contempo, alle prime interpretazioni della nuova
disposizione da parte della giurisprudenza, soprattutto di merito, dato il breve lasso
temporale di vigenza della norma. E con la precisazione per cui l’art. 4 St.lav. si
applica, nel medesimo contenuto, anche al lavoro pubblico, oltre che al lavoro privato
(ai sensi dell’art. 37 St.lav. e dell’art. 51, co. 2, del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165).
Per un verso, l’articolo 4 dello Statuto può rappresentare proprio un esempio di quelle
norme specifiche di legge degli Stati membri, cui fa riferimento – e rinvia – l’articolo 88
del Regolamento generale sulla protezione dei dati 2016/679/UE del 27 aprile 2016:
volte ad assicurare la protezione dei diritti e delle libertà con riguardo al trattamento
dei dati personali dei dipendenti nell’ambito dei rapporti di lavoro (par. 1), includenti
apposite misure appropriate a salvaguardia della dignità umana, degli interessi
legittimi e dei diritti fondamentali degli interessati, in particolare per quanto riguarda
la trasparenza del trattamento e i sistemi di monitoraggio sul posto di lavoro (par. 2).
Per altro verso, si può dire che la riforma dell’art. 4 St.lav., insieme alla disciplina del
lavoro agile (artt. 18-23, legge 22 maggio 2017, n. 81)3 – che ha assunto supplementare
rilevanza per effetto dell’emergenza pandemica – e a quella del lavoro tramite
piattaforme digitali (cc.dd. riders) (art. 1, decreto legge 3 settembre 2019, n. 101,
convertito con modificazioni dalla legge 2 novembre 2019, n. 128, che ha integrato il

sources, in Labour & law issues, 2017, n. 2, p. 1; P. TULLINI (a cura di), Controlli a distanza e tutela
dei dati personali del lavoratore, Giappichelli, Torino, 2017; E. VILLA, Accordo sindacale e procedura
amministrativa nei controlli a distanza dei lavoratori, in Variazioni temi dir. lav., 2016, p. 707; G.
ZILIO GRANDI, R. PETTINELLI, A 50 anni dallo Statuto. “l’art. 4 è morto. Viva l’art. 4!”, in Lav.
dir. Europa, 2020, n. 2; C. ZOLI, Il controllo a distanza dell’attività dei lavoratori e la nuova struttura
dell’art. 4, legge n. 300/1970, in Variazioni temi dir. lav., 2016, p. 635. Sia, inoltre, consentito di
rinviare per ulteriori approfondimenti, nonché per i riferimenti bibliografici e giurisprudenziali
relativi alla versione previgente dell’art. 4 St.lav., ad A. TROJSI, Controllo a distanza (su impianti e
strumenti di lavoro) e protezione dei dati del lavoratore, in Variazioni temi dir. lav., 2016, p. 667 ss..
3 In cui, non a caso, è specificamente attenzionato il profilo dell’esercizio del potere datoriale di
controllo e relativa privacy del lavoratore agile (art. 21, co. 1, l. n. 81/2017). Su cui, v. A.
BELLAVISTA, Il potere di controllo sul lavoratore e la tutela della riservatezza, in G. ZILIO GRANDI,
M. BIASI (a cura di), Commentario breve allo statuto del lavoro autonomo e del lavoro agile, Wolters
Kluwer – Cedam, Milano, 2018, p. 621; S. MAINARDI, Il potere disciplinare e di controllo sulla
prestazione del lavoratore agile, in L. FIORILLO, A. PERULLI (a cura di), Il jobs act del lavoro
autonomo e del lavoro agile, Giappichelli, Torino, 2018, p. 213. Cfr. poi, C. SPINELLI, Tecnologie
digitali e lavoro agile, Cacucci, Bari, 2018.
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d.lgs. 15 giugno 2015, n. 81)4, abbiano veicolato la dimensione tecnologica nel Diritto
del lavoro5 e abbiano realizzato un primo approccio regolativo del “potere
informatico” del datore di lavoro.
Tale “potere informatico” è stato già in precedenza6 identificato come un nuovo,
composito potere datoriale. Esso è in parte trasversale ai tradizionali poteri del datore
di lavoro: non soltanto di controllo, anche (ma non necessariamente) funzionale al
potere disciplinare, va al di là di questo, recando in sé al tempo stesso elementi del
potere direttivo. Ed in parte presenta caratteristiche peculiari ed è estremamente
pervasivo, per la possibilità di trattamento “automatizzato” (in particolare, di
elaborazione elettronica e di interconnessione) dei dati dei lavoratori – anche
lecitamente conosciuti, tanto in dipendenza dello svolgimento dell’attività lavorativa,
quanto mediante fonti esterne – ad opera di sempre più sofisticate tecnologie
informatiche7. Esse non di rado permettono di processare in maniera automatica i dati
e di ottenere così informazioni ulteriori, spesso non rintracciabili in altro modo, anche
riguardanti la sfera personale-privata (persino quella più intima) del lavoratore, fino a
porre in essere “profilature” della persona utilizzabili ai più diversi fini, non sempre
dichiarati dal datore.
Le suddette discipline possono essere così considerate le tre manifestazioni più
significative ed emblematiche del nuovo Diritto del lavoro dell’era digitale,
Su cui, v. Cass. civ., sez. lav., 24 gennaio 2020, n. 1663. Cfr. AA.VV., Il lavoro nelle piattaforme
digitali. Nuove opportunità, nuove forme di sfruttamento, nuovi bisogni di tutela, Quaderno della
Rivista Giuridica del Lavoro e della Previdenza sociale n. 2/2017, Ediesse, Roma, 2017. V. altresì,
A. TOPO, Automatic management, reputazione del lavoratore e tutela della riservatezza, in Lav. dir.,
2018, p. 453.
5 Cfr. S. MAINARDI, Rivoluzione digitale e diritto del lavoro, in Mass. giur. lav., 2020, p. 341.
6 V. diffusamente, A. TROJSI, Il diritto del lavoratore alla protezione dei dati personali, Giappichelli,
Torino, 2013, p. 311 ss.; A. TROJSI, Controllo a distanza, cit., p. 677.
Sui controlli informatici sui lavoratori, v. poi, R. IMPERIALI, R. IMPERIALI, Controlli sul
lavoratore e tecnologie, Giuffrè, Milano, 2012; A. LEVI, Il controllo informatico sull’attività del
lavoratore, Giappichelli, Torino, 2013; P. TULLINI (a cura di), Tecnologie della comunicazione e
riservatezza nel rapporto di lavoro. Uso dei mezzi elettronici, potere di controllo e trattamento dei dati
personali, Cedam, Padova, 2010; P. TULLINI (a cura di), Web e lavoro. Profili evolutivi e di tutela,
Giappichelli, Torino, 2017, parte I; nonché C. COLAPIETRO, Tutela della dignità e riservatezza del
lavoratore nell’uso delle tecnologie digitali per finalità di lavoro, in Giorn. dir. lav. rel. ind., 2017, p. 439.
In tema, in generale, v. S. ZUBOFF, Il capitalismo della sorveglianza. Il futuro dell’umanità nell’era
dei nuovi poteri, LUISS University Press, Roma, 2019.
7 Sono innumerevoli le operazioni di trattamento effettuabili: raccolta, rilevazione, immissione,
registrazione, organizzazione, selezione, immagazzinamento, catalogazione, raffronto ed
incrocio di una serie indefinita di dati, sia sul conto dei lavoratori, sia apparentemente anonimi.
4
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sviluppatosi appunto solo nell’ultimo quinquennio, con l’intento di mettersi, se pur
con ritardo, al passo coi sistemi di organizzazione e di svolgimento del lavoro frutto
delle innovazioni tecnologiche. E, in effetti, come già osservato8, in particolare l’art. 4
St.lav. non da ora, ma dalla metà degli anni ’80, è stato indicato, in dottrina e in
giurisprudenza9, come norma-simbolo dell’inadeguatezza del Diritto del lavoro alle
nuove tecnologie: essendo stato pensato per quelle all’epoca esistenti, cioè in sostanza
le telecamere a circuito chiuso e poco altro, benché con lungimiranza il legislatore
avesse inserito anche la fattispecie aperta delle “altre apparecchiature” di controllo a
distanza, cui si sarebbero potuti ricondurre gli strumenti successivamente prodotti per
effetto del progresso.
Le tecnologie informatiche e digitali sono al centro della nuova e vigente formulazione
dell’art. 4 St.lav., costituendone il riferimento prevalente, benché esso timidamente non
ne faccia menzione esplicita. Ma lo si deduce dal corrispondente criterio direttivo di
delega, secondo cui la revisione della disciplina dei controlli a distanza sugli impianti e
sugli strumenti di lavoro avrebbe dovuto tener conto dell’“evoluzione tecnologica”10

A. TROJSI, Controllo a distanza, cit., p. 679.
Sin dalla famosa Pret. pen. Milano, sez. V, 5 dicembre 1984, in Riv. it. dir. lav., 1985, II, p. 209,
con nota di T. PADOVANI, Il controllo a distanza dell’attività lavorativa svolta mediante elaboratori
elettronici. Su tale sentenza, G. GHEZZI, F. LISO, Computer e controllo dei lavoratori, in Giorn. dir.
lav. rel. ind., 1986, p. 352; D. PETRINI, L’articolo 4 dello Statuto dei lavoratori e il controllo dell’attività
lavorativa attuato con mezzi informatici, in Riv. giur. lav., 1985, IV, p. 375.
In dottrina, v. AA.VV., Rivoluzione tecnologica e rapporto di lavoro, Atti dell’VIII Congresso
nazionale di Diritto del lavoro. Napoli, 12-14 aprile 1985, Giuffrè, Milano, 1986; F. CARINCI,
Rivoluzione tecnologica e diritto del lavoro: il rapporto individuale, in Giorn. dir. lav. rel. ind., 1985, p.
224; R. DE LUCA TAMAJO, R. IMPERIALI D’AFFLITTO, C. PISANI, R. ROMEI (a cura di),
Nuove tecnologie e tutela della riservatezza dei lavoratori, FrancoAngeli, Milano, 1988; M.
DELL’OLIO, Art. 4 St. lav. ed elaboratori elettronici, in Dir. lav., 1986, I, p. 487; A. GARILLI, A.
BELLAVISTA, Innovazioni tecnologiche e Statuto dei lavoratori: i limiti ai poteri dell’imprenditore fra
tutela individuale e collettiva (artt. 4-9-13), in Quad. dir. lav. rel. ind., 1989, n. 6, p. 139 ss.; B.
VENEZIANI, L’art. 4 della legge 20 maggio 1970, n. 300: una norma da riformare?, in Riv. giur. lav.,
1991, I, p. 84; P. ZANELLI, Impresa, lavoro e innovazione tecnologica, Giuffrè, Milano, 1985. V.
altresì, negli anni ’90, A. BELLAVISTA, Il controllo sui lavoratori, Giappichelli, Torino, 1995, p. 57
ss.; E. GRAGNOLI, L’informazione nel rapporto di lavoro, Giappichelli, Torino, 1996, p. 157 ss..
Negli anni 2000, U. CARABELLI, Il potere di controllo datoriale sulla prestazione di lavoro
subordinato e sull’organizzazione del lavoro, in AA.VV., Liber amicorum. Spunti di diritto del lavoro in
dialogo con Bruno Veneziani, Cacucci, Bari, 2012, p. 79 ss.; C. ZOLI, Il controllo a distanza del datore
di lavoro: l’art. 4, l. n. 300/1970 tra attualità ed esigenze di riforma, in Riv. it. dir. lav., 2009, I, p. 485.
Anche per ulteriori riferimenti bibliografici, sia consentito, inoltre, rinviare ad A. TROJSI, Il
diritto del lavoratore, cit., sp. p. 296 ss..
10 Come già precedentemente detto: A. TROJSI, Il comma 7, lettera f), della legge delega n. 183/2014:
tra costruzione del Diritto del lavoro dell’era tecnologica e liberalizzazione dei controlli a distanza sui
8
9
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(nonché contemperare «le esigenze produttive ed organizzative dell’impresa con la
tutela della dignità e della riservatezza del lavoratore»: art. 1, co. 7, lett. f), l. n.
183/2014)11.
D’altronde, la necessità di adattamento della disciplina dei controlli a distanza sui
lavoratori alle tecnologie era stata già espressa anche dal, di poco precedente, art. 8 del
d.l. 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni dalla l. 14 settembre 2011, n.
148: là dove aveva affidato ai contratti collettivi di prossimità, tra le materie inerenti
all’organizzazione del lavoro e della produzione, la regolazione degli “impianti
audiovisivi” e dell’“introduzione di nuove tecnologie” (co. 2, lett. a).
Gli strumenti tecnologici (informatici, telematici, digitali e satellitari), a seconda delle
caratteristiche e delle finalità, possono rientrare in entrambe le fattispecie di cui ai
commi 1 e 2 dell’attuale art. 4, cioè in tutti gli strumenti suscettibili di “controllo a
distanza”

sui

lavoratori:

intendendosi

questa,

secondo

l’ampia

accezione

giurisprudenziale12, come distanza tanto spaziale, quanto temporale, quanto ancora
spazio-temporale, ovvero come vigilanza sui lavoratori effettuata trovandosi in (ossia
da) un posto/luogo differente e/o in un tempo diverso rispetto a quello in cui il
lavoratore svolge l’attività, o entrambi insieme. Ecco perché può affermarsi che con tale
norma sia stato introdotto il principale argine giuridico al “potere informatico” del
datore di lavoro.
lavoratori, in M. RUSCIANO, L. ZOPPOLI (a cura di), Jobs Act e contratti di lavoro dopo la legge
delega 10 dicembre 2014 n. 183, Working Paper C.S.D.L.E. “Massimo D’Antona” – Collective
Volumes – 3/2014, p. 117 ss.. Su questa parte della delega, v. poi, F. ANGELINI, L’evanescenza
dell’indirizzo politico parlamentare fra legge delega e pareri (negativi) delle Commissioni parlamentari
nella riforma del mercato del lavoro: il caso dei licenziamenti collettivi e dei controlli a distanza, in M.P.
IADICICCO, V. NUZZO (a cura di), Le riforme del diritto del lavoro. Politiche e tecniche normative,
Editoriale scientifica, Napoli, 2016, sp. p. 297 ss.; V. FERRANTE, Riflessioni a caldo sulla progettata
modifica degli artt. 4 e 13 dello “Statuto”, e F. SANTONI, La revisione della disciplina dei rapporti di
lavoro, in F. CARINCI (a cura di), La politica del lavoro del Governo Renzi Atto II, Adapt University
Press, Modena, 2014, e-book n. 32, rispettivamente pp. 315 e 141 ss..
11 Ciò risulta altresì dal documento di Analisi d’impatto della regolamentazione, relativa allo
schema di decreto legislativo attuativo della delega: che (sez. I, lett. A) ha confermato la finalità
di quest’ultima di mirare alla realizzazione dell’adeguamento tecnologico dell’art. 4 St.lav., a
lungo invocato.
12 Su cui, v. A. TROJSI, Il diritto del lavoratore, cit., p. 324. Cfr. altresì, Corte app. Venezia, sez.
lav., 25 ottobre 2018, n. 572, in DeJure, in merito alla estraneità all’art. 4 St.lav. e alla conseguente
legittimità dell’attività di controllo, anche occulto, sul lavoratore in ordine al corretto
adempimento delle prestazioni lavorative, eseguita direttamente dal datore di lavoro o a mezzo
della propria organizzazione gerarchica, nel caso di specie da personale della struttura
aziendale a ciò preposto.
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La disciplina dell’art. 4 St.lav. ha, poi, assunto insospettabile centralità, pure al di là
dello stretto ambito di azione suo proprio, poiché incide in misura determinante sulle
vicende complessive del rapporto di lavoro e del processo del lavoro. Ciò, in quanto la
norma fissa, in maniera generale, le differenti condizioni di liceità del ricorso ad
impianti di monitoraggio dei prestatori di lavoro e della raccolta e dell’utilizzo dei dati
a fini probatori mediante gli strumenti divenuti di gran lunga i più usati dal datore,
nella pratica della realtà aziendale, anche a scopo di sorveglianza e d’indagine; e le
informazioni personali del lavoratore, ultronee rispetto a quelle consentite dall’art. 4
St.lav., sono protette dal divieto di trattamento datoriale, anche per l’adozione di
decisioni o di atti riguardanti i lavoratori. L’art. 4 – attenendo allo strumento, e alle
modalità, di reperimento della prova da parte del datore di lavoro, ormai
preponderantemente appunto effettuato mediante tecnologie informatiche e digitali –
concerne, dunque, il profilo probatorio, ossia il tema della legittimità dei mezzi di
prova, anche processuale, in specie degli inadempimenti e delle condotte illecite dei
lavoratori, alla base dei provvedimenti datoriali pregiudizievoli per questi, soprattutto
disciplinari e di licenziamento13.
Ciò risulta tanto più rimarcato nel nuovo regime dei licenziamenti individuali
introdotto dalla disciplina c.d. “Fornero” (art. 18 St.lav., modificato dall’art. 1, co. 42,
della l. 28 giugno 2012, n. 92) e da quella del contratto di lavoro a tutele crescenti (d.lgs.
4 marzo 2015, n. 23): in cui la illegittimità della prova – in quanto procurata non
rispettando i limiti dell’art. 4 (oltre che dell’art. 8) St.lav. – determina l’inutilizzabilità
della stessa (e delle relative informazioni)14 e, quindi, fa venir meno gli elementi alla
base della motivazione del recesso e fa conseguentemente ricadere il licenziamento
nell’unica ipotesi oggi rimasta, oltre a quella dei licenziamenti discriminatori e delle
fattispecie assimilate, di tutela reintegratoria del lavoratore, ossia quella della
insussistenza (per indimostrabilità, nel caso di specie) del fatto contestato al lavoratore,
che appunto comporta la reintegrazione “attenuata” nel posto di lavoro. Quanto
osservato è confermato dalla giurisprudenza del lavoro, anche di legittimità, degli

C. GAMBA, Il controllo a distanza delle attività dei lavoratori e l’utilizzabilità delle prove, in Labour
& law issues, 2016, n. 1, p. 120.
14 In generale, v. Trib. Prato, 14 novembre 2017, in Riv. giur. lav., 2018, II, p. 416, con nota di C.
CARTA, L’inutilizzabilità dei dati raccolti in violazione dell’art. 4 St. lav..
13
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ultimi anni in materia di licenziamenti15. Come già precedentemente sottolineato16, per
tale via, nell’attuale assetto di complessivo affievolimento del livello di tutela dei
licenziamenti individuali, la disciplina protettiva dei lavoratori dal controllo a distanza
ha acquisito il rafforzato valore di strumento indiretto di difesa dal licenziamento
ingiustificato perché fondato su controlli lesivi dell’art. 4 St.lav..
Questo, almeno, può affermarsi per la giurisprudenza civile del lavoro. Va, invece,
registrato un atteggiamento differente da parte di alcune pronunce della Corte di
Cassazione penale, anche recenti17, che tendono a circoscrivere l’applicabilità (e il
rilievo) dei limiti e delle garanzie procedurali dell’art. 4 St.lav., e della relativa sanzione
di inutilizzabilità delle prove, alla sola fattispecie civilistica/lavoristica, ritenendo
invece utilizzabili le informazioni per l’accertamento (e la repressione) dei reati in sede
penale, pure se raccolte in violazione dell’art. 4 St.lav..

2. Partendo dalla fine: l’obbligo di informativa dei lavoratori (ovvero, il
divieto di controllo occulto) e l’obbligo di rispetto della disciplina in materia di
protezione dei dati personali.
Procedendo, ora, all’esame dei contenuti della norma, pare utile prendere le mosse
dall’ultimo dei commi di cui attualmente si compone l’art. 4 St.lav., invertendo il
consueto ordine di analisi dell’articolo, in quanto il comma 3 esprime due nuovi

Cass. civ., sez. lav., 5 ottobre 2016, n. 19922; Trib. Padova, sez. lav., 22 gennaio 2018, in Riv.
giur. lav., 2018, II, p. 593, con nota di A. AMBROSINO, Sulla legittimità dei controlli «difensivi» del
datore di lavoro; Trib. Roma, sez. lav., 13 giugno 2018, in Riv. giur. lav., 2018, II, p. 562, con nota di
M. VERZARO, Controlli tecnologici e utilizzabilità dei dati acquisiti; Trib. Torino, sez. lav., 18
settembre 2018, n. 1664, in Riv. it. dir. lav., 2019, II, p. 3, con nota di C. CRISCUOLO, Potere di
controllo e computer aziendale; Trib. Vicenza, sez. lav., 28 ottobre 2019, n. 356, in DeJure.
Analogamente, nel senso della inutilizzabilità della prova e della conseguente illegittimità del
licenziamento, Cass. civ., sez. lav., 24 maggio 2017, n. 13019, in Riv. giur. lav., 2017, II, p. 588, con
nota di M.E. SAURO, I controlli difensivi e l’(in)utilizzabilità della prova.
16 A. TROJSI, A. MELLACE, Badge e Gps: strumenti di controllo (e probatori), prima e dopo il Jobs
Act, nota a Cass. civ., sez. lav., n. 19922/2016 e a Cass. civ., sez. lav., 13 maggio 2016, n. 9904, in
Riv. giur. lav., 2017, II, p. 34.
17 Cass. pen., sez. II, 27 maggio 2019, n. 23172. V. pure, Cass. pen., sez. II, 1 agosto 2016, n. 33567,
in Cass. pen., 2017, p. 267; nonché Cass. pen., sez. VI, 12 luglio 2013, n. 30177, in Dir. prat. lav.,
2014, p. 263.
15
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principi di tutela del lavoratore, tanto importanti, quanto non sempre sufficientemente
valorizzati, forse data anche la loro collocazione in fondo alla disposizione18.
Il comma 3 stabilisce che, per la utilizzabilità, a tutti i fini connessi al rapporto di
lavoro, delle informazioni raccolte da qualunque tipo di strumento di controllo a
distanza sui lavoratori, oltre all’osservanza delle regole limitative relative al tipo di
strumento (contenute nei commi 1 e 2, su cui ci si soffermerà nei paragrafi seguenti),
occorre il rispetto di due requisiti generali, comuni a tutti gli strumenti, che si
configurano quindi come di legittimità del successivo trattamento datoriale dei dati.
Il primo consiste nel principio di trasparenza/pubblicità del controllo (e, per tale via,
dell’agire del datore di lavoro). La norma stabilisce, infatti, la condizione che sia data al
lavoratore adeguata (e specifica) informazione delle modalità d’uso degli strumenti e
di effettuazione dei controlli, ovviamente prodromicamente rispetto all’impiego degli
stessi19. In questo, la disposizione ha introdotto per la prima volta, nell’ordinamento
giuslavoristico italiano, il divieto generale di controllo occulto sui lavoratori tramite
macchine, sancendo, per il futuro, la illiceità di tale tipo di controlli, anche “difensivi”,
da parte del datore di lavoro.
In tal modo, oltre ad evitare una forma particolarmente odiosa di vigilanza sui
dipendenti e a svolgere, in questo senso, un ruolo di protezione “preventiva” nei
confronti dei prestatori di lavoro e di certezza delle regole del controllo, l’obbligo
d’informativa individuale dei lavoratori risponde ad un più generale principio di
introduzione di una cultura della “prevenzione”, piuttosto che della “repressione”,
delle condotte inadempienti dei lavoratori. Essi, consapevoli della possibilità di
sorveglianza mediante impianti audiovisivi e altre apparecchiature, come pure tramite
strumenti di lavoro e di registrazione degli accessi e delle presenze, tenderanno ad
Cfr. M. TALARICO, Art. 4, co. 3, L. n. 300/1970: sulle condizioni di utilizzabilità dei dati derivanti
da impianti audiovisivi e strumenti di controllo, in Personale e lavoro. Rivista di cultura delle risorse
umane, 2016, n. 3, p. 14.
19 Su cui, cfr. Cass. civ., sez. lav., 24 febbraio 2020, n. 4871, secondo la quale l’informativa al
lavoratore, purchè ne sia accertata l’idoneità, deve ritenersi validamente fornita ai fini del
rispetto del comma 3 dell’art. 4 St.lav., tanto se precedente, quanto se posteriore, all’entrata in
vigore del d.lgs. n. 151/2015; Trib. Roma, sez. lav., 24 marzo 2017, in Dir. rel. ind., 2018, p. 264,
con nota di E. GRAMANO, La rinnovata (ed ingiustificata) vitalità della giurisprudenza in materia di
controlli difensivi; Trib. Roma, sez. lav., 13 giugno 2018, cit.; Trib. Torino, sez. lav., n. 1664/2018,
cit.; Trib. Milano, 13 maggio 2019, n. 17778, in Riv. it. dir. lav., 2019, II, p. 639, con nota di S.
SONNATI, La “nuova” giurisprudenza sui controlli occulti: normativa privacy e disciplina
giuslavoristica cominciano a dialogare; Trib. Vicenza, sez. lav., n. 356/2019, cit..
18
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evitare di commettere infrazioni. Il che è, anche pedagogicamente e su un piano di
correttezza e buona fede comportamentale alla base delle reciproche interazioni tra
datore e lavoratore nelle relazioni di lavoro, l’atteggiamento più benevolo, a fronte di
quello persecutorio fondato su controlli ingannevoli, perché effettuati di nascosto da
un datore di lavoro, percepito per tanto come ostile e occhiuto.
L’altra condizione di utilizzabilità delle informazioni raccolte ai sensi dei commi 1 e 2
dell’art. 4 St.lav., parimenti statuita dal successivo comma 3, concerne il rispetto di
quanto disposto dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196. Esso deve intendersi
come riferito alla versione vigente del Codice in materia di protezione dei dati
personali, frutto delle modifiche ad esso apportate in particolare dal d.lgs. 10 agosto
2018, n. 101 per adeguarlo al Regolamento generale sulla protezione dei dati
2016/679/UE20, nonché ai provvedimenti nazionali attuativi e, naturalmente,
direttamente alle disposizioni del Regolamento europeo21 (con le relative Linee guida

Il d.lgs. n. 101/2018, peraltro, nel confermare il richiamo espresso all’art. 4 St.lav. nell’art. 114
del d.lgs. n. 196/2003, ha sostituito la rubrica di quest’ultimo con «Garanzie in materia di
controllo a distanza».
V. in generale, L. BOLOGNINI, E. PELINO, Codice privacy: tutte le novità del d.lgs. 101/2018,
Giuffrè Francis Lefebvre, Milano, 2019; G. CASSANO, V. COLAROCCO, G.B. GALLUS, F.
MICOZZI (a cura di), Il processo di adeguamento al GDPR. Aggiornato al D.lgs. 10 agosto 2018, n.
101, Giuffrè Francis Lefebvre, Milano, 2018; M. MARTORANA (a cura di), GDPR e Decreto
Legislativo 101/2018, Wolters Kluwer – Cedam, Milano, 2019; G.M. RICCIO, G. SCORZA, E.
BELISARIO (a cura di), GDPR e Normativa Privacy. Commentario. Regolamento (UE) 2016/679 del
27 aprile 2016. Decreto di adeguamento D.Lgs. n. 101/2018. Codice privacy D.Lgs. n. 196/2003,
Wolters Kluwer – Ipsoa, Milano, 2018; S. SCAGLIARINI (a cura di), Il “nuovo” codice in materia di
protezione dei dati personali. La normativa italiana dopo il d.lgs. n. 101/2018, Giappichelli, Torino,
2019; R. SCIAUDONE, E. CARAVÀ (a cura di), Il codice della privacy. Commento al D.Lgs. 30
giugno 2003, n. 196 e al D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101 alla luce del Regolamento (UE) 2016/679
(GDPR), Pacini giuridica, Pisa, 2019.
21 Sul Regolamento 2016/679/UE, cfr. ex multis, P. BERTOLI, F. FERRARI, G. RIPAMONTI, G.
TIBERI (a cura di), Data protection tra Unione Europea, Italia e Svizzera, Giappichelli, Torino,
2019; A. BIASIOTTI, Il nuovo regolamento europeo sulla protezione dei dati, EPC, Roma, 2018; L.
BOLOGNINI, E. PELINO, C. BISTOLFI, Il Regolamento Privacy europeo. Commentario alla nuova
disciplina sulla protezione dei dati personali, Giuffrè, Milano, 2016; M. BRKAN, E.
PSYCHOGIOPOULOU (edited by), Courts, Privacy and Data Protection in the Digital Environment,
Elgar Publishing, Camberley Surrey, 2017; L. CALIFANO, C. COLAPIETRO (a cura di),
Innovazione tecnologica e valore della persona. Il diritto alla protezione dei dati personali nel
Regolamento UE 2016/679, Editoriale scientifica, Napoli, 2017; S. CALZOLAIO, voce Protezione
dei dati personali, in Digesto disc. pubbl., Aggiornamento, 2017, p. 594; C. COLAPIETRO, Il diritto
alla protezione dei dati personali in un sistema delle fonti multilivello. Il Regolamento UE 2016/679
parametro di legittimità della complessiva normativa italiana sulla privacy, Editoriale scientifica,
Napoli, 2018; V. CUFFARO, R. D’ORAZIO, V. RICCIUTO (a cura di), I dati personali nel diritto
europeo, Giappichelli, Torino, 2019; F. DI RESTA, La nuova “privacy europea”. I principali
20
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adempimenti del regolamento UE 2016/679 e profili risarcitori, Giappichelli, Torino, 2018; A.
FABBRICOTTI, L. RAPONI, La struttura multilivello della protezione dei dati personali in Europa, in
Riv. it. scienze giur., 2017, n. 8, p. 393; C. KOHLER, Conflict of Law Issues in the 2016 Data
Protection Regulation of the European Union, in Riv. dir. internaz. priv. proc., 2017, p. 653; M.
KRZYSZTOFEK, Post-Reform Personal Data Protection in the European Union: General Data
Protection Regulation (EU) 2016/679, Wolters Kluwer, Alphen aan den Rijn, 2017; C. KUNER, D.
JERKER, B. SVANTESSON, F.H. CATE, O. LYNSKEY, The GDPR as a Chance to Break Down
Borders, in International data privacy law, 2017, n. 7, p. 231; A. MANTELERO, D. POLETTI (a cura
di), Regolare la tecnologia: il Reg. UE 2016/679 e la protezione dei dati personali. Un dialogo fra Italia e
Spagna, Pisa University Press, Pisa, 2018; P.Y. MONJAL, Protection des données à caractère
personnel (la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère
personnel: le règlement (UE) 2016/679 et la directive (UE) 2016/680 du Parlement européen et du
Conseil du 27 avril 2016, in Revue du droit de l'Union Européenne, 2016, p. 631; C. NOCERA, Il
nuovo regolamento privacy, Maggioli, Rimini, 2018; R. PANETTA (a cura di), Circolazione e
protezione dei dati personali, tra libertà e regole del mercato, Giuffrè Francis Lefebvre, Milano, 2019;
A. PISAPIA, La tutela multilivello garantita ai dati personali nell’ordinamento europeo, in
Federalismi.it, 2018, n. 3; F. PIZZETTI, Privacy e il diritto europeo alla protezione dei dati personali.
Volume I. Dalla Direttiva 95/46 al nuovo Regolamento europeo, Giappichelli, Torino, 2016; F.
PIZZETTI, Privacy e il diritto europeo alla protezione dei dati personali. Volume II. Il Regolamento
europeo 2016/679, Giappichelli, Torino, 2016; S. SICA, V. D’ANTONIO, G.M. RICCIO (a cura di),
La nuova disciplina europea della privacy, Wolters Kluwer – Cedam, Milano, 2016; M.
SOFFIENTINI (a cura di), Privacy. Protezione e trattamento dei dati, Wolters Kluwer – Ipsoa,
Milano, 2018; A. YORDANOV, Nature and Ideal Steps of the Data Protection Impact Assessment
Under the General Data Protection Regulation, in European data protection law review, 2017, n. 3, p.
486; N. ZORZI GALGANO (a cura di), Persona e mercato dei dati. Riflessioni sul GDPR, Wolters
Kluwer – Cedam, Milano, 2019. V. altresì, F. BALDUCCI ROMANO, La protezione dei dati
personali nell’Unione europea tra libertà di circolazione e diritti fondamentali dell’uomo, in Riv. it. dir.
pubbl. com., 2015, sp. p. 1653 ss.; C. FOCARELLI, La privacy. Proteggere i dati personali oggi, il
Mulino, Bologna, 2015; G. GONZALEZ FUSTER, The Emergence of Personal Data Protection as a
Fundamental Right of the EU, Springer, Berlin, 2014; S. GUTWIRTH, R. LEENES, P. DE HERT
(edited by), Reforming European Data Protection Law, Springer, Berlin, 2014; P. HUSTINX, The
Reform of EU Data Protection: towards More Effective and More Consistent Data Protection across the
EU, in N. WITZLEB, D. LINDSAY, M. PATERSON, S. RODRICK (edited by), Emerging
Challenges in Privacy Law: Comparative Perspectives, Cambridge University Press, Cambridge,
2014, p. 62; O. LYNSKEY, The Foundations of EU Data Protection Law, Oxford University Press,
Oxford, 2015; A. RALLO LOMBARTE, R.G. MAHAMUT (edited by), Hacia un nuevo derecho
europeo de protección de datos, Tirant lo Blanch, Valencia, 2015; U. TASCIOTTI, La privacy esiste
ancora?, Aracne, Roma, 2017; J.M. VICTOR, The EU General Data Protection Regulation: Toward a
Property Regime for Protecting Data Privacy, in The Yale law journal, 2013, p. 513.
Per gli aspetti giuslavoristici dell’applicazione del Regolamento generale europeo sulla
protezione dei dati e della disciplina nazionale di adeguamento, v. G. BUTTARELLI, La
rivoluzione copernicana del 25 maggio 2018 in materia di privacy. La imminente applicazione del
Regolamento europeo (GDPR) sulla protezione dei dati personali, in Lav. dir. Europa, 2018, n. 1; L.
D’ARCANGELO, L’obbligo di protezione dei dati del lavoratore: adempimento e sanzioni, in Dir. lav.
merc., 2020, p. 75; R. D’ORAZIO, La tutela dei dati personali nel rapporto di lavoro, in A.
MANTELERO, D. POLETTI (a cura di), Regolare la tecnologia, cit., p. 423; L. DEL VECCHIO,
Commento al Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 – Codice in materia di protezione dei dati
personali, e L. DEL VECCHIO, Commento al Regolamento (UE) 27 aprile 2016, n. 2016/679/UE –
Regolamento del Parlamento Europeo relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al
trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva
95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati), in R. DE LUCA TAMAJO, O.
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del Gruppo di lavoro Articolo 29 per la protezione dei dati e, oggi, del Comitato
europeo per la protezione dei dati, che ha sostituito il primo). Il legislatore lavorista ha
così per la prima volta espresso il principio generale per cui la disciplina sulla
protezione dei dati personali costituisce condizione di liceità del trattamento dei dati
dei lavoratori mediante apparecchiature e strumenti, tecnologici e non.

3. Il divieto generale di controllo a distanza dell’attività dei lavoratori e le
condizioni di utilizzo dei relativi strumenti.
A questo punto è possibile individuare i limiti al controllo a distanza sui lavoratori,
diversificati per tipo di strumento nei primi due commi dell’art. 4 St.lav..
Il comma 122 sancisce, al riguardo, la regola generale, che peraltro riprende quella della
formulazione iniziale del 1970, pur con delle differenze e novità, ma che rimane
comunque la parte meno innovata dell’articolo. Il principio espresso è quello secondo
cui il controllo a distanza sui lavoratori mediante impianti audiovisivi (principalmente,
le telecamere) ed altri strumenti non può mai lecitamente concretarsi nel monitoraggio
dell’“attività dei lavoratori”. Tale accezione è più estesa rispetto a quella di “attività
lavorativa”, secondo l’interpretazione giurisprudenziale23, essendo comprensiva anche

MAZZOTTA (diretto da), Commentario breve alle leggi sul lavoro, Wolters Kluwer – Cedam,
Milano, 2018, rispettivamente pp. 2031 e 3045; A. MARESCA, S. CIUCCIOVINO, I. ALVINO,
Regolamento UE 2016/679 e rapporto di lavoro, in L. CALIFANO, C. COLAPIETRO (a cura di),
Innovazione tecnologica, cit., p. 311; C. OGRISEG, Il Regolamento UE n. 2016/679 e la protezione dei
dati personali nelle dinamiche giuslavoristiche: la tutela riservata al dipendente, in Labour & law issues,
2016, n. 2, p. 27; C. OGRISEG, GDPR and Personal Data Protection in the Employment Context, in
Labour & law issues, 2017, n. 2, p. 1; A. SITZIA, Il decreto legislativo di attuazione del Regolamento
Privacy (n. 101 del 2018): profili giuslavoristici, in Lav. dir. Europa, 2018, n. 2; V. TURCO, Il
trattamento dei dati personali nell’ambito del rapporto di lavoro, in V. CUFFARO, R. D’ORAZIO, V.
RICCIUTO (a cura di), I dati personali, cit., p. 517. V. altresì, R. BLANPAIN (edited by), Protection
of Employees’ Personal Information and Privacy, Wolters Kluwer, Alphen aan den Rijn, 2014; M.W.
FINKIN, Privacy in Employment Law, Fourth Edition, Bloomberg BNA, Arlington, 2013; M.W.
FINKIN, Privacy in Employment Law, Fourth Edition, 2017 Cumulative Supplement, Bloomberg
BNA, Arlington, 2017.
Come fonte sovranazionale specifica in tema di protezione dei dati personali dei lavoratori, si
veda altresì la Raccomandazione del Consiglio d’Europa n. R(2015)5 del 1 aprile 2015, sul
«Trattamento di dati personali nel contesto occupazionale».
22 S. MAGNIFICO, La nuova disciplina dell’art. 4 Stat. Lav. sui controlli a distanza: il difficile
bilanciamento tra esigenze imprenditoriali e tutela della riservatezza del lavoratore, in Personale e lavoro.
Rivista di cultura delle risorse umane, 2016, n. 3, p. 4.
23 Per la definizione giurisprudenziale di “attività dei lavoratori”, v. Cass. pen., sez. II, 8 ottobre
1985, n. 8687, in Mass. giur. lav., 1986, p. 408; Cass. civ., sez. lav., 3 luglio 2001, n. 8998, in Notiz.
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di licenze comportamentali, pause, tempi morti, eccetera, nonché di luoghi diversi da
quello di lavoro, sebbene adiacenti o connessi (spogliatoi, toilettes, parcheggi, garage,
corridoi, ascensori, e così via). In questo, viene sostanzialmente confermato, quindi, il
divieto generale di controllo a distanza dell’attività (e, in tale area, della prestazione)
dei lavoratori tramite apparecchiature, contenuto nel previgente primo comma dell’art.
4, come del resto rilevato da molta della dottrina e della giurisprudenza sul nuovo
articolo 4 citata nelle note.
Il controllo a distanza sui prestatori di lavoro mediante le macchine, informatiche o
meno, può, allora, vertere esclusivamente su “esigenze organizzative e produttive” e
sui profili della “sicurezza del lavoro” e della “tutela del patrimonio aziendale”, anche
coinvolgenti i lavoratori. Questo costituisce un limite inderogabile d’impiego, cui sono
soggetti gli strumenti datoriali, e al tempo stesso di assunzione di notizie sui lavoratori.
Solo, infatti, le informazioni pertinenti, appartenenti ai tre tipi di ambiti
summenzionati, sono legittimamente raccoglibili tramite macchinari, con il vincolo di
inutilizzabilità delle risultanze dei controlli sui prestatori di lavoro che riguardino
informazioni attinenti a sfere differenti da queste tre, vieppiù l’attività dei lavoratori.
È stata, inoltre, confermata l’altra condizione di legittimità dell’installazione (e, quindi,
del conseguente uso) di questi strumenti24, già posta dal pregresso art. 4 St.lav.,
rappresentata dall’obbligo per il datore di lavoro di ottenere, preventivamente
all’installazione: l’accordo sindacale (mediante sottoscrizione di un contratto collettivo
aziendale con la rappresentanza sindacale unitaria o con le rappresentanze sindacali
aziendali; in alternativa, nel caso di imprese con unità produttive ubicate in diverse
province della stessa regione ovvero in più regioni, l’accordo collettivo può essere
stipulato dalle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano
nazionale); o, in via sussidiaria (ovvero suppletiva, in mancanza di accordo),
giur. lav., 2002, p. 34; Corte app. Torino, 28 marzo 2006, in Giur. piem., 2007, p. 148; Trib. Genova,
1 ottobre 1983, in Dir. lav., 1984, II, pp. 455-456; Pret. pen. Milano, sez. V, 5 dicembre 1984, cit..
24 Trib. Padova, sez. lav., 4 ottobre 2019, n. 6031 (in Riv. it. dir. lav., 2020, II, p. 113, con nota di V.
NUZZO, Il divieto di controlli occulti si applica alla verifica dell’orario di lavoro?): tale pronuncia, dal
riferimento, nell’art. 4, co. 1, St.lav. a strumenti di controllo a distanza che siano stabilmente
“installati” – e che, quindi, siano per loro natura diretti a consentire un monitoraggio costante,
continuativo, sistematico e indiscriminato sui luoghi in cui la prestazione lavorativa deve essere
eseguita – deduce che esorbitano dall’ambito applicativo della norma gli atti di controllo
tecnologico effettuati ad hoc, e non per il tramite dell’installazione stabile e continuativa di
mezzi di controllo a distanza.
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l’autorizzazione amministrativa dell’ispettorato del lavoro (della sede territoriale
dell’Ispettorato nazionale del lavoro o, in alternativa, nel caso di imprese con unità
produttive dislocate negli ambiti di competenza di più sedi territoriali, della sede
centrale dell’Ispettorato nazionale del lavoro; detti provvedimenti amministrativi sono
definitivi)25.
In questo, la norma è sintonica con il richiamo, nell’art. 88 (par. 1) del Regolamento
generale europeo sulla protezione dei dati del 2016, al contratto collettivo come fonte
di disciplina in materia.
In proposito, va altresì segnalata la giurisprudenza penale, anche recente26, che reputa
inderogabile la sussistenza di un contratto collettivo e, pertanto, non sostituibile
(ovvero surrogabile) dal consenso/autorizzazione (neppure se unanime) dei lavoratori
dell’azienda considerati uti singuli, anche se risultante per iscritto: a conferma della
indisponibilità individuale – e della disponibilità solo collettiva, di natura sindacale –
del diritto e della tutela, nell’interesse e a protezione del lavoratore medesimo.
La principale novità, rispetto alla versione originaria della disposizione, è
rappresentata dall’aggiunta della terza fattispecie della “tutela del patrimonio
E. VILLA, Accordo sindacale e procedura amministrativa nei controlli a distanza dei lavoratori, in
Variazioni temi dir. lav., 2016, p. 707.
La versione previgente dell’art. 4 St.lav. prevedeva, al comma 2, l’accordo del datore di lavoro
con le rappresentanze sindacali aziendali oppure, in mancanza di queste, con la commissione
interna; in difetto di accordo, su istanza del datore di lavoro, il provvedimento dell’Ispettorato
del lavoro, che dettasse, occorrendo, le modalità per l’uso degli impianti. Contro i
provvedimenti dell’Ispettorato del lavoro, il datore di lavoro, le rappresentanze sindacali
aziendali o, in mancanza di queste, la commissione interna, oppure i sindacati dei lavoratori di
cui all’art. 19 St.lav. (ossia, secondo il testo originario di questo articolo, le associazioni aderenti
alle confederazioni maggiormente rappresentative sul piano nazionale e le associazioni
sindacali, non affiliate alle predette confederazioni, che fossero firmatarie di contratti collettivi
nazionali o provinciali di lavoro applicati nell’unità produttiva), potevano ricorrere, entro 30
giorni dalla comunicazione del provvedimento, al Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
(co. 4).
26 Cass. pen., sez. III, 8 maggio 2017, n. 22148, in GiustiziaCivile.com, 7 febbraio 2018, con nota di
T. FRIGERIO, Consenso dei lavoratori e strumenti di controllo a distanza. Anche la Cassazione penale
conferma l’orientamento garantista; Cass. pen., sez. III, 24 agosto 2018, n. 38882; in Cass. pen., 2019,
p. 2210; Cass. pen., sez. III, 17 dicembre 2019, n. 50919, in Lav. giur., 2020, p. 1, con nota di G.
TAIANI, Violazione dell’art. 4 St. lav. e consenso del lavoratore; Cass. pen., sez. III, 17 gennaio 2020,
n. 1733, in Guida lav., 2020, n. 6, con nota di M. DELLE CAVE, Installazione di telecamere, il
consenso dei dipendenti non basta per evitare il reato. V. altresì, in precedenza, Cass. pen., sez. III, 24
settembre 2009, n. 40199. Contra, la più risalente Cass. pen., sez. III, 11 giugno 2012, n. 22611.
Come pure, sulla inidoneità dell’accordo tacito o per fatti concludenti col sindacato, v. Cass.
civ., sez. lav., n. 9904/2016, cit.; Cass. civ., sez. lav., 14 luglio 2017, n. 17531, in Guida dir., 2017, n.
33, p. 68.
25
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aziendale” tra quelle sottoposte alle regole del comma 1. Essa ha indotto una porzione
della dottrina27 e della giurisprudenza28 a ritenere che sia stata fatta rientrare in tal
modo, all’interno del campo di applicazione dell’art. 4 St.lav., anche la maggior parte
dei “controlli difensivi” mediante macchine: ossia quei controlli diretti ad accertare
unicamente comportamenti illeciti del prestatore lesivi del patrimonio e dell’immagine
aziendale, cioè beni estranei al rapporto di lavoro e condotte differenti dal mero
inadempimento della prestazione lavorativa, di recente assurti all’attenzione pure della
giurisprudenza sovranazionale, in specie della Corte europea dei diritti dell’uomo29.
Sul punto, sia consentito il rinvio ad A. TROJSI, Controllo a distanza, cit., pp. 670-671.
Trib. Roma, sez. lav., 16 settembre 2016, n. 93383, in DeJure; Trib. Roma, sez. lav., 13 giugno
2018, cit.; Trib. Vicenza, sez. lav., n. 356/2019, cit..
Altra giurisprudenza considera, invece, ancora (in parte) sussistente la fattispecie dei controlli
difensivi, esulanti dal campo di applicazione dell’art. 4 St.lav. riformato nel 2015, per quelli
diretti ad accertare comportamenti illeciti dei lavoratori non relativi allo svolgimento della
prestazione lavorativa ovvero riguardanti la tutela di beni estranei al rapporto stesso (in tal
caso, il controllo deve essere limitato e contenuto, strettamente necessario all’accertamento e
alla dimostrazione dell’illecito, e i dati a tal fine acquisiti non possono essere utilizzati per scopi
differenti); mentre rientrano nel novellato art. 4 i controlli su condotte illecite del lavoratore
concernenti il corretto adempimento delle obbligazioni discendenti dal rapporto di lavoro (per
cui, se all’esito di un controllo difensivo occulto ammesso al di fuori delle strette maglie dell’art.
4, vengono portati alla luce dati riguardanti l’esatto adempimento delle obbligazioni lavorative,
questi non possono essere usati per contestare al lavoratore la violazione degli obblighi
contrattuali, quale ad esempio quello di diligenza). Cfr., in tal senso, Corte app. Roma, sez. lav.,
22 marzo 2019, n. 1331, in DeJure; Trib. La Spezia, 25 novembre 2016, e Trib. Padova, 19 gennaio
2018, in Dir. rel. ind., 2019, p. 302, con nota di G. CASSANO, Prime pronunce sul nuovo art. 4 della
l. n. 300/1970; Trib. Roma, 22 marzo 2018, in Riv. giur. lav., 2018, II, p. 562, con nota di M.
VERZARO, Controlli tecnologici, cit.; Trib. Torino, sez. lav., n. 1664/2018, cit.; Trib. Ravenna, sez.
lav., 19 febbraio 2019, n. 55, in DeJure; Trib. Roma, sez. lav., 26 marzo 2019, in DeJure. Cfr. anche
Trib. Padova, sez. lav., 22 gennaio 2018, cit.: che osserva come il nuovo testo dell’art. 4 contenga
un dato letterale significativo per ritenere che anche i controlli difensivi debbano essere
ricondotti alla fattispecie del primo comma, costituito dalla previsione (innovativa rispetto al
testo precedente) che gli impianti di controllo a distanza possono essere impiegati, previa
autorizzazione, anche per la tutela del patrimonio aziendale; e che, tuttavia, parte della dottrina
abbia sostenuto che residui un ambito di controlli difensivi legittimi non soggetti alle condizioni
dell’art. 4, co. 1, determinato dall’acquisizione di indizi del compimento di condotte illecite a
carico di singoli dipendenti, in danno del datore di lavoro o per le quali egli possa essere
chiamato a rispondere (ovviamente, tali indici devono ricavarsi aliunde e devono essere
specifici, o acquisiti a carico del lavoratore prima dell’effettuazione del controllo e non possono
desumersi dagli stessi controlli a distanza, perché in tal modo si confermerebbe quella
circolarità della giustificazione, già ampiamente criticata sotto il vigore della precedente
normativa, in forza della quale l’emergere a posteriori della condotta vietata giustifica il controllo
a priori, che quindi risulta sempre lecito).
29 Corte europea dei diritti dell’uomo, Grand Chamber, 17 ottobre 2019, cause n. 1874/13 e n.
8567/13, case of López Ribalda and Others v. Spain, in Mass. giur. lav., 2019, p. 957, con nota di S.
BERTOCCO, La videosorveglianza occulta del lavoratore alla luce del “nuovo” giudizio di bilanciamento
della Corte Edu: la protezione di prevalenti interessi pubblici o privati, in Riv. it. dir. lav., 2020, II, p.
27
28
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I controlli difensivi, quindi, non potrebbero più essere svolti occultamente e sarebbero
sottoposti all’obbligo di previo accordo sindacale o provvedimento amministrativo:
diversamente da quanto, invece, finora buona parte della giurisprudenza ha sostenuto,
reputando tale fattispecie estranea all’area di operatività del previgente testo dell’art. 4
St.lav.30, in molti casi argomentando sulla base della mancata menzione delle finalità di
193 con nota di L. TEBANO, I confini dei controlli difensivi e gli equilibrismi della Corte edu, e in
Labor, 2020, p. 203, con nota di V. NUZZO, Il ragionevole sospetto di illecito e la possibilità di
controlli difensivi occulti all’esame della Grande Camera della Corte Europea dei diritti dell’uomo. Sulla
sentenza, v. A. CIRIELLO, F. ARIANTE, Videosorveglianza “occulta” sul luogo di lavoro: il caso
López Ribalda e altri c. Spagna e la giurisprudenza della Corte Europea dei Diritti dell’Uomo, in Lav.
dir. Europa, 2019, n. 3; A. GAMBARDELLA, L’utilizzo occulto delle tecnologie da parte del datore di
lavoro al vaglio della corte EDU, in Lav. dir. Europa, 2020, n. 2; A. SITZIA, M.I. RAMOS
QUINTANA, Sorveglianza difensiva “occulta” sui luoghi di lavoro e dignità nella prospettiva della
Grande Camera della Corte EDU: la Sentenza López, in Lav. dir. Europa, 2019, n. 3. Cfr. anche la
corrispondente, Corte europea dei diritti dell’uomo, sez. III, 9 gennaio 2018, cause n. 1874/13 e
n. 8567/13, case of López Ribalda and Others v. Spain. In precedenza, parimenti in tema di
videosorveglianza sui lavoratori, v. Corte europea dei diritti dell’uomo, sez. II, 28 novembre
2017, causa n. 70838/13, case of Antović and Mirković v. Montenegro. Infine, Garante per la
protezione dei dati personali, 5 aprile 2018, n. 196, doc. web n. 8577214; Garante per la protezione
dei dati personali, 22 maggio 2018, n. 362, doc. web n. 8995107.
30 Cfr. ex multis, Cass. civ., sez. lav., 3 aprile 2002, n. 4746, in Riv. giur. lav., 2003, II, p. 71, con nota
di L. D’ARCANGELO, Uso privato del telefono, riservatezza e poteri di controllo del datore di lavoro;
Cass. pen., sez. III, 28 gennaio 2003, n. 10268, in Dir. prat. lav., 2003, p. 926; Cass. pen., sez. III, 15
dicembre 2006, n. 8042, in Cass. pen., 2008, p. 1555; Cass. pen., sez. V, 18 marzo 2010, n. 20722, in
Riv. it. dir. lav., 2011, I, p. 85, con nota di P. TULLINI, Videosorveglianza a scopi difensivi e utilizzo delle
prove di reato commesso dal dipendente; Cass. civ., sez. lav., 28 gennaio 2011, n. 2117, in Arg. dir. lav.,
2012, II, p. 136, con nota di T. ERBOLI, Legittimità dei controlli difensivi e regime di utilizzabilità delle
prove; Cass. pen., sez. V, 12 luglio 2011, n. 34842, in Cass. pen., 2012, p. 1432; Cass. civ., sez. lav., 23
febbraio 2012, n. 2722, in Arg. dir. lav., 2012, II, p. 1029, con nota di N. GIRELLI, Condizioni e
limiti del controllo datoriale sulla posta elettronica del lavoratore; Cass. civ., sez. lav., 4 aprile 2012, n.
5371, in Riv. it. dir. lav., 2013, II, p. 113, con nota di G. SPINELLI, La legittimità dei controlli
datoriali cd. “difensivi”: certezze apparenti in una categoria dubbia; Cass. civ., sez. lav., 17 maggio
2013, n. 12091; Cass. pen., sez. VI, n. 30177/2013, cit.; Cass. pen., sez. II, 16 gennaio 2015, n. 2890,
in Foro it., 2015, II, c. 274; Cass. civ., sez. lav., 27 maggio 2015, n. 10955, in Riv. giur. lav., 2015, II,
p. 587, con nota di M. RUSSO, Controlli difensivi: il fine giustifica i mezzi?, in Riv. it. dir. lav., 2015,
II, p. 984, con nota di M. FALSONE, L’infelice giurisprudenza in materia di controlli occulti e le
prospettive del suo superamento, in Riv. it. dir. lav., 2016, II, p. 120, con nota di E. PUCCETTI, Se il
controllore occulto diventa agente provocatore, in Dir. rel. ind., 2015, p. 833, con nota di E.
DAGNINO, Controlli social dei lavoratori: un’interessante pronuncia della Cassazione, e in Lav. giur.,
2015, p. 896, con nota di V. AMATO, Legittimità del controllo difensivo occulto attraverso i social
networks; Cass. civ., sez. lav., 2 luglio 2015, n. 20440, in Riv. giur. lav., 2016, II, p. 148, con nota di
E. RAIMONDI, La riservatezza del lavoratore tra innovazioni legislative e giurisprudenza nazionale ed
europea, e in Riv. it. dir. lav., 2016, II, p. 249, con nota di M. AVOGARO, Abbandono ingiustificato
del lavoro, gps e investigatori privati tra controlli difensivi e jobs act; Cass. pen., sez. V, 28 settembre
2015, n. 39206, in Dir. prat. lav., 2015, p. 2499; Cass. pen., sez. V, 17 marzo 2016, n. 11419, in Dir.
prat. lav., 2016, p. 1153; Cass. civ., sez. lav., 12 maggio 2016, n. 9749; Cass. pen., sez. II, n.
33567/2016, cit.; Cass. civ., sez. lav., 8 novembre 2016, n. 22662; Cass. civ., sez. lav., 2 maggio 2017,
n. 10636, in Foro it., 2017, I, c. 1915; Cass. civ., sez. lav., 15 giugno 2017, n. 14862, in Riv. giur. lav.,
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tutela del patrimonio aziendale tra quelle oggetto della norma. Del resto, la stessa
autorizzazione sindacale o, in mancanza, quella amministrativa concorrono proprio
alla funzione, prima indicata come opportuna, di “prevenire” gli illeciti da parte dei
dipendenti mediante un’attività datoriale palesata e regolamentata, essendo invece di
per sè intrusivi i controlli difensivi successivi posti in essere all’insaputa dei lavoratori.
Questo profilo precauzionale è senz’altro rafforzato dal nuovo art. 4 St.lav.,
nell’ampliare appunto l’ambito dell’autorizzazione sindacale/amministrativa anche alle
finalità di tutela del patrimonio aziendale.

4. L’area del controllo libero sui lavoratori.
Il comma 231 dell’art. 4 St.lav. reca, invece, un’area di esenzione dall’osservanza dei
limiti alla vigilanza sui lavoratori contenuti nel comma 1, e dunque un ambito di piena
libertà di controllo a distanza, nel senso che mediante i due tipi di strumenti ricompresi

2017, II, p. 560, con nota di M. TALARICO, La Corte di Cassazione in tema di controlli difensivi: il
caso degli indebiti accessi alla rete mediante uso della chiavetta aziendale per la navigazione internet;
Cass. civ., sez. lav., 10 novembre 2017, n. 26682, in Guida dir., 2018, n. 5, p. 77; Cass. pen., sez. II,
30 gennaio 2018, n. 4367, in Guida dir., 2018, n. 9, p. 23; Cass. civ., sez. lav., 28 maggio 2018, n.
13266, in Labor, 2018, p. 725, con nota di S. SONNATI, Legittimità dei controlli difensivi: la lesione
patrimoniale in re ipsa e la previa autorizzazione del lavoratore sono ancora criteri adeguati? Il confronto
sistematico con la normativa sulla privacy diventa indifferibile; Cass. civ., sez. lav., 11 giugno 2018, n.
15084; Cass. civ., sez. lav., 5 luglio 2018, n. 17685; Cass. civ., sez. lav., 21 agosto 2018, n. 20879, in
Riv. it. dir. lav., 2018, II, p. 811, con nota di S. ORTIS, Il badge aziendale e i controlli a distanza: le
contraddizioni dell’evoluzione giurisprudenziale di fronte al novellato quadro normativo.
Hanno, invece, ricondotto i “controlli difensivi” all’art. 4 St.lav.: Cass. civ., sez. lav., 17 giugno
2000, n. 8250, in Orient. giur. lav., 2000, I, p. 613; Cass. civ., sez. lav., 17 luglio 2007, n. 15892, in
Riv. it. dir. lav., 2008, II, p. 714, con nota di M.L. VALLAURI, È davvero incontenibile la forza
espansiva dell’art. 4 dello Statuto dei lavoratori?, e in Riv. giur. lav., 2008, II, p. 358, con nota di A.
BELLAVISTA, Controlli a distanza e necessità del rispetto della procedura di cui al comma 2 dell’art. 4
Stat. lav.; Cass. civ., sez. lav., 23 febbraio 2010, n. 4375, in Riv. giur. lav., 2010, II, p. 462, con nota
di A. BELLAVISTA, La Cassazione e i controlli a distanza sui lavoratori; Cass. civ., sez. lav., 22
marzo 2011, n. 6498, in Giust. civ., 2012, I, p. 485; Cass. civ., sez. lav., 1 ottobre 2012, n. 16622, in
Riv. giur. lav., 2013, II, p. 87, con nota di A. MATTEI, Controlli difensivi e tutela della riservatezza del
lavoratore; Cass. civ., sez. lav., n. 9904/2016, cit.; Cass. civ., sez. I, 19 settembre 2016, n. 18302, e
Cass. civ., sez. lav., n. 19922/2016, cit., in Riv. it. dir. lav., 2017, II, p. 26, con note di C.
CRISCUOLO, Controlli difensivi e codice della privacy, e di A. INGRAO, Il controllo disciplinare e la
privacy del lavoratore dopo il Jobs Act.
31 E. GRAGNOLI, Gli strumenti di controllo e i mezzi di produzione, in Variazioni temi dir. lav., 2016,
p. 651; F. GRILLO PASQUARELLI, Strumenti di lavoro e strumenti di controllo delle presenze nel
nuovo art. 4 St. Lav., in A. CIRIELLO (a cura di), Giudici e cambiamenti del diritto del lavoro,
Editoriale scientifica, Napoli, 2018, p. 169; L. MONTEROSSI, L’art. 4, comma 2, L. n. 300/1970: gli
incerti confini dell’eccezione alla regola, in Personale e lavoro. Rivista di cultura delle risorse umane,
2016, n. 3, p. 10.
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nel comma 2 il datore di lavoro può sorvegliare anche l’attività dei lavoratori e senza
bisogno di preventivo accordo collettivo o di autorizzazioni amministrative32. Essi sono
gli “strumenti utilizzati dal lavoratore per rendere la prestazione lavorativa” e gli
“strumenti di registrazione degli accessi e delle presenze”.
Per i controlli del comma 2 sono, quindi, vieppiù centrali le tutele del comma 3 del
riformato art. 4 prima illustrate, in quanto l’obbligo di rispetto della disciplina sulla
protezione dei dati e quello di previa adeguata informazione al lavoratore sulle
modalità d’uso degli strumenti e dei controlli rappresentano l’unico limite all’esercizio
del potere di vigilanza da parte del datore di lavoro e di legittimità dell’utilizzo delle
informazioni ricavabili da essi per fini connessi al rapporto di lavoro (anche per
provvedimenti pregiudizievoli per il lavoratore) e, quindi, l’unica fonte di salvaguardia
per i lavoratori nel caso di specie33 (pur, naturalmente, come già detto, vincolando il
comma 3 pure gli impianti audiovisivi e gli altri strumenti di controllo
“preterintenzionale” a distanza del comma 1).
Anzi, in relazione al nuovo testo dell’articolo 4, nell’ottica di conferire il giusto risalto
al suo comma 3, proprio dall’applicazione di questo alle fattispecie del comma 2
discende una conferma del fondato dubbio circa la esportabilità al vigente art. 4 del
menzionato filone giurisprudenziale – piuttosto consolidato, benché non univoco – che
aveva sottratto totalmente i “controlli difensivi” dall’ambito di operatività
dell’originario art. 4. Ciò, in quanto neanche i controlli dell’attuale co. 2 dell’art. 4
St.lav. possono più reputarsi del tutto e completamente “liberi”, dovendo essi
V. però, Trib. Torino, sez. lav., n. 1664/2018, cit.: che aderisce alla tesi interpretativa secondo
cui la portata derogatoria del co. 2 sia limitata alla necessità dell’accordo sindacale o
dell’autorizzazione amministrativa, e dunque non si tratti di una deroga integrale (ovverosia
attinente ad entrambi i precetti del co. 1), rimanendo fermo in ogni caso anche per gli strumenti
del co. 2, dotati di potenzialità di controllo sull’attività dei lavoratori, il limite dell’impiegabilità
soltanto per il soddisfacimento degli interessi tipizzati nel co. 1; ciò in quanto, diversamente
opinando, verrebbe liberalizzato il controllo occulto e continuativo sui lavoratori in violazione
dei principi cardine che governano la materia dei controlli a distanza. La sentenza conclude,
pertanto, che nel nostro ordinamento continua ad essere vigente il divieto di utilizzo di
strumenti tecnologici e apparecchiature, aventi quale finalità esclusiva quella di controllare la
corretta esecuzione dell’attività lavorativa.
33 Cfr. Trib. Roma, sez. lav., 24 marzo 2017, cit.; Trib. Pescara, 25 ottobre 2017, in Riv. it. dir. lav.,
2018, II, p. 304, con nota di V. NUZZO, I software che registrano la durata delle telefonate nei call
center sono strumenti di lavoro?; Trib. Padova, sez. lav., 22 gennaio 2018, cit.; Trib. Savona, 1
marzo 2018, in Riv. giur. lav., 2018, II, p. 574, con nota di G. BANDELLONI, Le nuove regole del
controllo a distanza sulla prestazione lavorativa; Trib. Roma, sez. lav., 13 giugno 2018, cit.; Trib.
Milano n. 17778/2019, cit..
32

1428

www.dirittifondamentali.it - ISSN: 2240-9823

sottostare (benché non alla preventiva autorizzazione sindacale o amministrativa)
all’obbligo d’informativa del lavoratore, ai sensi del co. 3, ai fini della utilizzabilità
delle informazioni raccolte34.
In aggiunta a quanto osservato a proposito della riconducibilità dei controlli difensivi
alle finalità di tutela del patrimonio aziendale per gli strumenti del comma 1, in virtù
del combinato disposto dei commi 2 e 3 dell’art. 4 St.lav. non è, dunque, più possibile
svolgere controlli in forma occulta sui lavoratori, anche se difensivi, neppure mediante
quegli strumenti essi stessi legislativamente esclusi in maniera espressa dall’area di
applicazione dei limiti al controllo a distanza di cui al comma 1 dell’art. 4 (appunto, gli
strumenti per rendere la prestazione lavorativa o di registrazione di accessi e presenze,
compresi quelli informatici e telematici)35.
Risulta, perciò, evidente l’importanza di definire, e delimitare, le due fattispecie del
comma 2, ossia di individuare quali strumenti vi rientrino o meno, poiché il grado di
estensione interpretativa di ciascuna fattispecie è inversamente proporzionale
all’ampiezza della tutela dei lavoratori. Tale profilo riveste particolare rilievo, specie in
considerazione delle ripercussioni sistematiche assunte dalla collocazione di
un’apparecchiatura di sorveglianza nel primo o nel secondo comma dell’art. 4 St.lav.,
che implica differenti condizioni di legittimità dell’uso della stessa e della raccolta e
trattamento dei dati. Solamente gli strumenti del comma 2 possono essere, perciò,
istallati,

o

assegnati

ai

lavoratori,

liberamente

senza

vincoli

sindacali,

né

amministrativi, e utilizzati in deroga al divieto del co. 1.
Cominciando dall’esegesi degli “strumenti utilizzati dal lavoratore per rendere la
prestazione lavorativa”, tra i primi in ordine di tempo se n’è occupato il Garante per la
protezione dei dati personali, nella pronuncia n. 303 del 13 luglio 2016 (doc. web n.
5408460)36, in tema di monitoraggio informatico delle attività di accesso ad internet e
Tale adempimento era stato, peraltro, già prescritto dalle Linee guida del Garante per la
protezione dei dati personali per posta elettronica e internet n. 13 dell’1 marzo 2007, anche sub
specie dell’adozione di apposita policy/disciplinare interno/regolamento aziendale.
35 Diversamente ritiene, Trib. Roma, sez. lav., 24 marzo 2017, cit..
36 In Riv. it. dir. lav., 2017, II, p. 310, con nota di A. TROJSI, Al cuore del nuovo art. 4, co. 2, St. lav.:
la delimitazione della fattispecie degli «strumenti utilizzati per rendere la prestazione lavorativa». V.
pure, Garante per la protezione dei dati personali, Audizioni presso la Commissione Lavoro della
Camera dei Deputati, del 9 luglio 2015, e presso la Commissione Lavoro del Senato, del 14 luglio 2015,
sugli schemi di decreti legislativi attuativi del Jobs Act; nonché Garante per la protezione dei
dati personali, Relazione 2015, p. 110 ss.: entrambe in www.garanteprivacy.it.
34
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dell’utilizzo della posta elettronica dei lavoratori, effettuato ad insaputa dei
dipendenti37.
Sia il Garante, sia la giurisprudenza successiva sul nuovo art. 4 St.lav., sembrano
accedere ad un’interpretazione restrittiva della fattispecie del co. 2, quindi più
protettiva per il lavoratore, in quanto volta a circoscrivere la sfera di azione libera per il
datore di lavoro, nel senso che questa riguarda non qualunque strumento di lavoro e
non tutto lo strumento di lavoro, ma unicamente quelli, o le parti di essi, atti
direttamente e appositamente a svolgere l’attività lavorativa. Il legislatore delegato
avrebbe così maggiormente circostanziato la più generica espressione di “strumenti di
lavoro”, adoperata dalla legge delega (art. 1, co. 7, lett. f), l. n. 183/2014).
Il Garante, in particolare, ha negato la configurabilità come «strumenti utilizzati dal
lavoratore per rendere la prestazione lavorativa» di «apparati (differenti dalle
ordinarie postazioni di lavoro) e di sistemi software che consentono, con modalità non
percepibili dall’utente (c.d. in background) e in modo del tutto indipendente rispetto alla
normale attività dell’utilizzatore (cioè senza alcun impatto o interferenza sul lavoro del
dipendente), operazioni di “monitoraggio”, “filtraggio”, “controllo” e “tracciatura”

In tema di controllo datoriale occulto sulla navigazione internet e sulla posta elettronica
aziendale, in senso garantista per i lavoratori, v. altresì, Corte europea dei diritti dell’uomo,
Grand Chamber, 5 settembre 2017, causa n. 61496/08, case of Bărbulescu v. Romania, in Resp. civ.
prev., 2018, n. 1, p. 125, con nota di F. PERSANO, Sull’accertamento della violazione dell’art. 8
CEDU da parte dei giudici nazionali nella recente giurisprudenza della Corte di Strasburgo. Tale
sentenza ribalta Corte europea dei diritti dell’uomo, sez. IV, 12 gennaio 2016, causa n. 61496/08,
case of Barbulescu v. Romania, in Riv. giur. lav., 2016, II, p. 148, con nota di E. RAIMONDI, La
riservatezza del lavoratore tra innovazioni legislative e giurisprudenza nazionale ed europea, e in Dir.
rel. ind., 2016, p. 1171, con nota di G. CONSONNI, Il caso Barbulescu c. Romania e il potere di
controllo a distanza dopo il Jobs Act: normativa europea e italiana a confronto. Sulla vicenda
giurisprudenziale, cfr. sp. A. AMBROSINO, Riflessioni sul potere datoriale di controllo alla luce delle
pronunce della Corte europea dei diritti dell’uomo sul caso Bărbulescu c. Romania, in Variazioni temi
dir. lav., 2018, p. 257; A. INGRAO, Il “cyberslacking” e i diritti del lavoratore “catturato nella rete
informatica”. Note critiche a margine della sentenza della Corte Europea dei diritti dell’uomo, sez. IV, 12
gennaio 2016, n. 61496, Bărbulescu vs. Romania, in attesa della pronuncia della Grande Camera, in
Osservatorio AIC, 2016, n. 3; C. JERVIS, Barbulescu v Romania: Why There is no Room for
Complacency When it Comes to Privacy Rights in the Workplace, in EJIL: Talk!, 26 settembre 2017; F.
PERRONE, La tutela della privacy sul luogo di lavoro: il rinnovato dialogo tra Corte Europea dei Diritti
dell’Uomo e giurisdizione nazionale dopo la sentenza Bărbulescu 2, in Labor, 2018, p. 283; D.
ZANETTO, Potere di controllo e indicazioni di diritto europeo, in Variazioni temi dir. lav., 2016, p. 757.
Cfr. altresì, E. SYCHENKO, D. CHERNYAEVA, The Impact of the ECHR on Employee’s Privacy
Protection, in Italian labour law e-journal, 2019, p. 171; L. TORSELLO, Persona e lavoro nel sistema
CEDU. Diritti fondamentali e tutela sociale nell’ordinamento multilivello, Cacucci, Bari, 2019, p. 114
ss..
37
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costanti ed indiscriminati degli accessi a internet o al servizio di posta elettronica. […]
In tale nozione, infatti — e con riferimento agli strumenti oggetto del provvedimento,
vale a dire servizio di posta elettronica e navigazione web — è da ritenere che possano
ricomprendersi solo servizi, software o applicativi strettamente funzionali alla
prestazione lavorativa, anche sotto il profilo della sicurezza. Da questo punto di vista e
a titolo esemplificativo, possono essere considerati “strumenti di lavoro”, alla stregua
della normativa sopra citata, il servizio di posta elettronica offerto ai dipendenti
(mediante attribuzione di un account personale) e gli altri servizi della rete aziendale,
fra cui il collegamento a siti internet. Costituiscono parte integrante di questi strumenti
anche i sistemi e le misure che ne consentono il fisiologico e sicuro funzionamento al
fine di garantire un elevato livello di sicurezza della rete aziendale messa a
disposizione del lavoratore (ad esempio: sistemi di logging per il corretto esercizio del
servizio di posta elettronica, con conservazione dei soli dati esteriori, contenuti nella
cosiddetta “envelope” del messaggio, per una breve durata non superiore comunque ai
sette giorni; sistemi di filtraggio anti-virus che rilevano anomalie di sicurezza nelle
postazioni di lavoro o sui server per l’erogazione dei servizi di rete; sistemi di
inibizione automatica della consultazione di contenuti in rete inconferenti rispetto alle
competenze istituzionali, senza registrazione dei tentativi di accesso)».
Come sottolineato in precedenti occasioni38, pertanto, non tutte le funzioni di uno
strumento informatico di lavoro — e dunque, non automaticamente l’intero strumento,
l’hardware — rientrano nel campo di applicazione del comma 2 dell’art. 4 St.lav. (e
quindi, del controllo datoriale permesso): ma soltanto quelle funzioni (software)
appunto specificamente utilizzate per rendere la prestazione lavorativa (ad esempio, i
programmi di scrittura, di calcolo, di elaborazione delle immagini o di progetti, come
word, power point, excel, photoshop; i programmi di navigazione internet39; la posta
elettronica aziendale40 e i programmi di gestione della stessa; eccetera) e non funzioni
A. TROJSI, Controllo a distanza, cit., pp. 680-681; A. TROJSI, Al cuore del nuovo art. 4, cit., p. 322.
In tema, v. Cass. civ., sez. lav., 1 febbraio 2019, n. 3133, in Riv. it. dir. lav., 2019, II, p. 414, con
nota di A. INGRAO, Il potere di controllo a distanza sull’ozio telematico e il limite del diritto alla
privacy del lavoratore, e in Mass. giur. lav., 2019, p. 195, con note di R. FABOZZI, Controlli a
distanza e legittimità del licenziamento, e di D. TARDIVO, Lavoratore e controllo del datore al tempo
della “web society”.
40 Cfr. Trib. Roma, sez. lav., 24 marzo 2017, cit.: secondo cui, ai sensi dell’art. 4, co. 2, St.lav. (che
riguarda gli strumenti informatico/tecnologici assegnati dal datore di lavoro in dotazione al
38
39
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(e relativi programmi) non costituenti mezzo di esecuzione della prestazione, bensì
istallati ed usati prevalentemente ad altri scopi, pur se accessori o connessi ad essa
(quali, appunto, quelli di sicurezza del lavoro, di tutela del patrimonio aziendale o, più
genericamente, organizzativo-produttivi), rientranti piuttosto nell’ambito del comma 1
dell’art. 4 St.lav. (in cui sono citate le predette esigenze “collaterali” all’attività di
lavoro, e i relativi strumenti ad esse rispondenti), se potenzialmente capaci di controllo
a distanza (spaziale e/o temporale) dei lavoratori. E così, facendo l’esempio del
computer, ma anche del tablet e dello smartphone, bisogna distinguere al suo interno i
programmi e le applicazioni che servono esclusivamente ad effettuare la specifica
prestazione lavorativa in oggetto, che quindi rientrano nel comma 2, dagli altri, che
invece vanno nel comma 141.
dipendente per svolgere l’attività lavorativa), lo strumento di lavoro, dovendo essere utilizzato
ai fini della esecuzione della prestazione, può venire in rilievo solo se il lavoratore ha un ruolo
attivo nel suo utilizzo, e cioè se quello strumento viene concretamente impiegato dal
dipendente nello svolgimento delle mansioni, ovvero sia nella disponibilità del dipendente e da
questi effettivamente usato nell’adempimento della prestazione, diversamente da quanto
avviene con gli strumenti di controllo di cui al comma 1, rispetto ai quali il lavoratore è, invece,
sempre soggetto passivo. Pertanto, secondo la sentenza, partendo dalla distinzione tra
strumenti di lavoro e strumenti di controllo, l’uso degli strumenti informatici deve essere
assimilato ad un mero strumento di lavoro messo a disposizione del lavoratore per rendere la
prestazione; quindi i computer, i tablet e i cellulari sono i moderni attrezzi di lavoro, utilizzabili
senza autorizzazione nel caso in cui vengano attribuiti al lavoratore per rendere la prestazione
lavorativa oggetto del contratto di lavoro; considerate le mansioni svolte dal lavoratore, il pc e la
casella di posta elettronica non possono che essere ritenuti strumenti di lavoro necessari allo
svolgimento della prestazione lavorativa. Con riguardo alla posta elettronica aziendale, v.
inoltre, Trib. Roma, sez. lav., 13 giugno 2018, cit.; Trib. Milano n. 17778/2019, cit.; Garante per la
protezione dei dati personali, 30 luglio 2015, n. 456, doc. web n. 4298277; Garante per la
protezione dei dati personali, 22 dicembre 2016, n. 547, doc. web n. 5958296; Garante per la
protezione dei dati personali, 1 febbraio 2018, n. 53, doc. web n. 8159221; Garante per la
protezione dei dati personali, 18 aprile 2018, n. 243, doc. web n. 8967232; Garante per la
protezione dei dati personali, 4 dicembre 2019, n. 216, doc. web n. 9215890. Nonché, Cass. pen.,
sez. V, 31 marzo 2016, n. 13057; Cass. civ., sez. lav., 8 marzo 2018, n. 5523; Cass. civ., sez. lav., 22
maggio 2019, n. 13865.
41 Nel senso della necessità di scomposizione dello strumento in tutti i suoi elementi, rispetto ad
ognuno dei quali dovrà essere indagata la potenzialità di controllo, v. pure Trib. Torino, sez.
lav., n. 1664/2018, cit.: secondo cui, posto che non sussiste una nozione unitaria di strumento di
lavoro, bisognerà valutare, caso per caso, a seconda del tipo di mansione e dell’organizzazione
aziendale, se lo strumento affidato al lavoratore dal datore di lavoro sia oggettivamente
necessario all’esecuzione della prestazione lavorativa, e cioè se sia il mezzo utilizzato dal
lavoratore per svolgere le sue mansioni; pur non potendosi revocare in dubbio che il computer
sia uno strumento di lavoro, è innegabile che al suo interno vi siano componenti hardware e
software e che, pertanto, in relazione a ciascuna di esse, da considerarsi quale distinto strumento
di lavoro e di potenziale controllo, sia necessario verificare la presenza del nesso di
funzionalizzazione allo svolgimento della prestazione lavorativa. Le componenti che generano
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Questa interpretazione della nozione è stata fatta propria anche dall’Ispettorato
nazionale del lavoro, nella circolare 7 novembre 2016, n. 2 («Indicazioni operative
sull’utilizzazione di impianti GPS ai sensi dell’art. 4, co. 1 e 2, l. n. 300/1970»). Secondo
la quale nell’art. 4, co. 2, St.lav. rientra l’installazione di apparecchiature «strettamente
funzionale a “…rendere la prestazione lavorativa”, tenuto conto che l’interpretazione
letterale del disposto normativo porta a considerare quali strumenti di lavoro quegli
apparecchi, dispositivi, apparati e congegni che costituiscono il mezzo indispensabile
al lavoratore per adempiere la prestazione lavorativa dedotta in contratto, e che per
tale finalità siano stati posti in uso e messi a sua disposizione». Mentre non rientrano in
questo, ma nel campo di applicazione del comma 1, i sistemi che «rappresentino un
elemento “aggiunto” agli strumenti di lavoro, non utilizzati in via primaria ed
essenziale per l’esecuzione dell’attività lavorativa, ma per rispondere ad esigenze
ulteriori di carattere assicurativo, organizzativo, produttivo o per garantire la sicurezza
file di log (attraverso cui vengono registrate informazioni riguardanti le operazioni eseguite dal
lavoratore) e consentono l’automatico monitoraggio e la tracciatura degli accessi ad internet (o
anche al servizio di posta elettronica), come il c.d. proxy di navigazione web, non possono essere
considerate strumenti utilizzati dal lavoratore per rendere la prestazione lavorativa, ai sensi
dell’art. 4, co. 2, essendo invece riconducibili alla fattispecie degli strumenti di controllo,
legittimi ai sensi del co. 1 solo se finalizzati a realizzare una delle esigenze ivi previste, diverse
da quella di controllare l’esatto adempimento delle obbligazioni derivanti dal rapporto di
lavoro, e se vi è il previo accordo sindacale o l’autorizzazione amministrativa.
V. altresì: Trib. Milano, 24 ottobre 2017, in Dir. rel. ind., 2019, p. 302 (con nota di G. CASSANO,
Prime pronunce sul nuovo art. 4 della l. n. 300/1970), che esclude la riconducibilità all’art. 4, co. 2,
St.lav. di un’applicazione di messaggistica istantanea dello smartphone in uso al lavoratore (e
l’utilizzabilità a fini disciplinari dei dati relativi alle conversazioni effettuate attraverso essa),
mancando un vincolo di strumentalità tra tale applicativo e lo svolgimento della prestazione
lavorativa da parte del dipendente; Trib. Pescara, 25 ottobre 2017, cit., secondo cui rientrano nel
comma 2 dell’art. 4 le «apparecchiature che vengono assegnate al lavoratore per espletare la
prestazione lavorativa», nel caso di specie oltre cioè all’apparecchio telefonico, anche le
correlate piattaforme software indefettibilmente necessarie allo svolgimento dell’attività
lavorativa, utilizzate per smistare le telefonate e che registrano data, ora e durata di ogni
chiamata effettuata dall’operatore; nonché Trib. Padova, sez. lav., 22 gennaio 2018, cit.; Trib.
Savona, 1 marzo 2018, cit.; infine, Garante per la protezione dei dati personali, 11 gennaio 2018,
n. 3, doc. web n. 7554790. Cfr. altresì, Corte europea dei diritti dell’uomo, sez. V, 22 febbraio 2018,
causa n. 588/13, case of Libert v. France.
Sulle piattaforme web per l’elaborazione di profili reputazionali, anche dei dipendenti, in senso
critico, Garante per la protezione dei dati personali, 24 novembre 2016, n. 488, doc. web n.
5796783, in Dir. rel. ind., 2017, p. 247, con nota di E. DAGNINO, Una questione di fiducia: la
reputazione ai tempi delle piattaforme online tra diritto alla privacy e prospettive di mercato. V. inoltre,
A. DONINI, Profilazione reputazionale e tutela del lavoratore: la parola al Garante della Privacy, in
Labour & law issues, 2017, n. 1, p. 35.
In tema, v. G. ZICCARDI, Il controllo delle attività informatiche e telematiche del lavoratore: alcune
considerazioni informatico-giuridiche, in Labour & law issues, 2016, n. 1, p. 46.
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del lavoro». L’Ispettorato nazionale del lavoro ne ha dedotto che le tecnologie
satellitari sono quasi sempre nel comma 1, non essendo atte a svolgere la prestazione
lavorativa, ma rispondendo a motivi di sicurezza (anche) del lavoro42. E «solo in casi
del tutto particolari» – qualora i sistemi di geolocalizzazione satellitare GPS siano
montati «per consentire la concreta ed effettiva attuazione della prestazione lavorativa
(e cioè la stessa non possa essere resa senza ricorrere all’uso di tali strumenti), ovvero
l’installazione sia richiesta da specifiche normative di carattere legislativo o
regolamentare (es. per il trasporto di portavalori) – si può ritenere che gli stessi
finiscano per “trasformarsi” in veri e propri strumenti di lavoro […] ai sensi di cui al
comma 2 dell’art. 4 della l. n. 300/1970»43.
In definitiva, la suddetta interpretazione è più garantista per il lavoratore, in quanto
appunto riduce l’area di esonero dall’obbligo datoriale di rispetto delle regole e dei
limiti del comma 1 dell’art. 4, lasciando scoperto l’utilizzo di tutti quegli strumenti o di
quelle porzioni di essi, anche informatici e digitali, non qualificabili come necessari per
lo svolgimento del lavoro. Di conseguenza essi – poiché sono catalogabili senz’altro, in
quanto tali, tra quelli impiegati per esigenze organizzative, produttive o di tutela del
patrimonio dell’azienda o di sicurezza del lavoro – ove suscettibili di realizzare un
controllo a distanza dei lavoratori, dovrebbero riportarsi nel comma 1 dell’art. 4 St.lav.,
non diversamente da quanto poteva sostenersi con riguardo all’originario testo dell’art.
4, col riproporsi, in tal caso, del problema della sostanziale diffusa disapplicazione
della norma, dal momento che la stragrande maggioranza delle imprese rientrerebbe
nella fattispecie e, quindi, dovrebbe ricercare l’accordo sindacale o l’autorizzazione
amministrativa.
Con riguardo, poi, alla seconda fattispecie del comma 2 dell’art. 4 St.lav. – gli
“strumenti di registrazione degli accessi e delle presenze” – e rinviando, per il resto, a
riflessioni precedentemente svolte44, in questa sede preme segnalare che, anche con
Nello stesso senso, Garante per la protezione dei dati personali, 16 marzo 2017, n. 138, doc. web
n. 6275314; Garante per la protezione dei dati personali, 18 aprile 2018, n. 232, doc. web n.
9358266; e, con riferimento al previgente art. 4, co. 2, St.lav., Cass. civ., sez. lav., n. 19922/2016,
cit..
43 Per ulteriori approfondimenti, anche bibliografici e giurisprudenziali, sia consentito rinviare
ad A. TROJSI, A. MELLACE, Badge e Gps, cit..
44 A. TROJSI, A. MELLACE, Badge e Gps, cit., sp. p. 34 ss., pure per i riferimenti bibliografici e
giurisprudenziali.
42
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riferimento ad essa, pare condivisibile orientarsi per una interpretazione “in senso
stretto” dello strumento: ritenendo, cioè, legittimo il controllo esclusivamente sui dati
dell’entrata, della permanenza e dell’uscita dal luogo di lavoro, ed escludendo – e
conseguentemente riconducendo al comma 1, in quanto potenzialmente svolgenti un
controllo a distanza – quegli apparecchi (ad esempio, i badge elettronici con tecnologia
RFId – Radio Frequency Identification, ossia applicazioni basate sull’identificazione a
radiofrequenza, che permettono il riconoscimento a distanza mediante onde radio45)
che raccolgano anche altre informazioni, quali movimenti e spostamenti interni ed
esterni ai locali aziendali, permessi, pause, sospensioni, e relative tempistiche46, e
persino caratteristiche fisiche, a loro volta potenzialmente rivelatrici di indizi sullo
stato di salute del lavoratore.
A tale ultimo proposito, viene altresì in rilievo l’impatto, nel pubblico impiego, della
previsione legislativa della possibilità di introduzione di sistemi di verifica biometrica,
oltre che di videosorveglianza degli accessi, come misura di contrasto all’assenteismo
dei dipendenti pubblici (art. 2, legge 19 giugno 2019, n. 56), col relativo dibattito che ne
è scaturito, non solo dottrinale47, ma coinvolgente lo stesso Garante per la protezione
dei dati personali, mediante la formulazione di osservazioni e di indicazioni sulla
norma e sulla sua attuazione, in particolare in nome del richiamo al principio generale
di proporzionalità del trattamento dei dati personali48. Ciò, tanto più che i “dati
biometrici” (come definiti dall’art. 4, par. 1, n. 14) sono stati qualificati tra i dati

Per maggiori dettagli sui chip RFId, v. A. TROJSI, A. MELLACE, Badge e Gps, cit., p. 29 ss..
Così già, in relazione al previgente art. 4, co. 2, St.lav., Cass. civ., sez. lav., n. 9904/2016, cit.;
Cass. civ., sez. lav., n. 17531/2017, cit.. Cfr. pure, Cass. civ., sez. lav., n. 20879/2018, cit., e la
relativa nota di S. ORTIS, Il badge aziendale, cit..
47 Cfr. S. CASTELLUCCI, La problematica intersezione della disciplina sui controlli a distanza con il
D.Lgs. n. 116/2016 e il disegno di legge “Concretezza”, in Lav. pubbl. amm., 2019, n. 1, I, p. 87.
48 Garante per la protezione dei dati personali, Parere su uno schema di disegno di legge recante
“Interventi per la concretezza delle azioni delle pubbliche amministrazioni e la prevenzione
dell’assenteismo”, 11 ottobre 2018, n. 464, doc. web n. 9051774; Garante per la protezione dei dati
personali, Parere su uno schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri concernente la
disciplina di attuazione della disposizione di cui all’articolo 2 della legge 19 giugno 2019, n. 56, recante
“Interventi per la concretezza delle azioni delle pubbliche amministrazioni e la prevenzione
dell’assenteismo”, 19 settembre 2019, n. 167, doc. web n. 9147290. In precedenza, v. pure, ad
esempio, Garante per la protezione dei dati personali, Verifica preliminare. Sistema di lettura di dati
biometrici mediante parziale identificazione dell’impronta digitale per la rilevazione della presenza in
servizio, 15 settembre 2016, n. 357, doc. web n. 5505689.
45
46
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sensibili dal Regolamento 2016/679/UE (art. 9, par. 1)49. È, inoltre, il caso di rammentare
che a tale disciplina si ricollega la fattispecie, legislativamente individuata e punita con
severità, del licenziamento disciplinare senza preavviso per falsa attestazione della
presenza in servizio, mediante alterazione dei sistemi di rilevamento della presenza o
con altre modalità fraudolente, accertabile anche tramite strumenti di sorveglianza50 o
di registrazione degli accessi o delle presenze, di cui all’articolo 55 quater (co. 1, lett. a),
co. 1 bis, e co. da 3 a 3 sexies) del d.lgs. n. 165/2001 (inserito dal d.lgs. 27 ottobre 2009, n.
150 e modificato e integrato dal d.lgs. 20 giugno 2016, n. 116, nonché dal d.lgs. 20 luglio
2017, n. 118)51, cui si connette una specifica ipotesi di responsabilità penale (nonché
risarcitoria) ai sensi del successivo art. 55 quinquies del d.lgs. n. 165/2001 (parimenti
inserito dal d.lgs. n. 150/2009 e modificato dal d.lgs. 25 maggio 2017, n. 75)52.

5. Il profilo sanzionatorio.
Va effettuata una notazione conclusiva sul profilo sanzionatorio, attinente alla qualità
di disposizione penale dell’art. 4 St.lav., dal momento che la sua violazione è punita

A. IANNUZZI, F. FILOSA, Il trattamento dei dati genetici e biometrici, in Dirittifondamentali.it,
2019, n. 2.
50 Sul valore delle videoriprese effettuate mediante impianti di videosorveglianza a tutela di
uffici pubblici, v. Cass. pen., sez. VI, 10 aprile 2019, n. 15838.
51 Su cui, v. Corte cost., 23 giugno 2020, n. 123; Cass. civ., sez. lav., 23 agosto 2016, n. 17259, in
Lav. pubbl. amm., 2016, II, p. 545; Cass. civ., sez. lav., 6 settembre 2016, n. 17637, in Foro it., 2016, I,
c. 3066; Cass. civ., sez. lav., 1 dicembre 2016, n. 24574, in Dir. rel. ind., 2017, p. 209, con nota di G.
CALVELLINI, Pubblico impiego e falsa attestazione della presenza in servizio: il “vaso di Pandora” può
dirsi chiuso?; Cass. civ., sez. lav., 14 dicembre 2016, n. 25750, in Foro it., 2017, I, c. 884; Cass. civ.,
sez. lav., 10 gennaio 2019, n. 448, in Foro it., 2019, I, c. 445; Corte app. Bari, sez. lav., 1 marzo
2018, n. 507, in DeJure; Trib. Catania, 19 aprile 2019, n. 15456, in Dir. rel. ind., 2019, p. 1185. Il
secondo, terzo e quarto periodo dell’art. 55 quater, comma 3 quater, del d.lgs. n. 165/2001,
introdotti dal d.lgs. n. 116/2016, sono stati dichiarati costituzionalmente illegittimi, per eccesso
di delega, da Corte cost., 10 aprile 2020, n. 61. Cfr. S.M. CORSO, Sostanza ed apparenza nel
contrasto all’assenteismo fraudolento nei luoghi di lavoro (d.lgs. 20 giugno 2016 n. 116), in Riv. it. dir.
lav., 2017, I, p. 77.
52 Su cui, v. Cass. pen., sez. III, 27 ottobre 2015, n. 45696, in Cass. pen., 2016, p. 2072; Cass. pen.,
sez. III, 27 ottobre 2015, n. 45698, in Foro it., 2016, II, c. 79; Cass. pen., sez. III, 27 ottobre 2015, n.
47043; Cass. pen., sez. II, 18 ottobre 2018, n. 7005, in Riv. it. dir. lav., 2019, II, p. 322, con nota di
G. GENTILE, Profili penali della falsa attestazione della presenza in servizio; Cass. pen., sez. II, 11
luglio 2019, n. 38278; Cass. pen., sez. II, 12 settembre 2019, n. 45106; Trib. Napoli, sez. lav., 8
agosto 2017, in DeJure; Corte conti Molise, sez. reg. giur., 17 febbraio 2012, n. 16, in Riv. corte
conti, 2012, n. 1-2, p. 302; Corte conti Abruzzo, sez. reg. giur., 31 gennaio 2017, n. 9, in Rass. dir.
farm., 2017, p. 1345; Corte conti Toscana, sez. reg. giur., 6 aprile 2017, n. 66, in Foro it., 2017, III, c.
324.
49
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con le sanzioni di cui all’art. 38 St.lav.53: da qui, il ruolo interpretativo e applicativo
anche della giurisprudenza penale, non a caso più volte richiamata nelle pagine
precedenti.
Al riguardo, l’art. 23 (co. 2) del d.lgs. n. 151/2015, a corredo della novella dell’art. 4
St.lav., aveva modificato il testo dell’art. 171 del d.lgs. n. 196/200354 – che stabiliva
appunto detta censurabilità ai sensi dell’art. 38 St.lav. – includendo espressamente
anche l’inosservanza del comma 2, oltre che del comma 1, dell’art. 4 St.lav., come
coperta dalla norma penale. Il tentativo di individuare il significato di tale inserimento
aveva condotto alla deduzione della possibile natura del comma 2 dell’art. 4 St.lav.,
come di una disposizione non soltanto permissiva, ma al contempo anche precettivaproibitiva, ossia prescrittiva di divieti e limiti per il datore di lavoro: precisamente,
dell’obbligo negativo per il datore di non controllare, mediante gli strumenti ivi
contemplati, attività ed informazioni diverse da quelle inerenti alla prestazione
lavorativa e agli accessi e alle presenze55. Conseguentemente, il controllo datoriale
libero sugli strumenti di lavoro (in senso stretto), di cui al co. 2, sarebbe risultato
circoscritto alle sole operazioni (e ai relativi dati) concernenti l’esecuzione della
prestazione lavorativa, anche sotto il profilo del rispetto dell’orario di lavoro (compresi
quelli su un eventuale utilizzo “quantitativo” non lavorativo, ma privato, dello
strumento, ove non permesso — o al di là di quanto permesso — dal datore di lavoro),
e non, invece, alle altre “attività dei lavoratori”.
Ma, evidentemente, la formulazione non era stata consapevolmente voluta nei termini
sopra immaginati. Essa è stata, infatti, rettificata in occasione della emanazione del
L’art. 38 St.lav. prevede, salvo che il fatto non costituisca più grave reato, l’ammenda da euro
154 a euro 1.549 o l’arresto da 15 giorni ad un anno. Nei casi più gravi, le pene dell’arresto e
dell’ammenda sono applicate congiuntamente; e l’autorità giudiziaria ordina la pubblicazione
della sentenza penale di condanna nei modi stabiliti dall’articolo 36 del codice penale. Quando,
per le condizioni economiche del reo, l’ammenda, come sopra stabilita, può presumersi
inefficace anche se applicata nel massimo, il giudice ha facoltà di aumentarla fino al quintuplo.
54 Alle sentenze dei giudici penali citate nelle note precedenti, si aggiungano, riguardanti l’art.
171 del d.lgs. n. 196/2003: Cass. pen., sez. III, 12 novembre 2013, n. 4331; Cass. pen., sez. III, 7
aprile 2016, n. 45198, in Foro it., 2017, II, c. 90; Cass. pen., sez. III, 6 dicembre 2016, n. 51897
(anche sulla versione dell’art. 4 St.lav. riformata nel 2015), in Dir. rel. ind., 2017, p. 181, con nota
di E. DAGNINO, La Cassazione penale sui controlli a distanza post Jobs Act: continuità del tipo di
illecito; Trib. Benevento, 28 dicembre 2016, n. 2080, in DeJure.
55 A. TROJSI, Controllo a distanza, cit., pp. 674-675. In tema, v. altresì, R. FLOR, Diritto penale e
controlli a distanza dei lavoratori dopo il c.d. Jobs Act, in A. LEVI (a cura di), Il nuovo art. 4, cit., p.
161.
53
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d.lgs. n. 101/2018: il quale (all’art. 15, co. 1, lett. f) ha limitato la applicazione della
sanzione penale (di cui all’art. 38 St.lav.) alla violazione del solo comma 1 dell’art. 4
St.lav., decretando in tal modo la connotazione esclusivamente permissiva del
successivo comma 2 di questo56.
Sempre dal punto di vista del sistema di tutele e sanzionatorio per la trasgressione
dell’art. 4, va, infine, ricordato che questa, oltre all’azionabilità in sede penale e/o in
sede civile/del lavoro da parte del lavoratore individualmente leso, qualora si concreti
nell’installazione di impianti audiovisivi o di altre apparecchiature di cui al comma 1
in mancanza del coinvolgimento del sindacato ai fini del raggiungimento di un
accordo collettivo, configura un comportamento antisindacale del datore di lavoro e,
quindi, legittima anche (e contestualmente) gli organismi locali delle associazioni
sindacali nazionali che vi abbiano interesse a proporre ricorso al giudice del lavoro ai
sensi dell’art. 28 St.lav., avvalendosi del relativo procedimento giurisdizionale
agevolato57.

L’art. 15, co. 1, lett. f), del d.lgs. n. 101/2018 ha anche modificato la rubrica dell’art. 171 del
d.lgs. n. 196/2003 in «Violazioni delle disposizioni in materia di controlli a distanza e indagini
sulle opinioni dei lavoratori».
57 Sui procedimenti ex art. 28 St.lav., in relazione al previgente testo dell’art. 4 (comma 2) St.lav.,
v. Cass. civ., sez. lav., 16 settembre 1997, n. 9211, in Lav. giur., 1998, p. 519; Cass. civ., sez. lav., 9
febbraio 2016, n. 2531; Trib. Firenze, 11 giugno 1993, in Foro it., 1994, I, c. 908; Trib. Milano, 18
marzo 2006, in Riv. crit. dir. lav., 2006, p. 752; Trib. Milano, 30 marzo 2006, in Orient. giur. lav.,
2006, p. 279; Trib. Milano, 31 maggio 2007, in Orient. giur. lav., 2007, p. 437; Trib. Lucca, 4
febbraio 2015, in Foro it., 2015, I, c. 1384; Pret. Roma, 11 febbraio 1987, in Foro it., 1987, I, c. 1338;
Pret. Roma, 13 gennaio 1988, in Dir. lav., 1988, II, p. 49; Pret. Roma, 22 dicembre 1988, in Foro it.,
1989, I, c. 1309; Pret. Milano, 1 marzo 1993, in Orient. giur. lav., 1993, p. 5; Pret. Cividale Friuli, 4
dicembre 1995, in Lav. giur., 1996, p. 405.
56
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1. Introduzione
L’ondata dei flussi migratori registrata negli ultimi anni ha posto all’attenzione del
legislatore, come degli altri operatori del diritto e dell’intero contesto sociale, criticità
importanti nella regolamentazione, gestione e soluzione delle problematiche giuridiche
e non solo.
La difficoltà nasce già nella individuazione delle norme di riferimento, quando si deve
analizzare la materia dei diritti degli stranieri, e si deve coniugare con l’ulteriore
confusione che ha caratterizzato, ed in parte caratterizza ancora, la materia, nelle
ipotesi più specifiche in cui siano coinvolti i minori.
Questi ultimi devono evidentemente ricevere tutela rafforzata sia per la loro particolare
condizione di debolezza sia in ragione del fatto che la loro protezione passa attraverso
il necessario intervento di “terzi”, siano essi i genitori, tutori, curatori, parenti, ecc.
Il presente scritto cerca di offrire una panoramica sul tema limitando l’indagine
all’evoluzione giuridica del sistema nazionale sulla tutela del minore straniero non
accompagnato al fine di verificare se l’ordinamento italiano, nello scenario europeo, ha
adempiuto o meno agli obblighi di tutela eventualmente previsti.
Il presente contributo è elaborato nell’ambito della ricerca finanziata - project granted by
European Commission, Grant decision n. 2017- 1903/001-001 – relativa al progetto Jean Monnet
dal titolo “Unaccompained children: italian and european remedies”, cod. 587039-EPP-1-2017-1IT-EPPJMO-MODULE, Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia, responsabile
scientifico prof.ssa Maria Donata Panforti.
* Assegnista di ricerca in Diritto Privato Comparato, Università degli Studi di Modena e Reggio
Emilia.
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Gli ultimi dati aggiornati disponibili1 riferiscono di oltre 6.000 minori stranieri non
accompagnati nel nostro territorio, la maggior parte dei quali quasi maggiorenni, così
che l’attenzione per questo fenomeno deve essere alta e richiede un altrettanto elevato
grado di interesse nelle scelte, politiche e tecniche, che devono portare a soluzioni
adeguate.
I motivi che inducono i minori a giungere in territorio straniero sono molteplici e
vanno dalla necessità di sfuggire a conflitti e persecuzioni, a condizioni climatiche ed
ambientali sfavorevoli (mancanza di acqua, carestia, ecc.), a quella di cercare
condizioni di vita migliori, spinti da genitori o parenti, o da autonoma scelta, come
accade soprattutto per gli orfani vicini alla maggiore età2. Tanto fanno in solitudine e/o
caduti nella rete di sfruttatori e dunque vittime di tratta.
Sebbene il fenomeno migratorio non sia estraneo al nostro ordinamento ed alla nostra
cultura, possiamo datare nel 20113 il recente importante ingresso di minori non
accompagnati, quando soprattutto gli sconvolgimenti politici del Nord Africa hanno
determinato un consistente flusso migratorio anche verso l’Italia destinato a protrarsi

Si vedano i dati ufficiali disponibili sul sito https://www.lavoro.gov.it/temi-epriorita/immigrazione/focus-on/minori-stranieri/Pagine/Dati-minori-stranieri-nonaccompagnati.aspx.
2 Sul tema del fenomeno migratorio dei minori stranieri si veda il recente contributo di M.
GIOVANNETTI, M. ACCORINTI, Le politiche di accoglienza dei minori stranieri non accompagnati
in Italia, in B. SEGATTO, D. DI MASI, A. SURIAN, L’ingiusta distanza. I percorsi dei minori
stranieri non accompagnati dall’accoglienza alla distanza, Franco Angeli, 2018, p. 17 ss.; A.
ANNONI, La protezione dei minori non accompagnati al centro del dibattito europeo ed italiano,
Napoli, 2018; sul rapporto con la tutela dei diritti umani nella regolamentazione spagnola R.
BARBULESCU, J. GRUGEL, Unaccompanied minors, migration control and human rights at the EU’s
southern border: The role and limits of civil society activism, in Migration Studies, vol. 4, n. 2, 2016,
pp. 253–272; A. PATRONI GRIFFI, Lineamenti della tutela costituzionale dei minori stranieri, in R.
BONITO OLIVA, Identità in dialogo. La libertè de mers, Mimesis edizioni, 2012, p. 187; ed ancora
M. FREEMAN, The human rights of children, in Current Legal Problems, 2010, n. 63, p. 20, V. ZENO
ZENCOVICH, Diritto al rispetto della vita privata e familiare, in S. BARTOLE, B. CONFORTI, G.
RAIMONDI (a cura di), Commentario alla Convenzione Europea per la tutela dei diritti dell’uomo e
delle libertà fondamentali, Padova, 2001, p. 305 ss. A. M. DEL VECCHIO, La protezione dei minori
nell’evoluzione delle convenzioni internazionali in materia, in Rivista Internazionale Diritti dell’Uomo,
2000, n. 3 p. 655.
3 La letteratura sulla migrazione è consistente; un recente contributo è M. SAPORITI, I migranti e
la sovranità statale nell’Europa dei diritti umani, in Notizie di Politeia, 2020, 36, pp. 104-117; G.
SARACENI, The Duty of Being Hospitable. Reflections on Justice and Reception, in Persona & Derecho,
80, 2019, 253 – 277; L. MANCINI, Teorie critiche del diritto. Riflessioni su diritto e migrazioni, in
Materiali per una storia della cultura giuridica, 2019, 2, pp. 347-358; A. BAUTZMANN, Geopolitica
dei Migranti: L'emigrazione dal Medio Oriente e dall'Africa, Fuoco Edizioni, 2017.
1440
1

www.dirittifondamentali.it - ISSN: 2240-9823

nel tempo4; fenomeno che sembra avere raggiunto un picco rilevante nel 2016 quando
si è registrato il più alto numero di minori nel nostro territorio5, provenienti non solo
dal continente africano; senza contare coloro che si sottraggono, volontariamente o
meno, al censimento.
È questo il momento in cui anche a livello legislativo si pongono le basi per un concreto
ri-assetto della normativa in tema di minori stranieri che ha portato all’adozione della
legge 7 aprile 2017 n. 47, c.d. Legge Zampa.

2. Il percorso nazionale verso la regolamentazione
Le problematiche relative alla protezione dei minori stranieri non accompagnati sono
legate alla loro particolare condizione che include contemporaneamente la minore età,
lo status di straniero e la mancanza di figure genitoriali di riferimento.
È evidente che la tutela del minore migrante interferisce, poi, sia con l’area giuridica
sovranazionale (internazionale ed europea), ravvisando un elemento di estraneità
all’ordinamento interno per la gestione di tali situazioni, sia con i temi legati alla
materia del diritto dei migranti.
Ciò pone in relazione norme in potenziale conflitto6: da un lato, quelle di diritto
internazionale, dall’altro quelle, nazionali e sovranazionali, indirizzate alla tutela dei
minori che devono salvaguardare l’interesse dello stesso, oggi considerato preminente

Sulla storia della migrazione verso l’Italia si veda il recente contributo di L. PANZERI, The
governance of the migrant crisis in Italy, in E. KUZELEWSKA, A. WEATHERBURN, D. KLOZA,
Irregular migration as a challenge for democracy, Intensentia, 2018 p. 181 ss.
5 Si veda F. DI LELLA, I minori stranieri non accompagnati tra vulnerabilità e resilienza, in Familia. Il
diritto della famiglia e delle successioni in Europa on line in data 11 dicembre 2019.
6 Ci si pone il problema di verificare, laddove si possa profilare un conflitto, quale delle norme
debba prevalere. Tale nodo non è semplice da sciogliere e soprattutto in una materia come
quella del diritto relativo ai minori nella quale non vi può essere una soluzione standard ma vi è
l’esigenza di verificare caso per caso il bilanciamento di tali interessi (in tal senso anche
recentemente Cass. 4 giugno 2018, n. 14238). A favore della prevalenza dei principi di diritto
minorile su quelli propri della legislazione speciale in tema di immigrazione potrebbe
soccorrere la decisione della Corte Costituzionale 23 maggio 2003 n. 198 che ha esteso, anche al
minore straniero sottoposto a tutela, l’applicazione della norma che prevedeva il rilascio di
permesso di soggiorno in favore dello straniero che avesse raggiunto la maggiore età in
condizione di affidamento familiare. La Corte ha infatti chiarito che “I due istituti, infatti, pur
avendo presupposti diversi, sono entrambi finalizzati ad assicurare la cura del minore”. Sebbene la
Corte non abbia espressamente preso posizione in ordine alla prevalenza di un tipo di norma
(tutela del minore) sull’altra (principi in tema di immigrazione), ne è risultato che la protezione
del minore, in ragione della valenza costituzionale di tali interessi, può “superare” la necessità
di controllo degli ingressi, finalità, a lungo, tipica della materia legata alla migrazione. Nello
stesso senso si è anche espresso il Cons. Stato 5 aprile 2007, n.1540.
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ed ancora quelle nazionali (atte a garantire anche “beni pubblici” quali ad esempio
l’ordine pubblico e la sicurezza interne) finalizzate a bilanciare i diritti dello straniero e
gli interessi interni di natura collettiva.
A livello nazionale, se è indiscusso che non si può prescindere dalla tutela
costituzionale offerta dal nostro ordinamento al minore così da garantirgli i diritti
fondamentali inclusi quello alla famiglia, all’istruzione ed alla salute, la difficoltà nella
gestione di tali casi si presenta nel rintracciare e coordinare le norme7 di rango
inferiore, sempre nel rispetto dei principi costituzionali e sotto la “spinta” della
regolamentazione europea.
Il riferimento va immediatamente alle disposizioni del codice civile come a tutte quelle
leggi che lo integrano, si pensi anche solo alla l. 4 maggio 1983 n. 184 (e le sue
modifiche) in materia di adozione.
Occorre poi coordinare il tutto con la legislazione in materia di immigrazione8; tale
analisi non appare di immediata soluzione, sia in ragione del fatto che non sempre la
normativa speciale si è occupata dei minori non accompagnati, sia per la mancanza di
criteri orientativi nei testi legislativi di riferimento.

Si noti che molte convenzioni internazionali ha fissato la soglia dei 18 anni ai fini del
raggiungimento della maggiore età (si veda ad esempio la Convenzione dei diritti del fanciullo
del 20 novembre 1989 e la Convenzione dell’Aja del 19 ottobre 1996) e tale stessa soglia
appartiene anche alla legislazione dei paesi europei. Si deve segnalare, tuttavia, che taluni altri
paesi riconoscono la maggiore età al raggiungimento di soglie diverse (in genere tra 19 e 21,
quando non prima). Si pone un problema di coordinamento anche su tale aspetto. Le norme che
regolano il diritto internazionale privato nel nostro ordinamento (l. 31 maggio 1995 n. 218)
estendono la protezione garantita ai minori sul nostro territorio anche ai soggetti che avendo
compiuto i 18 anni sono ancora considerati minorenni secondo la legge nazionale (art. 42) in
conformità alla convenzione dell’Aja 5 ottobre 1961, concernente la competenza delle autorità e
la legge applicabile in materia di protezione dei minorenni. Un ulteriore problema di
coordinamento potrebbe sorgere rispetto alle norme del testo unico dell’immigrazione che fissa
a 18 anni la maggiore età e dunque non prevede l’estensione a fasce di età superiori ai fini della
tutela (soprattutto nei casi di esonero dalla espulsione); autorevole dottrina ritiene che le norme
del testo unico, in quanto successive e comunque speciali, debbano prevalere (P. MOROZZO
DELLA ROCCA, Immigrazione, asilo e cittadinanza, discipline e orientamenti giurisprudenziali,
Maggioli Editore, 2018, p. 150). Non sono mancate pronunce di segno diverso, nel senso di
attribuire il permesso di soggiorno per motivo di affidamento al cittadino straniero anche oltre
il compimento dei diciotto anni, se la legge dello stato di origine lo riconosce minorenne anche
dopo tale età (T.A.R. Lazio, 16 maggio 2012, n. 4431 che estende il divieto di espulsione all’età di
21 anni soglia fissata dalla legge di origine dello straniero).
8 Per una panoramica sulla condizione dello straniero nello scenario della disciplina
internazionale si veda G. FONTANA, La condizione giuridica dello straniero tra ordinamento
costituzionale, internazionale e comunitario nella prospettiva delle fonti del diritto in C. DE ROBBIO,
Stranieri e diritto, Pacini, 2018, p. 17 ss.
1442
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Risalgono agli anni Novanta i primi importanti flussi migratori verso il nostro Paese e
dunque a quell’epoca appartengono le produzioni normative più “complesse”.
La l. 28 febbraio 1990 n. 39 (nota come Legge Martelli9), ha avuto lo scopo di dare una
prima regolamentazione fenomeno ed è stata pensata per incrementare i controlli alla
frontiera e le espulsioni degli stranieri irregolari sul territorio italiano. Si presentava, da
una parte, come il primo testo teso alla disciplina della condizione dei rifugiati e,
dall’altra, come strumento di regolamentazione dei flussi migratori, attraverso anche il
regime delle espulsioni, delle pene per le relative violazioni. La stessa legge ha
regolarizzato, tuttavia, la posizione di chi era già presente sul territorio ed avviato al
lavoro, individuando i primi strumenti di integrazione.
Vi è subito da dire che la posizione dei minori stranieri è stata a lungo ignorata o
comunque, spesso, disciplinata solo con riferimento al loro legame con genitori
presenti sul territorio nazionale ai fini del ricongiungimento per cui in questi primi
testi non se ne fa espressa menzione se non incidentalmente.
È accaduto così che le prime forme di tutela del minore straniero non accompagnato
sono state attuate forzando proprio la l. 4 maggio 1983 n. 184 con riferimento alla
nozione di stato di abbandono del minore straniero integrandolo con i principi di cui
alla Convenzione di New York 1980 sui diritti del fanciullo10, così restituendo al
Tribunale per i

minorenni e/o al Giudice Tutelare la gestione dei minori, in

collaborazione con i servizi sociali, e sottraendola al contempo alla “competenza
esclusiva” degli organi di polizia che avevano avuto il monopolio in simili situazioni in
epoca precedente simile innovazione.
In ragione dei più frequenti flussi migratori e delle carenze che la disciplina del 1990 ha
evidenziato (soprattutto in ordine alle misure di espulsione), nel 1998, dopo l’accordo
di Schengen11 è stata adottata la Legge Turco-Napolitano, ovvero la l. 6 marzo 1998 n.

Si convertiva il decreto legge 30 dicembre 1989, n. 416. Si noti che già qualche anno prima e più
precisamente con l. 30 dicembre 1986 n. 943 era stato disciplinato l’accesso al lavoro dei cittadini
extracomunitari presenti sul territorio parificando, tra l’altro, la loro condizione a quella dei
cittadini nazionali e disciplinando il ricongiungimento familiare. Erano i primi tentativi di
sostituzione della precedente disciplina introdotta con il regime fascista.
10 Si devono segnalare anche le iniziative adottate a livello centrale dall’allora Ministero
dell'Interno, di quello di Grazia e Giustizia e del Lavoro che adottarono una serie di circolari per
disciplinare a livello seppure “secondario” taluni aspetti rilevanti quali l’accesso all’impiego al
raggiungimento di determinate fasce di età.
11 L'accordo di Schengen (firmato il 14 giugno 1985) ha avuto l’effetto di eliminare gradualmente
i controlli alle frontiere e sancire la libera circolazione tra i paesi firmatari dei cittadini; tale
1443
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40, a cui seguiva il Decreto Legislativo 25 luglio 1998 n. 286, noto come Testo Unico
delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione
dello straniero (il cui regolamento attuativo era il d.p.r. 31 agosto 1999 n. 394). Si è
potenziata la regolamentazione dei flussi migratori parificando, a tutti gli effetti, i
diritti civili (e non solo lavorativi) degli stranieri e dei cittadini italiani.
Poco ancora si diceva sui minori stranieri e solo limitatamente al ricongiungimento
familiare, sancendo comunque il divieto di respingimento; una minima menzione è
stata dedicata ai minori stranieri non accompagnati quanto al divieto di espulsione,
escluso solo per i motivi di sicurezza nazionale e ordine pubblico da attuare con una
serie di cautele. Si tratta, comunque, di un testo che ribadisce, anche in questa materia,
il generale principio del superiore interesse del fanciullo quale criterio valutativo che
deve prevalere in tutti i procedimenti amministrativi e giurisdizionali riguardanti i
minori12.
La mancanza di un’organica regolamentazione del fenomeno ha portato, da un lato, a
criticità legate alla interferenza di organizzazioni criminali che avrebbero potuto
favorire l’ingresso consistente di minori in condizioni di illiceità e, dall’altro, alla
preoccupazione di non contravvenire alle indicazioni europee pure contenute nella
Risoluzione del Consiglio dell'Unione Europea del 26 giugno 199713 che conteneva
espresse indicazioni sulla necessità di regolarne con urgenza l’accoglienza, la
rappresentanza legale, il riconoscimento di diritti essenziali (quali l’accesso alle cure)
Eppure, l’adozione del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 dicembre
1999, n. 53514, che per primo fornirà una definizione di minore straniero non

accordo si “completa” con la Convenzione di Schengen (del 19 giugno 1990, entrata in vigore
nel 1995) che regolamenta le condizioni e le garanzie dello spazio di libera circolazione.
12 In generale sul principio del benessere del minore si rinvia a: A. CORDIANO, The best interest
of unaccompained foreign child e gli istituti del diritto minorile: un caso di convergenze (quasi) parallele,
in Dir. succ. Famiglia, 2018, p. 409 ss.; E. LAMARQUE, Prima i bambini. Il principio dei best interest
of the child nella prospettiva costituzionale, Franco Angeli, 2016, p. 30 ss.; L. LENTI, Note critiche in
tema di interesse del minore, in Rivista di Diritto Civile, 2016, p. 88; S. SONELLI, L’interesse del
minore. Ulteriori tessere per la ricostruzione di una nozione poliedrica, in Rivista Trimestrale di Diritto e
Procedura Civile, 2018, p. 1373; K. GROMEK-BROC, Vicissitudes of Unaccompained minors in the
EU. In the best interest of a child: one step forwards two steps back, in Ordines, 2018, 1, p. 289 ss.
13 Risoluzione del Consiglio del 26 giugno 1997 sui minori non accompagnati, cittadini di paesi
terzi (97/C 221/03), in https://eur-lex.europa.eu.
14 Prima ancora si assisteva al proliferare di circolari ministeriali dirette a disciplinare singoli
aspetti come quelle del Ministero del Lavoro del 16 giugno 1994 e del 19 settembre 1995 per
regolamentare l’accesso del minore straniero al mercato del lavoro e i relativi permessi di
soggiorno autorizzati al raggiungimento della maggiore età per motivi di lavoro.
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accompagnato, è, in realtà, dedicato ai compiti del Comitato per i minori stranieri (già
istituito con la legge Martelli) soprattutto con riferimento all’ingresso di minori
stranieri inclusi in programmi solidaristici15, ma non detta una disciplina unitaria sul
tema.
Con la l. 30 luglio 2002 n. 189, conosciuta anche come Bossi- Fini, che si proponeva di
contrastare in misura più aggressiva l’immigrazione irregolare, si è modificato
profondamente il Testo Unico dell’immigrazione (poi pure ulteriormente emendato
con legge 15 luglio 2009 n. 94) ed il riferimento ai minori stranieri è rimasto confinato
all’aspetto lavorativo ed alla eventuale permanenza una volta raggiunta la maggiore
età16.
La materia si è arricchita di quella legislazione relativa alla tutela del rifugiato e la
richiesta di asilo politico17 segnando un passo ulteriore in favore dei minori stranieri
non accompagnati che, in materia di accoglienza, vengono equiparati ai minori
migranti richiedenti asilo18.
In questo contesto si chiarisce che il divieto di espulsione del minore non avrebbe impedito il
rimpatrio assistito mediante l’adozione di garanzie sostanziali e procedurali; L. MIAZZI, Il
rimpatrio assistito del minore straniero: ancora un caso di diritto speciale, in Diritto, Immigrazione e
Cittadinanza, 2, 2000, p. 34 ss.
16 Integrazioni che si erano rese indispensabili anche per adeguare la normativa alle direttive
europee 2003/9/CE (con D.l.gs. 30 maggio 2005 n. 14) e 2003/109/CE e poi 2009/50/CE. Sulla
evoluzione giuridica si veda G. C. TURRI, Minori stranieri non accompagnati: dalla legge TurcoNapolitano alla Bossi-Fini, in Minorigiustizia, 2002, 3-4, p. 58-74; J. MOYERSOEN, G. TARZIA
L'evoluzione della normativa sui minori stranieri non accompagnati, in Cittadini in crescita, 2002, n.
3/4, p. 7-22.
17 Decreto legislativo 19 novembre 2007 n. 251 (noto come “Decreto Qualifiche”) e al Decreto
Legislativo 28 gennaio 2008 n. 25, sempre attuativo di direttive comunitarie. Tra gli altri
provvedimenti da menzionare anche la modifica apportata al T.U. immigrazione sul soggiorno
per motivi di protezione sociale e per le vittime di violenza domestica con la legge 15 ottobre
2013 n. 119. Sulla disciplina precedente la riforma del 2017 si veda M. GIOVANNETTI,
L’accoglienza incompiuta. Le politiche dei comuni italiani verso un sistema di protezione nazionale per i
minori stranieri non accompagnati, Il Mulino, 2008, p. 138 ss; G. TARZIA, Il minore straniero non
accompagnato: quale tutela nel sistema legislativo italiano?, in MinoriGiustizia, 2008, 3, p.188 ss.; G.
PERIN, I diritti dei minori extracomunitari non accompagnati, in MinoriGiustizia, 2008, 3, p. 197 ss.;
L. MIAZZI, Minori non accompagnati, in P. MOROZZO DELLA ROCCA, Immigrazione e
cittadinanza, UTET, 2008, p. 337; M. GIOVANNETTI, D. CONSOLI, N. ZORZELLA, Il nuovo art.
32 del TU immigrazione: esiste ancora il principio di parità per i minori stranieri?, in Diritto,
immigrazione e cittadinanza, 2010, 3, p. 114 ss.; P. MOROZZO DELLA ROCCA, I minori di età nel
diritto dell’immigrazione, in Immigrazione, asilo e cittadinanza. Discipline e orientamenti
giurisprudenziali, Santarcangelo di Romagna, 2015.
18 In particolare, il decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142 che ha dato attuazione alla direttiva
2013/33/UE sull'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale e la direttiva 2013/32/UE
sul riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale. Si ricorda il Decreto
del Ministero dell’Interno 1 settembre 2016 “Istituzione di centri governativi di prima
accoglienza dedicati ai minori stranieri non accompagnati”.
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Si dovrà attendere l’adozione della legge 7 aprile 2017 n. 4719, nota come Legge Zampa,
dal titolo «Disposizioni in materia di minori stranieri non accompagnati»20 come
modificata con D.Lgs. 22 dicembre 2017, n. 220 (Disposizioni integrative e correttive
anche del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142) per una disciplina dedicata ai
minori non accompagnati; più di recente ancora sul tema si sono inserite le
disposizioni del decreto legge 4 ottobre 2018, n. 113 (Decreto Sicurezza).
Se la riforma ha regolamentato gli elementi essenziali relativi alla condizione del
minore straniero non accompagnato in un unico testo, non dimentichiamo che tali
disposizioni devono essere applicate in combinazione con le norme specifiche in tema
di anagrafe (per l’iscrizione degli stranieri), in materia sanitaria (per la tutela della
salute e l’accesso ai servizi), in tema di istruzione (per l’accesso alla educazione
scolastica), per rimanere anche solo sulle macro-aree più importanti.
Il riferimento all’area del diritto dell’immigrazione peraltro non può ritenersi
completamente escluso e torna all’attenzione del lettore tutte le volte che è
espressamente richiamato dalla stessa legge Zampa o comunque se ne debba fare
applicazione per integrare quella disciplina.

3. Minore, straniero, non accompagnato
I diversi testi legislativi che, anche solo incidentalmente, si sono occupati dei minori
stranieri non accompagnati hanno fornito una pluralità di definizioni non sempre
coincidenti creando, soprattutto, anche a livello interno problemi di coordinamento tra
le varie fonti, con quanto consegue in termini di inclusione/esclusione del minore in
specifici ambiti di tutela.
Le diverse nozioni che si sono susseguite legavano la definizione alla cittadinanza o
alla eventuale richiesta di protezione internazionale.

Quasi contemporaneo alla riforma è il D.L. 17 febbraio 2017, n.13, convertito dalla legge 13
aprile 2017, n.46, che introduce invece i CIE (Centri di Identificazione e Espulsione degli
stranieri irregolari) e prevede l'accelerazione delle procedure per l'espulsione degli immigrati
irregolari istituendo sezioni specializzate dei tribunali dedicate alle procedure di rimpatrio e
richieste di asilo.
20 Da segnalare che nello stesso periodo veniva adottata la legge 13 aprile 2017 n. 46 e che
conteneva la nuova disciplina delle procedure di identificazione degli stranieri irregolari.
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Se a livello europeo la nozione contenuta nella risoluzione del Consiglio dell’Unione
Europea del 26 giugno 1997 (n. 97/C 221/0321) identifica il minore in non appartenente
alla Unione Europea, negli stessi anni, a livello nazionale il d.p.c.m. 9 dicembre 1999, n.
53522 (regolamento concernente i compiti del Comitato per i minori stranieri) aggiunge
l’ulteriore requisito dell’assenza di richiesta di asilo politico, così rischiando di creare
una difficoltà di coordinamento con la disciplina e la tutela sovranazionale.
In attuazione della direttiva 2001/55/CE relativa alla concessione della protezione
temporanea in caso di afflusso massiccio di migranti ed alla cooperazione in ambito
comunitario, il d.lgs. 7 aprile 2003, n. 85 si focalizza sui minori cittadini non
appartenenti all’Unione Europea e sugli apolidi23, ma viene meno il riferimento alla
domanda di tutela umanitaria.
Di protezione umanitaria neanche si parla nel decreto l.gs. 30 maggio 2005 n. 140 in cui
si definisce il minore straniero non accompagnato come “lo straniero di eta' inferiore
agli anni diciotto, che si trova, per qualsiasi causa, nel territorio nazionale, privo di
assistenza e rappresentanza legale”24; tendenza confermata, nel 2015 con d.lgs. 18
agosto 2015, n. 142 che, in attuazione della direttiva 2005/85/CE recante norme minime
per le procedure applicate negli Stati membri ai fini del riconoscimento e della revoca

Art. 1: « This Resolution concerns third-country nationals below the age of eighteen, who arrive on the
territory of the Member States unaccompanied by an adult responsible for them whether by law or
custom, and for as long as they are not effectively in the care of such a person.This Resolution can also be
applied to minors who are nationals of third countries and who are left unaccompanied after they have
entered the territory of the Member States. The persons covered by the previous two sentences shall be
referred to herein as 'unaccompanied minors».
22 Art. 1, in cui si precisava che per minore straniero non accompagnato si intendeva «il minore
non avente cittadinanza italiana o di altri Stati dell’Unione europea che, non avendo presentato
domanda di asilo, si trova per qualsiasi causa nel territorio dello Stato privo di assistenza e
rappresentanza dei genitori o di altri adulti per lui legalmente responsabili in base alle leggi
vigenti nell’ordinamento italiano».
23 L’art. 2 lett. f) definisce i minori non accompagnati come «i cittadini di Paesi non appartenenti
all’Unione europea o gli apolidi di età inferiore ai diciotto anni che entrano nel territorio
nazionale senza essere accompagnati da una persona adulta, finché non ne assuma
effettivamente la custodia una persona per essi responsabile, ovvero i minori che sono stati
abbandonati, una volta entrati nel territorio nazionale».
24 Ancora una altra definizione si trova nel d. lgs. 28 gennaio 2008 n. 25 relativo allo status di
rifugiato che definisce il minore straniero non accompagnato come “il cittadino straniero di età
inferiore agli anni diciotto che si trova per qualsiasi causa nel territorio nazionale privo di
assistenza e di rappresentanza legale”.
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dello status di rifugiato, fa genericamente riferimento alla condizione di straniero senza
alcuna altra connotazione25.
Si supera in questo modo la distinzione fra minori non accompagnati e minori non
accompagnati richiedenti asilo o protezione internazionale, per realizzare un sistema
unico di accoglienza nazionale, sebbene ne rimangono esclusi i minori aventi
cittadinanza in un paese membro26.
La legge Zampa introduce una espressa definizione che andrà a sostituire ogni
precedente distinzione.
La riforma introdotta dalla legge 7 aprile 2017 n. 47 fornisce una definizione di minore
straniero non accompagnato che include il minorenne non avente cittadinanza italiana
o dell'Unione Europea e che si trova nel territorio italiano privo di un adulto di
riferimento che possa fornirgli assistenza e rappresentanza in base alle leggi vigenti
nell'ordinamento italiano.
Il dubbio che la formulazione della legge ha suscitato in ordine al requisito relativo alla
mancanza di persona di riferimento quale legalmente responsabile è stato risolto sulla
scorta del principio del favor minoris.
È stata infatti respinta l’ipotesi di esclusione dalla applicazione della legge in tutti i casi
in cui i minori stranieri fossero “affidati” a parenti entro il quarto grado senza
formalità27; sulla base della interpretazione anche letterale della norma non è
sufficiente la sussistenza di un legame di parentela per considerare il minore
L’art. 2 lett. h), definisce il minore non accompagnato come «il cittadino straniero di età
inferiore agli anni diciotto che si trova, per qualsiasi causa, nel territorio nazionale, privo di
assistenza e di rappresentanza legale».
26 Eppure, l’art. 2 del decreto del Ministro dell’interno del 1 settembre 2016, emesso in
attuazione del suddetto d.lgs. 18 agosto 2015, n. 142 reintroduce la distinzione tra cittadini
europei, non europei e apolidi: «Ai fini del presente decreto si intende per minore straniero non
accompagnato: il cittadino di Stati non appartenenti all’Unione europea e l’apolide di età
inferiore agli anni diciotto, che si trova, per qualsiasi causa, nel territorio nazionale, privo di
assistenza e rappresentanza legale [...]».
27 Si noti che in tutti i casi in cui il minore giunga sul nostro territorio affidato in forza di
provvedimento riconoscibile in Italia a un parente o ad un terzo, non si rientra nell’ambito di
applicazione della legge; al contrario, nei casi in cui il minore sia affidato solo
“volontariamente” senza formalità, il minore potrà avvantaggiarsi della tutela dettata della
legge di riforma. Laddove se ne dovessero riscontrare i presupposti si potrà procedere con un
affidamento familiare al congiunto che lo ha in carico informalmente. In tal senso anche J.
LONG, Formarsi come tutore volontario di MSNA – Focus: Chi è il minore straniero non
accompagnato, in J. LONG, Tutore volontario di minori stranieri non accompagnati. Materiali
per l’informazione e la formazione, Cedam, 2018, p. 7; R. SENIGAGLIA, Considerazioni criticoricostruttive su alcune implicazioni civilistiche della disciplina sulla protezione dei minori
stranieri non accompagnati, in Jus civile, 2017, 6, p. 714.
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accompagnato ma occorre, a tale fine, un elemento giuridicamente rilevante (ad
esempio un provvedimento di affidamento familiare). In tal senso si è espressa la
giurisprudenza di legittimità recentemente quando ha chiarito che il concetto di
mancanza di figure giuridicamente rilevanti va effettuato sulla base dell’ordinamento
interno il quale, nel caso specifico, non ammette l’”affidamento” “con atto notarile, alle
cure ed alla rappresentanza legale del fratello dimorante in Italia, non potendosi considerare tale
forma di delega della responsabilità genitoriale valida nel nostro ordinamento”28.

4. Strumenti di tutela e la l. 7 aprile 2017 n. 47
L’approvazione della legge Zampa colloca il nostro ordinamento tra i primi paesi che
hanno elaborato una apposita disciplina per il minore straniero non accompagnato
maturando una particolare attenzione al fenomeno migratorio minorile; legge che
viene adottata in contemporanea alla pubblicazione delle conclusioni del Consiglio
Europeo sulla promozione e tutela dei diritti del minore29 e che estende ai minori non
accompagnati tutte le garanzie attuate o di cui si promuove l’attuazione dettate per i
minori in generale.
Ed infatti, la legge introduce, art. 1, una espressa parificazione del minore straniero non
accompagnato al minore di nazionalità italiana30.
Nonostante si tratti di principio già noto a livello anche internazionale, la sua
esplicitazione in questo contesto è significativa di una presa di posizione
dell’ordinamento orientato ad una tutale di ampio raggio che non lascia spazio ad
equivoco alcuno fungendo da criterio guida dell’intera materia.
Il merito della legge adottata è quello di avere dato, quanto meno a livello teorico,
organicità alla materia in ambito nazionale. Oltre a disciplinare specifici aspetti, il testo

Cass., 3 aprile 2019, n. 9199.
Conclusioni
del
Consiglio
Europeo
(3
aprile
2017)
reperibili
in
www.consilium.europa.eu in cui si ribadisce l'impegno nella promozione e protezione dei
diritti umani e le libertà fondamentali di tutti i minori migranti. Ciò segue gli "Orientamenti in
materia di promozione e tutela dei diritti del bambino (2017) - Non lasciare indietro nessun bambino",
adottati dal Consiglio il 6 marzo 2017.
30 Si segnala sul punto che è stata sollevata questione di legittimità costituzionale in riferimento
ad una dedotta disparità di trattamento quanto alla nomina di tutore per i minori italiani che
potrebbe beneficiare di un’indennità concessa discrezionalmente dal Giudice Tutelare mentre
per i minori stranieri ne è sancita la gratuità senza eccezioni. È stata disposta la infondatezza
della questione sollevata rilevando che la volontarietà integra un elemento essenziale della
riforma con il quale si è voluto dare all’impegno sociale dell’istituto cui la gratuità è connaturata
(Corte Cost., 29 novembre 2018 n. 218).
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ha poi ha apportato alcune modifiche ed integrazioni ad altri atti che si occupavano del
fenomeno anche solo incidentalmente; ad esempio gli artt. 33 e 34 del Testo Unico in
materia di Immigrazione (ed il relativo regolamento di attuazione d.p.r. 31 agosto 1999
n. 394) ed il decreto accoglienza (d. lgs. 18 agosto 2015 n. 142) oltre alle norme in
materia più specifica di protezione internazionale (d. lgs. 28 gennaio 2008 n. 25, d.lgs.
19 novembre 2017 n. 251, d.l. 17 febbraio 2017 n. 13).
Se la tecnica del rinvio non è stata forse una scelta opportuna in termini di
semplificazione - probabilmente si sarebbe potuto adottare un testo onnicomprensivo tuttavia il problema di coordinamento dei testi si è in gran parte risolto.
La legge (ed il suo correttivo) ha modulato il diritto dei minori tenendo conto delle
esigenze di regolamentazione dei flussi migratori ma sbilanciandosi a favore dei primi
ed attuando una tutela a tutto tondo che tratteggeremo per gli aspetti più rilevanti.
Si inizia con l’espresso divieto assoluto di respingimento alla frontiera ed il divieto di
espulsione (salvo per motivi di ordine pubblico o sicurezza nazionale ed in ogni caso a
condizione che non vi sia pregiudizio per il minore) e si prosegue con le modifiche in
tema di accoglienza dando preferenza all’affidamento familiare del minore,
rafforzando l’istituto della tutela, senza trascurare l’attivazione di celeri indagini
familiari anche al fine di valutare l’eventuale rimpatrio volontario; sono stati poi
consolidati i diritti dei minori con la tutela sanitaria, l’istruzione e tutte le garanzie
processuali anche mediante la assistenza affettiva e psicologica, il diritto ad essere
informato ed a esprimere la propria opinione e l’assistenza legale.
Insomma, si tratta di un intervento che affronta la tematica sia sotto il profilo
sostanziale che procedurale (sotto questo ultimo aspetto la competenza del Tribunale
per i Minorenni per la quasi totalità delle questioni inerenti il minore è stata garantita,
escludendo

le

precedenti

difficoltà

di

coordinamento

tra

i

diversi

organi

giurisdizionali).
Con riferimento al primo profilo non possiamo tacere che eliminando problemi, per lo
più pratici, che avevano caratterizzato in precedenza la gestione dei minori stranieri
non accompagnati, si è presa posizione anche con riferimento a diritti fondamentali
quali quello all’istruzione ed alla salute.
È sancito nella riforma l’obbligo per le istituzioni scolastiche di attivare le misure per
favorire l’inserimento del minore straniero, pure predisponendo specifici progetti a
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loro dedicati con la collaborazione del mediatore culturale31, così da favorire anche il
rilascio dei titoli certificativi dei percorsi di studio effettuati. Diritto questo che oltre a
formare il minore, come richiede la normativa internazionale, ha l’indiretto vantaggio
di essere strumento di integrazione ed inclusione sociale del minore stesso32.
La tutela della salute non è stata trascurata33. Se precedentemente alla riforma il nostro
ordinamento prevedeva l’iscrizione al servizio sanitario solo per gli stranieri titolari di
permesso di soggiorno, oggi si è resa obbligatoria tale iscrizione per il minore straniero
non accompagnato anche prima del rilascio del permesso di soggiorno34, così
allineandosi alle norme internazionali che assicuravano a tutti i minori i medesimi
diritti.
Non è un caso che l’art. 14 della legge Zampa introduca esplicitamente il diritto alla
salute ed all’istruzione sebbene si tratti di tutela che nel nostro ordinamento hanno
rango anche costituzionale.
La necessità di una specifica estensione deriva probabilmente dalla volontà di
rafforzare anche in questi ambiti una tutela che la rigidità burocratica del sistema o il

Il testo di legge fa riferimento al mediatore culturale; tale figura tuttavia non trova una
unanime definizione (si veda V. TONIOLI, Una figura da ri-definire. Il mediatore linguistico e
culturale, in C. A. MELERO RODRIGUEZ, Le lingue in Italia, le lingue in Europa: dove siamo, dove
andiamo, Edizioni Ca’Foscari, 2016 p. 165 ss.) talvolta accentuando il carattere della mediazione
linguistica e talaltro la funzione di integrazione culturale vera e propria. Alla luce della finalità
della legge relativa ai minori stranieri non accompagnati si ritiene che i due caratteri possano
trovare contestuale collocazione.
32 Già tenendo a mente questa esigenza la Corte Costituzionale (8 giugno 1987 n. 2015) si era
espressa sulla illegittimità della formazione di classi con soli alunni stranieri che impediva
l’integrazione del minore. Si segnalano anche «Linee guida per l'accoglienza e l'integrazione
degli alunni stranieri», dettate dalla C.M. 19 febbraio 2014 n. 4233.
33 Nel senso di garantire comunque una ampia tutela di tali diritti agli stranieri in generale si
segnala Corte Cost. 17 luglio 2001, n.252, in Giur. Cost., 2001, p. 2171-2172.
34 I minori stranieri non accompagnati hanno diritto alla iscrizione al Servizio Sanitario (anche
nell’attesa del rilascio del permesso di soggiorno) ma tale iscrizione è subordinata al rilascio di
codice fiscale e talvolta anche un indirizzo di residenza. Il primo è attribuito solo al momento in
cui si dispone del permesso di soggiorno o potrebbe mancare più semplicemente nel caso in cui
la struttura non abbia proceduto alla iscrizione anagrafica; il secondo non è immediatamente
reperibile soprattutto nei casi di minori in attesa di collocamento. Al mancato rilascio del codice
fiscale si può ovviare utilizzando il codice STP (straniero temporaneamente presente sul
territorio) oppure con il codice ENI (europeo non iscritto). Sebbene si possa dubitare della
legittimità di simili “vincoli” il risultato è una compromissione dei diritti del minore che potrà
in simili casi accedere solo alle garanzie riconosciute agli adulti irregolarmente soggiornanti,
ossia le cure ambulatoriali ed ospedaliere urgenti o comunque essenziali, o continuative, per
malattia ed infortunio e ai programmi di medicina preventiva. Anche in questo ambito
uniformare le prassi aziendali delle unità sanitarie locali potrebbe agevolare la corretta
esecuzione delle disposizioni di legge.
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difetto di coordinamento di norme interne poteva mettere a repentaglio nonostante le
chiare indicazioni provenienti dalla normativa internazionale35.
Anche il tema dell’ascolto del minore non è nuovo - il nostro ordinamento nel 2012 (l.
10 dicembre 2012 n. 219) formalizza quello che era un principio già espresso dalla
regolamentazione sovranazionale36 - ed il suo riconoscimento in questo contesto
elimina qualsiasi dubbio interpretativo nell’utilizzo di tale strumento di tutela. Il diritto
alla partecipazione “diretta” del minore in qualsiasi procedimento che lo riguardi è
sancito fin dalla primissima fase di accoglienza, in ciò ovviamente coadiuvato sempre
dal mediatore culturale. Tanto si concretizza nel diritto alla informazione e nella
possibilità di essere ascoltato come di nominare un legale di fiducia; principi estesi a
tutti i procedimenti anche amministrativi che lo coinvolgono e dunque oltre l’ambito
strettamente giudiziario nel quale siamo stati abituati a collocare simili tutele.
Queste le maggiori aree di intervento della riforma.
Divieto di respingimento, art. 3
Una delle innovazioni più importanti e che fa dell’Italia il paese più garantista è stata la
esplicita introduzione del divieto di respingimento del minore e, per converso,
dell’obbligo di accoglienza.
Il divieto di respingimento era già stato enunciato, anche se in via di eccezione, con
riferimento ai minori stranieri in generale, nel T.U. in materia di immigrazione, art. 19;
una disposizione analoga era stata introdotta nell’art. 33, 1 e 4 comma, della legge 4
maggio 1983 n. 184, come modificata nel 199837. Tali norme tuttavia avevano fatto
registrare difformi prassi di difficile raccordo.
Con l’adozione della legge Zampa si vieta espressamente il respingimento del minore
non accompagnato e si introduce un ulteriore principio di rafforzamento dell’interesse
dello stesso prevedendo anche che l’espulsione del minore già presente sul territorio
Sul diritto alla istruzione non si può non richiamare l’art. 13 del Patto sui diritti economici,
sociali e culturali del 1966, il principio n. 7 della Dichiarazione dei diritti del Fanciullo 1959, gli
artt. 28 e 29 della Convenzione sui diritti dell’infanzia e dell’adolescenza 1989, l’intera
Convenzione contro la discriminazione nell’educazione adottata dall’UNESCO 1960.
36 Ci si riferisce all’art. 12 della Convenzione di New York 1989, all’art. 3 e 6 della Convenzione
di Strasburgo del 25 gennaio 1996 ed all’art. 24 della Carta dei Diritti fondamentali dell’Unione
Europea.
37 La regola generale era quella del respingimento (anche del minore sprovvisto di visto) salvo il
caso in cui lo stesso si fosse presente nell’ordinamento per motivi familiari, turistici, di studio o
di cura; altra deroga era prevista nel caso di eventi bellici, calamità naturali o eventi eccezionali
o per altro grave impedimento di carattere oggettivo e sempre che sussistessero motivi di
esclusivo interesse del minore all'ingresso nello Stato.
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non potrà essere attuata quando comporti il rischio di grave danno per il minore. La
riforma ha anche modificato l’art. 33 della legge 4 maggio 1983 n. 184 per coordinarlo
con il T.U. in materia di immigrazione, nelle versioni integrate dalla legge stessa,
estendendo anche specificamente ai minori sprovvisti di visto di ingresso, il divieto di
respingimento.
Non contraddice tali statuizioni, ma integra una diversa ipotesi, il rimpatrio assistito38
del minore che prevede il ricongiungimento con i famigliari nel paese di origine o in un
paese terzo quando ciò corrisponde all’interesse dello stesso. Tanto ovviamente dovrà
passare da un provvedimento giudiziario dopo avere valutato gli esiti delle indagini
familiari39 svolte con l’ausilio delle competenti autorità del paese di origine (e dunque
le opportunità di vita offerte al minore al rientro) e l’esame della relazione dei servizi
sociali incaricati del caso ed ovviamente a seguito dell’audizione del minore40.
Identificazione del minore, art. 5
Una volta che il minore ha avuto accesso al nostro territorio la sua identificazione e
l’accertamento della sua minore età sono passaggi fondamentali, anzitutto per
estendere la tutela prevista dalla riforma e, poi, per approntare un sistema di
accoglienza mirato.
Molto spesso il minore viene intercettato dalle forze dell’ordine che procedono alla
registrazione dei dati dichiarati dal minore e riportati nei documenti eventualmente in
possesso dello stesso, effettua i rilevamenti fotodattiloscopici e segnaletici e procede
Nella riforma la competenza è stata sottratta alla Direzione Generale dell’Immigrazione del
Ministero del Lavoro per essere affidata al Tribunale per i Minorenni.
39 Nelle indagini per la ricerca dei familiari e nel procedimento viene coinvolto anche la
Direzione Generale dell’Immigrazione e delle politiche di integrazione; sui compiti della
Direzione si veda il Decreto Direttoriale del 19 dicembre 2013 e le relative linee guida in
reperibili in http://www.lavoro.gov.it . Si indica in tale provvedimento la necessità di
raccogliere le informazioni sulla base dell’incontro e del colloquio con i familiari avvalendosi
delle amministrazioni pubbliche e degli Enti internazionali.
40 Non chiarisce la norma se il consenso del minore sia indispensabile per attuare la tutela; a chi
opta per la volontarietà del rimpatrio (P. MOROZZO DELLA ROCCA, Immigrazione, asilo e
cittadinanza, discipline e orientamenti giurisprudenziali, op. cit., p. 168) si oppone chi distingue il
rimpatrio volontario da quello assistito (C. CASCONE, Brevi riflessioni in merito alla legge n. 47/17
(disposizioni in materia di misure di protezione dei minori stranieri non accompagnati): luci e ombre, in
Diritto, Immigrazione e Cittadinanza, 2017, 2, p. 25). A favore della prima soluzione militano
ragioni di sistematicità; se tra i principi ispiratori della riforma vi è quello del divieto dl
respingimento attuare una misura di rimpatrio forzato (e dunque senza il consenso del minore)
potrebbe aprire il varco a possibili aggiramenti della norma. Tanto risponderebbe anche al
principio sempre espresso dalla riforma che vuole il minore partecipe dei procedimenti che lo
coinvolgono. Rimane in ogni caso il fatto che il rimpatrio assistito potrà essere disposto solo
nelle ipotesi in cui risponda agli interessi del minore stesso.
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alla segnalazione al Tribunale per i Minorenni (per i provvedimenti necessari) ed al
Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali per il censimento41.
Il minore verrà quindi collocato presso la prima struttura di accoglienza (strutture
governative per esigenze di primo soccorso e protezione immediata42) nella quale, in
attesa della nomina del tutore, quelle funzioni verranno svolte dal responsabile di
struttura.
Qui la procedura di identificazione dovrebbe concludersi entro 10 giorni, anche grazie
al dialogo conoscitivo con l’ausilio del mediatore culturale ed alla presenza del tutore.
La norma prevede che, in via principale, si debba fare ricorso ai documenti anagrafici,
sebbene raramente in possesso del minore; si ricorre, dunque, alla collaborazione delle
autorità diplomatico-consolari, ad eccezione dei casi in cui il minore abbia formulato
richiesta di protezione internazionale o se la stessa esigenza sia emersa in sede di
colloquio o vi sia il rischio di persecuzioni o il minore abbia espresso la volontà di non
volersene avvalere.
Quanto all’accertamento dell’età, se manca la documentazione anagrafica o non è
attendibile perché appare non autentica o inaffidabile e permanga il dubbio sulla
eventuale maggiore età43, può prendere avvio la fase che prevede il coinvolgimento
della Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni per accertamenti44
socio-sanitari45.
Sui dati relativi al censimento si consulti https://www.lavoro.gov.it/temi-epriorita/immigrazione/focus-on/minori-stranieri/Pagine/SIM-Sistema-Informativo-Minori.aspx
ed i report mensili https://www.lavoro.gov.it/temi-e-priorita/immigrazione/focus-on/minoristranieri/Pagine/Dati-minori-stranieri-non-accompagnati.aspx
42 Si tratta di centri attivati dal Ministero dell’Interno (gestiti da quest’ultimo) e finanziati dal
Fondo asilo Migrazione e Integrazione (FAMI). Con decreto adottato di concerto con il
Ministero dell’Economia e delle Finanze vengono stabilite le modalità di accoglienza. Le
strutture sono attivate in collaborazione con l’ente locale nel cui territorio dovrà essere situata la
struttura.
43 Applicando in via estensiva quanto dettato in materia di minori stranieri vittime di tratta,
d.p.c.m. 10 novembre 2016, n. 234, art. 2, i documenti di identità sebbene scaduti e comunque
muniti di fotografia possono essere ritenuti attendibili ai fini dell’accertamento dell’età. Tale
provvedimento in ogni caso prevede che si proceda all’accertamento della minore età seguendo
un criterio di invasività progressiva così che la procedura si ferma non appena l’esito di un
esame indichi elementi certi in ordine alla minore età dell'interessato.
44 Prima della adozione della legge Zampa per l’accertamento dell’età si poteva fare riferimento
al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 dicembre 1999, n. 535 che prevedeva il
coinvolgimento dell’autorità di pubblica sicurezza per la identificazione del minore con
l’eventuale ausilio della rappresentanza politico-consolari del Paese di origine del soggetto. Si
richiedeva il rispetto della salute e della dignità del minore e di garantiva, in caso di incertezza,
il beneficio del dubbio. Il metodo più utilizzato era ed è tuttora quello della indagine
radiologica per valutare lo sviluppo scheletrico. Contra L. BENSO, S. MILANI, Perché l'uso
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Questi ultimi non devono essere invasivi e devono invece essere predisposti nel
rispetto dell’età presunta, del sesso e dell’integrità psico-fisica del minore in ambiente
idoneo e da personale specializzato; il tutto previa informativa al minore46.
Nei casi in cui permanga il dubbio la legge ha formulato una norma di favore che
prevede la presunzione di minore età allo scopo di estendere i benefici della
disciplina47.
Il sistema di accoglienza, art. 4 (e decreto legislativo 18 agosto 2015 n. 142)
La riforma distingue due fasi di accoglienza cui corrispondono due tipologie di
interventi dedicati48.

forense dell'età biologica è inappropriato, in Diritto, immigrazione e cittadinanza, 2013, p.48-55. Una
disciplina specifica è quella del D.p.c.m. 10 novembre 2016 n. 234 in attuazione dell'art. 4 d.lgs 4
marzo 2014, n.24, per i minori vittime di tratta, richiedenti asilo ovvero sottoposti a
procedimenti penali con l’attivazione di apposito procedimento giudiziario di accertamento.
Analoghi principi venivano esplicitati nella proposta di integrazione del 4 maggio – 13 luglio
2016 alla legislazione in tema di tutela dei migranti con richiesta di asilo (Child specific provisions
in the Common European Asylum Package, proposal of 4 may 2016 and 13 july 2016) nella quale viene
previsto il consenso del minore all’accertamento dell’età. A seguito della riforma si veda anche
il Regolamento dell’Autorità Garante dell’Infanzia recante la definizione dei meccanismi per la
determinazione dell’età dei minori non accompagnati vittime di tratta, in attuazione
dell'articolo 4, comma 2, del decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 24, in vigore dal 6 gennaio 2017.
Si noti che la Corte Europea, prima della adozione della riforma, era stata investita proprio del
tema relativo all’accertamento della età (Requete n. 5797/17 Ousainou DARBOE et Moussa
CAMARA contre Italie) ed alla attendibilità dei metodi utilizzati.
45 Non vi è ancora uniformità nella gestione dell’approccio sanitario per l’accertamento dell’età,
talvolta viene effettuata solo la radiografia polso-mano, in altri casi vengono valutati anche la
maturazione dei denti e/o lo sviluppo puberale, mentre quasi mai viene svolto il colloquio
psicologico/neuropsichiatrico. Un recente contributo è S. PENASA, L’accertamento dell’età dei
minori stranieri non accompagnati: quali garanzie? Un'analisi comparata e interdisciplinare, in
Federalismi.it, 2, 2019, p.101 ss.
46 Il provvedimento di attribuzione dell’età deve essere comunicato allo straniero ed al tutore o
all’esercente i poteri tutelari.
47 La scelta di favorire il minore si desume dall’intero impianto normativo tanto che la sistema di
accoglienza del minore straniero non accompagnato è stato esteso anche al minore richiedente
asilo ed ai minori rifugiati proprio a sottolineare la particolare attenzione verso i soggetti
vulnerabili. Lo si desume ad esempio anche dal riconoscimento alle associazioni di tutela della
legittimazione ad intervenire nei giudizi riguardanti i minori stranieri non accompagnati (art.
19), che privi di capacità di agire possono stare in giudizio solo a mezzo dei rappresentanti
tutelari. L’estensione della legittimazione alle associazioni funge in un certo senso da ulteriore
forma di garanzia. In tal senso anche recentemente Cass. 3 marzo 2020 n. 5936
48 Il sistema di accoglienza precedente la riforma effettuava una serie di distinzioni talvolta di
difficile coordinamento. Si distinguevano i centri di primo soccorso ed accoglienza dai centri
SPRAR. Nella prima categoria rientravano i CPSA (strutture istituite per accogliere i migranti
soccorsi in mare per le prime 48 ore prima dello smistamento in ulteriori centri) ed accanto ad
essi si collocavano i CDA istituiti nel 1995 per accogliere gli stranieri senza distinzione in ordine
allo status in attesa di eventuali provvedimenti che ne legittimassero la presenza nel territorio
italiano o il loro allontanamento. Ancora si annoveravano i CPTA dove venivano ricoverati gli
1455

www.dirittifondamentali.it - ISSN: 2240-9823

Il merito della nuova disciplina è stato quello di avere individuato strutture
governative destinate ai minori e avere inserito il principio della specificità, e, in teoria,
della temporaneità della permanenza.
I minori non possono essere trattenuti nei centri di prima accoglienza destinati agli
adulti, ma dovranno essere collocati in strutture destinate a soddisfare i loro bisogni49
anche di tipo ricreativo, con il sostegno di personale specializzato (operatori con
idonea qualifica e formazione tenuti all’obbligo della riservatezza).
Qui il minore dovrebbe essere collocato per un periodo di 30 giorni per i primi soccorsi
e l’assistenza (e le operazioni di identificazione); in questo momento deve essere
informato dei propri diritti in una lingua per lui comprensibile, con l’ausilio del
mediatore culturale e di uno psicologo e si deve anche procedere alla nomina del
tutore volontario. È stata altresì prevista l’istituzione di una cartella sociale del minore
che consentirà di monitorare il suo percorso all’interno del paese (ove non se perdano
le tracce).
Superato questo periodo, si apre la seconda fase dell’accoglienza che prevede la
collocazione presso una famiglia affidataria (scelta preferita dalla legge) o in un centro
di seconda accoglienza.
È questa la fase più delicata e che purtroppo ha rivelato alcune inefficienze nella
attuazione della riforma.
La mancanza di adeguata disponibilità di famiglie affidatarie ha, dunque, portato alla
collocazione dei minori in centri di seconda accoglienza50 (SIPROIMI o centri di
accoglienza predisposti dai Comuni o le Prefetture51).
stranieri in attesa di espulsione ed in ultimo i CARA, centri di accoglienza per richiedenti asilo.
I centri di seconda accoglienza per richiedenti asilo erano gli SPRAR.
49 Diversi erano stati i casi pendenti innanzi alla CEDU sulle modalità di accoglienza italiane
ante riforma Darboe e Camara c. Italia, n. 5797/17; Jhaid e altri c. Italia, n. 3963/17; Sadio ed altri c.
Italia, n. 3571/17; Bodiang c. Italia, n. 47523/17; Diakite c. Italia, n. 44646/17.
Inizialmente identificati come SPRAR (Sistema di protezione per richiedenti asilo, rifugiati e
minori stranieri non accompagnati) erano stati dedicati ai minori stranieri non accompagnati
indipendentemente dalla richiesta di asilo eventualmente formulata; tali centri sono poi stati
rinominati, con il D.L. 4 ottobre 2018, n. 113, convertito in Legge 1 dicembre 2018, n. 132, come
in SIPROIMI (Sistema di protezione per titolari di protezione internazionale e per i minori
stranieri non accompagnati). Fanno capo alla rete degli Enti Locali che partecipano alla
ripartizione del Fondo a ciò destinato, sotto il coordinamento del Servizio Centrale istituito dal
Ministero dell’Interno Dipartimento per le libertà civili e l’immigrazione. La Circolare 27
dicembre 2018 n. 22146 che ha previsto la possibilità per queste strutture di accogliere minori
anche per un tempo prolungato per il buon esito del percorso intrapreso con l’ausilio dei servizi
sociali anche fino al compimento dei 21 anni per il proseguo amministrativo (laddove il
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Affidamento familiare (art. 7) e adozione (e l. 4 maggio 1983 n. 184)
Lo strumento immaginato per la migliore accoglienza del minore straniero è
l’affidamento familiare che dovrebbe essere preferito a qualsiasi altra forma di
collocazione del minore in quanto consente allo stesso di essere inserito in un contesto
familiare adeguato a fornire risposte affettive e accuditive dedicate.
L’affidamento cui si fa riferimento è quello disciplinato dalla legge 4 maggio 1983 n.
184 (come integrata dalle modifiche successive).
Tale tutela viene caldeggiata nella riforma con invito agli Enti locali di promuovere la
sensibilizzazione e la formazione della famiglia affidataria (senza oneri per la finanza
pubblica); disposizione indubbiamente rafforzativa delle esigenze del minore.
È richiesta agli affidatari l’acquisizione della consapevolezza del loro specifico ruolo
nell’accudire il minore straniero sia sotto il profilo materiale ma soprattutto affettivo,
psicologico, sanitario per consolidare l’idea che si tratta di una misura temporanea che
dovrebbe portare, come nella funzione propria dell’istituto, al recupero del rapporto
tra il minore e la famiglia52 di origine; tale approccio poi conferma quello che è la

Tribunale per i Minorenni lo abbia autorizzato). Tale disposizione reca il rischio di creare
condizioni di allontanamento tra minore e tutore che invece in caso di collocamento presso le
strutture degli enti locali non è presente; cfr. L.F. PERIS CANCIO, Peggio se vulnerabili: gli effetti
del decreto sicurezza sui minori non accompagnati, in Minori e Giustizia, 1, 2019, p. 77 ss.
51 In caso di mancanza di posti disponibili nei centri SIPROIMI i minori vengono affidati a
servizi di assistenza ed accoglienza predisposti dai Comuni nei quali di trovano (art. 15 d.lgs.
142/2015) coadiuvati da strutture di accoglienza temporanea attivate dalle Prefetture (solo per
gli ultraquattordicenni) per fare fronte alla emergenza dovuta ai numeri rilevanti registrati negli
ultimi anni e quando si registrano arrivi consistenti e ravvicinati se i comuni non riescono a
garantire l’accoglienza. In tali strutture possono essere accolti infra-quattordicenni solo per il
tempo necessario al trasferimento in strutture di seconda accoglienza.
52 Significative le Linee guida elaborate nell'ambito del Progetto Forum (coordinato dalla
Fondazione L’Albero della Vita in collaborazione con Accem (Spagna), l’Organizzazione per
l’aiuto ai rifugiati OPU (Repubblica Ceca), la Family Child Youth Association FCYA (Ungheria),
la FICE - Federazione Internazionale delle Comunità Educative (Austria) e la Slovenska
Filantropija (Slovenia),
in relazione all’affidamento del minore non accompagnato:
https://forum-project.alberodellavita.org/wp-content/uploads/2019/10/National-standardITA.pdf. Si segnala in tema di affidamento che gli enti locali e le regioni, anche in accordo con i
servizi sociali, si sono preoccupati di creare prassi condivise e linee guida; si ricorda ad esempio
che fin dal 2011 la Regione Emilia Romagna aveva adottato una direttiva (GPG/2011/2155) in
materia di affidamento familiare, accoglienza in comunità e sostegno alle responsabilità
familiari inclusiva anche delle questioni inerenti i minori stranieri non accompagnati (in
http://bur.regione.emilia-romagna.it/dettaglio-inserzione?i=ac5f940ca80a019c891d9f4468f9bac4)
come anche quelle del Friuli Venezia Giulia DGR 1115 del 12 giugno 2015 in
https://www.regione.fvg.it/rafvg/cms/RAFVG/salute-sociale/interventi-sociosanitari/FOGLIA33/).
1457

www.dirittifondamentali.it - ISSN: 2240-9823

finalità dell’istituto ossia quella di fornire una famiglia ad un minore e non anche un
minore ad una famiglia.
L’affidamento dovrebbe avere, in questa formulazione, oltre il tipico scopo di
reinserimento nella famiglia di origine quello di garantire al minore un ambiente
familiare che lo aiuti nel processo di crescita e di sviluppo favorendone l’integrazione
sociale.
In tal senso le linee guida adottate dall’Assemblea Generale delle Nazioni Unite il 18
dicembre 200953 con risoluzione A/RES/64/142, pubblicata il 24 febbraio 2010 (Guidelines
for the Alternative Care of Children) incoraggiano, anche nelle ipotesi di minori stranieri
non accompagnati, il mantenimento del legame con la famiglia di origine.
La formazione della famiglia affidataria54 è l’elemento che caratterizza questo tipo di
affidamento e tale approccio serve a testimoniare la peculiarità dell’istituto, eliminando
quelle aspettative che l’affidamento spesso lascia maturare come soluzione preliminare
ad una successiva adozione55.
Di quest’ultimo aspetto la riforma non si occupa. È certo, tuttavia, che l’adozione può
essere disposta solo nel caso in cui sia accertato lo stato di abbandono morale e
materiale56 del minore e mai presunto, neanche in ragione delle precarie condizioni
materiali in cui questi minori si trovano.
Come noto lo stato di adottabilità è pronunciato solo in presenza di una irreversibile
condizione familiare pregiudizievole per il minore.
Risoluzione delle Nazioni Unite A/RES/64/142, pubblicata il 24 febbraio 2010 disponibile in
https://www.un.org/en/ga/64/resolutions.shtml.
54 A questo scopo sono nate diverse sperimentazioni avviate con il settore associazionistico (la
Cooperativa Nazareth di Cremona, Artiginelli di Monza, Caritas Ambrosiana, Cooperativa
Sineresi di Lecco, ecc.). Merita una menzione anche il progetto “FORUM. For Unaccompanied
Migrant Children” avviato dalla Fondazione L'Albero della Vita nel settembre 2017 con partner
di altri paesi; lo scopo è proprio quello di potenziare l’istituto dell’affidamento familiare al fine
di creare il diffondersi di buone prassi; altro progetto è quello Terreferme promosso da CNCA e
Unicef con l’obiettivo di formazione con lo scopo di giungere ad una redistribuzione dei minori
in maniera equa tra le Regioni che vede la Sicilia tra quelle ospitanti il maggior numero di
minori ma con minori risorse disponibili.
55 In tal senso R. MARZULLO, La legge 47/2017. Nuovi diritti per i minori stranieri non
accompagnati, in T. BRUNO, I minori stranieri non accompagnati. Analisi ragionata della L. 7
aprile 2017 n. 47, La Tribuna, 2017, p. 43.
56 Occorre sottolineare come la nozione di abbandono ai fini dell’adozione è diversa da quella
rilevante sotto il profilo “amministrativo” e che impone la segnalazione del minore alle
competenti autorità ai fini dell’attivazione della tutela anche prevista nella legge Zampa. Nel
primo caso infatti si tratta di verificare la sussistenza di uno stato di pregiudizio per il minore
che sia stato lasciato privo di assistenza morale e materiale (non reversibile e/o transitoria); nel
secondo caso invece è la rilevazione di minore privo di accompagnatore.
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Nel caso di minore straniero non accompagnato l’allontanamento del minore si rivela
una scelta del genitore “necessaria” per garantire al figlio condizioni migliori ma
spesso non è accompagnata dalla volontà di interrompere il legame con il figlio. Non vi
è un disinteresse per il minore, ma una assenza del genitore “giustificata” dalla
speranza di migliori condizioni di vita, magari con lo scopo del ricongiungimento; non
si tratta di abbandono in senso stretto quanto di abbandono c.d. contingente57.
Occorre dunque valutare le ragioni per le quali il minore si trova sul territorio e
verificare la sussistenza o meno di un consolidato legame con il genitore che laddove
sussistente dovrà essere preservato. Il rilevamento del minore solo nel territorio non
può dunque costituire l’unico elemento idoneo a giustificare la pronuncia di adozione,
tanto più che conservare il legame con la famiglia di origine è espressione di un preciso
diritto garantito a livello costituzionale e sovranazionale (art. 8 CEDU).
In tal senso soccorre la giurisprudenza di merito che ha avuto modo di chiarire come la
mancanza della famiglia di origine sul territorio non implica il riconoscimento dello
stato di abbandono, anzi occorre una apposita istruttoria58.
I tutori volontari, art. 11
Tra le novità più rilevanti compare la rimodulazione di una figura, il tutore, che,
sebbene già esistente nel nostro ordinamento, acquisisce, con riferimento a questa
tematica, una connotazione particolare.
La riforma del 2017 ha introdotto la figura del tutore volontario, di nomina da parte del
Tribunale per i Minorenni59 del luogo in cui dimora il minore, che dovrà affiancare il

R. SENIGAGLIA, Considerazioni critico-ricostruttive su alcune implicazioni civilistiche della
disciplina sulla protezione dei minori stranieri non accompagnati, in Jus civile, 2017, 6, p. 713; C.
IPPOLITI MARTINI, La protezione del minore straniero non accompagnato tra accoglienza e
misure di integrazione, in Le nuove leggi civili commentate, 2018, 2, pp. 385 – 411.
58 “Nella procedura per l'accertamento dello stato di abbandono del minore deve essere valutata
prioritariamente l'esigenza di preservare il legame tra il minore e la propria famiglia. Nel caso
di minore straniero non accompagnato, qualora risulti — a seguito dell'istruttoria — l'esistenza
di un consolidato legame tra lo stesso e la propria famiglia che vive nel Paese di origine, non
può essere dichiarata l'adottabilità del minore, ma deve essere a quest'ultimo garantita
adeguata tutela anche con riferimento alla salvaguardia di detto legame familiare. La presenza
sul territorio italiano di un minore extracomunitario non consente, senza adeguati
approfondimenti, di presumere la mancanza di assistenza morale e materiale da parte dei
genitori” (Trib. Min. Caltanissetta, 6 luglio 2018).
59 La legge promulgata manteneva una distinzione tra i compiti del Giudice Tutelare e quelli del
Tribunale per i Minorenni talvolta rendendo problematico il coordinamento a scapito della
certezza; a seguito di un correttivo (d. lgs. 22 dicembre 2017 n. 220) la nomina dei tutori è stata
devoluta interamente al Tribunale per i Minorenni a far data dal 3 marzo 2018, così che la
competenza del Giudice Tutelare rimane in vigore solo per le nomine anteriori. Con Circolare
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minore straniero non accompagnato per guidarlo nel processo di integrazione nel
territorio nazionale nonchè coadiuvarlo nell’esercizio di quei diritti fondamentali che
sono al minore riconosciuti non solo dall’ordinamento interno, ma anche dalla
normativa internazionale.
La figura del tutore legale, istituto che nel nostro ordinamento è disciplinato dal codice
civile, interviene tutte quelle volte in cui occorre garantire protezione alla persona in
ragione delle sue peculiari condizioni (minore età, deficit che comprometta la capacità
di intendere e di volere, ecc.). Quanto al minore in particolare, la nomina del tutore è
prevista nei casi in cui i genitori sono deceduti o per altre cause non possono svolgere
le relative funzioni soprattutto di tutela del figlio. Tale ultima ipotesi è quella che si
verifica quando l’assenza dei genitori, nel territorio ospitante il minore straniero non
accompagnato, rende impossibile fornire allo stesso protezione e cura.
La tutela è sia di tipo patrimoniale che personale ma evidentemente questo ultimo
aspetto è quello che rileva con riferimento al minorenne, soprattutto straniero, in
quanto occorre gestire una condizione particolarmente complessa che implica
l’elaborazione e l’adempimento di un progetto assistenziale ed educativo che dovrà
supplire alla mancanza delle figure genitoriali.
Se l’impostazione tradizionale di questo istituto, ante riforma, mirava a garantire
soprattutto una tutela patrimoniale del minore, nel caso dei minori stranieri non
accompagnati tale aspetto diviene secondario (i minori giungono sul nostro territorio
senza alcuna sostanza) ed invece appare essenziale proteggere i diritti personali, quello
all’istruzione, alla tutela della salute, all’ascolto, il diritto alla famiglia.
È per questo che la legge Zampa pur rinviando alle disposizioni del primo libro del
codice civile ha fornito una disciplina specifica per il procedimento di nomina dei
tutori volontari, proprio al fine di assicurare competenze specifiche per questi soggetti
rispetto ai quali la funzione di cura del minore è assorbente quella di amministrazione
del 27 febbraio 2018, il Ministero della Giustizia ha istituito presso ogni Tribunale per i
minorenni il registro delle tutele dei minori. Sulla situazione creatasi a ridosso della
promulgazione della legge si veda C. CASCONE, Brevi riflessioni in merito alla legge n. 47/17
(disposizioni in materia di misure di protezione dei minori stranieri non accompagnati): luci e
ombre, op. cit., p. 11 e ss. Il sovrapporsi di competenze tra il Giudice Tutelare ed il Tribunale
per i Minorenni era tipico della disciplina previgente ed infatti il d. lgs. 18 agosto 2015 n. 142
specificava che in caso di segnalazione da parte della pubblica autorità della presenza di un
minore straniero non accompagnato il Giudice Tutelare avrebbe aperto la tutela, il procuratore
presso il Tribunale per i Minorenni avrebbe attivato il procedimento di ratifica della misura di
protezione adottata (che rischiava di sovrapporsi al primo); si sarebbe dovuto coinvolgere
anche il Ministero del Lavoro per il censimento del minore.
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e protezione del patrimonio60; anzi, per i minori stranieri non accompagnati le
questioni patrimoniali acquisiscono una valenza secondaria non avendo spesso per la
loro condizione alcun patrimonio da garantire.
Il tutore volontario non solo è il soggetto dotato di specifiche competenze, ma è
destinato a svolgere un ruolo più attivo nel sostegno al minore.
Il compito è assai complesso anche in ragione della condivisione di tale funzione di
cura con altri soggetti coinvolti nella gestione del minore (eventuali affidatari, enti di
assistenza, ecc.). Il tutore rimane, dunque, l’intermediario privilegiato del minore con
le istituzioni affinchè si faccia portavoce delle esigenze dello stesso e promotore delle
soluzioni necessarie, essendo il suo rappresentante legale (potrà ad esempio compiere
gli atti necessari a presentare iscrizioni, autorizzazioni, proporre giudizi, con
l’autorizzazione del Giudice, promuovere azioni penali a tutela del minore se vittima
di reato, nominare un difensore, ecc.).
Indubbiamente pressanti sono le esigenze “primarie”: la richiesta del permesso di
soggiorno, la rappresentanza innanzi agli organi giudiziari e amministrativi, la
richiesta di protezione internazionale, la tutela della salute e del diritto all’istruzione,
ed ancora di più le esigenze quotidiane.
Questa figura infatti ha l’obiettivo di essere di supporto al minore e tale funzione si
può svolgere solo ove lo stesso conosca il progetto migratorio del minore e si interfacci
quotidianamente con le altre istituzioni.
È per queste ragioni che questa funzione, gratuita, si dice caratterizzato da una
volontarietà “speciale”61 in quanto è richiesta una formazione specifica. Quest’ultima è
rimessa alla collaborazione dell’Autorità Garante per l’Infanzia e l’Adolescenza che
contribuisce alla redazione di elenchi tenuti dal Tribunale per i Minorenni62 e che cura

Tale figura è destinata a sostituire il c.d. tutore “burocratico” (P. MOROZZO DELLA ROCCA,
Immigrazione, asilo e cittadinanza, discipline e orientamenti giurisprudenziali, op. cit., p. 174)
ossia la nomina di quei soggetti (sindaco, o assessore o referente dei servizi sociali o della ASL)
che il codice civile indicava all’art. 354 c.c.; la nomina di tali soggetti portava insita in sé il
rischio di conflitto di interesse essendo il soggetto deputato a tutelare il minore lo stesso presso
il quale il minore era ospitato.
61 Si veda N. PAVESI, G.G. VALTOLINA, La tutela dei minori stranieri non accompagnati.
L’attività del tutore volontario, in FONDAZIONE ISMU, Venticiquesimo rapporto sulle
migrazioni 2019, FrancoAngeli, 2019.
62 Sullo stato attuale si veda FAMI, Rapporto di monitoraggio sul sistema della tutela volontaria.
Aspetti
metodologici
e
quantitativi,
2019
disponibile
in
https://tutelavolontaria.garanteinfanzia.org/rapporto-di-monitoraggio-sul-sistema-della-tutelavolontaria nonchè FAMI, Agire il presente, pensare il futuro, 2019 in
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l’aggiornamento ed il monitoraggio dei procedimenti per la supervisione ai fini della
elaborazione di linee guida.

5. La tutela “generale” nel contesto sovranazionale
La necessità di tutela del minore straniero non accompagnato è un tema critico a livello
sovranazionale in ragione della carenza di una regolamentazione organica dei vari
aspetti che dovrebbero disciplinare la sua accoglienza nel territorio ospitante, gli
strumenti di protezione e cura dello stesso nonché le esigenze di inclusione.
La mancanza di una disciplina uniforme non esclude tuttavia che la protezione
internazionale ne garantisca i diritti fondamentali63.
La Convenzione ONU 1989 sui diritti dell’infanzia e dell’adolescenza64 rappresenta la
carta dei diritti fondamentali dei minori65 ed è il primo documento che impone, agli
stati contraenti, il riconoscimento dei diritti civili, politici, sociali del minore.
Invertendo la precedente tendenza, la Convenzione ha il merito di avere attribuito ai
minori il ruolo di protagonista della propria vita. Il minore non è solo “oggetto” di
tutela, ma soggetto che partecipa, con la vulnerabilità che lo accompagna, alla vita
sociale. La Convenzione segna dunque quella rivoluzione culturale che caratterizzerà

https://tutelavolontaria.garanteinfanzia.org/agire-il-presente-pensare-il-futuro nel quale si
rintraccia lo stato delle prassi ratificate al 2019.
63 R. FARRUGIA, K. TOUZENIS, The international protection of the unaccompanied ad
separated migrant and Asylum -seeking on Europe, in J. KANICS, S. SENOVILLA
HERNANDEZ, K. TOUZENIS, Migrating alone: unaccompanied and separated children’s
migration to Europe, Unesco Publishing, 2010, p. 21 ss.; K. TOUZENIS, Unaccompanied Minors:
Rights and Protection, XL Edizioni, 2006, 85- 153.
64 La Convenzione ONU è stata ratificata in Italia con legge 27 maggio 1991, n. 176. Per un
commento si veda S. DETRICK, A Commentary on the United Nations Convention on the
Rights of the Child, Martinus Nijhoff, 1992.
65 Si tratta del documento ratificato dalla gran parte degli stati, con la rilevante eccezione degli
Stati Uniti. Sul tema dei diritti umani una interessante analisi sulla universalità o relatività dei
diritti umani è svolta da S. FREDMAN, Comparative Human Rights Law, Oxford University
Press, 2018, p. 29 ss., nella quale pare concludersi per un alto livello di generalità; in tema di
minori si dovrebbe ovviamente aspirare alla universalità sebbene si registrino diversi livelli di
tutela come dimostra la diversa interpretazione da parte delle giurisdizioni nazionali; cfr. M.
SKIVENES, L.M. SORSDAL, The child’s best interest principle across child protection
jurisdiction, in A. Falch-Eriksen, E. Backe-Hanse, Human rights in child protection. Implication
for professional practise and policy, Palgrave, 2018, p. 59 ss. Sul tema specifico dei diritti umani
dei minori E. BREMS, E. DESMET, W. VANDEHOLE, Children’s rights law in the global
human rights landscape, Routledge, 2017, p. 52 e ss.; R. PISILLO MAZZESCHI, P. PUSTORINO,
A. VIVIANI, Diritti umani degli immigrati: tutela della famiglia e dei minori, Editoriale
scientifica, 2010.
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anche l’evoluzione legislativa di molti ordinamenti, incluso il nostro, sebbene con
tempistiche diverse66.
Riconosciuta la posizione di “debolezza” del minore la Convenzione detta una serie di
principi (parte prima) e fissa una serie di tutele (parte seconda) per garantirne
l’applicazione; sono seguiti i protocolli addizionali (facoltativi e tutti ratificati
dall’Italia) su specifici ambiti67.
I principi richiamati sono di portata generale e assumono rilevanza non solo nel loro
combinato disposto ma anche per essere strumento di collegamento con le altre
convenzioni relative ai diritti umani creando un sistema complessivo di protezione
generale68.
Pur non comparendo specifiche norme a tutela dei minori stranieri non accompagnati
(se non l’art. 22), a questi ultimi si estendono ovviamente tutte le garanzie previste
dalla Convenzione69; in particolare, il diritto alla vita (ed allo sviluppo, art. 6), il diritto
al nome ed alla cittadinanza (art. 7), il diritto alla identità ed a mantenere la relazione
familiare (art. 8 e 9), il diritto di vivere con la propria famiglia o in quella sostituiva che
dovesse essere necessario reperire (si pensa all’adozione come extrema ratio per
garantire al minore una famiglia, art. 20), il diritto alla salute (art. 24), all’istruzione
(art. 28 e 29), alle libertà, nelle sue varie forme (art. 13).
Si impone l’obbligo agli stati di fornire la tutela necessaria e la protezione umanitaria
nel caso in cui il minore si avvalga della condizione di rifugiato anche ai fini del
ricongiungimento familiare (art. 10 e 22).

È pure previsto un meccanismo di controllo attraverso il Comitato dei Diritti dell'Infanzia al
quale inviare un rapporto periodico sulla attuazione da parte di ciascuno stato firmatario.
67 Il primo protocollo adottato il 25 maggio 2000 attiene alla tutela del minore con riferimento
alla vendita, alla prostituzione infantile, alla pornografia; il secondo, adottato nella stessa data, è
relativo alla disciplina del coinvolgimento del minore nei conflitti armati; il terzo del 19
dicembre 2011 attiene alla procedura di reclamo in caso di violazione dei diritti sanciti dalla
Convenzione o dai Protocolli.
68 F. POCAR, La CRC nel sistema delle Nazioni Unite, in Autorità Garante per l’Infanzia e
l’Adolescenza, La convenzione delle Nazioni Unite su diritti dell’infanzia e dell’adolescenza.
Conquiste e prospettive a 30 anni dall’adozione, Tipografia Rossini, 2019, p. 15.
69 In tal senso il Comitato suo Diritti del bambino nel General Comment n. 6. Treatment of
nunaccompanied and separated children outside their country of origin (CRC/GC/2005/6).
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Il tutto guidato dal principio di non discriminazione (art. 2) e dal criterio del superiore
interesse70 del minore (art. 3) che deve prevalere nei casi che lo vedono coinvolto e che
include la necessità del suo ascolto (art. 12).
Diritti che ciascuno stato deve riconoscere a tutti i minori che si trovano sul territorio
nazionale (sempre art. 2), indipendentemente da un valido titolo giuridico che lo
ammetta o meno a soggiornare in quel territorio: è questo il principio-guida in materia
e che consente espressamente l’estensione della tutela ai minori stranieri non
accompagnati.
Ancora l’art. 2 assume un ruolo di fondamentale importanza ai fini della inclusione nel
momento in cui si combina con le altre disposizioni della Convenzione rispetto alle
quali va ad assumere concreto significato71; si pensi ad esempio all’interazione del
principio di non discriminazione con quello del diritto alla istruzione che favorisce
l’inserimento del minore in contesto scolastico, agevolando al tempo stesso
l’accoglienza del minore nel paese ospitante.
Nonostante tale estesa tutela rimane il problema72 della messa in opera di strumenti di
garanzia per i minori stranieri non accompagnati relativi alle loro specifiche condizioni
di vulnerabilità; se la Convenzione ONU prevede l’obbligo degli Stati di porre in essere
misure positive a protezione dei minori nel rispetto del loro processo migratorio tanto
potrebbe essere compromesso dalla mancata adesione di alcuni stati alla Convenzione
o dalle riserve espresse da quelli aderenti e comunque dalla carenza di un sistema di
esecuzione forzata della sue norme.
A tale esigenza il diritto nazionale parrebbe almeno in astratto avere dato riscontro
positivo con l’adozione della riforma del 2017. In tema dei diritti umani viene in

Si precisa che tale principio guida opera anche con riferimento ai minori stranieri e tanto è
stato riconosciuto espressamente dalla Corte Costituzionale 18 luglio 1986 n. 199. Sul tema si
veda anche A. CORNICE, A. RIZZO, La tutela dei minori stranieri non accompagnati, Inapp,
2019, in particolare pp. 22 e ss.; J. LONG, Il ruolo del principio del superiore interesse del
minore nella disciplina dell’immigrazione, in Minori e Giustizia, 2006, n. 1, p. 251; C.
FOCARELLI, La convenzione di New York sui diritti del fanciullo e il concetto di best interests
of the child in Rivista di Diritto Internazionale, 2010, p. 987.
71 S. BESSON, E. KLEBER, Article 2. The Right to Non – Discrimination, in J. TOBIN, The UN
Convention on the rights of the Child, Oxford University Press, 2019, p. 53.
72 Sulla efficacia della Convenzione quale strumento di tutela dei minori non accompagnati si
veda anche B. GORNIK, At the crossroad of power relations. The Convention on the rights of
the Child and unaccompanied minor migrant, in M. SEDMAK, B. SAUER, B. GORNIK,
Unaccompanied Children in European migratin and Asylum practices. In whose best interest?,
Rouledge, 2018, p. 16 ss.
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evidenza il rapporto tra la Convenzione Onu 1989 e la Convenzione Europea dei diritti
dell’Uomo (CEDU) 195073.
Quest’ultima pur non riguardando specificamente i minori ne attua una tutela
complessiva anche attraverso le garanzie stabilite in tema di famiglia74.
Se le norme dedicate ai minori sono poche (si pensi all’art. 5 nella parte in cui fa
riferimento alla detenzione del minore o l’art. 6 con riferimento alle limitazioni
processuali quando lo richieda l’interesse del minore), tale documento deve trovare
attuazione anche a vantaggio del minore stesso.
Premesso che il minore in quanto persona può essere considerato destinatario delle
norme ivi contenute, la sua vulnerabilità ne richiede semmai una protezione maggiore
o parzialmente diversa in ragione della sua particolare condizione; non di esclusione si
potrebbe discutere - il diritto ad un pari trattamento (art. 14 CEDU e art. 1 del
Protocollo n. 12 del 4 novembre 2000) espressamente impone il divieto di
discriminazione in base all’età - quanto di esigenze di adattamento alla condizione di
vulnerabilità del minore sul piano dell’attuazione come della disciplina di specifiche
(non sempre previste) esigenze.
Per quanto attiene al tema che si indaga occorre ricordare che la Convenzione
unitamente ai protocolli addizionali, sancisce una serie di diritti che coprono un vasto
ambito di competenza estensibile al minore come, tra gli altri, il diritto alla vita (art. 2)
ed alla liberta (art. 5), il diritto di difesa (art. 6) che presuppone anche il diritto di
comprendere e partecipare al procedimento che interessa l’individuo, il diritto al

Anche la Carta sociale Europea nella versione riveduta del 3 maggio 1996 firmata a Strasburgo
concorre a delineare i diritti sociali anche con riferimento ai minori, alla famiglia ed ai lavoratori
migranti e rappresenta una sorta di protocollo applicativo della CEDU. Sulla valenza di tale
documento e gli eventuali “conflitti” si veda Direzione Generale Politiche Interne – Parlamento
Europeo, La Carta Sociale Europea nel contesto dell’attuazione della Carta dei Diritti
fondamentali dell’Unione Europea, Studio per la Commissione AFCO, 2016 disponibile on line
https://www.europarl.europa.eu/meetdocs/2014_2019/plmrep/COMMITTEES/A
FCO/DV/2016/12-05/PE_536488_IT.pdf. Sempre di respiro generale possiamo citare la
Convenzione Europea sull’esercizio dei diritti del Fanciullo del 25 gennaio 1996 conclusa a
Strasburgo che ribadisce con forza il diritto del minore di essere informato e quello di esprimere
la propria opinione nei procedimenti che lo coinvolgono. Ancora ricordiamo la Convenzione
del Consiglio d’Europa sulla protezione dei minori contro lo sfruttamento e l’abuso sessuale,
conclusa a Lanzarote il 25 ottobre 2007; non dimentichiamo che il 27 novembre 2008 è stata
aperta alla firma la nuova Convenzione sull’adozione dei minori, destinata a sostituire la
precedente Convenzione del 24 aprile 1967 (sul punto P. G. GOSSO, La nuova Convenzione
sull’adozione dei minori, in Prospettive assistenziali, 2009, 167).
74 H. VAN LOON, P. VLAARDINGERBROEK, Children on the move: how to implement their
right to family life, Martinus Nijhoff Publishers, 1996.
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rispetto della vita familiare (art. 8)75 rilevante anche sotto il profilo del
ricongiungimento familiare o, al contrario, dei provvedimenti di espulsione che
potrebbero essere “corretti” in caso di coinvolgimento del minore; anche da
menzionare il principio della libera circolazione (art. 2 del Protocollo n. 4 del 16
settembre 1963), limitato solo per ragioni di sicurezza nazionale o di ordine pubblico,
che va coniugato anche con quello del diritto all’istruzione (art. 2 del Protocollo
Addizionale del 20 marzo 1952), le garanzie in caso di espulsione dello straniero (art. 1
del Protocollo n. 7 del 22 novembre 1984).
L’art. 3 potrebbe, inoltre, rappresentare un adeguato strumento di protezione nella
parte in cui vieta “trattamenti inumani” così da essere utilizzato anche ai fini della
salvaguardia almeno “minima” della dignità del minore migrante76.
Tutela “attualizzata” dall’opera interpretativa della Corte Europea dei Diritti
dell’Uomo che, anche essa, ricorre al principio guida di tutela del superiore interesse
del minore77 come criterio ispiratore78

e che ha avuto il merito di estendere tali

strumenti di difesa ai minori inclusi quelli stranieri principalmente con riferimento
all’art. 8 CEDU79.
In tale opera di ammodernamento la Corte spesso utilizza le norme della Convenzione
ONU 1989 (in particolare art. 3) in chiave interpretativa della CEDU al fine di adattarne

È questo l’aspetto maggiormente rilevante nelle decisioni della CEDU ai fini della tutela
dell’interesse del minore; si ricorda ad esempio la decisione Corte europea dei diritti dell’uomo
del 31 gennaio 2006, Rodrigues da Silva e Hoogkamer c. Paesi Bassi, ricorso n. 50435/99 nella
quale si statuisce la violazione dell’art. 8 CEDU per avere lo Stato rifiutato il permesso di
soggiorno alla madre di bambina nata sul territorio da padre cittadino olandese ed affidata in
sede di separazione alla madre brasiliana.
76 In particolare con riferimento ai minori rifugiati: R. FARRUGIA, K. TOUZENIS, The
international protection of the unaccompanied ad separated migrant and Asylum -seeking on
Europe, in J. KANICS, S. SENOVILLA HERNANDEZ, K. TOUZENIS, Migrating alone:
unaccompanied and separated children’s migration to Europe, op. cit., p. 37 ss.
77 M. G. RUO, “The best interest of the child” nella giurisprudenza della Corte Europea dei
Diritti dell’Uomo, in Minoriegiustizia, 2011, 3, p. 39 ss.
78 Tra le più recenti Affaire Khan C. France (Requête no 12267/16) che ha accertato la violazione
da parte della Francia nell’adeguato trattamento di un minore non accompagnato prevedendo
anche una condanna pecuniaria a carico dello Stato; analoga statuizione Affaire H.A. Et Autres
C. Grèce (Requête no 19951/16) nella quale si rileva addirittura la violazione del diritto ad una
effettuva tutela giurisdizionale; e più recentemente Affaire Sh.D. Et Autres C. Grèce, Autriche,
Croatie, Hongrie, Macédoine Du Nord, Serbie Et Slovénie (Requête no 14165/16) in data 13
giugno 2019.
79 R. CONTI, Alla ricerca del ruolo dell’art. 8 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo
nel pianeta famiglia, in www.minoriefamiglia.it; M. MAGLI, G. SPADARO, La rilevanza
della CEDU sui diritti dei minori, in M. PAPPONE Le ricadute pratiche della CEDU nel diritto
italiano, Key Editore Roma, 2019, 91 ss.
1466
75

www.dirittifondamentali.it - ISSN: 2240-9823

il contenuto80. D’altra parte, è anche evidente come talune disposizione della
Convenzione ONU 1989 trovino una corrispondenza nei diritti CEDU; si pensi al
diritto all’istruzione (art. 29 e 29 della Convenzione ONU) tutelato anche nell’art. 2 del
Primo Protocollo addizionale CEDU o il diritto ad un equo processo (art. 40
Convenzione ONU) e l’analogo della CEDU (art. 6).
La Corte ha peraltro dimostrato di dare spazio anche a norme della Convenzione ONU
1989 non espressamente “richiamate” dalla CEDU al fine di aumentare il grado di
tutela effettiva offerta della Convenzione stessa81.
Anche in contesto europeo82 assistiamo ad un duplice livello di tutela generale del
minore: al riconoscimento di diritti fondamentali è seguito il rafforzamento di garanzie
specifiche in tema di migranti ma limitato a ristretti ambiti.
Se il Trattato di Lisbona impegna l’Unione Europea a tutelare i diritti del minore (art. 2)
rafforzato anche dal paragrafo 5 dell’art. 3 che include la protezione dei diritti dei
bambini tra gli aspetti della politica estera europea, la Carta dei diritti fondamentali
dell’Unione Europa firmata a Nizza nel 2000 dedica un’apposita disposizione alla
tutela del minore (art. 24 le cui Spiegazioni richiamo espressamente la Convenzione
Onu 198983) ed una tutela “riflessa” per i minori stranieri non accompagnati che viene
dall’art. 7 sulla vita familiare e gli artt. 18 e 19 sul divieto di respingimento per i
richiedenti asilo o protezione internazionale84 ed ancora dell’art. 14 (diritto di accesso
A. ANNONI, La CRC e la Convenzione Europea dei diritti dell’Uomo, in Autorità Garante
per l’Infanzia e l’Adolescenza, La Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti dell’infanzia e
dell’Adoloscenza. Conquiste e prospettive a 30 anni dall’adozione, op. cit., p. 24 ss.
81 A. ANNONI, La CRC e la Convenzione Europea dei diritti dell’Uomo, op cit., p. 42. È quanto,
ad esempio, accade con riferimento al diritto di ascolto del minore che nella Cedu non è
contemplato ma che viene “introdotto” attraverso l’art. 6 (equo processo) in combinato disposto
con l’art. 8 (rapporti familiari); O. PORCHIA, Gli strumenti sovranazionali in materia di ascolto
del minore, in Diritti Umani e Diritto Internazionale, 2012, 6, 1, 79 ss.; CONSEIL D’EUROPE,
Manuel de droit europeen en matiere de droit de l’enfant, Office des publications de l’Union
européenne, 2015.
82 G.VAN BUEREN, Les droits des enfantes en Europe: convergence et divergence dans la
protection judiciaire, Coe Publishing, 2008; N. FERREIRA, Fundamental rights and private law
in Europe. The case of tort law and children, Roultedge, 2011; M. BOVA, C. CARLETTI, A.
FURIA, E. M. CERVINI LE FEVRE e V. ZAMBRANO, Promozione, protezione ed attuazione
dei diritti dei minori. Strumenti normativi, politiche e strategie a livello internazionale ed
europeo, 2 ed., Giappichelli, 2014, p. 169.
83 J. P. JACQUÈ, The Explanations relating to the Charter of Fundamental Rights, in S. PEERS, T.
HERVEY, J. KENNER, A. WARD, The EU Charter of fundamental rights. A commentary,
Oxford, 2014, p. 1715 ss.; F. POCAR, M.C. BARUFFI, Commentario breve ai Trattati dell’Unione
Europea, 2 ed., Cedam, 2014.
84 C. NOVI, La tutela dei diritti dei minori nell’ordinamento comunitario, in Diritto pubblico
comparato ed Europeo, 1, 2007, p. 186 ss.; L. FERRAJOLI, I diritti fondamentali dei bambini, in
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gratuito all’istruzione obbligatoria) e dell’art. 21 (divieto di ogni discriminazione sulla
base dell’età).
Il richiamo al diritto di ascolto del minore (che trova evidentemente corrispondenza
con l’art. 12 della Convenzione ONU 1989) è destinato peraltro ad assumere portata
ancora più ampia in ragione della adozione del nuovo regolamento UE 2019/1111 del
25 giugno 2019 destinato a sostituire il Regolamento c.d. Bruxelles II-bis (a far data dal
1 agosto 2022) nel quale (art. 21) il minore avrà diritto di esprimere la sua opinione in
qualsiasi procedimento lo coinvolga in modo “concreto ed effettivo” con relativo
obbligo dell’autorità giurisdizionale di tenere in debito conto l’opinione del minore in
funzione della sua età e del suo grado di maturità, ma svincolato da qualsiasi
riferimento ad un’età minima fissata.
Anche in ambito europeo il rinvio alla Convenzione ONU 1989 è spesso utilizzato
come espresso richiamo nei “considerando” degli atti legislativi85 o in specifici richiami
della Corte di Giustizia86 che, confermando la vincolatività della Convenzione Onu
1989 per ciascuno Stato membro87, di fatto giustifica il ricorso alla stessa ai fini
integrativi della normativa europea88.
Ma è con la risoluzione del Consiglio dell’Unione, in data 26 giugno 1997 (97/C-221-03),
che espressamente si stabiliscono “orientamenti per il trattamento di tali minori non
accompagnati riguardo a questioni quali le condizioni di accoglienza, soggiorno e rimpatrio e,
per i richiedenti asilo, al disbrigo delle procedure applicabili”89.
Minoriegiustizia, 2, 2014, p.7 ss.; G. FERRANDO, Le relazioni familiari nella Carta dei diritti
dell’Unione Europea, in Politica del Diritto, 3, 2003, p. 347 ss. Sul tema dei diritti umani A.
RAINER, The convergence of fundamental rights protection in Europe, Springer, 2016; V.
ZAGREBELSKY, R. CHENAL, L. TOMASI, Manuale dei diritti fondamentali in Europa. 2. ed., Il
Mulino, 2019; W. KÄLIN, J. KÜNZLI, The law of international human rights protection, 2. ed,
Oxford University Press, 2019.
85 Si veda la direttiva 2013/33/UE sull’accoglienza dei richiedenti protezione internazionale o la
direttiva 2008/115/UE sul rimpatrio dei cittadini di paesi terzi irregolari.
86 A. RUGGERI, Sei tesi in tema dei diritti fondamentali e della loro tutela attraverso il “dialogo”
tra le Corte europee e le Corti nazionali, in www.federalismi.it, 2014, n. 18.
87 Causa C-540/03, Parlamento europeo c. Consiglio dell’Unione europea.
88 In proposito si ipotizza (A. ADINOLFI, La rilevanza della CRC nell’ordinamento dell’Unione
Europea, in AUTORITÀ GARANTE PER L’INFANZIA E L’ADOLESCENZA, La Convenzione
delle Nazioni Unite sui diritti dell’infanzia e dell’Adoloscenza. Conquiste e prospettive a 30
anni dall’adozione, op. cit., p. 85) che la convergenza tra le disposizioni della Convenzione Onu
1989 e l’interpretazione delle norme europee possa portare ad una spontanea armonizzazione
da parte dei singoli ordinamenti nella tutela del diritto dei minori in particolare facendo leva sul
concetto di benessere.
89 Il testo, tuttavia, adotta come regola generale quella del rimpatrio lasciando la permanenza
sul territorio nazionale come scelta residuale in caso di mancata localizzazione dei genitori.
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La disciplina successiva è quasi interamente dedicata al profilo della protezione del
diritto di asilo90 e della accoglienza per i richiedenti protezione internazionale91 o la
tratta di esseri umani92 che contengono solo minimi riferimenti al minore straniero non
accompagnato93.
Si deve invece alla risoluzione del Parlamento Europeo 12 settembre 2013 (richiamata
la relazione della Commissione Europea del 28 settembre 2012 e le disposizioni
internazionali ed i piani di azione promossi94) la indicazione di linee strategiche da
adottare sempre alla luce del criterio guida del superiore interesse del minore al quale
deve essere garantito un rappresentante legale, un trattamento paritario ed una
adeguata protezione.
Necessità ribadita recentemente, nel 2017, con le EU Guidelines for the Promotion and
Protection of the Rights of the Child – Leave no child behind95 nelle quali, sebbene dettate
più specificamente in tema di tratta, si invitano gli stati membri ad attivarsi per la

Si vedano la Direttiva 2011/95/Ue – che ricalca la direttiva 2004/83/CE - in cui compare una
definizione di minore straniero non accompagnato; ed ancora prima la direttiva 2001/55/CE.
91 Le direttive 2013/32/Ue e 2013/33/Ue, in particolare gli artt. 25 e art. 24 dei due testi sono
dedicati ai minori stranieri non accompagnati.
92 La direttiva 2011/36/UE; la direttiva 2008/115/CE sui rimpatri; la direttiva 2003/86/Ce sul
ricongiungimento familiare; Direttiva 2004/38/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
29 aprile 2004, relativa al diritto dei cittadini dell’Unione e dei loro familiari di circolare e di
soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri.
93 Si noti come la produzione legislativa sul tema dei minori in Europa è cospicua, coprendo
ampi ambiti; solo a titolo esemplificativo si possono ricordare i seguenti atti: Regolamento (UE)
n. 1215/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2012, concernente la
competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e
commerciale; Regolamento (UE) n. 604/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del
26 giugno 2013, che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro
competente per l’esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli
Stati membri da un cittadino di un paese terzo o da un apolide; Regolamento (CE) n. 2201/2003
del Consiglio, del 27 novembre 2003, relativo alla competenza, al riconoscimento
e all’esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilità
genitoriale ed emendato dal Regolamento n. 2116/2004 del 2 dicembre 2004; Direttiva 77/486/CE
del Consiglio, del 25 luglio 1977, relativa alla formazione scolastica dei figli dei lavoratori
migranti, Direttiva 2011/93/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011,
relativa alla lotta contro l’abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori e la pornografia minorile,
Direttiva 94/33/CE del Consiglio, del 22 giugno 1994, relativa alla protezione dei giovani sul
lavoro; Regolamento (CE) n. 4/2009 del Consiglio, del 18 dicembre 2008, relativo alla
competenza, alla legge applicabile, al riconoscimento e all’esecuzione delle decisioni e alla
cooperazione in materia di obbligazioni alimentari.
90

Piano di azione della Commissione Europea sui minori stranieri non accompagnati 2010-2014.
Si veda sulla situazione aggiornata al 2016, House of Lords, Children in crisis: unaccompained
migrant children in the EU, HL Paper 34, 2016.
95 Reperibili on line in www.ec.europa.eu.
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tutela dei minori anche non accompagnati. La premessa delle Linee Guida è il
riconoscimento ai diritti dei minori della valenza di diritti fondamentali con l’espresso
richiamo alla Convenzione ONU 1989 e lo scopo è quello di promuovere l’intervento
attivo degli stati anche invitandoli alla cooperazione in particolare sul tema della non
discriminazione e l’accesso alle informazioni; allo stesso tempo vi è l’impegno della
Unione Europea a promuovere, tra l’altro, a livello legislativo, l’adesione degli stati
ancora non aderenti alla Convenzione ONU 1989, a supportare gli operatori nazionali
ed internazionali nella area del diritto dei minori e programmi di azione sui minori,
nonché raccogliere dati e tracciare i progressi in questa area.
In ultimo la Risoluzione del Parlamento europeo del 26 novembre 2019 sui diritti del
bambino in occasione del 30° anniversario della Convenzione sui diritti del fanciullo
(2019/2876) invita gli stati ad adottare misure di investimento a tutela dell’infanzia
inclusa l’istruzione sollecitando ancora una volta una politica nazionale mirata per i
minori migranti.
Ribadito il principio del superiore l'interesse superiore del minore si invitano gli Stati
membri ad impegnarsi al fine di migliorare le condizioni di tutti i minori migranti e in
particolare dei minori non accompagnati nell'UE e si richiede agli Stati di preferire la
tutela del minore in quanto vulnerabile rispetto alle politiche di immigrazione,
caldeggiando l’attuazione della precedente risoluzione del 2013 (in precedenza citata).
Parrebbe dunque una chiara indicazione, sempre non vincolante, a livello
sovranazionale in ordine al bilanciamento tra interesse del minore e regolazione dei
flussi migratori96.
Prendono avvio, oltre alle iniziative legislative97 e al non secondario il ruolo svolto
dalla Corte di Giustizia Europea98, in questi anni, una serie di programmi di azione che

R. Farrugia, The Legal Perspective: Problems in Contemporary EU Policies. The Risk Group of
Unaccompanied Minors: Protection Measures in an Enlarged European Union. Daphne Project,
EMZ, 2007.
97 Completa il quadro europeo più specificamente sulla richiesta di asilo il Regolamento di
Dublino n. 604/2013, che richiamato il principio della tutela dell’interesse superiore del minore
manifesta, nei considerando, l’opportunità di fissare specifiche garanzie procedurali per i
minori non accompagnati, in considerazione della loro particolare vulnerabilità. Più
recentemente il Regolamento 2016/399/UE nel quale si disciplina l’attraversamento delle
frontiere esterne ribadisce la necessità di prestare particolare attenzione ai minori che viaggiano
accompagnati o senza accompagnatore, anche al fine di assicurare che lo stesso non sia costretto
al viaggio contro la sua volontà. Sul rapporto tra legislazione nazionale ed europea si veda A.
D. ARRUFAT CARDAVN, The protection of migrant children in the European Union: a reading
in the light of the Commettee on the rights of the child’s general comment (Nos 22 e 23) on the
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l’Unione Europea ha dedicato alla tutela dei minori e, in generale, al fenomeno
migratorio99; si ricorda a titolo di esempio che il decimo Forum annuale sui diritti dei
minori (28-30 novembre 2016) ha avuto proprio ad oggetto il tema della protezione dei
minori migranti100;.
Tali programmi ed iniziative spesso di avvalgono della collaborazione con enti benefici
che svolgono in questo ambito un importante funzione sociale e che spesso si fanno

rights of the children in the context of the international migration, in The Spanish Yearbook of
International Law, 70, 103, 2019, p. 80 ss.
98 È recentissima la decisione in ordine al bilanciamento degli interessi che portano alla
prevalenza di quello del minore anche in tema di ricongiungimento familiare; il caso riguarda
un minore algerino sottoposto al regime della Kafala in favore di una coppia britannica. La
Corte non ha potuto riconoscere la sussistenza di un legame diretto di discendenza, non
creando la Kafala una condizione assimilabile a quella della adozione; l’autorizzazione
all’ingresso nel territorio dello stato membro è tuttavia stata concessa analizzando il caso
concreto e ponendo in evidenza come il legame sussistente tra il minore e chi lo aveva in carico
(di nazionalità europea) consentiva di includere il minore tra “gli altri membri della famiglia” di
cui si può ammettere l’ingresso nel Paese europeo. Si aggiunga che il legame stabilito tra il
minore ed i soggetti da cui era dipendente è stato determinante nella valutazione dell’interesse
del minore; SM v Entry Clearance Officer, UK Visa Section (C-129/18) (request for preliminary
ruling), reperibile in: https://op.europa.ue. Più in particolare con riferimento al minore non
accompagnato si segnala A ed S v. Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie (C-550/16,
reperibile in www.curia.europa.eu) nella quale sempre in ordine ad una richiesta di
ricongiungimento familiare si è privilegiato il momento di proposizione della domanda quale
termine rilevante ai fini della determinazione della minore età dello straniero (e dunque
l’applicazione della legge più favorevole). La Corte ritiene che in mancanza di specifica
indicazione legislativa occorre garantire una applicazione uniforme che non comprometta
l’effetto di favorire il ricongiungimento familiare ai minori non accompagnati per garantire
parità di trattamento e di certezza del diritto. Una diversa interpretazione avrebbe l’effetto di
legittimare, inammissibilmente, diversi esiti per i minori di pari età dipendenti dal tempo
impiegato dalle Autorità nazionali per decidere sulla domanda.
99 Cfr.: L. MANCA, L’immigrazione nel diritto dell’unione europea, Giuffrè, Milano, 2003, p. 51
ss.. Sulle azioni adottate a livello centrale si veda la Commucation from the Commission to the
European Parliament and Conucil on the State of play implementation of the priority action
under the European Agenda on Migration, del 10 febbraio 2016 in cui si ribadisce da un lato la
necessità di scoraggiare gli ingressi irregolari e dall’altro di fornire assistenza ai migranti in
stato di necessità.
100 Si veda anche la Comunicazione della Commissione al Parlamento Europeo e al Consiglio sul
tema “La protezione dei minori migranti”, del 12 aprile 2017 nella quale si incoraggiava gli stati
membri a definire ed attuare in concreto la tutela del minore anche attraverso soluzioni
durature di supporto come la figura del tutore; sulla figura del legale rappresentante del minore
si registrano differenze nella disciplina nazionale anche esaminate a livello europeo; si veda,
sebbene legato al tema della tratta, European Union: European Agency for Fundamental
Rights, Guardianship for children deprived of parental care: A handbook to reinforce
guardianship systems to cater for the specific needs of child victims of trafficking, 2014. Anche
in questo caso, già si richiedeva una formazione specifica per coloro che avrebbero assunto la
funzione di legale rappresentante.
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promotori di iniziative per la diffusione di dati e la ricerca di prassi condivise e linee
guida da sviluppare101.
Se la valenza giuridica di tali ultimi documenti rientra nell’area della soft law102 la loro
efficacia persuasiva è indiscussa e la valenza “etica” è importante soprattutto in un
ambito, quale quello afferente al diritto dei minori, in cui spesso i principi giuridici si
interfacciano e devono coordinarsi con quelli condivisi seppure a livello “secondario”
al fine di un giusto bilanciamento, che abbia come obiettivo la tutela del preeminent
interest of the child.
È dunque evidente che la carenza di specifiche norme di tutela dei minori non
accompagnati non inficia a livello teorico la loro protezione ma questa deve articolarsi
attraverso la combinazione di norme sovranazionali di varia genesi. La normativa di
dettaglio è lacunosa e disorganica e spesso affidata a strumenti di soft law.
Probabilmente il successo di una “politica” transnazionale103 ed in particolare europea
efficace in tema di minori deve mirare alla sinergia tra i diversi livelli produzione
Pensiamo, tra tutte, a Save the Children che partecipa al programma europeo Separated
Children in Europe Programme.
102 Il tema delle fonti di soft law in ambito europeo è affrontato in M. HARTLAPP, Soft Law
Implementation in the EU Multilevel System: Legitimacy and Governance Efficiency Revisited,
in N. BEHNKE, J. BROSCHEK, J. SONNICKSEN (a cura di), Configurations, Dynamics and
Mechanisms of Multilevel Governance. Comparative Territorial Politics. Palgrave, 2019; L. A.J.
SENDEN, Soft law and its implications for institutional balance in the EC, in Utrecht Law
Review, 1, 2, 2005, p. 79 ss.; A. SOMMA, Soft Law e Hard Law nelle società postmoderne,
Giappichelli, 2009; O. STEFAN, European Union Soft Law: New Developments Concerning the
Divide between Legally Binding Force and Legal Effects, in The Modern Law Review, 75, 2012,
5, pp. 879 ss.; D. THÜRER, The role of Soft Law in the Actual Process of European Integration in
O. JACOT-GUILLARMOD, P. PESCATORE, L’avenir du libre-échange en Europe: vers un
Espace économique européen?, Schultess Polygraphischer Verlag, 1990, pp. 131 ss.; sugli aspetti
antropologici: F. M. ZERILLI, The rule of soft law. An introduction, in FOCAAL –Journal of
Global and Historical Anthropology, 56, 2010, 7, pp. 3 ss.
103 Ancora a livello internazionale non si può trascurare il lavoro svolto dalla Conferenza
dell’Aja che ha operato sia sul versante del diritto internazionale privato sia intervenendo in
specifici ambiti di regolamentazione. Ricordiamo la Convenzione sulla competenza delle
autorità e sulla legge applicabile alla protezione dei minori del 1961, la Convenzione dell'Aja
del 28 maggio 1970 sul rimpatrio dei minori, la Convenzione sugli aspetti civili della sottrazione
internazionale dei minori del 1980 (sul potenziale conflitto di quest’ultima con la Convenzione
Onu 1989 si veda C. BERNASCONI E P. LORTIE, La CRC e i lavori della Conferenza dell’Aja di
diritto internazionale privato nel settore della protezione delle persone di minore età, in
AUTORITÀ GARANTE PER L’INFANZIA E L’ADOLESCENZA, La Convenzione delle
Nazioni Unite sui diritti dell’infanzia e dell’Adoloscenza. Conquiste e prospettive a 30 anni
dall’adozione, op. cit., p. 107 ss.), la Convenzione sulla protezione dei minori e cooperazione per
l'adozione internazionale del 1993 e la Convenzione sulla competenza, la legge applicabile, il
riconoscimento, l'esecuzione e la cooperazione in materia di responsabilità genitoriale e di
misure di protezione dei minori del 1996 (oltre quelle relative alla materia del mantenimento o
obbligazioni alimentari nei confronti del minore). Si veda sul tema F. LENZERINI, La
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normativa fondati sulla regolamentazione base dei diritti fondamentali da integrare
con specifiche disposizioni104, anche di soft law, che prevedano misure attuative
improntate ai criteri della Convenzione Onu che rimane al momento il documento con
maggiore adesione e pure legittimato a livello europeo105.

6. Considerazioni conclusive
La mancanza di una organica e completa disciplina di livello internazionale o europea
del fenomeno migratorio in generale ed in particolare degli strumenti di tutela dei
minori non accompagnati riporta al piano nazionale il compito di una salvaguardia
efficace che trova nei principi generali precedentemente indicati le linee di azione che
tuttavia necessitano di assumere concreto significato e di essere attuate.
Il riconoscimento dei diritti fondamentali contribuisce a porre le basi per un
trattamento astrattamente egualitario ma rimane la difficoltà di verificare il rispetto di
tali norme nei singoli ordinamenti e dunque di accertare che quei principi si siano
tradotti in tutela effettiva. Il trattamento dei minori stranieri non accompagnati è
dunque affidato alla normativa interna con i noti problemi in termini di certezza del
diritto e di eventuale coordinamento tra le disposizioni di diversi ordinamenti, quali
quello di provenienza, quello ospitante e quello eventualmente diverso di destinazione
finale.
Molti poi sono temi sui quali la normativa sovra-nazionale interviene in misura assai
limitata così che la discrezionalità statale aumenta considerevolmente accrescendo il
distanziamento tra le norme nazionali; si pensi ad esempio alla disciplina della
identificazione del minore ed all’accertamento della età (con quanto poi consegue
anche in ordine al riconoscimento che simile accertamento potrebbe avere in un altro

protezione dei minori stranieri non accompagnati nel diritto internazionale, in R. PISILLO
MAZZESCHI, P. PUSTORINO, A. VIVIANI (a cura di), Diritti umani degli immigrati. Tutela
della famiglia e dei minori, Editoriale Scientifica, 2010; J. TOBIN, Understanding a Human
rights rights based approach to matter involving children: conceptual foundations and strategic
comsideration, in A. INVERNIZZI, J. WILLIAMS, The Human Rights of Children. From vision
to implementation, Ashgate, 2011, p. 61 ss.
104 Si noti come una tutela indiretta, attraverso la protezione della famiglia in generale, viene
anche dalle convenzioni che regolamentano il fenomeno migratorio quali la Convenzione
internazionale sulla protezione dei diritti di tutti i lavoratori migranti e dei membri delle loro
famiglie del 1990 e prima ancora la Convenzione di Ginevra del 1951 relativa allo status dei
rifugiati.
105 In tal senso anche A. KIŠŪNAITĖ, Children’s Rights Protection in the EU: The Need for a
Contextual Perspective, in Peace Human Rights Governance, 2019, 3, 2, p. 171 ss.
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sistema giuridico), al riconoscimento dei documenti anagrafici, al procedimento di
nomina del tutore ed in generale sull’istituto dell’affidamento o della tutela.
Quanto a quest’ultimo aspetto, la normativa sovranazionale richiama il concetto di
guardianship106 per garantire al minore sia esigenze di carattere educativo che di cura e
benessere dello stesso, sia patrimoniali e soprattutto di integrazione, fino ad invadere
la sfera della parental responsibility107.
Il concetto di “guardianship”108 assume, tuttavia, contenuti parzialmente differenti nei
contesti nazionali, virando dalla mera rappresentanza legale del minore al più
complesso sistema di cura complessiva dello stesso; anche la presenza o meno di
istituzioni atte a sorvegliare la corretta esecuzione del compito conduce a differenze
nella gestione di simili casi, così come la eventuale specializzazione richiesta per
l’espletamento del compito.
Tutore, guardian, legal representative, guardian ad litem, custodian, ad hoc administrator,
foster care, adoption sono solo alcune degli istituti adoperati in ambito nazionale109 per
identificare quel sistema che riconosce ad uno o più soggetti l’onere di farsi carico del
minore; tanto avviene, talvolta in applicazione degli istituti generali, altre volte
dedicando ai minori stranieri non accompagnati figure dedicate.
Le differenze terminologiche corrispondono a differenze sostanziali; si passa dalla
protezione “totale” (fino ad includere la responsabilità genitoriale), alla sola protezione

Come richiamato dall’art. 20 della Convenzione Onu 1989 e dall’art. 24 della Carta di Nizza.
Si noti che anche la Convenzione dell’Aja del 19 ottobre 1996 sulla giurisdizione e la legge
applicabile, il riconoscimento e l’esecuzione sulla responsabilità genitoriale, indicata quale fonte
legislativa adatta alla disciplina dei minori non accompagnati dal Comitato sui diritti del
bambino (General Comment n. 6 già citato) estende al tutore la parental responsability, art. 1.
108 L. BRUUN, J. KANICS, Ensuring that every separated child is heard and protected: the role
of an indipendent, professional guardian, in J. KANICS, S. SENOVILLA HERNANDEZ, K.
TOUZENIS, Migrating alone: unaccompanied and separated children’s migration to Europe,
op. cit., p. 57 ss.
109 S. STOYANOV, The role of the guardian for separated children, in E. KELLY, F BOKHARI,
Safeguarding children from abroad. Refugee, asylum seeking and trafficked children in the UK,
Jessica Kingsley Publishers, 2012, p. 152 ss.; L. BRUUN, J. KANICS, Ensuring that every
separated child is haeard and protected: the role of an independent professional guardian, in J.
KANICS, D. SENOVILLA HERNANDEZ, K. TOUZENIS, Migration alone: unaccompanied and
separated children’s migration to Europe, Unesco Publishing 2010, p. 57 ss.; N. EBA NGUEMA,
La protection des mineurs migrants non accompagnés en Europe, in La Revue des Droit de
l’Hommes, 7, 2015, in http://journals.openedition.org/revdh/1147 (consultato in giugno 2020);
M. BLONDEL, Le mineur isolé étranger demandeur d’asile en France: entre nécessité de
protection et résistance sécuritaire, in La Revue des Droits de L’homme, 13, 2018, in
http://journals.openedition.org/revdh/3443 (consultato in giugno 2020).
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personale o a quella solo patrimoniale, alla rappresentanza processuale ed
amministrativa; tale ultimo aspetto particolarmente rilevante nei casi di minore
straniero non accompagnato in quanto include alcune delle attività indispensabili al
minore per una adeguata permanenza nel paese ospitante, ad esempio la richiesta del
permesso di soggiorno, la protezione internazionale, il procedimento di identificazione
del minore e la ricerca della famiglia di origine, tra i temi più importanti. Si registrano,
poi, ipotesi nelle quali la tutela è assegnata una sola figura (es. tutore) e casi nei quali
più istituzioni (es. tutore, servizi sociali, enti locali, ecc.) devono collaborare per la
migliore protezione possibile; anche le modalità di nomina di tale “rappresentante”
possono

differire

e

richiedere

l’intervento

giudiziario

o

quello

meramente

“amministrativo” delle istituzioni a ciò deputate.
Alla varietà di funzioni e durata dell’incarico corrisponde anche la diversa natura della
persona, fisica o giuridica, che può assumere l’incarico ed un differente atteggiamento
dell’ordinamento in ordine al controllo da parte delle pubbliche istituzioni in caso di
conflitto di interesse o mala gestio.
Nella direzione della cooperazione si pone la istituzione di un Comitato in senso al
Consiglio d’Europa con l’obiettivo di elaborare linee guida110

in ordine alla

competenza del tutore nonché la Raccomandazione del Comitato dei Ministri del
Consiglio d’Europa (Recommendation CM/Rec(2019)11 of the Committee of Ministers to
member States on effective guardianship for unaccompanied and separated children in the
context of migration)111, in data 11 dicembre 2019 nella quale si assegna al tutore un
ampio compito precisando che “Principle 4 – Legal responsibilities and tasks of guardians.
States should take measures to empower guardians to inform, assist, support and, where
provided by law, represent unaccompanied and separated children in migration in processes
affecting them, to safeguard their rights and best interests and to act as a link between the child
and the authorities, agencies and individuals with responsibilities for them. States should
Ad hoc Commettee on the Rights of the Child (CAHENF), 5 December 2018
CAHENF(2018)PV2prov. E’ singolare che si legga come “the role of a guardian, which was
understood to be different to that of a legal representative of the child, taking into account that
the guardian should facilitate the child’s access to legal counsel and representation.
Nevertheless, in the countries where it is provided by law, the guardian could also complement
the limited legal capacity of the child. It also agreed on the need for the text not to include very
strict qualification requirements for guardians, in order to accommodate all possible ranges of
situations”; è noto infatti che le necessità del minore straniero non accompagnato valichino la
mera rappresentanza legale e peraltro si pone in contraddizione con la raccomandazione 2019
sopra citata.
111 In data 11 dicembre 2019, reperibile in www.coe.int
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ensure that guardians enjoy the independence and impartiality appropriate to their role” con
l’indicazione anche di una nomina celere ed adeguata alle esigenze del minore.
Un ulteriore tentativo di uniformazione è quello che ha visto la nascita del European
Guardianship Network112 nel 2005 con lo scopo di promuovere lo scambio di buone
pratiche e facilitare la cooperazione al fine di offrire un servizio specializzato.
Nonostante tali importanti iniziative ad oggi non si è raggiunta ancora una uniforme
disciplina sul tema.
È sulla scorta di tali considerazioni che l’esame della disciplina nazionale rimane, su
queste tematiche, essenziale in quanto consente, in mancanza di regole comuni, di
individuare gli strumenti di protezione del minore straniero non accompagnato nel
paese ospitante.
Nel nostro ordinamento, il riconoscimento dei diritti dei minori stranieri anche non
accompagnati integra quel processo evolutivo avviato già qualche decennio addietro e
che, abbandonato il concetto di minore solo quale oggetto di protezione, ha
riconosciuto allo stesso la qualità di soggetto di diritto, non più di “proprietà” della
famiglia, ma essere autonomo seppure con le “limitazioni” legali rapportate alla
mancanza di maggiore età ed alla sua vulnerabilità. In tale contesto non solo
acquistano rilevanza i diritti attinenti alla sfera prettamente privatistica (i rapporti con
la famiglia, i diritti della personalità, ecc.) ma anche quel complesso di diritti “sociali”
che attengono ai rapporti con gli enti pubblici di assoluta rilevanza113; si pensi alla
tutela del diritto alla cittadinanza che con riferimento ai minori stranieri assume
portata decisiva anche per i riflessi sulla successiva permanenza nel territorio
nazionale114.
112

https://www.egnetwork.eu/

A. C. MORO, Manuale di diritto minorile, 6 ed., Zanichelli, Torino, 2019, p. 345 ss.
La nuova disciplina prevede due tipologie di permesso di soggiorno: per minore età o per
motivi familiari; il primo riguarda tutti i minori stranieri non accompagnati che possono farne
richiesta immediatamente (anche prima della nomina del tutore), ed il rilascio da parte della
competente questua prescinde dalla esibizione di passaporto o documento analogo; il secondo
per il minore di anni 14 affidato ad un cittadino italiano o sottoposto alla sua tutela, oppure al
minore di età superiore a 14 anni in affidamento familiare oppure convivente con il tutore
italiano o con straniero regolarmente soggiornante. Molto criticata questa ipotesi (P.
MOROZZO DELLA ROCCA, Immigrazione, asilo e cittadinanza, discipline e orientamenti
giurisprudenziali, op. cit., p. 176-177) nella parte in cui non include anche l’infraquattordicenne
convivente con un tutore di nazionalità straniera ma soggiornante in Italia. È stato invece
eliminato il permesso di soggiorno per integrazione del minore che di fatto era scarsamente
utilizzato nella prassi.
1476
113
114

www.dirittifondamentali.it - ISSN: 2240-9823

Si tratta di rispettare le effettive esigenze dei minori per garantire loro una concreta
partecipazione alla vita della comunità e così consentire la loro piena integrazione.
Diversi sono i fattori che concorrono a rendere complessa la gestione di tali situazioni.
La legge Zampa, nonostante i numerosi meriti incluso quello di essere rispondente ai
principi fondamentali di livello internazionale, non ha, tuttavia, eliminato la necessità
di coordinamento tra fonti normative di diverso livello; la stessa formulazione del testo
prevede, come tanti altri, l’inserimento o la modifica di determinate disposizioni e fa
“rinvio” ad altri testi di legge creando qualche difficoltà laddove una disciplina
unitaria sarebbe stata quanto mai opportuna.
Da un lato ad esempio rinvia al D.P.R. 31 Agosto 1999 n. 394 o al D.P.C.M. 9 Dicembre
1999 n. 535, dall’altro richiede l’emanazione di un Decreto del Presidente del Consiglio
dei Ministri contenente la procedura relativa al primo colloquio con il minorenne115; in
altre occasioni ha imposto, di fatto, l’adozione di testi di valenza “amministrativa” per
dare attuazione delle norme, si pensi ai Protocolli di intesa tra i Garanti regionali per
l’infanzia e l’adolescenza ed i Presidenti dei Tribunali per i Minorenni sulla nomina dei
tutori volontari o alle le linee guida o circolari per la collaborazione tra i vari organi
territoriali o per disciplinare singoli aspetti amministrativi.
D’altra parte, si tratta di “modello” che riflette quanto accade anche a livello
sovranazionale in cui l’intervento di organizzazioni specializzate aiuta nel fornire
disposizioni di dettaglio o consolidare standard operativi, come accade, ad esempio, con
riferimento al diritto all’istruzione116 ed al diritto alla salute.

Taluni hanno sostenuto che il programma della riforma sia rimasto parzialmente irrealizzato
per la mancanza ancora oggi dei decreti attuativi della legge come di una completa
riorganizzazione dei rapporti tra le istituzioni coinvolte nella tutale del minore e che
prevedendo il coinvolgimento anche degli Enti locali interessa anche la disciplina regionale.
Risulta in corso l’adeguamento del D.P.R. n. 394/1999 sottoposto alla Conferenza unificata, nella
seduta del 20 febbraio 2020, e ha ottenuto il parere positivo della stessa il D.P.C.M. n. 535/1999
sottoposto alla Conferenza Unificata nella seduta del 27 febbraio 2020. Manca ancora, inoltre, il
decreto relativo alla procedura da seguire per il primo colloquio con il minore da parte di
personale qualificato della struttura di prima accoglienza. Sul punto si segnalano Linee Guida
per le strutture di prima accoglienza contenenti procedure operative standard per la
valutazione del superiore interesse del minore elaborate (già prima della riforma) elaborate dal
Ministero dell’Interno con la collaborazione di IOM, UNHCR e Save the Children nelle quali si
scandiscono anche temporalmente le singole fasi di accoglienza e gli adempimenti da svolgere
nell’interesse del minore.
116 Si ricorda infatti che tale diritto sancito dalla Convenzione ONU 1989, agli artt. 28 e 29, pure
estensibili ai minori stranieri non accompagnati, si declina nell’accesso all’istruzione e nella
necessità che ciascuno stato si adoperi nel campo dell’educazione; l’accessibilità alla scuola
primaria, secondaria e superiore deve accompagnarsi alla promozione della informazione e
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Con riferimento al primo, la mancanza di una esatta definizione di education ha
richiesto uno sforzo interpretativo che, anche grazie al Comitato sui diritti dell’Infanzia
e l’Adolescenza, ha contribuito a focalizzare l’attenzione su un contenuto che tenesse
conto delle specifiche esigenze del minore così da dare concretezza a simili norme con
l’obiettivo di personalizzare il percorso di studi. Sempre il Comitato sui Diritti
dell’Infanzia e dell’Adolescenza si è fatto promotore di importanti iniziative su
problematiche socio-sanitarie tipiche dell’adoloscenza117 anche attualizzando il
contenuto dell’art. 24 della Convenzione ONU 1989 ai cambiamenti sociali intervenuti
e suscettibili di interferire con la salute; tema strettamente connesso a quello della
informazione del minore e della acquisizione del suo parere in ordine ai trattamenti
sanitari118.
Si aggiunga il sistema multilivello di governo che vede coinvolte, a livello centrale, le
scelte di politica nazionale e l’organizzazione delle istituzioni119 e, a livello locale, le
amministrazioni delle Regioni, Comuni ed i servizi; il tutto con il supporto economico

orientamento scolastico e professionale nonché l’impegno nel promuovere la regolarità della
frequenza. Le raccomandazioni del Comitato sui diritti dell’infanzia e dell’Adolescenza (si veda
il General Comment n. 1 – Aims of Education, 17 aprile 2001) hanno incoraggiato interventi di
raccolta dati e campagne di informazioni per la creazione anche di curriculum didattici e azioni
di promozione delle attività didattiche; si ricorda il modello adottato da Unesco con il
documento ISCED 2011 poi implementato nel 2013 e 2014 sui livelli di educazione. A tanto si
affianca, nel sistema nazionale, l’opera dell’Autorità Garante dell’Infanzia e dell’Adolescenza
che include anche il potere di segnalazione, utilizzato in questo ambito per fare luce su temi
particolarmente attuali legali all’istruzione come il bullismo e la necessità di garanzie per
esigenze di inclusione dei minori stranieri non accompagnati (Nota al Governo dell’Autorità in
data 13 settembre 2018 e Nota in data 16 settembre 2019 reperibili in
www.garanteinfanzia.org/proposte-e-pareri).
117 Si vedano General Comment n. 3 – HIV/AIDS and the rights of the child (2003) e General
Comment n. 15 – the right of the child to the enoyment of the highest standard of health (2013) e
General Comment n. 20 – Implementation of the rights of the child during adolescence (2016).
Sul tema specifico dei minori non accompagnati General Comment n. 6 – Treatment of
unaccompained and separated children outside their country of origin (2005) nel quale si
impone allo stato ospitante di mettere a disposizione del minore servizi sanitari e cure mediche,
unitamente alle osservazioni congiunte con il Comitato sui lavoratori migranti (Joint General
Comment n. 4 of the CMW and n. 23 of the CRC in the context on international migration: states
parties’ obligations in particular respect to countries of transit and destination, 2017). Non si
dimentichino anche tutte le attività di prevenzione che occorre porre in essere per una effettiva
tutela della salute dei minori.
118 Si segnala su questo aspetto la legge 22 dicembre 2017 n. 219 in ordine alla acquisizione del
consenso informato che prestato dai genitori o dal tutore deve tenere in considerazione la
volontà del minore in relazione alla sua età ed alla sua maturità; tali disposizioni appaiono
coerenti con la Convenzione Onu 1989.
119 In particolare, il Ministero degli Interni e quello del Lavoro e delle Politiche Sociali.
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nazionale120 o locale o anche dal terzo settore (associazioni, fondazioni, ecc.) ed il
coinvolgimento degli organi giudiziari.
Tale organizzazione rischia dunque di rivelarsi macchinosa e soprattutto di creare
disallineamenti e lacune anche in mancanza di una “regia”.
Nonostante il massiccio intervento su più fronti (riforma nella riorganizzazione dei
diritti sostanziali e procedurali nonché nella riorganizzazione del sistema di
accoglienza121) l’intersecarsi di norme e strutture di diverso livello pone qualche
problema di coordinamento122.
Tale sistema, in altre parole, rischia di creare disomogeneità nei servizi offerti e dunque
ostacolare un effettivo percorso di integrazione per tutti. Si pensi ad esempio ai
Protocolli che sono stati elaborati al fine di agevolare la selezione e la nomina dei tutori
volontari123, a quelli per la identificazione dei minori124 che contribuiscono a creare,
seppure minime, differenze.
Non si trascura, tuttavia, che molti sono stati gli sforzi effettuati; si pensi all’opera
svolta dal Garante per l’Infanzia e l’Adolescenza che ha elaborato e pubblicizzato i
principi base trasfusi in Linee Guida125 per fornire criteri di selezione improntati alla
“umanità” dei canditati tutori, con lo scopo dichiarato di porre l’accento sul senso di
responsabilità e sulla disponibilità che deve caratterizzare simile figura.
Si beneficia a tale livello anche dei Fondi comunitari; si pensi al “Programma Nazionale FAMI”
2014-2020 al quale l’Italia partecipa aderendo al Fondo Asilo Migrazione e Integrazione. A
livello nazionale menzioniamo il Fondo nazionale per le politiche e i servizi dell’asilo e il Fondo
nazionale per l’accoglienza dei minori stranieri non accompagnati.
121 L. 7 agosto 2016 n. 160 di conversione del d. l. 24 giugno 2016 n, 113.
122 In linea generale ed esemplificativa si può dire che agli enti locali è attribuita la funzione di
accoglienza nei rispettivi territori (quando non siano interessate le strutture governative) con
oneri a carico; alle regioni è conferito il compito di regolare la normativa sulla regolarità delle
strutture del territorio, allo Stato rimangono da gestire le strutture governative e il censimento e
monitoraggio dei minori stranieri.
123 Si veda il Protocollo stilato in accordo tra il Garante e la Regione Emilia Romagna e le relative
Linee Guida reperibili on line in https://www.assemblea.emr.it/garante-minori/tutori; quello per
la Regione Calabria disponibile http://www.garanteinfanziaconsrc.it/tutoricz.pdf;
quello
del
Friuli
Venezia
Giulia
https://www.consiglio.regione.fvg.it/export/sites/consiglio/pagine/garante-dirittipersona/garante/.allegati/Protocollo_tutori_volontari_MSNA.PDF
124 Si veda Deliberazione della Giunta Regionale 9 marzo 2018, n. 35-6586, DGR n. 68-6173 del 15
dicembre 2017 - adozione Protocollo Tecnico regionale per l'accertamento dell'età dei minori
stranieri non accompagnati (MSNA) presenti nel territorio piemontese ed individuazione delle
Strutture Sanitarie Aziende Locali ed Ospedaliere preposte all'attuazione dei previsti
procedimenti
disponibile
in
http://www.regione.piemonte.it/governo/bollettino/abbonati/2018/13/attach/dgr_06586_1050_09
032018.pdf
125 http://www.garanteinfanzia.it.
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È un ambito, questo, che più di ogni altro risente di una dimensione metagiuridica
nella quale le disposizioni di rango regolamentare, in senso lato, sono capaci di
integrare le lacune normative. Merita di essere menzionata la Carte Etica del Tutore
che sintetizza i compiti e le funzioni e rappresenta proprio l’espressione della
responsabilità che tale figura è disponibile ad assumere126 sottoscrivendo la stessa,
quasi a sottolineare in favore del minore un impegno di tipo contrattuale che si
aggiunge ovviamente alla natura “pubblica” dell’incarico.
Non si può tacere il fatto che le critiche127 alla riforma sono state numerose.
Si passa dalla carenza di copertura finanziaria che di fatto impedirebbe alle norme di
divenire efficaci128, all’assenza di collaborazione tra i soggetti che compongono la rete
(Aziende Sanitarie Locali, questure, servizi sociali, comuni)129, al tema della
“sparizione” dei minori stranieri che non solo preclude agli stessi un percorso di
regolarizzazione e integrazione ma, rendendoli “invisibili”, li espone, senza tutele, a
rischi ancora più gravi130.
Nel 2019, infatti, il Comitato sui diritti dell’infanzia e dell’adolescenza, nelle
Osservazioni Conclusive, ha formulato una serie di raccomandazioni per il nostro

Si pensi ad esempio alla elaborazione della Carta Etica promossa dall'Autorità garante per
l’infanzia e l’adolescenza, l’Associazione italiana dei magistrati per i minorenni e la famiglia e
Save
the
Children
e
disponibile
https://tutelavolontaria.garanteinfanzia.org/sites/default/files/2020-04/carta-etica-tutorevolontario.pdf. Importante è dunque il ruolo dell’Autorità Garante, sia Centrale che regionale,
nella promozione di attività volte a sostegno dei minori stranieri non accompagnati e della
formazione dei tutori; significativo che nelle aree in cui non vi è l’autorità regionale tali compiti
sono esercitati in via di supplenza da quella centrale. Il numero dei tutori volontari è
notevolmente aumentato ed alla fine del 2018 si registrano, come rilevato dal Garante
(https://www.garanteinfanzia.org/news/monitoraggio-tutori-volontari-2018), 3029 iscritti (di cui
solo 505 erano preesistenti alla legge Zampa).
127 C. CASCONE, Brevi riflessioni in merito alla legge n. 47/17 (disposizioni in materia di misure di
protezione dei minori stranieri non accompagnati): luci e ombre, op. cit., p. 34.
128 Il problema si pone non solo con riferimento alla carenza dei fondi per agevolare la
collocazione dei minori in affidamento familiare ma anche in relazione alle risorse necessarie
per incrementare i centri di accoglienza dedicati ai minori stranieri non accompagnati o ai neomaggiorenni non richiedenti protezione internazionale che rischiano di essere esclusi dalla
protezione. In tale ultimo caso l’abrogazione del permesso di soggiorno per motivi umanitari e
dunque il mancato raccordo tra la riforma e la normativa precedente rende ancora più delicato
il tema della protezione dei minori al momento del passaggio alla maggiore età.
129 Un interessante spunto di riflessione è offerto sul lato dei tutori da D. DI MASI, E.
DEFRANCISCI, La regola è l’eccezione: l’accoglienza dei Minori Stranieri Non Accompagnati dal
punto di vista degli operatori, in B. SEGATTO, D. DI MASI, A. SURIAN, op. cit., p. 105 e ss.
130 S. LORENZINI, Minori Stranieri Non Accompagnati: quale diritto alla famiglia? Esiti da una
ricerca qualitativa nella Regione Emilia-Romagna, in Rivista Italiana di Educazione Familiare, n. 1 2019, p. 99.
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ordinamento al fine di assicurare la preminenza del benessere del minore non
accompagnato il cui benessere nel bilanciamento degli interessi non deve essere
inficiato da discriminazioni in ordine all’età, caldeggiando proprio un efficace
procedimento di nomina dei tutori volontari.
Necessiterebbe implementazione anche l’affidamento familiare che, richiamato nella
riforma e “promosso” quale alternativa migliore al collocamento in struttura (che
rimane elevato), non ha avuto ad oggi il successo sperato; circostanza imputabile, da
un lato, alla mancanza di famiglie disponibili, anche per la carente sensibilizzazione da
parte degli organi locali, e, dall’altro, al difficile coordinamento con i servizi locali che,
spesso, a causa della carenza di personale, rischia di mancare nell’assistenza necessaria.
Ciò ha reso tale istituto nella sostanza inapplicato.
Ma qualcosa per ovviare a simile inconveniente è stato fatto131.
Non sono mancati, infatti, progetti locali volti alla valorizzazione di “strutture”
alternative alla famiglia affidataria allo stesso modo idonee all’accoglienza del minore.
Pensiamo ad esempio al progetto avviato dalla Regione Veneto d’intesa con alcuni
comuni per l’istituzione di appartamenti in cui alloggiare gruppi di minori (grandicelli)
in autogestione sempre coadiuvati da educatori, mediatori e operatori dei servizi
sociali132.
Anche la figura del tutore avrebbe dovuto rappresentare un punto di forza della
riforma ed indice di garanzia per i minori; alla esiguità del loro numero che ha
caratterizzato il periodo immediatamente successivo alla promulgazione della legge,
complice anche il fatto che vigeva una certa confusione in ordine ai requisiti ed alla
formazione, ha, invece, fatto riscontro una importante risposta solidaristica che vede
oggi un rilevante numero di tutori iscritti presso i Tribunali dei Minorenni.
Si veda AIGA, Relazione 2016-2020. L’Autorità Garante per l’Infanzia e l’Adoloscenza: una
realtà in divenire, 2020 in https://www.garanteinfanzia.org/sites/default/files/agia-relazione2016-2020-web.pdf. Ed ancora si vedano le relazioni che annualmente il Garante presente al
Parlamento per l’aggiornamento sulle attività svolte; in particolare in quella del 2019 (Relazione
2019
https://www.garanteinfanzia.org/sites/default/files/agia-relazione-parlamento-2019web.pdf) si rende atto dei progresso in tema di monitoraggio sul sistema della tutela volontaria
pur rilevando ancora una non uniforme collocazione dei minori nel Paese (p. 121).
132 Per un approfondimento si veda N. PAVESI, Pratiche innovative di accoglienza e integrazione dei
minori stranieri non accompagnati in Italia, in B. SEGATTO, D. DI MASI, A. SURIAN, op. cit., p. 77
e ss. Merita di essere menzionato anche il progetto siciliano avviato a Palermo al fine di
responsabilizzare i minori e renderli autonomi; si veda R. LO BIANCO, G. CHONDROU, Social
inclusion processes for unaccompanied minors in the city of Palermo: fostering autonomy through a new
social model, in I.KULU GLASGOW, M. SMIT, I. SIRKECI, Unaccompanied Childre: from migration
to integration, Transnational Press London, 2019, p. 141 ss.
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Eppure, non è ancora disciplinata, in assenza dei decreti attuativi, la istituzione di una
polizza assicurativa o non si prevede ancora l’obbligo di corsi di aggiornamento e non
è risolto il problema della “abilitazione” locale, così che il tutore iscritto presso un
determinato distretto non potrà essere considerato tale in un altro; rimangono anche
differenti le modalità di accesso all’elenco che andrebbero al contrario uniformate.
Non si può negare, tuttavia, che molti servizi sono stati implementati133 per andare
incontro alle esigenze sorte nella gestione dei minori non accompagnati134. Il rinnovato
ruolo riconosciuto all’Autorità Garante per l’Infanzia e l’Adolescenza è di grande
supporto;

oltre

ai

compiti

istituzionali

(quali

consultazioni,

promozione

e

sensibilizzazione, segnalazioni, ecc.) ed al suo ruolo nella nomina dei tutori, si è
attivata per avviare un programma di visite presso le strutture di accoglienza primaria
e si è fatta promotrice della elaborazione di linee guida in materia.
Se è vero che le criticità sono ancora tante non possiamo ignorare i meriti della riforma,
tanto da assegnarle un ruolo innovativo in ambito europeo dove non si registra ancora
un tentativo di riorganizzazione della materia come accaduto a livello interno.
La riforma ha, senza dubbio, riconosciuto la particolare vulnerabilità dei protagonisti
del viaggio migratorio che, alla condizione di minore, aggiungono quella legata al
vissuto, al viaggio stesso, al trauma del distacco dalla propria terra e dai propri
familiari, ed alla estraneità al territorio che li accoglie. Testimonianza di tale attenzione
e della volontà di tenere conto delle condizioni specifiche di questo minore è il diritto,
ricorrente nel testo, di ascolto del minore, talvolta declinato come “mero” colloquio (si
veda il caso della ricostruzione della storia del minore) altre volte nella più specifica
esplicitazione di audizione vera e propria (come nel caso del rimpatrio assistito e
volontario) fino alla richiesta di consenso per questioni più invasive (trattamento
sanitario).

Si noti ad esempio la pagina del Ministero dell’istruzione dedicata ai minori stranieri
https://www.miur.gov.it/minori-stranieri-non-accompagnati.
134 Si segnala ad esempio la redazione di Linee Guida formulate dal Ministero del Lavoro e delle
Politiche Sociali per la gestione dei minori già ante Legge Zampa come quelle redatte per la
“conversione” dei permessi di soggiorno nonché il Manuale per il censimento dei minori fin dal
2013 a sostegno anche degli Enti locali ai fini dell’utilizzo del Sistema Informatico sui Minori; il
tutto reperibile su https://www.lavoro.gov.it/temi-e-priorita/immigrazione/focus-on/minoristranieri/Pagine/default.aspx.
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In ossequio ancora alla Convenzione Onu 1989, il diritto all’ascolto si deve estendere
dunque a tutti i procedimenti inclusi quelli “amministrativi” che lo riguardano, come
quelli relativi alla istruzione, alla salute, ecc.
Una legge dunque orientata alla acquisizione della “voce”135 del minore, come la tutela
internazionale richiede ed ispirato al principio di solidarietà136, che presuppone al
tempo stesso l’obbligo di fornire una adeguata informazione al fine di consentirgli di
esprimere una ponderata opinione.
Il livello di attenzione si è mantenuto alto anche dopo la promulgazione della legge e lo
dimostrano anche i report di monitoraggio137 che si susseguono annualmente,
pubblicati on line138, e pubblicizzano le attività e lo stato di avanzamento dei lavori,
anche a livello comunitario.
La riforma italiana seppure con le sue criticità si presenta come un valido tentativo di
sistemazione organica della materia in linea con gli imperativi europei139 e si pone
come soluzione di un giusto bilanciamento tra le esigenze di tutela ed inclusione dei
minori e quelle di controllo, appartenenti all’area del diritto della migrazione e che
cedono innanzi al superiore interesse del minore.

R. SENIGAGLIA, Considerazioni critico-ricostruttive su alcune implicazioni civilistiche della
disciplina sulla protezione dei minori stranieri non accompagnati, op. cit., p. 721.
136 V. TONDI DELLA MURA, La solidarietà fra etica ed estetica. Tracce per una ricerca, in
Rivista dell’Associazione Italiana dei Costituzionalisti, 2010, p. 13.
137 Interessante anche l’ultimo report di monitoraggio aggiornato al dicembre 2019 a cura della
Direzione generale dell’Immigrazione (reperibile su https://www.lavoro.gov.it/temi-epriorita/immigrazione/focus-on/minori-stranieri/Documents/Report-dimonitoraggio-MSNA-31-dicembre-2019.pdf) nel quale si affronta, riprendendo le
indicazioni della UNHCR, ancora una volta il tema della salvaguardia dell’interesse del minore
fissando una serie di criteri per la sua valutazione sempre nella considerazione che deve essere
adattato ad ogni singolo caso concreto e non potrà prescindere dall’esame del punto di vista del
minore, la protezione della sua identità personale ed i legami familiari; quanto necessario alla
sua cura ivi inclusi il diritto alla salute ed all’istruzione
138
Si
consulti
il
sito
https://www.lavoro.gov.it/temi-epriorita/immigrazione/Pagine/default.aspx; la relazione al 31 dicembre 2019 è disponibile on
line
https://www.lavoro.gov.it/temi-e-priorita/immigrazione/focus-on/minoristranieri/Documents/Report-di-monitoraggio-MSNA-31-dicembre-2019.pdf
139 T. HAMMARBERG, Unaccompanied and separated children in Europe: legal perspectives
and policy challenges, in J. KANICS, S. SENOVILLA HERNANDEZ, K. TOUZENIS, Migrating
alone: unaccompanied and separated children’s migration to Europe, Unesco Publishing, 2010,
p. 173 ss.
1483
135

Dirittifondamentali.it - Fascicolo 2/2020
Data di pubblicazione – 29 luglio 2020
La forma dei contratti bancari al tempo del Covid- 19. Le misure introdotte dal
decreto “liquidità” e la semplificazione delle procedure di imputabilità della
dichiarazione negoziale.
di
Carmela Robustella*
1. La drammatica evoluzione dell'emergenza sanitaria, tuttora in atto, ha
determinato la necessità di plurimi interventi normativi d'urgenza, complessivamente
diretti a contenere e gestire l'emergenza epidemiologica da Covid-19. Tra i vari
provvedimenti legislativi adottati, degne di rilievo sono le numerose disposizioni
destinate a incidere sui rapporti giuridici tra privati e sui diritti conseguenti. Si tratta
di disposizioni dirette a regolare solo transitoriamente - e, dunque, almeno prima facie,
senza capacità di assumere carattere strutturale- i rapporti e le situazioni oggetto della
disciplina emergenziale; cionondimeno, la loro concreta applicazione comporta
significative deviazioni dalle regole ordinariamente applicabili.
In queste pagine l’attenzione sarà focalizzata sull'art. 4, d.l. 8 aprile 2020, n. 23
(c.d. Decreto Liquidità), rubricato “Sottoscrizione contratti e comunicazioni in modo
semplificato” 1, che detta importanti indicazioni in materia di documenti informatici e
Professore associato di Diritto bancario e finanziario presso il Dipartimento di Economia
dell'Univesità di Foggia.
1 Analogamente l’art. 33 del d.l.19 maggio 2020, n. 34 recante “Misure urgenti in materia di
salute, sostegno al lavoro e all’economia, nonché di politiche sociali, connesse all’emergenza
epidemiologica da Covid-19”, (c.d. “Decreto Rilancio”) estende ai contratti relativi alla
prestazione dei servizi di investimento ed a quelli relativi alla prestazione dei servizi ad essi
accessori, oltre che ai contratti assicurativi, la normativa che l’art. 4 del Decreto Legge n 23/20 ha
previsto esclusivamente con riguardo ai contratti per la fornitura di servizi bancari e finanziari.
L’art. 33 espressamente prevede che i contratti finanziari ed assicurativi conclusi nel periodo
compreso tra la data di entrata in vigore del medesimo Decreto Legge n 34/20 ed il 31/07/2020,
data prevista per la cessazione dello stato di emergenza, “soddisfano il requisito e hanno
l’efficacia di cui all’art. 20, comma 1-bis, primo periodo, del Decreto Legislativo 7/marzo/2005, n
82 anche se il cliente esprime il proprio consenso mediante il proprio indirizzo di posta
elettronica non certificata o con altro strumento idoneo”.
*
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firme elettroniche nei contratti bancari, e che, per come formulato, è in grado di
scuotere dalle fondamenta le acquisizioni dottrinali e giurisprudenziali sulla sicurezza
informatica nella contrattazione a distanza, essendo potenzialmente in grado di
generare un copioso contezioso.
Più in particolare, la norma in esame dispone che nei contratti conclusi dalle
banche con la clientela al dettaglio, nel periodo dell’emergenza, il requisito della forma
scritta si ritiene soddisfatto anche se il cliente esprime il consenso mediante «il proprio
indirizzo di posta elettronica non certificata o con altro strumento idoneo». Non è,
quindi, necessaria l’apposizione della firma digitale o autografa da parte del cliente,
ma è sufficiente, ai fini della valida conclusione del contratto bancario, che il consenso
venga prestato tramite e-mail. La norma pone, tuttavia, una serie di condizioni che
devono

necessariamente

essere

rispettate,

al

fine

di

garantire

la

verifica

dell’imputabilità del consenso prestato al soggetto che lo ha espresso. In particolare, si
richiede: (i) l’invio della copia del documento di riconoscimento in corso di validità del
cliente; (ii) l’espresso riferimento a un contratto identificabile in modo certo; (iii) la
conservazione del contratto medesimo con modalità tali da garantirne la sicurezza,
integrità e immodificabilità; (iv) la messa a disposizione del cliente di copia del testo
del contratto su supporto durevole.
La disposizione, come è agevole intuire - e come precisa l’ABI nella circolare
informativa2 diramata il 9 aprile 2020-

è volta ad assicurare la continuità

nell’erogazione dei servizi e nell’offerta dei prodotti alla clientela da parte delle banche
e degli intermediari finanziari nel periodo dell’emergenza, favorendo la conclusione
dei contratti bancari attraverso una modalità di scambio del consenso sicuramente più
agevole, rispetto alle formalità attualmente previste dal nostro ordinamento giuridico
per la stipulazione dei suddetti contratti. Si tratta, all’evidenza, di una misura
“geneticamente” dotata del carattere della provvisorietà, la cui efficacia è destinata a
cessare al termine dello stato emergenziale, anche se in molti auspicano che possa, al
contrario, adottarsi in modo strutturale, essendo misura in grado di favorire la
semplificazione delle formalità di accettazione dei contratti, sulla scia delle regole in
uso nei modelli di matrice anglosassone.

2

Cfr. Circolare ABI agli Associati del 9 aprile 2020, consultabile in www. Abi.it
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Nell’ esclusivo interesse della clientela al dettaglio, come si è detto, il legislatore
dell’emergenza attribuisce la possibilità di prestare un consenso mediante posta
elettronica non certificata e questa nuova modalità semplificata di conclusione dei
contratti bancari viene, quindi, ad assurgere al rango di valido equipollente del
requisito della forma scritta richiesta dal TUB a pena di nullità (art. 117, 125-bis, 126quinquies e 126-quinquesdecies). La firma elettronica semplice, quindi, acquisisce la
medesima l’efficacia probatoria dell’art. 2702 c.c. riconosciuta alla firma digitale e/o alla
firma elettronica avanzata. Cave: tutto ciò in assenza dei requisiti di cui all’art. 20,
comma 1-bis, CAD.
La limitazione dell’ambito di operatività della disciplina alla sola clientela al
dettaglio (quindi, in primis, ai consumatori, ma anche alle persone fisiche che svolgono
attività professionale o artigianale, agli enti senza finalità di lucro e alle microimprese), trova la sua ratio nella maggiore limitazione che la suddetta categoria è
potenzialmente in grado di subire nel periodo dell’emergenza sanitaria con riguardo
all’accesso ai servizi bancari e finanziari. La suddetta clientela, infatti, si presume non
abbia la possibilità di munirsi agevolmente delle dotazioni e strumentazioni
informatiche e telematiche necessarie per la conclusione dei contratti a distanza: di qui,
dunque, la necessità di prevedere una semplificazione dell’iter di conclusione dei
contratti, in grado si assicurare certezza giuridica alla contrattazione tra intermediari
finanziari e clienti al tempo dell’emergenza sanitaria, attraverso l’utilizzazione degli
strumenti di comunicazione più diffusi (es. posta elettronica ordinaria), evitando il
rischio che i relativi contratti possano risultare poi affetti da nullità e assicurando agli
stessi adeguata efficacia probatoria.
L’interrogativo che si pone è comprendere se l’emergenza originata dal Covid19 possa essere l’occasione per un ripensamento di alcune categorie ordinanti del
diritto civile e, in particolare, della nozione di forma nei contratti del mercato
finanziario3.
Non può sfuggire, infatti, che la disciplina dettata in tema di sottoscrizione dei
contratti bancari per fronteggiare l’emergenza sanitaria da covid 19 si collochi nel solco
Nella letteratura civilistica, per un approfondimento in materia di forma del contratto, si rinvia
alle chiare pagine di M. Giorgianni, voce “Forma degli atti”, Enciclopedia del Diritto, vol. XVII,
Milano, 1968;
3
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interpretativo tracciato dalla recente giurisprudenza di legittimità, che, a seguito
dell’importante arresto della Cassazione riunitasi in sede nomofilattica, tende a fornire
una lettura funzionale delle norme prescriventi oneri formali nella contrattazione
dell’ordinamento bancario e finanziario, ritenendo non necessaria, ai fini del valido
perfezionamento dei contratti bancari e finanziari, la sottoscrizione dei soggetti
abilitati. Il legislatore dell’emergenza mostra, in altri termini, di fare propria
l’impostazione

patrocinata

dalle

Sezioni

Unite

della

Corte

di

Cassazione4,

semplificando, all’art 4 del Decreto liquidità, la modalità di prestazione del consenso
alla conclusione del contratto bancario da parte del cliente, non statuendo nulla, invece,
in merito alle modalità di sottoscrizione del contratto da parte dell’intermediario.
E allora forse utile ricordare rapidamente l’importante arresto della Cassazione
a Sezioni Unite che ha posto fine alla vexata quaestio sulla validità del contratto
monofirma, affermando il principio di diritto in base che la sottoscrizione
dell’intermediario non è appunto necessaria ai fini del perfezionamento del contratto.

2. L’iter argomentativo che ha condotto il Supremo Collegio a ritenere valido il
contratto bancario e di investimento c.d. monofirma e che ha sconfessato l’indirizzo
interpretativo fino a quel momento sostenuto dalle sezioni semplici5, si focalizza
sull’analisi di due aspetti particolari:

Cass., Sez. Un., 16 gennaio 2018, n. 898, in Giur. it., 2018, p. 564 ss. La soluzione “funzionale”
accolta dalle Sezioni Unite è stata criticata da una parte della dottrina. Si rinvia ai contributi di
A. MIRONE, Le Sezioni unite e il c.d. contratto monofirma, in Banca, borsa, tit. cred., 2018, p. 275 ss. S.
PAGLIANTINI, Forma o modalità di informazione materializzata? Le Sezioni Unite ed una interpretazione
normalizzatrice dell’art. 23 T.U.F., in Contratti, 2, 2018, p. 148 ss.; R. AMAGLIANI, Nota breve a
margine delle Sezioni Unite 16 gennaio 2018, n. 898, ivi, p. 149 ss.
5 Le sezioni semplici, infatti, si erano ripetutamente pronunciate nel corso del 2016 per la nullità
del contratto sottoscritto da solo investitore, tanto è vero che la questione in esame è stata
portata all’attenzione delle Sezioni Unite come questione di particolare importanza, ex art. 374,
comma 2, c.p.c., e non per dirimere un contrasto tra sezioni semplici o all’interno della stessa
sezione. Il filone interpretativo che ritiene nullo il contratto quadro non sottoscritto della banca
è stato inaugurato da Cass., 24 marzo 2016, n. 5919, in Corr. giur., 2016, p. 1114 ss. , con nota di
A. TUCCI, Conclusione del contratto e formalismo di protezione nei servizi di investimento; in Contratti,
2016, p. 1089 ss., con nota di S. GIULIANI, Nullità del contratto quadro di investimento per difetto di
sottoscrizione dell’intermediario e abuso del diritto; in Nuova giur. civ. comm., 2016, I, p. 1168 ss., con
nota di P. GAGGERO, Dalla nullità relativa alla forma dimidiata?, cit., p. 1220 ss; Cass., 11 aprile
2016, n. 7068, in Corriere Giur., 2016, 1113; Cass., 27 aprile 2016, n. 8395, in Corr. Giur., 2016, 1110;
Cass., 19 maggio 2016, n. 10331, in Guida dir., 2016, fasc. 40, 62; Cass., 14 marzo 2017, n. 6559, in
www.ilsocietario.it; Cass., 3 aprile 2017, n. 8624, in Contratti, 2017, 509 ss., con nota di R.
4
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1) la valorizzazione della ratio delle norme dettate in tema di forma nella
contrattazione tra diseguali, alla quale si giunge muovendo dalla comminatoria di
nullità di protezione in esso contenuta;
2) la svalutazione del requisito della sottoscrizione dell’intermediario, ai fini del
valido perfezionamento del contratto di investimento.
Quanto al primo aspetto, il Supremo Collegio mostra di tenere in opportuna
considerazione la natura della nullità comminata dall’art. 23 TUF (ma le stesse
argomentazioni sono replicabili anche per l’art. 117 TUB), che si configura come
nullità funzionale alla tutela della più ampia informazione dell’investitore e che,
dunque, si atteggia come nullità “di protezione”. Quest’ultima, essendo diretta a
riequilibrare la posizione di debolezza in cui versa il cliente in determinati settori
dell’ordinamento, è caratterizzata dalla specifica funzione di “costringere” il
predisponente, contraente professionale, ad assumere un dato tipo di comportamento,
ossia quello di stipulare per iscritto il contratto, includendovi ogni clausola in grado
di assicurare al cliente la conoscenza degli specifici servizi forniti e degli elementi che
saranno in grado di metterlo in condizione di conoscere e di verificare, nel corso del
rapporto, il rispetto delle regole che riguardano la esecuzione del contratto.
Sempre al fine di garantire un’effettiva tutela al cliente, l’art. 23 TUF e l’art. 117
TUB affiancano all’obbligo di redigere per iscritto il contratto bancario e di
investimento, l’ulteriore obbligo di consegna di un esemplare dello stesso al
destinatario della normativa di protezione. Anche in questo caso l’obiettivo
perseguito dal legislatore è quello di rendere più agevole la verifica, da parte del
cliente, dell’esatto adempimento degli obblighi informativi in capo all’intermediario6.
Pur nella consapevolezza che l’obbligo di consegna di un esemplare del contratto
al cliente non abbia nulla a che vedere con il requisito di forma che questo deve
rivestire (essendo il primo un obbligo di comportamento attinente alla fase esecutiva
LOMBARDI, L’essenzialità della forma scritta nel contratto di investimento. Ma, precedentemente, v.
anche, Cass., 22 marzo 2013, n. 7283, in www.ilcaso.it; Cass. 19 febbraio 2014, n. 3889, in Rep. Foro
it., 2014, voce Intermediazione e consulenza finanziaria, n. 148;
6 L’obbligo di consegna al contraente non predisponente di un esemplare del testo contrattuale
risponde un’analoga finalità di informazione e trasparenza, perché, attraverso tale obbligo, il
legislatore si propone di consentire contraente debole di verificare la conformità del successivo
svolgimento del rapporto contrattuale ai patti inizialmente assunti, e, quindi, l’adempimento
degli obblighi di buona fede in executivis gravanti sulla controparte contrattuale
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del rapporto, mentre il secondo un obbligo destinato ad incidere sulla fase di
formazione del rapporto), è, tuttavia, innegabile che entrambi gli obblighi (informativi
e di consegna) facciano parte di una sequenza procedimentale unitaria finalizzata a
soddisfare quel processo acquisitivo di conoscenze del cliente, quale parte debole nel
rapporto asimmetrico, a cui tende l’intera normativa di settore, ponendosi entrambi
come veicolo di trasmissione delle informazioni contenute nel contratto7.
Ebbene, questa duplice “formalità” contenuta nell’art. 23 TUF e nell’art. 117 TUB,
che individua il panorama delle specifiche condotte alle quali è tenuto l’intermediario
- una delle quali, quella di forma, sanzionata severamente con la nullità- è indicativa
del particolare modo in cui il legislatore ha inteso il ricorso al formalismo nella
codificazione di settore; formalismo inteso non tanto come fattore di formazione e di
estrinsecazione della volontà negoziale, idoneo, pertanto, a contrassegnare la struttura
dell’atto, quanto dettato dall’esigenza di assicurare che determinati elementi dell’atto
risultino per iscritto, e, in particolare, quelli che consentono di colmare la asimmetria
informativa e cognitiva che fisiologicamente affligge il contraente debole, non avendo
egli partecipato alla predisposizione del contratto bancario e di investimento.
Il secondo aspetto analizzato dalla Cassazione è il ruolo da attribuirsi al requisito
della sottoscrizione dell’intermediario al fine del soddisfacimento dei vincoli formali
richiesti dall’art. 23 TUF (e 117 TUB).
Le Sezioni Unite, come si è anticipato, affermano il principio di diritto in base al
quale, ai fini del valido perfezionamento del contratto quadro, la sottoscrizione da
parte dell’intermediario «non è necessaria, potendo il consenso della banca desumersi
anche alla stregua di comportamenti concludenti dalla stessa tenuti».

Osserva M. PUTTI, La nullità parziale. Diritto interno e comunitario, Napoli, 2002, 306, sia pur con
riferimento al disposto dell’art. 117 TUB, che la norma si iscrive nell’ambito di quell’ampia
produzione legislativa dettata in materia di difesa del consumatore nei contratti con questo
conclusi, che tende a far oggetto di disciplina non tanto l’atto in sé (e, quindi, nemmeno la sua
forma), ma il comportamento delle parti sia nella fase di esecuzione che di formazione dello
stesso. Lo scopo è quello di far conoscere al contraente debole sia la sua posizione di svantaggio,
sia gli oneri che gli derivano dal contratto, sia, infine, i diritti che la legge gli riconosce. In questa
direzione, ancora più incisivamente, R. LENER, Dalla formazione alla forma dei contratti sui valori
mobiliari (prime note sul «neoformalismo» negoziale), in Banca, borsa, tit. cred., p. 780; e, in una
prospettiva più ampia, ID, Forma contrattuale e tutela del contraente «non qualificato» nel mercato
finanziario, Milano, 1996, p. 4 ss.
7
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Il passaggio fondamentale nel ragionamento delle Sezioni Unite è la distinzione
tra due specifici elementi, che caratterizzano il documento contrattuale: il primo, che
consente di dare certezza alla “regolamentazione del rapporto”, ossia il testo scritto e
il secondo, che, invece, consente di dare certezza all’accordo, ossia la sottoscrizione,
intesa come elemento che consente la riferibilità dell’atto al suo autore. Ebbene, a
parere delle Sezioni Unite, il legislatore di settore, nella prescrizione di forma imposta
dall’art. 23 TUF (con argomentazioni, anche in questo caso, perfettamente replicabili
anche per l’art. 117 TUB) ha avuto riguardo solo al primo dei suddetti profili, ossia al
testo scritto, avendo articolato l’onere formale nei contratti del mercato finanziario in
maniera “strutturalmente complessa”, ossia “associando” la redazione per iscritto del
documento contrattuale alla consegna dello stesso al cliente.
Proprio la presenza di un tale obbligo composito di forma, all’interno della
normativa di settore, consente alle Sezioni Unite di asserire che la sottoscrizione del
documento contrattuale, da intendersi quale dichiarazione esplicita e diretta
dell’intento negoziale da parte dell’intermediario, non sia necessaria, purché il
consenso di quest’ultimo sia comunque implicitamente desumibile dall’atto scritto
diretto alla controparte (i.e. da una dichiarazione formale) e che sia stato dalla stessa
sottoscritto e alla stessa consegnato8.
Questo passaggio operato dalla Corte Cassazione si mostra particolarmente
significativo, poiché introduce, in via pretoria, un'ipotesi di equipollente della
sottoscrizione mancante dell'intermediario, che viene individuato dal Supremo
Sulla forma “scritta priva di sottoscrizione”, come tipo a sé stante nell’ambito del panorama
delle forme degli atti giuridici, si rinvia alle pagine di L. V. MOSCARINI, Commento dell’articolo 4
del D.P. R. 10 novembre 1997, n. 513, in Diritto privato e interessi pubblici, scritti minori di Lucio V.
Moscarini, Milano, 2001, pp. 332-333, secondo cui «la nostra tradizione culturale ci ha assuefatto
a considerare la nozione di scrittura come un modello essenzialmente unitario che però, nel
quadro della disciplina generale della prova dei fatti giuridici, si articolata nelle due sub figure
dell’atto pubblico e della scrittura privata». L’autore, continua osservando che «si è
abitualmente indotti a credere che, ove la legge preveda genericamente uno scritto, e non
richieda espressamente l’atto pubblico ovvero non trovino applicazione le regole concernenti le
figure “speciali” di scritture, per scritto debba intendersi la scrittura privata così come delineata
e regolata dall’articolo 2702, ossia la scrittura privata sottoscritta». Ma vedi anche ID, Formalismo
negoziale e documento informatico, in Studi in onore di Pietro Rescigno, V, Responsabilità civile e tutela
dei diritti, Milano, 1998, p. 1045 ss, in cui l’a. osserva che «I due elementi, della scrittura e della
sottoscrizione, Non sono certamente gli unici schemi formali alcun impiego la legge subordina
la validità dell’esternazione della volontà privata, non mancando ipotesi in cui si prevede, (…)
genericamente la forma scritta, senza la previsione di una vera e propria scrittura privata, e
quindi senza necessità della sottoscrizione»
8
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Collegio in una specifica sequenza comportamentale, cui è tenuto esclusivamente il
soggetto abilitato9, che ha inizio con la predisposizione unilaterale del documento da
parte di quest’ultimo- che presuppone, pertanto, di per sé, la redazione per iscritto-,
prosegue con la raccolta della firma dell’investitore e con la contestuale consegna a
quest’ultimo del documento contrattuale e termina con la materiale esecuzione del
contratto. L’esatto espletamento, nei termini suindicati, di questa sequenza
procedimentale renderebbe superflua, a parere delle Sezioni Unite, la sottoscrizione
da parte dell’intermediario, rendendo così immune da vizio di nullità il contratto
recante la sola firma dell’investitore.
L’affermazione merita qualche precisazione, in considerazione delle rilevanti
conseguenze sul piano del diritto sostanziale che ne derivano.
Come è noto, il codice civile non fornisce né una definizione di sottoscrizione, né di
scrittura privata10, ma è opinione assolutamente ricorrente, in dottrina, quella secondo
cui il requisito di forma imposta a fini costitutivi è soddisfatto quando le parti
redigano un documento in forma scritta, corredandolo della sottoscrizione di ciascuna
parte11. Tuttavia, proprio la mancanza nel codice civile di un apparato definitorio in

Osserva criticamente S. PAGLIANTINI, Usi (ed abusi) di una concezione teleologica della forma: a
proposito dei contratti bancari c.d. monofirma (tra legalita` del caso e creativita` giurisprudenziale), cit.,
p. 742, che la formulazione contenuta nelle due ordinanze di rimessione nn. 10447/2017 e
12390/2017 rappresenta un caso quasi paradigmatico di ‘‘autentica creatività giurisprudenziale’’
10 A tal riguardo va rilevato che, a differenza di quanto stabilito dall’art. 2699 c.c. in materia di
atto pubblico, l’art. 2702 c.c. non fornisce una definizione di scrittura privata, né individua
esplicitamente gli elementi essenziali in presenza dei quali è possibile circoscrivere il perimetro
della scrittura privata, ma si limita a regolarne l’efficacia in punto di prova. Nel silenzio del
legislatore, ha, dunque, provveduto la dottrina a elaborare la nozione di scrittura privata
ricavandola, in negativo, da quella dell’atto pubblico e identificandola in «ogni documento
scritto, la cui formazione non abbia costituito esercizio di una pubblica funzione»,, «deve essere
munita di sottoscrizione autografa e autore della scrittura è considerato colui che l’ha
sottoscritta», in quanto «chi sottoscrive approva l’intero documento e ne assume la paternità» :
così E. T. LIEBMAN, Manuale di diritto processuale civile, a cura di V. COLESANTI- E. MERLIN- F. E.
RICCI, Milano 2007, p. 333. Sui problemi di definizione della scrittura privata nel codice civile,
v., più ampiamente, A. BELVEDERE, Il problema delle definizioni nel codice civile, Milano, 1977; U.
SCARPELLI, La definizione nel diritto, Milano, 1959; ID., Il problema della definizione e il concetto di
diritto, Milano, 1955.
11 B. CARPINO, Scrittura privata, in Enc. dir., XLI, Milano, 1989, p. 805; G. VERDE, Prova documentale
(dir. proc. civ), in Enc. Giur., XXV, Roma, 1991, p. 2; G. MARMOCCHI, Scrittura privata, in Enc
Giur., Roma, 1992, p. 1; S. SICA, Atti che devono farsi per iscritto, cit., p. 75; M. RUSSO, La scrittura
privata in senso stretto, in Il documento nel processo civile, diretto da RONGO, Bologna, 2011. In
giurisprudenza, in particolare, Cass. 24 gennaio 1995, n. 801, in Mass. Giust. Civ., 1995, p. 130,
che chiaramente asserisce che «la sottoscrizione è elemento essenziale della scrittura privata
9
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grado di circoscrivere con esattezza i confini dello schema della scrittura privata e dei
suoi elementi essenziali, induce a chiedersi se la sottoscrizione possa considerarsi
l’unica

tecnica

di

imputazione

del

documento,

e,

dunque,

un

elemento

indissolubilmente associato alla nozione di scrittura privata, nel senso che se manca la
sottoscrizione, il documento non può considerarsi come scrittura privata– con il
conseguente sorgere di un vizio formale tutte le volte in cui sul documento manchi la
sottoscrizione di una parte12- o se, diversamente, la sottoscrizione possa considerarsi
«soltanto una tra le tecniche di imputazione»13 del documento, «come tale surrogabile
in presenza di altri e diversi indici di riconducibilità dello scritto al suo autore»14.
Per rispondere a questo interrogativo occorre preliminarmente individuare la
particolare funzione che la sottoscrizione viene a svolgere nell’ambito della disciplina
della scrittura privata.

(2702 c.c.) in quanto proprio su di essa si fonda la presunzione juris tantum di consenso del
sottoscrittore al contenuto del documento»
12 Propende per questa lettura, S. PAGLIANTINI, Usi (ed abusi) di una concezione teleologica della
forma: a proposito dei contratti bancari c.d. monofirma - (tra legalità del caso - e creatività
giurisprudenziale)”, cit., p. 684, per il quale «l’art. 23 TUF non contiene nessuna deroga espressa
al disposto dell’art. 2702 c.c. e, non dandosi qui allora una norma speciale, è la regola generale,
fondante l’imputazione di un documento al soggetto che lo sottoscrive, a dover trovare
puntuale applicazione. L’art. 2702, in assenza di una disposizione testuale che spezzi il
collegamento tra contratto formale e sottoscrizione, non è una norma che sia “rimessa alla
disponibilità e alle convenienze della singola impresa o delle imprese di un certo settore». In
termini analoghi, G. LA ROCCA, Sottoscrizione e “forma informativa” nei contratti del mercato
finanziario, in Riv. dir. banc., diritto bancario. it., 2017, II, p. 143, che sottolinea il peso che la
giurisprudenza assegna all’elemento della “protezione del cliente” nel momento in cui scardina
il tradizionale schema della scrittura privata dal suo necessario corredo della sottoscrizione, una
« rilevanza tale da superare il dato di diritto positivo costituito dall’art. 2702 c.c., il quale […]
non subisce alcuna deroga espressa ad opera degli artt. 23 TUF e 117 TUB.»
13 N. IRTI, Idola libertatis. Tre esercizi sul formalismo, Milano, 1985, p. 27.
14 Così L. MODICA, Vincoli di forma e disciplina del contratto, Milano, 2008, p. 193. L’a. riprende le
osservazioni di S. PATTI, Documento, in Dig. Disc. Priv., sez. civ., Torino, 1991, pp. 4-5, il quale,
giudicando eccessivamente formalistico l’orientamento giurisprudenziale che afferma la
necessità della completezza della sottoscrizione, osserva che se « la sottoscrizione serve ad
accertare la provenienza del documento, alla soluzione meno restrittiva dovrebbe pervenirsi già
in base al principio di conservazione degli atti giuridici, ma soprattutto tenendo presente della
presenza nel sistema di norme che equiparano alla scrittura privata documenti del tutti privi di
sottoscrizione» (il riferimento è al telegramma di cui all’art. 2705 c.c.). Partendo dall’efficacia
probatoria del telegramma sancita dall’art. 2705 c.c. , si è innescato un proficuo confronto tra gli
interpreti impegnati a comprendere se l’efficacia attribuita dall’art. 2705 c.c. anche al
telegramma non sottoscritto, ma comunque consegnato dal mittente, debba intendersi limitata
al solo terreno probatorio (così M. GIORGIANNI, Forma, cit., p. 101) oppure se la consegna
dell’originale all’ufficio telegrafico assuma lo stesso valore della sottoscrizione (Così M.
ORLANDI, La paternità delle scritture. Sottoscrizione e forme equivalenti, Milano 1997, p. 472)
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Come è noto, il nostro ordinamento non consente ai privati la possibilità di
attribuire alle proprie dichiarazioni il carattere di veridicità, conseguentemente la
sottoscrizione, ossia la apposizione della firma in calce al testo, è volta a soddisfare
l’esigenza di accertare la riferibilità soggettiva e, di conseguenza, la c.d. imputabilità
giuridica delle dichiarazioni riportate nello scritto. Sul piano generale, infatti, alla
sottoscrizione sono attribuite principalmente due funzioni: quella indicativa, che è
diretta a individuare l’autore del documento che sarà poi vincolato agli effetti
giuridici della scrittura; e quella dichiarativa, che, operando come presunzione iuris
tantum del consenso del sottoscrittore sulle dichiarazioni contenute nel documento,
consente di imputare gli effetti giuridici della dichiarazione documentata alla
persona, la quale, scrivendo il proprio nome e cognome sul foglio, manifesta in questo
modo la volontà di assumerne la paternità.
Coerentemente con quanto sin qui esposto, dunque, deve ritenersi che la
sottoscrizione è lo strumento giuridico mediante il quale si suggella l’imputabilità del
testo scritto al soggetto che appone il segno identificativo e, soprattutto, nei casi in cui
la forma scritta è richiesta dalla legge ad substantiam actus, garantisce che la volontà di
quel soggetto sia stata esternata nel documento da lui sottoscritto. Se, dunque,
attraverso la firma, l’autore si appropria del contenuto della dichiarazione, allora è
evidente che quest’ultima provvede a risolvere esclusivamente un problema di
imputazione15. I
In tale prospettiva, deve pertanto concludersi che nella disciplina della scrittura
privata contenuta nell’ art. 2702 c.c. l’elemento della firma, ossia l’apposizione del
tratto autografo della parte sottoscrivente, assolve alla funzione di assicurare la
certezza della provenienza dell’atto, che dall’autore viene indirizzato all’altra parte
del negozio. Ciò trova una naturale conferma nella disciplina sostanziale e
processuale che, all’esclusivo fine di tutelare l’interesse della parte alla certezza della
provenienza dell’atto, regola analiticamente gli strumenti del riconoscimento della
scrittura privata (artt. 2702 c.c. e 214 c.p.c.): (i) quella della presunzione di
riconoscimento insita nel mancato disconoscimento; (ii) quella della querela di falso.
Se così è, allora, il testo non firmato o la dichiarazione non sottoscritta «ben
Sul concetto di imputazione si rinvia alle pagine di M. ORLANDI, La paternità delle scritture.
Sottoscrizione e forme equivalenti, cit. pp. 43 e 82.
15
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potrebbero essere imputate anche in altro modo, allo stesso modo in cui è possibile
imputare a un soggetto una determinata volontà negoziale che sia espressa non
mediante un testo scritto, ma mediante un comportamento concludente»16.
Ebbene, una volta individuate le tradizionali funzioni attribuite alla sottoscrizione,
non può sottacersi che nei contratti bancari e di investimento entrambe le funzioni
sopra richiamate possono ritenersi assolte anche in presenza della sottoscrizione del
solo cliente: (i) è, anzitutto, ben possibile individuare l’autore della dichiarazione,
essendo, infatti, il contratto quadro unilateralmente predisposto dall’intermediario, su
moduli prestampati, in cui è ben visibile il logo del gruppo bancario predisponente;
(ii) l’assunzione della paternità del documento e l’accettazione della sua
impegnatività, (art. 2702 c.c.), sono, inoltre, desumibili da comportamenti concludenti
dell’intermediario, che, dando esecuzione al contratto, mostra chiaramente di voler

Così M. MAGGIOLO, Servizi ed attività di investimento, Milano, 2012, p. 466, il contratto recante
la sola sottoscrizione del cliente non può essere ritenuto nullo per vizio di forma, poiché i
contratti bancari e finanziari non si concludono secondo la modalità di conclusione descritta
dall’articolo 1326, né secondo quella descritta dall’articolo 1327 o 1333, comma 2, c.c., ma si
concludono nei termini dell’articolo 1341, ossia, per condizioni generali di contratto. Secondo la
riferita di ricostruzione, il contratto quadro contenente condizioni generali non necessiterebbe
della sottoscrizione dell’intermediario, dal momento che la banca predispone unilateralmente
un modulo, denominato proposta e lo invia al cliente che lo sottoscriverà e lo consegnerà alla
banca e, pertanto, il contratto, a questo punto, può dirsi validamente concluso, poiché la
tecnica legislativamente utilizzata per la conclusione del contratto non ricalca lo schema dello
scambio di proposta e accettazione, ma quello per condizioni generali di contratto, ex art. 1341
c.c., per il quale gli unici momenti necessari sono la predisposizione del modulo e l’adesione
alle condizioni ivi contenute. Il contratto, quindi, correttamente conclusosi, rispetterebbe anche
il requisito di forma imposta dalla normativa bancaria e finanziaria, che richiede che la volontà
contrattuale sia espressa in forma scritta, ma non anche che il documento riporti le
sottoscrizioni delle parti. La firma, secondo questa dottrina, non rileva sotto il profilo della
forma del contratto, ma solo sotto quello della imputabilità delle dichiarazioni. Secondo l’a., «La
sottoscrizione può mancare e il fatto non deve stupire. La sottoscrizione, ovvero la apposizione
della firma in calce al testo, altro non è che lo strumento giuridico mediante il quale si imputa il
testo al soggetto che appone il segno identificativo. Se allora mediante la firma il sottoscrittore si
appropria del contenuto della dichiarazione, la firma serve a risolvere un problema di
imputazione. Il testo non firmato, la dichiarazione non sottoscritta, secondo questa dottrina,
possono essere imputate anche in altro modo, allo stesso modo in cui è possibile imputare a un
soggetto una determinata volontà negoziale che sia espressa non mediante un testo scritto, ma
mediante un comportamento concludente. In conclusione, questa dottrina, finisce per asserire
che laddove il contratto nasca per effetto di una dichiarazione (convenzionalmente qualificata
come proposta) sottoscritta dal soggetto cui il testo contenente le condizioni generali e le
eventuali clausole individuali è stato inviato dal predisponente, il problema della imputazione
del contenuto contrattuale è risolto quanto all’aderente per effetto della sottoscrizione, anche
delle clausole individuali e ulteriormente vessatorie, e quanto al predisponente per effetto della
stessa predisposizione con successivo invio delle clausole predisposte, anche vessatorie.»
16
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fare proprie le conseguenze giuridiche delle dichiarazioni rilasciate nel testo della
scrittura.
Del resto, il rischio di un disconoscimento della paternità del documento da parte
dell’intermediario, a seguito, ad esempio, di un suo ripensamento circa l’opportunità
di obbligarsi al contenuto del documento, non sarebbe neppure ipotizzabile in questo
settore dell’ordinamento, poiché l’intermediario non è abilitato ad agire in giudizio
per eccepire la nullità per vizio di forma. La carenza della sottoscrizione
dell'intermediario, in altri termini, comunque non consentirebbe al soggetto abilitato
di sottrarsi alle regole sancite dal negozio, perché il sistema della nullità di protezione
consente al solo cliente la possibilità di far valere il vizio di forma.
Ne consegue, pertanto, che la sottoscrizione dell’investitore, nell’ambito della
complessa operazione negoziale intercorrente con l’intermediario, deve ritenersi
assolutamente indispensabile, poiché, essendo il requisito di forma posto a protezione
esclusiva del suo diritto ad essere adeguatamente informato, rispetto al beneficiario
della normativa di protezione, essa è chiamata a svolgere entrambe le funzioni che le
sono proprie17. Rispetto all’intermediario, per contro, le funzioni che la sottoscrizione
dovrebbe assicurare - e cioè la garanzia della certezza del contenuto contrattuale, la
serietà dell’impegno, la paternità della dichiarazione, l’assunzione dell’impegno
contrattuale, l’adeguata ponderazione dell’affare- possono ritenersi soddisfatte a
prescindere dall’apposizione del segno autografo da parte dell’intermediario,
cosicché, una volta soddisfatto l’interesse protetto dalla norma al cui presidio è stata
prevista la nullità di protezione, quest’ultima ben può essere supplita attraverso la
Per quanto riguarda la sottoscrizione del cliente, la Corte di Cassazione aveva peraltro già
condivisibilmente affermato che la mancanza del contratto d’investimento (c. d. contrattoquadro) sottoscritto dall’investitore determina «la nullità delle operazioni d’investimento
successivamente compiute dalla banca, stante la previsione dell’art. 23 TUF; e se tali operazioni
sono da considerarsi nulle, per difetto di un indispensabile requisito di forma richiesto dalla
legge a protezione dell’investitore, è evidentemente da escludere che se ne possa predicare la
ratifica tacita. Quando il legislatore richiede la forma scritta per meglio tutelare una delle parti
del contratto, sarebbe manifestamente contraddittorio ammettere che quel difetto di forma sia
rimediabile mediante atti privi anch’essi di forma scritta» Cfr., in questi termini, Cass., 22
marzo 2013, n. 7283, in cui i clienti avevano efficacemente disconosciuto le sottoscrizioni
apposte in calce al contratto-quadro; nello stesso senso, Cass., 22 dicembre 2011, n. 28432). Nelle
menzionate decisioni, come altre analoghe, si sottolinea dunque, che la sottoscrizione ad opera
del cliente è indispensabile, essendo il requisito di forma posto a protezione esclusiva del
medesimo, e che la mancanza della sua sottoscrizione non può essere superata con l’omessa
contestazione dei rendiconti periodici.
17
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valorizzazione di manifestazioni di volontà implicite o desumibili da comportamenti
attuativi di tipo documentale18. La volontà di concludere il contratto da parte
dell’intermediario può, in altri termini, considerarsi sussistente in re

ipsa, in

considerazione del fatto che il regolamento contrattuale viene attuato attraverso una
serie di comportamenti concludenti – che attengono all’organizzazione e all’esercizio
dell’attività di impresa- come ad esempio la predisposizione unilaterale del modulo,
la raccolta della firma del cliente e la consegna del documento contrattuale, tutte
condotte idonee a rilevare, in via presuntiva, l’esistenza dell’originario assenso.
Pretendere, pertanto, la sottoscrizione dell’intermediario quale requisito ad
substantiam del contratto di investimento non solo si porrebbe in contraddizione con
la ragione giustificatrice sottesa alla previsione della nullità relativa, ma
determinerebbe una reazione sproporzionata dell’ordinamento (i.e. la nullità a fronte
della mancata sottoscrizione del contratto da parte dell’intermediario), considerato
che la finalità protettiva che ispira la norma sulla forma nella normativa di settore è
soddisfatta con la sottoscrizione del documento contrattuale da parte del contraente
debole e della consegna allo stesso di una copia del contratto.
La Cassazione a Sezioni unite, aderendo all’impostazione già patrocinata
dall’ordinanza di rimessione, in definitiva, non trascura le direttrici teleologiche che
hanno indotto il legislatore di settore a prevedere la forma scritta nei contratti del
mercato finanziario e, sulla base di queste premesse, ritiene superflua, ai fini del
valido perfezionamento del contratto, la sottoscrizione dell’intermediario.
Di qui, dunque, lo schema inferenziale sillogistico che consente alle Sezioni Unite
di comporre il contrasto interpretativo in tema di forma nei contratti del mercato
finanziario: se, in questo particolare settore dell’ordinamento, la nullità per difetto di
forma scritta è posta nell’interesse esclusivo del cliente, essendo il requisito formale
strumento d’elezione per veicolare informazioni al medesimo, e se l’apposizione
Sono state ritenute evidenze documentali idonee a provare l’adesione formale della banca
all’accordo, ad es. la sottoscrizione da parte dell’intermediario della domanda di ammissione a
socio che il cliente aveva presentato, al fine del perfezionamento dell’operazione di
investimento, il giorno dell’acquisto dei titoli oppure l’allegazione in giudizio del questionario
Mifid sottoscritto dal direttore della filiale, che postula l’adesione al contratto quadro. Cfr. Trib
Verona, 23 marzo 2017, cit. Sull’inidoneità di provare l’esistenza di un contratto che richiede la
forma scritta ad substantiam con altri documenti, v. Cass. 19 febbraio 2014, n. 3889, cit., ; Cass., 7
giugno 2011, n. 12297, in Banca dati De jure
18
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della firma sul contratto da parte dell’intermediario nulla aggiunge alle informazioni
che il cliente acquisisce mediante la lettura del regolamento contrattuale
consegnatogli, ne consegue che la mancata apposizione della firma dell’intermediario
sul contratto, non pregiudicando l’interesse del cliente alla “completa e consapevole
autodeterminazione”, può, in ultima istanza, ritenersi superflua, potendo il consenso
della banca- pur necessario trattandosi di fattispecie strutturalmente bilateralerivestire anche altre forme di estrinsecazione (oltre, beninteso, a quella pur sempre
possibile della sottoscrizione), quali, ad esempio, la predisposizione del testo
contrattuale, la raccolta della sottoscrizione del cliente, la consegna del documento
negoziale e l’esecuzione del contratto medesimo ex art. 1327 c.c..
Le particolari condotte richieste dalla norma, infatti, possono ritenersi equivalenti
ad un riconoscimento di paternità dello scritto e possono integrare un vero e proprio
equipollente della sottoscrizione mancante, con la conseguenza che l’esatto
espletamento della sequenza comportamentale richiesta dalla norma all’intermediario
può risultare un segnale idoneo a rivelare, anche in via presuntiva, l’esistenza
dell’originario consenso.
La Cassazione, dunque, conduce il proprio ragionamento al di fuori delle
categorie e dei principi del codice civile, considerando la regula iuris dettata dall’art.
23 TUF e dall’art. 117 TUB come una regola speciale, operante nel settore del mercato
finanziario, dotata di una propria dignità e autonomia, che quindi non
necessariamente deve essere ricondotta al sistema codicistico, essendo appunto
ispirata a filosofie e a logiche differenti19. Il legislatore di settore ha ritenuto più
Non ritiene che si possa prescindere dalle regole di diritto comune, A. TUCCI, La forma
dimidiata nei contratti bancari e di investimento, in Riv. dir. comm., 2018, p. 337 ss; P. GAGGERO,
Dalla nullità relativa alla forma dimidiata? in Nuova giur. civ. comm., 2016, p. 1220, il quale, pur
ammettendo che le discipline speciali dettate per specifiche figure contrattuali possono alterare
l’ordinario regime degli istituti di diritto comune, si tratterebbe comunque « d’una mera
eventualità, sicché´ parrebbe semplificante e sconveniente un aprioristico approccio alle regole
di settore che la desse per scontata; e abdicasse a verificarne la coerenza (e la concorrenza) con il
diritto comune». Questa impostazione è criticata da C. COLOMBO, La forma dei contratti quadro di
investimento: il responso delle Sezioni Unite, in Giur.it., 2018, p. 574, nt. 20, il quale replica che se è
vero che l’appartenenza di una regola ad una disciplina speciale non esclude la necessità di
«verificarne la coerenza (e la concorrenza) con il diritto comune’ (…) è altrettanto vero che non
bisogna neppure incorrere nel difetto opposto. Il contratto – come del resto quasi tutti gli istituti
tradizionali del diritto patrimoniale – ha decisamente mutato volto, rispetto a ciò che la
tradizione ci aveva consegnato e che era stato cristallizzato nella codificazione del 1942 (…),
sicché l’opera dell’interprete, pur non potendo essere del tutto disancorata dalle regole
19
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efficace accordare tutela al contraente più debole soffermandosi non tanto sul
momento della formazione del contratto, quanto su quello del “regolamento
contrattuale”, imponendo comportamenti al contraente forte e sanzionando
severamente con la nullità uno di essi (ossia quello della inosservanza del vincolo
formale), proprio in considerazione del fatto che in questo settore dell’ordinamento la
forma scritta è richiesta per finalità informative. Inoltre, pur non prevedendosi
analoga sanzione in caso di inosservanza dell’obbligo di consegna20, il legislatore
impone che il documento contrattuale sia trasferito nella materiale disponibilità
dell’investitore, cosicché attraverso la combinazione di questi due obblighi, forma e
consegna, si tenta di dare effettività e concretezza alla tutela apprestata al contraente
codicistiche, neppure deve ad essa essere eccessivamente fedele».
20 L’obbligo di consegna di un esemplare del contratto completa, infatti, il panorama relativo ai
doveri di informazione gravanti sul professionista, anche se il legislatore non si preoccupa di
stabilire una sanzione in caso di sua inosservanza. Ciò ha indotto una parte della dottrina a
domandarsi se anche tale ulteriore obbligo si configuri come un segmento della formazione del
contratto (che si perfezionerebbe, quindi, solo a consegna avvenuta) e se, quindi, anche la sua
inosservanza debba essere sanzionata con la nullità del contratto, al pari della mancata
redazione per iscritto (per tale impostazione v. U. MAJELLO, Problematiche in tema di
trasparenza delle condizioni contrattuale, in La nuova legge bancaria. Prime riflessioni sul testo
unico in materia bancaria e creditizia, a cura di M. RISPOLI FARINA, Napoli, 1995, p. 316 ss.
Sostiene la nullità del contratto in caso di mancata consegna dell’esemplare, anche A.A.
DOLMETTA, Trasparenza dei prodotti bancari. Regole, Bologna, 2013, p. 102, per il quale la
redazione per iscritto del contratto e la consegna dello stesso al cliente «formano una
sequenza unitaria»). Appare, tuttavia, preferibile l’opposta e prevalente opinione, che
configura la consegna della copia del contratto null’altro che un’obbligazione ex lege attinente
alla fase esecutiva del rapporto (Così U. MORERA, Contratti bancari (disciplina generale), in Banca,
borsa, tit. cred., 2008, p. 163. e, dunque, semplicemente un obbligo di condotta successivo alla
conclusione dell’accordo. Come è stato condivisibilmente osservato da S. MAZZAMUTO, Il
problema della forma nei contratti di intermediazione mobiliare, in Contr. e impr., 199, p. 44, essa
costituisce «soltanto l’ultimo adempimento ad opera di quel contraente professionale su cui
grava l’obbligo di predisporre a vantaggio del partner meno avvertito gli strumenti necessari per
individuare il quadro completo dell’operazione negoziale». Il contratto deve, quindi,
considerarsi già concluso al momento della sua sottoscrizione ed è valido anche se l’obbligo di
consegna di una copia resti inadempiuto, potendo il cliente, in tal caso, chiedere all’autorità
giudiziaria solo la pronuncia di un ordine di consegna ( Trib. Bari 11 marzo 2003, in Contratti,
2003, 805, con nota di G. LIACE, Ordine di consegna di documenti contrattuali con decreto ingiuntivo,
in Contratti, 2003, 805; Trib. Santa Maria Capua Vetere 1° marzo 2005, in Dir. prat. soc., 2005, p.
19), o il risarcimento del danno o ancora, eventualmente, la risoluzione per inadempimento nel
rispetto dell’art. 1455 c.c., ma non certamente la nullità. Il fondamento dell’obbligo
di consegna del contratto gravante sulla banca risiede, dunque, nel principio di buona fede
contrattuale: si tratta, dunque, di un diritto autonomo del cliente, nascente dall’obbligo da parte
della banca di eseguire il contratto il contratto secondo buona fede ex artt. 1375 c.c.. La Corte di
Cassazione è ormai orientata nel senso che la violazione degli obblighi di correttezza e buona
fede “costituisce di per sé inadempimento e genera responsabilità contrattuale” (Cfr.,in tal senso, Cass.,
29 agosto 2011, n. 17716).
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debole.

3. Dall’analisi delle disposizioni normative in tema di forma nei contratti del
mercato finanziario si desume che il legislatore ha enucleato un concetto di forma del
contratto completamente alternativo rispetto a quello di matrice codicistica, e
contraddistinto dal fatto che la regola della forma scritta non attiene propriamente
alla formazione della volontà, bensì all’esigenza che determinati elementi dell’atto
risultino per iscritto, consentendo, in questo modo, di cristallizzare il contenuto
minimo richiesto dalla legge, in modo che si possa anche agevolmente operare un
controllo di conformità sul regolamento contrattuale al modello legale. Rispetto a tale
finalità, pertanto, la sottoscrizione mancante dell’intermediario ben potrebbe
ammettere equipollenti.
A quanto sin qui osservato può aggiungersi, sul piano strettamente esegetico, che,
ove si esamini attentamente il disposto dell’art. 23 TUF e dell’art. 117 TUB non può
trascurarsi come l’espressione “redazione per iscritto” del contratto quadro (che si
associa, in una sorta di binomio indissolubile, con l’obbligo di consegna di un
esemplare di esso all’investitore) sia indicativa più di un comportamento a cui è
tenuto l’intermediario, che di un requisito attinente alla formazione del contratto,
«indifferente, in quanto tale, al comportamento di chi lo pone in essere»21.
Tornando alla novità normativa introdotta dall’art. 4, d.l. n.23/2020, non può
sottacersi che essa sembra muoversi all’interno del solco interpretativo tracciato dalle
Sezioni Unite. La norma introduce, infatti, un peculiare iter procedimentale diretto ad
appurare la consapevole accettazione del cliente al regolamento contrattuale
predisposto dalla banca, che dovrà essere da questi identificato in modo certo e che
dovrà dichiarare di aver ricevuto. Si richiede, inoltre, che una copia del contratto sia
messa a disposizione del cliente su supporto durevole e soprattutto che la
dichiarazione negoziale sia riferibile al cliente, al quale è espressamente richiesto di
inviare una mail accompagnata da copia del documento di identità in corso di
validità. Nulla viene, invece, previsto in merito alla sottoscrizione dell’intermediario
Così A. DI MAJO, Contratto di investimento mobiliare: il “balletto” delle forme, in Giur. it., 2018, p.
569 ss., il quale osserva, altresì, che la sentenza la nullità è definita “sanzione” proprio per il
comportamento inosservante dell’intermediario.
21
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sul documento contrattuale, il cui consenso può desumersi dall’invio al cliente a
mezzo posta elettronica del testo contrattuale sottoscritto digitalmente. Ciò induce a
chiedersi se, in una prospettiva de jure condendo, le misure adottate durante
l’emergenza Covid-19 non possano diventare un futuro modello di semplificazione
dell’attuale formalismo che presidia i contratti bancari e di investimento.
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Breve nota a margine delle disposizioni emanate dallo Stato per contrastare la
pandemia del coronavirus SARS-CoV-2.
Spunti per alcune riflessioni gius-filosofiche
di
Rudi Di Marco*
La recente disciplina adottata per arginare e contrastare il diffondersi della pandemia da
COVID-19 pone diversi problemi. La normativa in parola, infatti, è innovativa per metodo
e per contenuto, sia rispetto alle procedure legislative fino a ora seguite in regime
repubblicano, sia rispetto all’assunzione del «bene supremo» e in quanto tale regolativo
dell’ordinamento costituzionale e della conseguente giurisprudenza.
La «innovazione» (non è l’unica) che nelle prossime righe considereremo è rappresentata
da una sempre maggiore restrizione delle cc.dd. libertà civili, ovverosia, per esprimerci in
modo tecnicamente più corretto, da una sempre maggiore restrizione dei diritti (civili,
appunto, cioè in civitate positi1, dunque… soggettivi secondo la Dottrina positivistica per
esempio jellinekiana2) nei quali si manifesta e si declina l’amplissimo genus delle libertà
individuali; comprese, ovviamente e in primis, quelle cc.dd. costituzionali, vale a dire
quelle che si ammantano, direttamente o indirettamente, di una «copertura» (positivistica,
è ovvio) da parte del verbum Constitutionis.

Assegnista di ricerca presso l’Università degli studi di Udine.
L’ovvio riferimento è al paradigma fissato dall’Art. 1 della Déclaration des droits et des devoirs de
l’homme et du citoyen del 22 Agosto 1795 (premessa alla c.d. Constitution du 5 Fructidor An III), a
mente del quale, per l’appunto, “les droits de l’homme en société sont la liberté, l’égalité, la sûreté, la
propriété” come a dire che i diritti appartengono all’uomo in quanto… cittadino, in quanto frazione
(rousseauiana) del corpo politico.
2 È noto che per quest’Autore “il diritto subbiettivo […] è la potestà di volere che ha l’uomo,
riconosciuta e protetta dall’ordinamento giuridico” (G. JELLINEK, Sistema dei diritti pubblici
subbiettivi, Milano, S.E.L., 1912, p. 49). Per alcune riflessioni sul tema facciamo rinvio – si vis – a R.
DI MARCO, L’intelligenza del diritto. Sulla «oggettività» come problema giuridico… oltre il positivismo,
Napoli, Edizioni Scientifiche Italiane, 2019, passim, in particolare cap. IV.
*
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Non v’è dubbio3!
Non solo, infatti, sono stati sempre più limitati i diritti che gravitano attorno all’asse delle
libertà personali intese in senso stretto, come per esempio ed evidentemente il diritto alla
c.d. libertà di circolazione e negli spostamenti all’interno del territorio nazionale, ma sono
anche state significativamente compresse, o addirittura «sospese», molte facoltà afferenti
ai cc.dd. diritti economici. Fra queste ultime, invero, se si ponesse mente anche solo alla
preliminare libertà di esercizio dell’impresa e alla libertà di organizzazione del lavoro,
senza entrare più oltre nel dettaglio, già si avrebbe immediata contezza circa la «portata»
delle restrizioni in parola, e ciò, sovrattutto e particolarmente in conseguenza della
disciplina normativa entrata in vigore col DPCM del 22 Marzo 2020, la quale ha punto
operato una severissima e capillare «sospensione» delle “attività produttive industriali e
commerciali, ad eccezione di quelle indicate nell’allegato 1” (art. 1).
Se poi si voglia porre mente alle ulteriori limitazioni concernenti altre e diverse
declinazioni delle libertà lato sensu sociali, associative, educativo-formative, et similia (la
stampa, a questo proposito, ha mutuata dal mondo anglosassone e ha diffusa
l’espressione lockdown), il quadro potrà risultare assai chiaro sotto il profilo prima
cennato, ovverosia in ordine a una generale, diffusa e capillare limitazione dei cc.dd.
diritti fondamentali operata dalla Legislazione emergenziale: la «chiusura» degli Istituti
scolastici, degli impianti sportivi, degli stessi luoghi di ritrovo, per esempio, ma anche
delle altre attività e strutture non organizzate in forma di impresa o comunque non
direttamente legate al contesto economico-produttivo, ben dànno conto dell’ampliezza
delle restrizioni in parola e della loro portata, quindi anche degli effetti che esse hanno sul
piano sociale e politico, oltreché economico.
*****
Invero, non occorre dilungarsi inutilmente in elencazioni e in dettagli circa le
«limitazioni» e le «sospensioni» de quibus per notare – questo è il punto – l’emergenza
concettuale e fattuale di un primo dato da registrarsi e sul quale immediatamente
riflettere: esso è rappresentato dalla circostanza in virtù della quale la libertà
Vincenzo Baldini, per esempio, ha tempestivamente avvertita la necessità di entrare in medias res,
sotto il profilo del diritto costituzionale, per quanto concerne il «sacrificio» imposto per legge
ordinaria ai cc.dd. diritti fondamentali; lo ha fatto con un interessante saggio: cfr. V. BALDINI,
Prendere sul serio il diritto costituzionale… anche in periodo di emergenza sanitaria, in
dirittifondamentali.it, Cassino, Associazione ARDEF, 1/2020, pp. 1272 e ss.
3
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negativamente intesa4, assolutamente intesa come autodeterminazione del velle in re
propria, e come tale assurta a contenuto di un πρώτος-diritto soggettivo della persona, di
Il riferimento al concetto di libertà negativa va un poco spiegato, sia pure brevemente, per evitare
«equivoci». Esso, giusta l’economia concettuale del nostro Testo, richiama il concetto chiaramente
illustrato da Danilo Castellano (e.g. si veda B. MONTEJANO, Reportaje a Danilo Castellano, in
Centuriòn, Octubre – Noviembre 2014, Buenos Aires, Marcelo H. Loberto, 2014, p. 18), quale libertà
incondizionata e incondizionabile che si esprime, manifesta e attua nell’atto stesso che l’individuo
pone incondizionatamente per sé. Essa richiama, quindi, l’autodeterminazione dello spirito di
Hegel, secondo il quale, infatti, la libertà del volere “è determinata in sé e per sé, perché essa non è
altro che l’auto determinarsi del volere” (G. W. F. HEGEL, Lezioni sulla filosofia della storia, Firenze,
La Nuova Italia, 19654, p. 197 e s.) medesimo, in quanto “lo spirito realmente libero è l’unità dello
spirito teoretico e del pratico: volere libero, che è per sé come volere libero” (G.W.F. HEGEL,
Enciclopedia delle scienze filosofiche, Bari, Laterza, 19634, II, p. 441). Conseguentemente sarebbe un
grossolano errore concettuale confonderla o anche solo accostarla ad altre sue pur possibili
«declinazioni», come, per esempio, a quella – assai nota – proposta da Berlin, il quale pure ne
adopera la «formula» (cfr. I. BERLIN, Due concetti di libertà, in I. BERLIN, Quattro saggi sulla libertà,
Milano, Feltrinelli, 1989, pp. 185 e ss.). Per quest’Autore, infatti, la libertà negativa,
contrapponendosi a quella che egli chiama positiva, non sarebbe il puro autodeterminarsi del
volere libero e incondizionato (hegeliano, per esempio), ma viceversa essa si invererebbe nella
libertà di una scelta non soggetta a «costringimenti» esterni, nell’opzione libera dell’individuo che
decide qualche cosa secondo il movimento del suo volere, senza che altri interferisca con
prescrizioni, comandi, divieti et coetera. Ma la scelta, l’opzione – ecco il punto – pur se libere nel
loro aut-aut, pur se dipendenti, cioè, dal velle dell’individuo che le pone in essere, esse, comunque,
non possono prescindere dal loro contenuto, né possono pretendere di definirne l’essenza. La
scelta, invero, è sempre e necessariamente scelta di qualche cosa che è, e che, essendo, è in se quello
che è secondo la sua natura e non altro. Da questo, infatti, deriva la responsabilità della scelta,
quale responsabilità che il soggetto porta per la scelta fatta, in quanto scelta di qualche cosa
d’oggettivo; in quanto scelta, quindi, di qualche cosa il quale, nel suo essere-in-sé, non dipende
dalla scelta medesima, ma viceversa la qualifica. Altro, allora, è scegliere liberamente tra α e ω, tra
bene e male, tra ius e iniuria, pur rivendicando la libertà della scelta stessa e il diritto di operarla,
quand’anche essa fosse contraria al diritto e alla morale, nella consapevolezza, però, che α è e resta
α e che ω è e resta ω, in nulla potendo, l’opzione esercitata, definirne o cangiarne la natura; e altro,
tutt’altro, è rivendicare per sé il potere di operare una scelta lato sensu intesa, la quale, per il solo
fatto di essere stata esercitata, definisce, caratterizza e – potremmo dire – fonda ex se la natura
stessa dell’oggetto dell’opzione nel suo essere buona. E ciò, come se α – per restare all’esempio –
non fosse necessariamente α, ma fosse… quello che il soggetto che la sceglie volesse che α stessa sia
hic et nunc, finanche ω… e come se la natura, l’essenza di α dipendesse, non già dal suo essere α,
quanto piuttosto dalla scelta operata per se dal soggetto medesimo. Ogni scelta, allora, in questo
caso, non sarebbe né qualificabile, né valutabile; essa sarebbe buona e giusta, necessariamente, in
quanto… scelta libera e liberamente operata. Anzi, a ben intendere le cose, le categorie stessa del
buono e del giusto risulterebbero del tutto superflue e fuori luogo in relazione all’esercizio della
libertà-autodeterminazione: il giusto e il buono, infatti, altro non descriverebbero che il libero, il
negativamente libero e il libero, in quanto tale, e in quanto tale libero negativamente, altro non
definirebbe che il voluto, il voluto per se. La natura delle cose, allora, dovrebbe eclissarsi, ed essa
verrebbe di fatto eclissata, per una sorta di palingenesi volontaristica all’interno della stessa spirale
del nihilismo, per effetto, allora, del potere di auto-affermare una scelta incondizionata e
incondizionabile non solo nel suo an, ma anche e sovrattutto nel suo esse. Questa è la «base
concettuale» della moderna autodeterminazione, o, per meglio dire, essa è la «base concettuale»
sulla quale poggiano i cc.dd. nuovi diritti, anche se – occorre rilevarlo – gli Ordinamenti tutti, per
avendo una tensione di fondo che mira verso questa direzione, proprio ampliando il catalogo dei
4
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un suo diritto umano, non occupa più (?) il posto di vertice nella gerarchia dei valori e dei
diritti… dato il «tempo di emergenza»5.
Gli «strumenti» della legalità, in questo caso, le nuove norme, cioè, che l’Ordinamento ha
variamente rese vigenti per contrastare l’emergenza stessa, non si fanno più mezzo per la
liberazione dell’individuo dalla regola, qualunque essa sia; mezzo, quindi, per la di lui
autodeterminazione volontaristica, quantomeno in rebus privatis, per il libero sviluppo
della di lui umanità intesa in senso per esempio mounieriano6, facendo ovviamente salvi i
meri limiti (kantianamente7) necessarii alla vicinanza non-conflittuale degli individui tra
loro. Ma viceversa le nuove norme in parola si caratterizzano in guisa di limite esse stesse,
di ostacolo (così almeno appare prima facie e sotto questo preliminare profilo) all’esercizio

«diritti» e operando una sorta di liberazione dell’individuo dalla regola giuridica (ma anche e
sovrattutto morale), sono costretti a negarne il «principio».
5 Ovviamente facciamo riferimento – ça va sans dire – alla declinazione del «diritto
all’autodeterminazione», la quale possa essere effettivamente contemplata dall’Ordinamento
costituzionale vigente: quella, cioè, che afferisce alla fattispecie aperta dei diritti umani, per come
direttamente o indirettamente conformati dallo ius positum. Vero è che la libertà negativa quivi
rilevante è una libertà negativa «interna al Sistema», non mai contraria allo stesso, anche se essa
può germinare al di fuori e poi «entrarvi» attraverso i cc.dd. processi (normativi, ermeneutici,
giurisprudenziali…) di riforma. Nessun sistema ordinamentale, infatti, può concepire e
contemplare diritti all’anarchia, diritti all’illegalità, diritti extra-Ordinamento, pena la sua stessa
negazione teorica e operativa, anche se esso – questo sì – può farsi strumento-Istituzione per
l’anarchia sostanziale. E ciò, sia attraverso la «via liberale» concretantesi nella positivizzazione di
«diritti volitivi», cioè nella positivizzazione di facoltà sostanzialmente anti-giuridiche, ma legali,
nell’ambito delle quali si compendia e si rende normativamente possibile una forma di esercizio
della libertà negativa (si pensi al c.d. diritto di abortire o al c.d. diritto di partorire in regime di
anonimato); sia attraverso la «via radicale» (che è uno sviluppo coerente del liberalismo)
concretantesi, a sua volta, anche nella fornitura, diretta o indiretta, dei mezzi necessarii alla
concreta realizzazione dei proprii desiderata, o per meglio dire, al concreto esercizio dei proprii
diritti di e alla libertà. Di altra natura, invece, è il «vero» diritto all’autodeterminazione, quello che
noi abbiamo chiamato diritto all’autodeterminazione dell’esse (dell’esse personae), e cioè… secundum
esse, vale a dire secondo l’ordine proprio della natura umana, in sé e per sé normativa e regolativa
della condotta dell’uomo, delle sue scelte, delle sue opzioni, delle sue facoltà. Per un’amplia
trattazione del tema facciamo rinvio – si vis – ai nostri precedenti studii, in particolare al lavoro
monografico R. DI MARCO, Autodeterminazione e diritto, Napoli, Edizioni Scientifiche Italiane, 2017 e
al saggio R. DI MARCO, Sulla crisi dell’Ordinamento giuridico e sulla «metamorfosi» della pretesa in
diritto, in L’Ircocervo, Venezia, Fondazione Gentile O.N.L.U.S., 2017, I.
6 Ergo della sua «animalità», come scriverebbe un Autore colombiano condivisibilmente critico
rispetto a un ideale di libertà intesa come esercizio dell’assoluta autodeterminazione del velle. Cfr.
A. ORDÒÑEZ MALDONADO, Hacia el libre desarrollo de nuestra animalidad, Bucaramanga,
Universidad Santo Tomàs, 2003.
7 È noto che per Kant il diritto si sostanzi nello “insieme delle condizioni per mezzo delle quali
l’arbitrio dell’uno può accordarsi con l’arbitrio dell’altro” (I. KANT, Metafisica dei costumi, in N.
BOBBIO – L. FIRPO – V. MATHIEU (a cura di), Scritti politici di filosofia della storia e del diritto, Torino,
U.T.E.T., 1965, p. 407).
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e alla fruizione delle libertà medesime, anche di quelle già ampliamente «consolidate»,
vale a dire anche di quelle già fatte proprie e normate, ergo garantite, dal Sistema dello ius
in civitate positum e concernenti l’ambito privato e finanche intimo della persona-soggetto:
la sua casa, le sue frequentazioni, gli aspetti più personali della sua vita sociale et coetera.
La c.d. norma emergenziale, infatti, lungi dal «rispettare» la (property-)privacy individuale
e dal consentire a ciascheduno di vivere come egli vuole per sé, lasciando che ciascheduno
punto assuma i rischi che desidera assumere e che metta la propria salute e la propria vita
al posto che predilige nella sua personale (soggettivistica) «gerarchia di valori», è e si fa
immediatamente mezzo per limitare la libertà-autodeterminazione dell’individuo… anche
in rebus privatis, anche, cioè, all’interno della property lockianamente intesa. Essa (norma),
invero, non si fa più strumento per legalizzarla e favorirla, per massimizzarla; per
trasformare, dunque, il desiderio in diritto e per promuoverne la concreta realizzazione,
sulla base dell’assunzione a priori secondo la quale la libertà negativa sarebbe «il» bene
supremo; ma viceversa la normazione de qua, coerentemente con una diversa assunzione –
sulla quale dopo torneremo –, la limita, la comprime, la modula, al fine di ridurre e
contenere l’esposizione a pericolo di un «bene» diverso.
Il problema che noi quivi intendiamo sollevare – su questo vogliamo essere il più
possibile chiari – non alberga nella limitazione di alcune libertà personali, anche di diritto
naturale (cioè proprie dell’uomo in quanto tale), in quanto «restringimento» dello spettro
di facoltà legittimamente esercitabili da parte del soggetto: queste limitazioni, infatti, date
le circostanze dell’emergenza, sarebbero (e sono!) normali e financo doverose da parte
dell’Autorità, e ciò segnatamente in vista della concreta preservazione del bene comune
cui essa è naturalmente preposta.
Un tanto, però – ecco il punctum dolens – sarebbe normale e «scontato», come abbiamo
detto, perché doveroso, nell’ambito di un Ordinamento informato ai principii del realismo
classico. Sarebbe normale e coerente, cioè, qualora, per restare solo a quest’aspetto, la
libertà-autodeterminazione non fosse considerata, dall’Ordinamento vigente, alla stregua
del bene supremo. Ciò significa che le restrizioni de quibus sarebbero normali e scontate –
si può discutere sul loro quomodo, ma non sul loro an – qualora l’Ordinamento tutto non
concepisse il bene della libertà subbiettiva come bene derivante dalla liberazione
dell’individuo da ogni regola, come bene – direbbe Danilo Castellano – inverantesi nella
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libertà negativa8, ovverosia nella libertà esercitata con il solo criterio della volontà,
eppertanto senza criterio alcuno (salvi i limiti esterni funzionali alla «vicinanza
geografica» degli individui tra loro).
Il problema invece si pone e fa emergere una effettiva novità – forse la più significativa –
insita nella c.d. normazione emergenziale, proprio considerando il contrasto tra le
limitazioni che essa prevede e l’assunzione, da parte del Sistema-ordinamento, da parte,
potremmo dire, del Sistema costituzionale considerato nel suo complesso e nella sua
coerente

evoluzione9,

del

dogma

(liberal-radicale

proprio

del

moderno

costituzionalismo10) della libertà come autodeterminazione del volere assoluto in rebus
privatis.
La normazione emergenziale, allora, sotto questo rispetto, non è semplicemente una
normazione eccezionale, ma è proprio una «normazione abnorme», una normazione
sostanzialmente contrastante con le rationes fondative del Sistema di riferimento (quello
attuativo della Carta costituzionale), anche se essa resta formalmente (kelsenianamente)
sistematica: essa, cioè, non fa eccezione nell’Ordinamento, magari per preservarlo o
adeguarlo a un dato contesto, non è il “male necessario”11 arendtianamente considerato,
ma facendo eccezione all’Ordinamento tutto, ne cambia proprio il paradigma di
riferimento, sia pure transitoriamente e con un decorso lato sensu sinusoidale e
nondimeno limitato ratione materiae. E se è pur possibile che la normazione in parola sia
Ricordiamo che “la libertad liberal es […] esencialmente reivindicación de una indipendencia del orden de
las cosas, esto es, del ‹dato› ontológico de la creación y, en el límite, independencia de sí mismo. Aquélla […]
reivindica […] la soberanía de la voluntad […]. De ahí la reivindicación de las llamadas libertades
‹concretas›” (D. CASTELLANO, La tradición política católica frente a las ideologías revolucionarias, Madrid,
Consejo de Estudios Hispánicos Felipe II – Colección De Regno, 2019, pp. 94 e s.).
9 Essa è evidente e chiara, come Danilo Castellano ha opportunamente mostrato (cfr. D.
CASTELLANO, Il «concetto» di persona umana negli Atti dell’Assemblea costituente e l’impossibile
fondazione del politico, in D. CASTELLANO, L’ordine politico-giuridico «modulare» del personalismo
contemporaneo, Napoli, Edizioni Scientifiche Italiane, 2007, pp. 87 e ss.), a partire dagli Atti
dell’Assemblea costituente – attraverso i quali si può meglio comprendere il Testo costituzionale –,
fino alla più recente Giurisprudenza del Giudice delle Leggi, passando per tutta la normazione
applicativa del Dettato costituzionale, anche attraverso la parziale novazione abrogativa delle
disposizioni codicistiche ancorate a un tradizionale e naturale «realismo» (inteso come aderenza
alla realtà, all’ontologia dell’essere, al carattere intrinsecamente normativo e regolativo della natura
rerum).
10 Una chiara analisi, in questo senso, è stata offerta dagli studi di Ayuso Torres, onde si fa rinvio a
due sue Opere: cfr. M. AYUSO TORRES, L’Àgora e la piramide. Una “lettura” problematica della
Costituzione spagnola, Torino, Giappichelli, 2004 et M. AYUSO TORRES, Costituzione. Il problema e i
problemi, Napoli, Edizioni Scientifiche Italiane, 2019.
11 H. ARENDT, Che cos’è la politica?, Milano, Edizioni di Comunità, 1995, p. 23.
8
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formalmente coerente con il c.d. sistema delle fonti – anche se la circostanza in ragione
della quale le norme derogatorie degli stessi diritti costituzionali sono vieppiù introdotte
con la forma della legge ordinaria (quando non del decreto o dell’ordinanza), risulta assai
singolare12 –, essa stessa, però, è profondamente «lontana» dalle rationes ordinamentali
prima egemoni e dal sostrato teleologico dello stesso impianto normativo così come
concepito fin dalle prime «applicazioni» del Testo costituzionale.
Il limite alla libertà-autodeterminazione (del velle) che la norma de qua impone, infatti, non
è più la conseguenza esterna e inevitabile di una norma comunque e necessariamente
posta a presidio della libertà interna, dell’autodeterminazione in rebus privatis; ma
viceversa esso rappresenta e invera la ratio stessa della norma, il suo fine prossimo – se così
possiamo dire – il quale poi, a sua volta, è concettualmente finalizzato al perseguimento e
alla preservazione di un fine remoto inverantesi in un bene diverso dalla libertà in quanto
tale, in quanto libertà negativa, autodeterminazione assoluta (anche se confinata, per
norma, entro gli spazii della privacy). Altro, infatti, è erigere un «recinto» tra properties
individuali affinché ciascheduno goda liberamente la sua senza conflitti, e altro, tutt’altro,
è impedire l’esercizio della libertà (negativa) medesima, anche all’interno dei recinti de
quibus, per preservare e per tutelare un bene e un valore ritenuti (per norma) superiori sia
alla «confinazione amministrativa», sia all’esercizio delle varie facoltà e prerogative lato
sensu dominicali.
*****
Infatti, le norme poste a presidio della tutela della salute, e limitative di tutte le libertà che,
qualora esercitate, possano pregiudicare o anche solo mettere a repentaglio questo bene,
sono norme nella ratio fondativa delle quali alberga la preminenza concettuale e valoriale
del bene della vita e della salute, rispetto al «bene» delle libertà cc.dd. civili, rispetto ai

Per esempio è stato autorevolmente rilevato che “non può bastare il (solo) formale rispetto della
garanzia costituzionale della riserva di legge attraverso l’emanazione del decreto legge
governativo a far ritenere legittima la limitazione dei diritti fondamentali, […] la riserva di legge
assoluta reca in sé un obbligo di fare per il legislatore che è quello di porre l’intera disciplina della
materia, salvo spazi interstiziali in cui può ammettersi la normazione secondaria. Tale obbligo,
dunque, non può ritenersi soddisfatto dalla mera previsione di una clausola di rinvio attraverso cui
si conferisce al potere amministrativo la facoltà di porre limitazioni a tali diritti […]. Non è chi non
veda come evapori, al riguardo, ogni precisa e ragionevole responsabilità del legislatore
democratico a fronte di un potere pressoché illimitato, conferito soprattutto a poteri amministrativi
di livello territoriale, di limitare i diritti costituzionali” (V. BALDINI, Prendere sul serio il diritto
costituzionale… anche in periodo di emergenza sanitaria, in dirittifondamentali.it, cit., pp. 1274 e ss.).
12

1507

www.dirittifondamentali.it - ISSN: 2240-9823

diritti di altra natura (per esempio economici) e rispetto al generale diritto alla privacy
inteso – come l’intende per esempio la Corte di Strasburgo – come diritto al rispetto della
c.d. vita privata e familiare da parte dello Stato, come diritto alla non-ingerenza, ergo…
come diritto alla non-regolamentazione, all’α-giuridicità e finalmente all’anarchia.
E la qualcosa, evidentemente, contrasta con magna pars della legislazione e della
giurisprudenza degl’ultimi anni, tutte rivolte – come è noto – alla «liberazione»
dell’individuo dalla regola, quando la regola medesima concerna il «suo privato», a
massimizzarne le facoltà legali nelle quali esprimere la propria libertà negativa sopra ciò
che viene per norma ritenuto «privato», suo di lui, e quindi insindacabile. Primo tra tutti –
ça va sans dire – il «diritto» sopra la propria vita e sopra la propria salute… la sovranità –
sarebbe più corretto dire – sopra sé stessi e sopra il proprio corpo. Basti pensare – ci
limitiamo a un semplice esempio – alla normativa in materia di disposizioni anticipate di
trattamento13 e alle recenti vicende processuali in materia di suicidio assistito14, per capire
immediatamente i termini del problema: ciò che prima dell’emergenza era considerato
πάν-privato, eppertanto insindacabile, impossibile da regolarsi senza ledere la dignità
dell’individuo (assurdamente fatta coincidere con la di lui autodeterminazione del velle), e
anzi era considerato un ambito – la salute e la vita, appunto – nel quale lo Stato doveva
farsi parte attiva per consentire, senza sindacarle, la realizzazione delle progettualità
individuali15; ora, invece, in tempi di emergenza, diviene (come in effetti esso è!)… bene in
sé, e quindi bene giuridico, da preservarsi e da tutelarsi anche contro la volontà degli
interessati, anche contro l’eventuale desiderio della persona di esporlo a rischi o a pericoli,
magari in virtù di una sua diversa (e assurda) «scala valoriale».
L’osservazione a noi pare di preminente rilievo – si badi – non tanto perché essa registra
un «aumento» dei cc.dd. limiti di legge, una incrementazione dei divieti, per così dire:

In materia di disposizioni anticipate di trattamento sub L. 219/2017, facciamo rinvio – si vis – a un
nostro scritto: cfr. R. DI MARCO, Su taluni problemi (bio-)giuridici delle cc.dd. disposizioni anticipate di
trattamento. Brevi cenni per un primo «schema» di riflessione, in Tigor: rivista di scienze della
comunicazione e di argomentazione giuridica, Trieste, E.U.T. Edizioni Università di Trieste, 2018, 2.
14 Cfr. D. CASTELLANO – R. DI MARCO, Le motivazioni della Corte costituzionale sul suicidio assistito:
ulteriore atto di “protezione dell'anarchia” da parte del giuspositivismo assoluto, in Osservatorio tre Bio,
Bologna, Filodiritto, 1, 2019.
15 Come è noto, per esempio, per Kant “ognuno può ricercare la sua felicità per la via che a lui
sembra buona” (I. KANT, Sopra il detto comune “questo può essere giusto in teoria ma non vale per la
pratica” in N. BOBBIO – L. FIRPO – V. MATHIEU (a cura di), Scritti politici e di filosofia della storia e del
diritto, Torino, U.T.E.T., 1965, p. 255)
13
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tutto l’Ordinamento, infatti, presenta e ha sempre presentato limiti e proibizioni, basti
porre mente all’articolato del Codice penale; quanto piuttosto perché con la c.d.
legislazione emergenziale si è assistito e si assiste – come cennato – a una diversa
concezione e della legge in quanto norma e del divieto in quanto proibizione, sia pure
«provocata» e per certi versi «esigita» proprio ed essenzialmente dallo «stato di
emergenza» e dal clima di paura che esso evoca.
Da un lato, infatti, viene negato che “il primario imperativo costituzionale [… debba
essere quello (nda)] di perseguire l’obbiettivo finale della ‹piena› autodeterminazione
della persona”16, e dall’altro, coerentemente, viene abbandonata la «giustificazione» del
limite normativo alla libertà individuale, dell’ingerenza dello Stato in rebus privatis, sulla
base della necessità di garantire – kantianamente – la libertà a tutti e per tutti… pro quota,
giusta un compendio di decisioni assunte democraticamente. Vero è, che la normazione
emergenziale de qua poggia concettualmente e funzionalmente sopra una «giustificazione»
per così dire oggettiva: essa, cioè, fa agio sopra una «giustificazione» che invoca, pur
senza portarla a compimento e forse nemmeno con una piena considerazione, l’essenza
ontologica di un bene in sé quale bene preminente rispetto ai vari fenomeni della libertà.
Essa invoca, infatti, il bene della vita e della salute delle persone, quale bene oggettivo e
supremo; eppertanto quale bene giuridico da preservarsi e da tutelarsi prima di ogni altro
ed eventualmente anche contro la volontà/libertà degli interessati.
La vita, infatti, è condizione sostanziale per l’esercizio anche della libertà negativa…
Non solo: le «forme» che i cc.dd. provvedimenti emergenziali hanno assunto, dimostrano
e mostrano anche un ulteriore aspetto – ma ci limitiamo a un cenno – il quale, pur
rimanendo in un cono di ombra e pur essendo più sostanziale che formale, quindi di
difficile comprensione per ogni «geometra» del diritto, fa comunque timidamente
emergere il primato dell’auctoritas, della regalità politica, sulle formole, spesso vacue, dei
sistemi moderno-democratici gravitanti attorno alla dottrina della c.d. divisione dei
poteri17. Al di là, infatti, delle cc.dd. coperture normative e delle varie concatenazioni

2 Aprile 1993, Corte Costituzionale, Sentenza № 163, Presidente: Casavola, Redattore:
Baldassarre.
17 A questo proposito merita di essere ricordata la Dottrina politico-giuridica di Danilo Castellano,
dalla quale emergono, chiarissimi, gli errori delle tesi costruttivistiche che, da Montesquieu in poi,
fanno della divisione dei poteri l’essenza stessa delle Costituzioni. Vero è che “il potere non può
essere controllato con il potere (cioè dall’esterno), poiché, da una parte, mancano i veri criteri per
16
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formali tra le diverse «fonti», e al di là, anche, dei processi politologici che pur possono
avere determinate alcune «scelte normative», a nessuno sfugge che le decisioni più gravi e
«incisive» nel senso prima visto, ovverosia nel senso della limitazione delle cc.dd. libertà
civili, e più strettamente caratterizzanti – diremo – la normazione in parola, sono state
sostanzialmente sottratte al dibattito parlamentare, il quale, quando esso è avvenuto e per
gli aspetti che esso ha considerati, in altro non si è sostanziato, se non in una ratifica degli
atti adottati dal Governo attraverso il suo Capo e attraverso i varii Ministri competenti.
Questo noi non contestiamo, almeno in linea di principio – anche qui si può discutere sul
quomodo, ma non sull’an: l’emergenza, infatti, richiede decisioni tempestive e un’azione di
e del Governo il più possibile «agile», proprio per il bene comune che essa deve
preservare –, ma rileviamo che le procedure adottate e conseguentemente il compendio
normativo che è entrato in vigore, dimostra come, sovrattutto in determinate circostanze,
il bene comune possa essere perseguito e debba essere perseguito solamente attraverso
«atti regali» i quali, essendo sottratti alle dinamiche (forse ai mercati) dei consensi,
dipendano direttamente da colui il quale l’Autorità politica è chiamato a esercitare
responsabilmente.
Invero, anche se il Governo ha ricevute alcune critiche per l’azione che esso ha posta in
essere e per i provvedimenti variamente adottati – sulla fondatezza, sul merito e sul
metodo delle stesse critiche occorrebbe comunque discutere, previa adeguata analisi – da
un punto di vista «sostanziale» non solo i provvedimenti de quibus hanno sortito i loro
effetti, hanno, cioè, ottenuta sostanziale ubbidienza da parte dei loro stessi destinatarii
(cittadini, Magistrati, forze dell’Ordine, Personale amministrativo et coetera), ma essi
nemmeno sono stati seriamente e radicalmente contrastati per la «deficienza democratica»
che indubbiamente li ha caratterizzati; né consta che la Corte costituzionale li abbia
dichiarati illegittimi sotto questo rispetto. Eppure – si noti – trattasi di provvedimenti lato
sensu governativi che hanno limitati i cc.dd. diritti costituzionali di libertà!
La qualcosa, allora, porta a riflettere su un altro, connesso aspetto, ovverosia sul fatto in
virtù del quale il metodo democratico… è e resta nulla di più rispetto a quello che esso è
in realtà: ovverosia un metodo, una forma, una via per la normazione (si può discutere se
esercitare un reale controllo e, dall’altra, il potere che riesce a ‹limitare› il potere sarebbe comunque
potere arbitrario” (D. CASTELLANO, Costituzione e costituzionalismo, Napoli, Edizioni Scientifiche
Italiane, 2013, p. 66)
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sia la migliore o meno…), non già il fondamento della stessa, non già ciò che legittima il
risultato normativo ed è condicio sine qua non della sua stessa validità sostanziale. La
democrazia «buona», infatti, è forma di Governo, non fondamento del Governo18.
Vero è, allora, che la Legge lato sensu intesa19 non ha e non deve mai avere (nemmeno in
periodo di non-emergenza) per fine essenziale quello di dettare una normazione
purchessia, condivisa dalla maggioranza computata secondo le cc.dd. procedure
costituzionali20 – questo può esserne il metodo, come detto. E non è escluso che in alcuni
casi esso possa essere anche un metodo buono21 – ma ha e deve avere per iscopo il bene
comune, il bene che essendo proprio di ogni uomo, esso è comune (ut natura) a tutti gli
uomini componenti la comunità politica di riferimento. Di talché, la legge lato sensu intesa
– meglio potremmo dire la norma vigente – resta buona e valida, se essa è buona e valida
in sé; se essa, cioè, persegue il fine del bene e se, conseguentemente, per il fine di
preservare il bene superiore, limita, comprime, sospende l’esercizio di facoltà che
compendiano beni di rango inferiore.
*****
Ripigliando le fila del discorso, allora, ed entrando nel vivo di una ulteriore, connessa,
questione, dobbiamo rilevare – anche qui con un mero cenno – che qualche cosa di
preminente rispetto alla libertà-autodeterminazione e alla privacy nell’ambito della vita
privata, consente, legittima e financo esige una loro «compressione» limitativomodulativa… per norma. Potremmo dire – riprendendo una suggestiva (anche se lontana
dal nostro pensiero) immagine di Rodotà – che la normativa emergenziale, sotto questo
profilo, ci fa assistere a una compressione del “diritto di avere diritti”22, a una
«sospensione»

o

a

una

forma

di

«ridimensionamento»

dei

diritti

soggettivi

normativamente contemplati e preveduti dall’Ordinamento – Gerber direbbe riflessi

Sul punto un sicuro insegnamento può essere tratto dal magistero di Danilo Castellano. Cfr. D.
CASTELLANO, Democrazia moderna e bene comune, in D. CASTELLANO, L’Ordine della politica, Napoli,
Edizioni Scientifiche Italiane, 1997, pp. 91 e ss.
19 Quindi anche quella che, come i Decreti-Legge, i Decreti del Presidente del Consiglio dei
Ministri, le Circolari o i Decreti ministeriali et coetera, all’interno di un dato Ordinamento, non ne
porta il nomen formale perché resa vigente in forza di procedure particolari (e financo eccezionali).
20 Non a caso san Tommaso l’ha definita “rationis ordinatio ad bonum commune, ab eo qui curam
communitatis habet promulgata” (SAN TOMMASO D’AQUINO, Summa Theologiae, I, II, q. 90, a. 4).
21 È noto, per esempio, l’insegnamento di Sinibaldo de’Fieschi secondo il quale “per plures melius
veritas inquiritur”.
22 S. RODOTÀ, Il diritto di avere diritti, Roma – Bari, Laterza, 2012.
18
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dall’Ordinamento sui cittadini23 – nell’ambito dei quali e attraverso i quali assume forma e
sostanza il diritto della persona-cittadino di autodeterminarsi nella legalità e attraverso la
legalità.
Se su questo dato, però, giusta l’evidenza normativa che lo rende palese (la quale
si traduce, come è ovvio che sia, nella capillare attività di controllo e repressione svolta
dalle Forze dell’Ordine), probabilmente nessuno ha qualche cosa da obbiettare, ciò che
potrebbe invece far sorgere e animare una discussione e ciò che potrebbe dare adito – se
non opportunamente chiarito – a una critica sulle nostre precedenti riflessioni, è
rappresentato dalla risposta a un duplice quesito: che cosa ha occupato il posto di tale
πρώτος-diritto? E quale diritto, quindi, viene a prevalere su quelli lato sensu riferibili alla
libertà di autodeterminazione soggettiva?
Le risposte – a volere essere schietti e sintetici – si riducono a tre, anzi… due più
una:

α)

la salute come bene in sé della persona e quindi come bene giuridico;

β)

la salute

come requisito per il funzionamento delle «Strutture sociali» (imprenditoriali,
amministrative, istituzionali et coetera) e quindi come bene dello Stato-soggetto; γ) la salute
come libertà individuale e quindi come bene altrui che non va leso o esposto a pericolo.
A nostro avviso, infatti, il crinale discretivo della discussione può ricondursi a tre
termini di riferimento; anzi, a due più uno – in realtà – giacché uno solo dei tre «esce»
dagli schemi categoriali proprii della c.d. modernità politico-giuridica, mentre gli altri due
ne restano prigionieri, pur declinandola in diverse guise. Da un lato, allora, potrebbe
sostenersi – opzione sub

β)

– che il posto in parola sia occupato dal bene dello Stato

rappresentato dalla c.d. sanità pubblica lato sensu intesa, dall’ordine pubblico-sanitario
quale interesse (!) della Persona civitatis, teleologicamente orientato alla stessa autoconservazione del proprio potere; sia esso il potere demografico, il potere economico, il
potere militare, il potere finanziario, il potere mediatico et coetera. Dall’altro, viceversa e
all’opposto – opzione sub

α)

–, potrebbe sostenersi che tale posto sia occupato dal bene

della salute umana in quanto bene in se, ovverosia dalla vita umana e dalla salute
dell’uomo quali beni giuridici proprii di ogni uomo, i quali rappresentano,
Gerber, infatti, parlando dei “diritti civili generali” (C. F. VON GERBER, Diritto pubblico, Milano,
Giuffrè, 1971, p. 132), cioè del “diritto spettante ad ogni singolo cittadino di partecipare dei
vantaggi che derivano anche al popolo dall’attività del potere statale” (Ibidem) afferma che essi
“sono il riflesso del potere statale stesso” (Ibidem).
23
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rispettivamente, la condizione di esistenza del soggetto-persona e l’ordine fisiologico
oggettivo, naturale, proprio dell’organismo. Onde l’uomo, per mantenersi nella sua
condizione fisicamente normale, ordinata, e per non recare nocumento a sé stesso, deve
preservarlo e averne cura, così come l’Autorità politica, per adempiere il suo compito,
nell’ambito, appunto, delle scelte di politica del diritto che le competono, deve
provvedere affinché il soggetto non abusi della propria libertà ledendo o esponendo a
pericolo la propria vita e la propria salute24. Sotto un terzo rispetto, invece, in posizione
alternativa alla prima, ma sempre nell’ambito della modernità politico-giuridica, potrebbe
opinarsi – opzione sub γ) – che tale posto sia invece occupato dalla garanzia esteriore della
libertà individuale, quale fine e quale ratio essendi dello Stato e delle Istituzioni pubbliche.
Qui il Lettore – ce ne rendiamo conto – potrebbe avvertire un senso di disorientamento e
un dubbio sulla correttezza anche solo logica delle nostre considerazioni: come può
opinarsi, infatti, che la limitazione delle libertà supra citata sia finalmente funzionale alla
loro guarentigia? Come può opinarsi, quindi, che il posto delle libertà e dei diritti
all’autodeterminazione del velle sia occupato… dalla garanzia esterna della libertà
individuale, della salute altrui intesa come species dell’altrui libertà?
Vediamo d’intenderci, pur senza entrare troppo in profondità nella disamina delle varie
questioni, per poi conchiudere con una breve riflessione de iure condito.
Ebbene, nella seconda e nella terza prospettiva – opzioni sub β) e sub γ) –, evidentemente, si
rimane prigionieri, come detto, degli schemi proprii della modernità. Essi, però, si
declinano in due guise: una forte, sub β); e una debole, sub γ).
Secondo i paradigmi della modernità debole (sub

γ)

), infatti, le recenti disposizioni

normative debbono leggersi alla luce del kantismo, giusta il quale – come è noto – il
diritto rappresenta lo “insieme delle condizioni per mezzo delle quali l’arbitrio dell’uno
può accordarsi con l’arbitrio di un altro secondo una legge universale di libertà”25. Di
talché, in questo caso, la diffusa limitazione delle cc.dd. libertà civili operata mercé la
normazione emergenziale sarebbe condizione per la tutela delle libertà individuali, essa
Esempii, peraltro, in questo senso ve ne sono parecchi, anche al di fuori della legislazione
emergenziale: basti pensare alle inderogabili e indisponibili discipline giuslavoristiche in materia
di dispositivi di protezione individuale e di c.d. sicurezza nei luoghi di lavoro per averne
immediata contezza; o anche a quelle che impongono l’uso di determinate provvidenze (casco
protettivo e cinture di sicurezza) in relazione alla conduzione di veicoli a motore et coetera per altre
conferme in tale senso.
25 I. KANT, Metafisica dei costumi, Bari, Laterza, 1970, pp. 34 e s..
24
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sarebbe il recinto eretto a difesa della property, l’intervento della Mano pubblica, quindi,
per evitare che l’esercizio della libertà individuale sia di nocumento… ad altri. Non si
tutela, quivi, allora, la salute in sé e quindi in quanto bene dell’uomo, ma si tutela la salute
sub specie di libertà altrui, di «libertà dal contagio», se così possiamo dire, onde le
restrizioni de quibus non si giustificano e legittimano in quanto tutelano il bene di ogni
uomo a conservare la propria vita e la propria integrità fisica, a mantenersi nella
condizione di ordine che gli è propria ut natura, ma solamente si «giustificano» in quanto
tutelano… l’interesse, la libertà dell’altro, di colui il quale «sta accanto», a non subire
lesioni involontarie a danno del diritto di proprietà (rectius, della signoria) che egli
esercita sopra il proprio corpo. Alla domanda, allora, perché non posso fare questo…?
Perché non posso andare in quel luogo…? Perché non posso svolgere quella attività…? La
risposta è una sola: per non danneggiare o esporre a pericolo di danno gli altri, coloro i
quali, d’altronde, sarebbero titolari di una libertà che inizia... dove la tua termina26.
Viceversa, secondo i paradigmi della modernità forte (sub β)) il problema sarebbe tutto
racchiuso entro la prospettiva dello Stato: il citoyen rousseauiano, infatti, è – possiamo dire
– in funzione dello Stato; egli è una frazione del corpo politico, la quale frazione esiste e
ha valore solo in quanto «parte» del corpo stesso e solo nella misura nella quale il corpo le
dà valore secondo la propria volontà insindacabile. Di talché, la vita e la salute sarebbero
beni giuridici, in questa prospettiva, in tanto in quanto la norma così li qualifichi e
secondo la insindacabile qualificazione che essa ne dà… in casibus. La vita umana e la
salute, infatti, non sarebbero e non potrebbero essere beni giuridici in se, eppertanto
normativi e regolativi della stessa Legislazione, pena una deficienza di sovranità dello
Stato medesimo, eppertanto la di lui negazione concettuale. Di conseguenza – entriamo
bruscamente in medias res – la salute, la vita, la integrità fisica del citoyen rilevano e hanno
valore «giuridico», in questa prospettiva, nella misura nella quale esse «servano», in un
modo o nell’altro, allo Stato, alle sue progettualità interne: esse valgono in quanto «beni»
dello Stato; in quanto beni sopra i quali lo Stato stesso esercita le proprie prerogative
sovrane e conseguentemente decide e stabilisce se, come, quando e perché vadano o non
Notiamo solamente a modo di chiosa che una siffatta impostazione nega ex se la stessa possibilità
concettuale della comunità politica: essa, infatti, coerentemente, non sarebbe comunità di persone
che vivono le une assieme alle altre secondo l’ordine proprio della comunità medesima, ma
insieme di individui i quali stanno l’uno accanto all’altro, essendo impossibile l’eliminazione
dell’altro stesso.
26
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vadano esposte a rischi, indifferente essendo l’opinione personale dell’interessato, la
natura delle cose, le oggettive ragioni di giustizia et coetera. Il problema, dunque, qui si
riduce – come supra cennato – a un aspetto funzionalistico della c.d. sanità pubblica,
all’ordine pubblico sanitario, quale «ordine» per sé voluto dallo Stato e quale condizione
«necessaria» all’auto-conservazione dello Stato stesso; quale mezzo, quindi, pel
raggiungimento, da parte sua, degli scopi che esso stesso per sé elegge27. Si tratta – come è
evidente – di una prospettiva la quale, almeno nella sua formulazione più schietta,
appartiene a una concezione della politica e del diritto assai lontana, legata – possiamo
approssimativamente dire – al «vecchio positivismo», allo Stato-forte che da decenni ha
smessa la sua «veste» autoritaria (abbiamo parlato di «veste»…).
La nostra opinione, allora – tornando al tema e conchiudendo il discorso – ci porta a
sostenere che il compendio motivazionale alla base della disciplina emergenziale de qua
alberghi, almeno in linea di massima, nell’opzione sub γ), vale a dire nell’opzione propria
del positivismo debole, in virtù della quale il sacrificio delle cc.dd. libertà civili, imposto
dalle norme in parola, sarebbe giustificato dalla mera necessità di tutelare… la libertà
altrui, la salute altrui intesa come libertà «di» salute, non come bene giuridico in sé, come
bene oggettivo la natura del quale ne impone una protezione «forte» e «sostanziale».
Se è vero, infatti, che un ipotetico ritorno all’autoritarismo palese, «forte», è smentito dallo
stesso «stile» adottato dei Vertici delle Istituzioni e ancora di più dagli stessi tentativi di
negoziare, magari a posteriori, la medesima disciplina emergenziale, oltrecché,
ovviamente, dal compendio di contributi e di regalie che essa disciplina accompagna alle
norme restrittive imposte, cercando di perequare le risorse tra le varie lobbies di
riferimento; è ancora più vero che pensare a una consapevole riviviscenza del
giusnaturalismo classico e a una consapevole tutela, da parte del Governo (quale
Legislatore sui generis), del bene della salute come bene veramente indisponibile, a nostro
Per esempio, il delitto di automutilazione preveduto dai Codici penali militari (di pace e di
guerra), sotto questo profilo, era un tempo giustificato concettualmente, ed era concepito
normativamente, come delitto che lede l’interesse militare dello Stato, nuocendo, l’atto di
automutilazione medesimo, all’organico delle Forze Armate. L’art. 5 c.c., il quale vieta gli atti
dispositivi del proprio corpo coi quali, non essendo necessaria, si provochi una mutilazione
all’organismo umano, sotto questo profilo, mutatis mutandis, era altrettanto giustificato da un
interesse dello Stato all’efficienza fisica dei cittadini: sia esso considerato sotto il profilo
dell’interesse procreativo-demografico, sotto il profilo dell’interesse lavorativo, dal punto di vista
militare, previdenziale, economico et coetera. Dopotutto, era il cittadino considerato in funzione
dello Stato e non viceversa…
27
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avviso è cosa assai ardita (stavamo per scrivere ottimistica). Sarebbe come dire che
l’emergenza in corso ha radicalmente mutate le categorie concettuali consolidatesi
negl’ultimi decenni attraverso una Giurisprudenza e una Legislazione pressoché
granitiche… salvo eccezioni e contraddizioni tanto rare, quanto felici28.
Ciò, secondo il nostro intendimento, è pacifico, anche se, indubbiamente, un’esigenza e un
effetto dello «ordine naturale» pur residuano – forse perché insopprimibili, forse per
l’incapacità di una radicale coerenza – nel compendio normativo del quale stiamo
parlando. Vero è che la normazione in parola non risulta perfettamente coerente con la
prospettiva «pura» della modernità liberale: essa, cioè, non è così granitica nell’escludere
un’apertura, magari accidentale, verso quel realismo di fondo, il quale rappresenta una
insopprimibile indigenza e della politica e del diritto29.
Vediamo d’intenderci.
Ebbene, sotto diversi profili la legislazione de qua proprio smentisce il liberalismo
medesimo attraverso una contraddizione di fondo che la caratterizza trasversalmente:
l’indisponibilità delle norme a tutela della salute e la loro vincolatività anche rispetto a
circostanze del tutto private e intime delle persone ne è eloquente prova. Basti, per ora,
questa osservazione: i divieti e le restrizioni imposti dalle norme de quibus hanno carattere
generale e inderogabile. Essi, cioè, impongono cautele, attenzioni e limiti anche a coloro i
quali, per le più disparate ragioni, desiderassero, di esporre la propria salute e la propria
vita ai pericoli della pandemia. Per esempio le frequentazioni sociali sono vietate, anche
tra coloro i quali, consapevoli del rischio, volessero comunque mantenere i proprii
contatti interpersonali (familiari e non), con il libero accordo di tutti i convenuti. Oppure,
altro esempio, le attività produttive sono state sospese per norma, senza che agli
imprenditori e ai dipendenti fosse consentito di svolgere il loro lavoro, qualora
ovviamente essi medesimi avessero voluto comunque esporre a rischio la propria salute,

La disciplina del DPR 211/2003 in materia di esperimentazione farmacologica e clinica, per
esempio, rappresenta un’eccezione inderogabile a tutela del bene giuridico della salute, proprio in
quanto essa vieta l’appalto del proprio corpo e dunque ne vieta, in parte qua, una forma di
arbitraria disposizione; la stessa disciplina codicistica in materia di perseguibilità d’ufficio per i
reati di lesione personale grave e gravissima pure sottrae alla scelta dell’offeso la perseguibilità
dell’offensore, sul presupposto che il bene giuridico tutelato non sia almeno pienamente
disponibile.
29 Cfr. D. CASTELLANO, Sul realismo del Codice civile italiano, in D. CASTELLANO, Quale diritto? Su fonti,
forme, fondamento della giustizia, Napoli, Edizioni Scientifiche Italiane, 2015, pp. 93 e ss..
28
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magari sulla base di una diversa scala valoriale e di priorità (prima il profitto, poi la
salute). La norma, in questo caso – si badi bene – non consente l’astensione dal lavoro a
chi voglia evitare rischi senza imporla a chi, invece, i rischi desidera correre, come
avrebbe dovuto fare se essa fosse stata veramente coerente con le categorie dommatiche
del liberalismo radicale, ma impone, a tutti, un divieto inderogabile, operando, per tutti
indistintamente, un insindacabile e vincolante giudizio di preminenza valoriale della
salute sulle «ragioni» del lavoro (dell’economia, della finanza, dell’impresa…). Perché?
Certo, si può rispondere – forse in modo un po’ sbrigativo – per evitare i contagii; per
preservare, cioè, quella che supra abbiamo chiamata libertà «di» salute; per evitare il mero
danno ad altri, il quale è non altrimenti evitabile. Roma locuta, causa finita… Ma questa
risposta sarebbe – a nostro avviso – insoddisfacente e parziale: essa, cioè, se offre sì le
ragioni di un intervento restrittivo in materia di lavoro, non offre, però, le ragioni in virtù
delle quali il divieto de quo è stato imposto in modo generale e inderogabile a tutti, senza
consentire a coloro i quali avessero voluto affrontare i rischi in parola di affrontarli
liberamente. La risposta, cioè, non riesce a dire per quale ragione la normativa in
disamina abbia inciso sul diritto di autodeterminazione della persona in relazione alla
propria vita e alla propria salute. Dopotutto – dobbiamo rilevare – anche la decisione di
affrontare un rischio sanitario è un atto di libertà negativa sul proprio corpo, è una forma
di autodeterminazione del velle, è una decisione nella quale si invera la «personalità» più
autentica del soggetto il quale, per sé e per il proprio corpo, liberamente decide come egli
vuole… La «risposta liberale», cioè, non dice perché, per tutti, per norma, la salute debba
ora venire prima del lavoro. Essa non dice perché tutti debbano prima tutelare la propria
salute e solo poi «tutelare», se possibile, il proprio interesse lavorativo… anche perché,
per tutelare la salute altrui, non sarebbe servito un divieto siffatto, ma sarebbe
ampliamente bastato un sistema di isolamento lato sensu inteso per coloro i quali avessero
voluto esporsi ai rischi de quibus, magari interno allo stesso complesso aziendale. Se la vita
e la salute, infatti, sono considerati beni disponibili, se essi, cioè, costituiscono l’oggetto di
un diritto alla privacy dell’individuo, l’esercizio del quale dev’essere insindacabile, non si
comprende perché, nel tempo dell’emergenza e per quanto riguarda il rischio
dell’infezione da COVID-19, questo non debba, coeteris paribus, valere comunque.
Gli esempii potrebbero proseguire. Tutto ciò, a ogni buon conto, pone e impone una
domanda, e con questa una riflessione. Non è forse possibile che dall’esperienza della
1517

www.dirittifondamentali.it - ISSN: 2240-9823

pandemia e dalla generale condivisione, anche partitico-sociale, delle norme varate pel
suo contrasto, sia opportuno «partire» per una più seria riflessione intorno al valore
oggettivo della vita e della salute, intorno alla preminenza di queste rispetto a qualsiasi
forma di libertà, e intorno alla naturale indisponibilità di quelli che effettivamente sono
beni supremi dell’uomo?
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1. Prevenire la corruzione.
La normativa adottata nell’ultimo decennio con riferimento al contrasto del
fenomeno corruttivo, almeno fino al 2018, ha teso ad incrementare i mezzi e gli
strumenti finalizzati alla sua prevenzione. Una tendenza che ha però subito un cambio
di rotta con la Legge 9.1.2019, n. 3 la quale ha modificato la Legge n. 190/2012 ed ha
introdotto nuove misure per il contrasto dei reati contro la pubblica amministrazione
rifacendosi al rapporto GRECO (gruppo di controllo sulla corruzione del Consiglio
d’Europa) del 18.6.2018.
Il metodo preventivo, diversamente da quello repressivo, come sottolineato da
molti, ha il pregio di fondarsi sulla diffusione della cultura della legalità la quale
produce un «investimento nella diffusione di una cultura civica diversa, fondata su
valori di attaccamento e di rispetto della “cosa pubblica”» e che consente «in primo
luogo al cittadino, e poi ai «servitori» pubblici di questi, di operare sempre nel rispetto
delle leggi e dell’interesse comune»1.
Una cultura della legalità che, nella specie, trova i suoi addentellati nella
Costituzione la quale connota la corruzione in termini di “disvalore costituzionale

*Professore ordinario di Istituzioni di diritto pubblico - Università degli Studi di Bari “Aldo
Moro”.
1 Cfr. C. BUZZACCHI, Il codice di comportamento come strumento preventivo della corruzione:
l’orizzonte di un’etica pubblica, in Amm. camm., 22.5.2013, 10. Cfr. altresì B.G. MATTARELLA, La
prevenzione della corruzione in Italia, in Giornale di diritto amministrativo, 2/2013, 123 ss.
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implicito”, in quanto “non espressamente previsto nella Costituzione ma variamente
individuato e sanzionato dal legislatore, nella misura in cui integra condotte offensive
nei confronti di precisi valori costituzionali”2. È nel substrato costituzionale del
principio di imparzialità e buon andamento della pubblica amministrazione che risiede
lo strumento più efficace di prevenzione della corruzione, vale a dire il controllo della
pubblica

amministrazione

attraverso,

a

fortiori,

la

trasparenza

dell’attività

amministrativa3.
A tal fine, diversi sono stati gli interventi riformatori, tra i quali particolarmente
rilevanti sono le disposizioni contenute nella legge n. 190 del 2012 e nel D.lgs. n. 33 del
2013 (c.d. Decreto Trasparenza), modificati dai D.lgs. n. 124 del 7.8.2015 e n. 97 del 2016
(c.d. Decreto F.O.I.A., Freedom of Information Act), quest’ultimo definito da una recente
pronuncia della Corte costituzionale come “il punto di arrivo del processo evolutivo
che ha condotto all’affermazione del principio di trasparenza amministrativa, che
consente la conoscenza diffusa delle informazioni e dei dati detenuti dalle pubbliche
amministrazioni”4.
Un apparato pubblico che rende sempre più “trasparente” ed accessibile ai cittadini
i dati relativi all’attività amministrativa costituisce un obiettivo di certo non nuovo nel
panorama del diritto amministrativo e che ha una particolare rilevanza anche nel
settore economico5. Tuttavia, diversamente da quanto accaduto negli scorsi decenni, la
rapida diffusione ed implementazione delle tecnologie delle informazioni e
comunicazioni ha fornito un formidabile strumento di rimodulazione dell’esercizio
dell’azione e della struttura amministrativa.
Il progressivo consolidamento e diffusione delle tecniche informatiche e della
digitalizzazione dell’azione amministrativa, quali l’utilizzo di software innovativi e
multifunzionali e la digitalizzazione degli archivi pubblici, hanno ad esempio
Ai valori costituzionali impliciti fa riferimento M. GALDI, La corruzione come disvalore
costituzionale, in www.federalismi.it, 2019.
3 I. NICOTRA, Il quadro delle fonti normative in tema di prevenzione e contrasto alla corruzione, in A.
PERTICI, M. TRAPANI (a cura di), La prevenzione della corruzione, Torino, 2019, 62, ritiene che ““il
salto di qualità” che cambia il modo di essere dell’amministrazione nelle relazioni con i cittadini
si deve alla trasparenza”.
4 Così, Corte cost., sent. n. 20 del 2019.
5 Sul profilo dei risvolti economici delle banche dati in possesso della pubblica amministrazione
si rinvia a G. LUCHENA, S. CAVALIERE, Il riutilizzo dei dati pubblici come risorsa economica: problemi e
prospettive, in Riv. giur. Mezzogiorno, 2020, 151 ss.
2
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contribuito a conoscere le modalità attraverso le quali l’Ente pubblico destina le risorse
di cui dispone, i risultati che ottiene ed i costi sostenuti. Tutto ciò ha comportato, in
alcuni casi, il superamento del principio della segretezza degli atti in possesso dalla
P.A.6
Non meno significativo in tal senso si è rivelato il ricorso alle tecnologie
informatiche e digitali ed in particolare alla capacità di elaborazione dei big data
posseduti dall’Amministrazione per mezzo dei c.d. algoritmi. Esso è visto come uno
strumento in grado di indirizzare l’attività dell’amministrazione7 scevra dalle
pressioni, di qualsiasi genere, provenienti da soggetti esterni, interessati ad orientare
l’azione amministrativa in un senso piuttosto che in un altro. A tal fine, decisivo è
considerato l’ausilio delle intelligenze artificiali, le quali, da un lato, limitano la
discrezionalità dell’azione amministrativa, rimessa sostanzialmente alla capacità di
elaborazione dell’algoritmo prescelto, e, dall’altro lato, dovrebbero rendere trasparente
l’azione della P.A. Nello specifico, particolarmente proficuo si è rivelato lo strumento
della modellazione digitale (meglio conosciuta con l’acronimo B.I.M., Building
Information Modeling)8, il quale ha contribuito a favorire la diffusione di una nuova
tipologia contrattuale, quella dei c.d. contratti semantici, in grado di progettare e
modificare il comportamento delle parti contraenti in funzione delle nozioni acquisite9.

Cfr. A. PAPA, Dati pubblici, trasparenza e libera circolazione delle informazioni, in A. PAPA (a cura
di), Il diritto dell’informazione e della comunicazione nell’era digitale, Torino, 2018, 159 ss.
7 Indagano il rapporto tra algoritmi ed azione amministrativa, G. ORSONI, E. D’ORLANDO, Nuove
prospettive dell’amministrazione digitale: Open Data e algoritmi, in Istituzioni del Federalismo.
L’Amministrazione di fronte alla sfida digitale, Rimini ,3/2019, 600 ss. Gli Autori evidenziano come
«la possibilità di utilizzare le enormi quantità di dati (big data), di cui le PA sono
tradizionalmente in possesso, per alimentare gli algoritmi, rende questi ultimi molto appetibili
nell’elaborazione
delle
politiche
pubbliche,
nell’organizzazione
e
nell’azione
dell’amministrazione».
8 Sul punto, cfr. G. M. RACCA, La modellazione digitale per l’integrità, l’efficienza e l’innovazione nei
contratti pubblici, in Istituzioni del Federalismo, cit., 739 ss., la quale sottolinea che «l’uso del
Building Information Modeling sin dalla iniziale definizione della domanda pubblica potrebbe
garantire gli stessi dati di progetto ai diversi utilizzatori (amministrazioni aggiudicatrici,
operatori economici, autorità di vigilanza, cittadini), assicurando la trasparenza, la definizione
degli obiettivi e favorendo la cooperazione in fase di attuazione. La modellazione digitale può
essere utile sia per la manutenzione di opere esistenti, sia per la selezione, l’esecuzione e la
gestione di nuove opere. Inoltre, la tecnologia favorisce un approccio conforme ai principi di
sostenibilità e dell’economia circolare, poiché considera in fase progettuale, costruttiva o
demolitiva una riduzione degli sprechi e dei residui dei materiali, ovvero il relativo riuso».
9 In argomento, cfr. S. CRISCI, Intelligenza artificiale ed etica dell’algoritmo, in Foro amm., II, 10, 2018,
1787 ss.
6
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Le innovazioni tecnologiche, tuttavia, non sono in grado di sostituire integralmente
il tasso di politicità sotteso all’azione amministrativa e, quindi, la discrezionalità delle
scelte da essa operate10. Tuttavia, le tecnologie digitali ed informatiche hanno reso
possibile la diffusione delle informazioni e attuato i principi costituzionali del “buon
andamento” e dell’“imparzialità” dell’azione amministrativa. Infatti, restando sul
piano costituzionale, il modello di una amministrazione aperta (Open Government),
informato ai c.d. tre pilastri della «trasparenza, partecipazione e collaborazione», ha
implementato un rinnovato rapporto di apertura tra P.A. e cittadini che, attraverso la
digitalizzazione del settore pubblico, ha consentito di dare attuazione al principio
costituzionale di sussidiarietà orizzontale (ex art. 118, co. 4 Cost.) tra P.A. e cives, e
verticale, riguardante la rete relazionale informatizzata che si è istituita tra le diverse
PP. AA., in attuazione del principio di leale collaborazione.
Il modello di amministrazione finalizzato al perseguimento dei tre obiettivi prima
citati deve quindi, in primo luogo, dare effettività alla trasparenza, intesa, secondo la
definizione di cui all’art. 1 del D.lgs. n. 33 del 2013, “come accessibilità totale delle
informazioni concernenti l’organizzazione e l’attività delle pubbliche amministrazioni,
allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni
istituzionali e sull’utilizzo delle risorse pubbliche”. Da ciò consegue, ai sensi dell’art.
10, un obbligo per la pubblica amministrazione di predisposizione di un Piano
Triennale per la Trasparenza e l’Integrità.
Tali innovazioni, come è stato fatto notare, hanno dato vita ad una nuova funzione
della P.A., «volta alla organizzazione, fruizione e gestione dei dati (o, semplicemente,
funzione amministrativa dei dati), quale nuova componente dei poteri organizzatori
pubblici»11.
E’ evidente, tuttavia, che la evoluzione tecnologica e la prassi amministrativa
corrono a velocità diverse e mentre la prima richiede un continuo aggiornamento
tecnologico e una rapida raccolta dei dati, la seconda stenta a scrollarsi di dosso una

Al riguardo, cfr. I. M. DELGADO, Automazione, intelligenza artificiale e pubblica amministrazione:
vecchie categorie concettuali per nuovi problemi?, in Istituzioni del Federalismo, cit., 643 ss.
11 In tal senso, D.U. GALETTA, Open Government, Open Data e azione amministrativa, Istituzioni del
Federalismo, cit. 672. L’Autrice, sul punto, si rifà espressamente alla innovativa ricostruzione di
G. CARULLO, Gestione, fruizione e diffusione dei dati dell’amministrazione digitale e funzione
amministrativa, Torino, 2017, 36.
10
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burocrazia stratificata che regge con difficoltà le innovazioni apportate dagli strumenti
informatici.
Non può trascurarsi di considerare, però, che un passo in avanti per
l’implementazione dell’open government è stato realizzato attraverso l’accesso civico
generalizzato (art. 5 del D. lgs. n. 97 del 2016), il quale consente all’utente di accedere a
qualsiasi atto o documento nella disponibilità della P.A., senza che il soggetto
richiedente

vanti

una

posizione

giuridicamente

rilevante

nei

confronti

dell’Amministrazione stessa12.
In tal modo si è inteso, ai sensi dell’art. 5, “favorire forme diffuse di controllo sul
perseguimento delle funzioni istituzionali e sull’utilizzo delle risorse pubbliche”, che
presuppongono

l’obbligo

di

rendere

pubblici

i

documenti

della

pubblica

amministrazione e garantire il controllo dell’agire amministrativo.
Si tratta di innovazioni dall’evidente impatto sociale, oltre che istituzionale, in
quanto consentono di realizzare l’immediatezza, l’efficienza e – non secondariamente –
la semplificazione della strategia pubblica, riducendo così i rischi di infiltrazioni
malavitose nel procedimento amministrativo e la sopravvenienza di un più generale
fenomeno di maladministration.
La

predisposizione

della

digitalizzazione

dell’azione

e

della

struttura

amministrativa, infatti, consentirebbero di rendere più “trasparente” l’amministrazione
anche allo scopo di prevenire, attraverso un controllo efficace, ogni forma di
infiltrazione

illegale

nell’azione

pubblica

e

correggere

quei

fenomeni

di

malamministrazione.
Uno dei settori maggiormente attenzionati rispetto all’interesse che essi sollecitano
nelle piccole e grandi organizzazioni criminali è quello dei contratti pubblici13 per i
quali il D. lgs. n. 50 del 2016, all’art. 213 ha previsto il “casellario informatico dei
contratti pubblici”, in cui possono essere iscritte ed al contempo consultate le principali
informazioni inerenti alla vita professionale di un’impresa aggiudicatrice di contratti
pubblici. Nel casellario viene indicato ogni ritardo, errore, condanna e qualsiasi altro

PAPA, Dati pubblici, trasparenza e libera circolazione delle informazioni, cit, 165,166.
A tal proposito si rinvia alla attenta analisi di A. FIORITO, Contratti pubblici e prevenzione della
corruzione, in A. PERTICI, M. TRAPANI (a cura di), La prevenzione della corruzione, Torino, 2019, 150
ss.
12 Sul punto
13
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elemento possa indicare una potenziale illiceità, dai quali conseguono azioni nei
confronti dell’imprenditore.
La trasparenza dell’azione amministrativa attraverso la digitalizzazione e la
raccolta di banche dati, tuttavia, deve trovare un corretto bilanciamento con la tutela
della riservatezza e, nello specifico, con la posizione soggettiva delle partecipanti alle
gare pubbliche. Tutto ciò, al fine di non comprimere la libertà d’iniziativa economica
delle imprese aggiudicatrici, le quali, una volta destinatarie di provvedimenti
“interdittivi” resi pubblici attraverso le banche dati, potrebbero subire dei danni
irreversibili laddove i provvedimenti adottati si dovessero rivelare destituiti di
fondamento.

2. Il casellario informatico ANAC e la problematica tutela degli operatori economici.
Garantire l’accesso c.d. libero ai dati della P.A. al fine di conoscere come vengono
gestite le risorse pubbliche, non è, come anticipato, un’attività priva di conseguenze
giuridiche. L’obiettivo di un apparato pubblico con una organizzazione che consenta la
trasparenza dei dati impone la predisposizione di un adeguato sistema di garanzie, al
fine di evitare che alcune informazioni in possesso dalla P.A. diventino oggetto di
conoscenza e di sfruttamento per ragioni che esulano dall’interesse pubblico14.
Per tal motivo, l’accesso civico generalizzato e tutte le altre forme di connessione
diretta tra il cittadino e la P.A. devono essere strettamente preordinati a “favorire
forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull’utilizzo
delle risorse pubbliche” (art. 1, c. 1, del D. Lgs. n. 33 del 2013) e non già a soddisfare un
«pretensivo diritto alla notizia»15, finalizzato alla mera diffusione di informazioni che
non hanno alcuna incidenza sulla funzione sociale. In sostanza, la diffusione e la
circolazione delle informazioni devono essere funzionali alla corretta azione
«Questo implica che si debba naturalmente valutare se la divulgazione sia finalizzata a fornire
trasparenza sulle modalità di condotta degli affari pubblici e su questioni di interesse per la
società nel suo insieme; e quindi, in ultima analisi, se sia finalizzata a consentire la
partecipazione dell’insieme della collettività al governo pubblico. In conclusione, l’interesse
sotteso all’accesso generalizzato al fine di interesse pubblico non può essere ridotto alla voglia
di informazioni sulla vita privata dei consociati». Così L. RUFO, La trasparenza amministrativa: la
ricerca di giusto equilibrio tra il diritto d’accesso generalizzato e il diritto alla riservatezza, in A. PERTICI,
M. TRAPANI (a cura di), La prevenzione della corruzione, Torino, 2019, 210. Su tali profili cfr. anche
A. PAPA, Dati pubblici, trasparenza e libera circolazione delle informazioni, cit., 169 ss.
15 Cfr. A. LOIODICE, Contributo allo studio sulla libertà di informazione, Napoli, 1969, 69 ss.
14
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amministrativa e non possono di certo spingersi sino al punto di sacrificare altri diritti
costituzionalmente garantiti.
Diviene, dunque, necessario pervenire ad un bilanciamento16, informato ad un
criterio di proporzionalità (del sacrificio)17, tra l’esigenza di garantire l’integrità
dell’azione amministrativa attraverso le suddette “forme diffuse di controllo” sociale,
realizzate – anche, se non soprattutto – per mezzo degli strumenti informatici e la
tutela di altrettanti principi costituzionalmente rilevanti come quello della riservatezza
e della libertà di iniziativa economica privata (ex art. 41 Cost.).
La digitalizzazione dei dati inerenti agli operatori economici tocca tali diritti i quali
possono essere incisi laddove le informazioni di cui dispone la P.A. siano diffuse senza
una adeguata ponderazione sulla utilità della loro diffusione. Non solo, anche la
conservazione dei dati necessita di un costante monitoraggio che riguardi la verifica
delle informazioni e il loro aggiornamento. Infatti, le informazioni erronee o obsolete
potrebbero rappresentare un ostacolo alla continuazione od alla ripresa dell’attività da
parte

dell’operatore

economico,

come

ad

esempio

informazioni

aventi

caratterizzazione negativa per l’impresa.
Il casellario informatico ANAC, previsto dall’art. 213, comma 10, del Codice dei
contratti pubblici, ha la funzione di raccogliere alcuni dati relativi agli operatori
economici per fornire alle stazioni appaltanti le informazioni necessarie. Una sorta di
elenco definito dall’art. 80 del Codice, il quale ha originato non pochi problemi
interpretativi soprattutto con riguardo al comma 5, lettera c)18.

In argomento, il T.A.R. Campania (sent. 5901/2017) ha avuto modo di precisare che “ai fini
dell’applicazione della disciplina in tema di prevenzione della corruzione e della trasparenza (..)
il diritto a conoscere prevale sulla tutela dei dati personali, se l’amministrazione nel fornire il
dato generico richiesto avrebbe potuto omettere tutte le informazioni impattanti con il diritto
alla riservatezza del controinteressato”.
17 A tal riguardo si rinvia anche alla normativa sul trattamento dei dati personali ed in
particolare al D. Lgs. n. 196/2003 (c.d. Codice della Privacy), al Regolamento EU n.679/2016 (c.d.
GDPR), il quale, in particolare, nel considerando n. 4, ha previsto che il diritto alla protezione dei
dati personali deve essere contemperato con diritti altrettanto fondamentali, in base ad un
criterio di proporzionalità e al D. Lgs. n. 101 del 2018, il quale ha introdotto nel c.d. Codice della
Privacy l’art. 2-sexies, rubricato “Trattamento di categorie particolari di dati personali necessario per
motivi di interesse pubblico rilevante”.
18 Cfr. E. CAMPAGNANO, L’affidabilità dell’appaltatore tra falso ed errore. Le informazioni false o
fuorvianti rilevanti come cause di esclusione ex art. 80, c.5, lett. C), del Codice dei Contratti Pubblici, in
F. GARELLA, M. MARIANI, L. SPAGNOLETTI, E. TOMA (a cura di), I nodi dei contratti pubblici, Bari,
16
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La disposizione, in tale sua parte, prevede che la stazione appaltante può escludere
l’operatore economico dalla procedura laddove dimostri con mezzi adeguati che
quest’ultimo si sia reso “colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua
integrità o affidabilità”. Il comma 13 del medesimo articolo stabilisce che sia l’ANAC a
precisare meglio la portata di tale statuizione, come la definizione dei mezzi di prova e
le carenze nell’esecuzione dei precedenti contratti. A ciò deve aggiungersi che l’art.
213, al comma 10, ha previsto che “l’Autorità stabilisce le ulteriori informazioni che
devono essere presenti nel casellario ritenute utili ai fini della tenuta dello stesso, della verifica
dei gravi illeciti professionali di cui all’articolo 80, comma 5, lettera c), dell’attribuzione
del rating di impresa di cui all’articolo 83, comma 10, o del conseguimento
dell’attestazione di qualificazione di cui all’articolo 84”. Dal combinato disposto delle
due disposizioni emerge con tutta evidenza come all’ANAC sia stato affidato un ruolo
determinate nella vita dell’operatore economico. Infatti, già «la definizione di utilità
riferita alla notizia destinata ad essere inserita nel casellario informatico ANAC assume
(…) particolare rilevanza nei confronti delle imprese che intendono operare nel campo
dei contratti pubblici»19 ed è rimessa all’Autorità una piena discrezionalità in tale
ambito. Discrezionalità che dovrebbe tuttavia essere contemperata con la tutela della
riservatezza e della libertà di iniziativa economica e tanto in virtù della potenziale
estensione della nozione di “utilità”, sulla quale si tornerà in seguito.
Secondo la ratio del Codice, le informazioni inserite nel casellario informatico
ANAC hanno una funzione conoscitiva per la stazione appaltante la quale può
escludere o meno gli operatori economici dalla procedura di gara in relazione alle
annotazioni presenti sul casellario informatico ANAC. Si tratta di annotazioni di
portata differente non solo negli effetti ma anche nell’accessibilità ai dati. Proprio per
definire i casi di cui all’art. 80, comma 5, lett. c) l’ANAC ha adottato le Linee Guida, n.
6/2016 “Indicazioni dei mezzi di prova adeguati e delle carenze nell’esecuzione di un precedente
contratto di appalto che possano considerarsi significative per la dimostrazione delle circostanze
di esclusione di cui all’art. 80, comma 5, lett. c) del Codice”,

161 ss. B. BRUNO, Articolo 80. Motivi di esclusione, in M. MARIANI, L. SPAGNOLETTI, E. TOMA (a
cura di), La legge “sblocca cantieri”, Torino, 2019.
19 Così I. PAZIANI, Il Casellario Informatico ANAC e il concetto di utilità, in www.mediappalti.it,
15.11.2019, 2.
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Dalla lettura delle linee guida è agevole notare che i mezzi di prova adeguati a
comprovare le circostanze di esclusione fanno riferimento al profilo oggettivo
dell’operatore

economico,

quali

quelle

connesse

alle

“Significative

carenze

nell’esecuzione di un precedente contratto” e ai “Gravi illeciti professionali posti in
essere nello svolgimento della procedura di gara”. Il verificarsi – anche contestuale – di
tutte le circostanze ivi previste non determina, di per sé, l’esclusione dell’impresa dalla
gara ai sensi dell’art. 80 comma 5 del Codice. Infatti, la stazione appaltante può
disporre l’esclusione solo quando il comportamento illecito si rivela direttamente
lesivo dell’integrità o dell’affidabilità dell’operatore economico, tenuto conto della
specifica attività che lo stesso è chiamato a svolgere in esecuzione del contratto da
affidare.
Per il profilo soggettivo ed in particolare sul procedimento di valutazione dei gravi
illeciti professionali l’operatore economico può adottare misure di c.d. self-cleaning,
intendendo per tali tutte quelle misure cautelative adottate dall’impresa per dimostrare
la propria integrità al fine di scongiurare l’esclusione dalla gara da parte della stazione
appaltante ed ottenere, così, l’affidamento dell’opera nonostante l’esistenza di un
motivo di esclusione20. Le garanzie previste dalle linee guida per l’esclusione derivanti
da gravi illeciti professionali (VI, punto 6.1) consistono nel preliminare esperimento del
procedimento in contraddittorio con l’operatore economico interessato, nonché
l’adozione di un provvedimento finale motivato dell’esclusione dalla gara da parte
della stazione appaltante21.
In virtù degli artt. 80 e 213, comma 10, del Codice e delle Linee Guida n. 6, le
informazioni relative agli operatori economici confluiscono nel Casellario informatico
che l’ANAC ha la funzione di gestire. Con delibera del 6.6.2018 n. 533, la stessa ANAC
ha emanato il Regolamento per la gestione del casellario informatico dei contratti pubblici di
lavori, servizi e forniture, suddividendo il casellario medesimo in tre sezioni, la A (area
L’ANAC ha indicato esempi di self cleaning per ottenere il giudizio positivo della stazione
appaltante. Tra questi, particolarmente rilevanti si sono rivelate l’adozione di misure finalizzate
a migliorare la qualità delle prestazioni per mezzo di interventi strutturali e la rinnovazione
degli organi societari.
21 La motivazione del provvedimento dovrà dare conto, specialmente nel caso in cui venga
disposta l’esclusione dalla gara, delle specifiche ragioni che hanno condotto la Stazione
Appaltante alla valutazione di inaffidabilità dell’operatore economico, alla gravità della
fattispecie e alla connessione tra la condotta valutata e l’oggetto del contratto da affidare.
20
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pubblica), la B (area riservata alle s.a. e alle S.O.A) e la C (area riservata all’Autorità),
nelle quali vengono inserite le differenti informazioni e diversificato il regime di
accesso22.
In sostanza, dunque, il casellario informatico nel suo insieme contiene tutte le
informazioni di cui all’articolo 80 e quelle ulteriori informazioni ritenute utili ai fini della
tenuta del Casellario, quelle risultanti dalla verifica dei gravi illeciti professionali di cui
all’art. 80, comma 5, lett. c) e quelle provenienti dall’attribuzione del rating di impresa
di cui all’art. 83, comma 10 o del conseguimento dell’attestazione di qualificazione di
cui all’art. 84 del codice. In sostanza, mentre per la prima tipologia l’Autorità è tenuta
ad inserire le informazioni nel Casellario23, per la seconda l’Autorità detiene un’ampia
discrezionalità nella valutazione ed inserimento delle notizie.
La stazione appaltante ha accesso alle informazioni contenute nella sola sezione B del
casellario informatico. In virtù della circostanza che nella suddetta sezione sono
contenute due tipologie di informazioni, quelle che comportano l’immediata esclusione
perché, secondo il dettato normativo, non consentono all’Autorità una valutazione
discrezionale della informazione bensì l’automatico inserimento delle stesse e
conseguente

automatica

esclusione

ex

lege,

presieduta

dalla

garanzia

del

contraddittorio24, e quelle delle c.d. altre informazioni. Queste ultime, infatti, potrebbero
non incidere in misura certa ed immediata sull’affidabilità dell’impresa o essere
risalenti nel tempo25. In questa ipotesi spetterà alla stazione appaltante, sulla scorta
delle linee guida ANAC n. 6, l’onere di effettuare una istruttoria che tenga conto della

Per un inquadramento generale del casellario informatico dei contratti pubblici, cfr. L.
NANNIPIERI, Il “nuovo” casellario informatico dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, in A.
PERTICI, M. TRAPANI (a cura di), La prevenzione della corruzione, Torino, 2019, 187 ss.
23 Ancora, L. NANNIPIERI, Il “nuovo” casellario informatico dei contratti pubblici di lavori, servizi e
forniture, in La prevenzione della corruzione, cit., 192.
24 Il rispetto del principio del contraddittorio è un elemento essenziale del procedimento
amministrativo anche nelle c.d. interdittive antimafia, tanto che il T.A.R. Puglia, Sez. III, ord. n.
28 del 13.01.2020 ha sollevato questione pregiudiziale dinanzi alla CGUE proprio in relazione
alla necessità di scongiurare la grave violazione dei diritti dell’impresa derivante dalla
pretermissione del contraddittorio. Una pretermissione che impedirebbe alla società di addurre,
nell’ambito del procedimento amministrativo, elementi atti a orientare in senso favorevole la
pubblica Amministrazione decidente con grave violazione del proprio diritto,
costituzionalmente garantito, al contraddittorio processuale.
25 In tal senso, I. PAZIANI, Il Casellario Informatico ANAC e il concetto di utilità, cit., 4.
22
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rilevanza delle annotazioni e di motivare compiutamente le ragioni della propria
decisione, positiva o negativa che sia.
E’ evidente che anche per le citate linee guida si profila la problematica di carattere
generale sulla natura giuridica della “soft law” e sugli effetti della regolazione di un
così delicato ambito dei contratti pubblici26. La questione di fondo, infatti, rimane
l’inquadramento dell’intero “sistema” delle linee guida ANAC alla luce della ratio
sottesa al Codice dei contratti che viene ricondotta ad una sorta di pieno governo
dell’autorità preposta al controllo e alla gestione organizzativa-economica delle
amministrazioni pubbliche al di fuori della categoria delle fonti del diritto tipizzate27.
Sotto un differente e più specifico profilo, la non indicazione nelle linee guida n. 6
di precise fattispecie di esclusione dell’impresa dalla gara di appalto, determina un
ampliamento della discrezionalità della P.A. nella valutazione dell’affidabilità
dell’operatore economico.

3. La “notizia utile” da inserire nel casellario informatico dei contratti pubblici.
Come già accennato, l’art. 213, comma 10, prevede che l’ANAC “stabilisce le ulteriori
informazioni che devono essere presenti nel casellario ritenute utili ai fini della tenuta dello
stesso”. Dal tenore del dettato normativo si desume una ampia discrezionalità affidata
all’ANAC nel selezionare le “informazioni ritenute utili” da inserire nel casellario
informatico. Una discrezionalità che si spiega anche in ragione dei poteri che il Codice
ha attribuito all’Autorità. Sebbene i più recenti interventi legislativi di “riordino” del
Codice dei contratti pubblici (Legge 14.6.2019, n. 55, c.d. “sblocca cantieri”) abbiano
depotenziato l’ANAC soprattutto quale produttore di fonti, tuttavia l’art. 213, comma
10 e le linee guida n. 6 non sono state incise dalle “riforme”.
Cfr. GRASSO G., Le Autorità amministrative indipendenti della Repubblica. Tra legittimità
costituzionale e legittimazione democratica, Milano, 2006; ROLLI R., TAGLIATA A., La legittimazione
costituzionale delle Autorità amministrative indipendenti, in www.giustamm.it, 2010.
27 Sul tema si rinvia al lavoro, e alla bibliografia ivi citata, di TITOMANLIO R., Riflessioni sul potere
normativo delle autorità amministrative indipendenti fra legalità “sostanziale”, legalità “procedurale” e
funzione di regolazione, in Nomos, 1, 2017, nonché D.U. GALETTA, Accesso (civico) generalizzato ed
esigenze di tutela dei dati personali ad un anno dall’entrata in vigore del Decreto FOIA: la trasparenza de
“le vite degli altri?”, in www.federalismi.it, 9 maggio 2018, 8; nello stesso senso, cfr. C. DEODATO,
La difficile convivenza dell’accesso civico generalizzato (FOIA) con la tutela della privacy: un conflitto
insanabile?, in www.giustiziaamministrativa.it, 2017, 4.
26
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La genericità della formulazione della disposizione su menzionata è stata oggetto
di interpretazione da parte della giurisprudenza amministrativa la quale ne ha
circoscritto l’ambito applicativo e individuato i criteri in base ai quali ritenere “utile”
una notizia da inserire nel casellario e, in quanto tale, passibile di utilizzo e di
diffusione pubblica.
E tanto in ragione della tangibile possibilità che in nome della “utilità” di una
notizia, invero non essenziale, si possa alterare il mercato ed il sistema degli
affidamenti pubblici, estromettendo operatori economici soltanto sospettati di non
essere trasparenti ovvero di agire nell’illegalità.
Eppure, non essendo stata introdotta alcuna specificazione legislativa in ordine alla
nozione di “utilità”, è con i criteri elaborati dalla giurisprudenza amministrativa che
bisogna confrontarsi ed è su di essi (e, in particolare, su quelli più recenti) che si
soffermerà l’analisi.
Con l’intento di meglio perimetrare il concetto di “utilità” di cui all’art. 213 del
Codice dei contratti pubblici, il T.A.R. Lazio sez. I - Roma, 02/10/2019, n. 11470, ha
specificato che l’ANAC è tenuta ad annotare nel casellario informatico notizie ritenute
“utili” “in applicazione dei canoni di proporzionalità e ragionevolezza dell’azione
amministrativa”28. Alla luce di tale criterio, il giudice amministrativo ha dichiarato
l’illegittimità di quelle annotazioni del tutto inconferenti rispetto alle finalità per cui il
casellario informatico è stato istituito, con l’intento di scongiurare una indebita torsione
dello stesso in strumento di esclusione di operatori economici dal mercato e dagli
affidamenti pubblici. Con una recente decisione, sempre lo stesso Tribunale
amministrativo (T.A.R. Lazio, Roma, sez. I, n. 7199/2020), richiamando i propri
precedenti, ha voluto sottolineare “che ai fini della decisione di disporre una annotazione
nel Casellario tenuto dall’ANAC come “notizie utili”, il rispetto dei canoni di
proporzionalità e ragionevolezza dell’azione amministrativa si estrinseca non tanto
nell’obbligo, per l’ANAC, di valutare il merito della vicenda segnalata, e quindi la
fondatezza della segnalazione, quanto piuttosto la conferenza della notizia rispetto alle
finalità di tenuta del Casellario nonché l’utilità della notizia quale indice rivelatore di
inaffidabilità dell’operatore economico attinto dalla annotazione”..
Un orientamento, quest’ultimo, che conferma le precedenti pronunce dello stesso TAR Lazio,
Roma, sez. I, nn. 4577/2018, 3660/2019, 7595/2019.
28
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Affinché le annotazioni possano essere considerate rispettose “dei canoni di
proporzionalità e di ragionevolezza dell’azione amministrativa” devono essere
accompagnate da una puntuale motivazione da parte dell’ANAC. Infatti, “le
annotazioni ANAC non incidono mai in maniera indolore nella vita dell'impresa, anche laddove
non prevedano l'automatica esclusione o la conseguente interdizione dalle gare pubbliche,
perché comunque rilevanti sia sotto il profilo dell'immagine sia sotto quello dell'aggravamento
della partecipazione a selezioni pubbliche, dovendosi considerare che qualsiasi dubbio sulla
affidabilità dell'operatore economico è in grado di ridondare sulla partecipazione delle gare
ristrette, ad invito” (T.A.R. Lazio, Roma, sez. I, 2178/2019). Tuttavia, sempre secondo il
giudice amministrativo, “l’obbligo di motivazione va modulato caso per caso (…) ed esso può
ritenersi “alleggerito” quando vengano in considerazione fatti rilevanti quali illeciti
professionali gravi, poiché rispetto ad essi il legislatore ha già effettuato a monte una valutazione
in termini di “utilità” della annotazione” (T.A.R. Lazio, Roma, sez. I, n. 7199/2020).
Peraltro, la giurisprudenza ha ulteriormente specificato il contenuto del suddetto
onere motivazionale, questa volta con riguardo alle attività redazionali incombenti
sull’ANAC stessa al momento dell’annotazione nel casellario informatico. In
particolare, sull’ANAC grava l’onere di dare contezza delle diverse ricostruzioni del
medesimo fatto che, in sede istruttoria, siano state operate da altre parti interessate. In
altri termini, laddove l’operatore economico abbia fornito una lettura dei fatti diversa
da quella adottata dall’ente segnalante, in capo a quest’ultimo si configura un “obbligo
di più completa descrizione delle risultanze istruttorie ovvero, ove l’Autorità le ritenga
inconferenti, delle ragioni di recessività delle stesse” (così, T.A.R. Lazio – Roma, sez. I, 8
marzo 2019, n. 3098)29.
In sintesi, dalla giurisprudenza citata si può ricavare un catalogo dei principi in
materia di annotazioni nel casellario informatico ANAC. In particolare, allorquando si
proceda all’annotazione nel casellario di informazioni incidenti sulla vita economica di
un’impresa devono essere rispettati i canoni di proporzionalità e di ragionevolezza, al
A margine della richiamata specificazione dell’onere motivazionale gravante sulla stessa
A.N.A.C., il T.A.R. Lazio – Roma ha evidenziato che, ove le memorie difensive non siano
ritenute conferenti, è fatta salva la possibilità, per l’ANAC, di indicare le ragioni della ritenuta
irrilevanza, anche con possibile riferimento all’esistenza o meno di un contenzioso
giurisdizionale e, successivamente, all’esito dello stesso (cfr. Tar Lazio, Roma, sez. I, 8 marzo
2019, n. 3098).
29
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fine di garantire che la notizia sia correttamente riportata. Le annotazioni devono
essere puntualmente motivate e a tal fine devono essere rese pubbliche le ragioni di
connessione tra i fatti oggetto di segnalazione e le finalità specifiche indicate
dall’articolo 213 comma 10 del Codice. L’intento così perseguito è quello di
implementare le possibili strategie di intervento in vista di un miglioramento del
comportamento dei pubblici apparati al cospetto di ipotesi di problematico
inserimento di informazioni “utili” nel casellario informatico.
Un dato di cui si può prendere atto è che, ancora una volta, dinanzi ad una
normativa oscura e di difficile interpretazione è dovuta intervenire la magistratura
amministrativa per chiarire la portata della disposizione citata ed i limiti applicativi. In
sostanza ed in via generale si può ancora una volta rilevare che la “chiarezza” della
legislazione costituisce il punto di partenza per la semplificazione della P.A. e per
combattere efficacemente il fenomeno corruttivo.
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Considerazioni finali.

1.

Scorci introduttivi
Più di vent’anni fa, in Being Digital, Nicholas Negroponte avvertiva che l’era

digitale, esattamente come una forza della natura, non avrebbe potuto né essere
rifiutata né, tanto meno, essere arrestata1. Un’affermazione – quella del co-fondatore di
MediaLab specializzato nello studio e nello sviluppo delle interfacce uomo-macchina –
che nel corso degli ultimi decenni ha senza dubbio trovato conferma e che, a suo modo,
ci invita ad adottare il giusto approccio nei confronti delle istanze e delle tante sfide di
una società, quale è la nostra, sempre più digitalizzata e informatizzata2. Una realtà
nella quale, Internet e i network – originariamente pensati per intensificare i nostri
contatti con gli altri e per “semplificare la nostra esistenza reticolare all’interno del
mondo”3 – non influiscono più solamente sulle modalità con le quali si svolgono le
*

Ricercatrice presso il Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Roma

“Tor Vergata”.
“Like a force of nature, the digital age cannot be denied or stopped” (N. NEGROPONTE, Being Digital,
New York, 1995, p. 229).
2 Sulle ripercussioni e sulle sfide suscitate dal digitale, d’obbligo il riferimento alle – ormai
classiche – ricostruzioni di P. VIRILIO (L’orizzonte negativo. Saggio di dromoscopia, trad. it., Genova
2005; La bomba informatica, trad. it., Milano 2000).
3 Rinvio qui a quanto affermato dallo stesso Tim BERNERS LEE (L’architettura del nuovo web.
Dall’inventore della rete il progetto di una comunicazione democratica, interattiva e intercreativa, trad.
it., Milano, Feltrinelli, 2001, in part. p. 113).
1
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comunicazioni (in ambito lavorativo4, interpersonale5, economico6, scolastico7, oppure,
medico8), ma, oramai, grazie a sempre più sofisticate tecniche di nudging9 e attraverso
più o meno larvate strategie di ingegneria sociale10 e di behavioral economics11, sono in
grado di orientare i nostri gusti e le nostre preferenze, di influire sui nostri desideri, di
alimentare la nostra propensione all’acquisto e, in generale, di condizionare pressoché
tutti i nostri comportamenti.
Basti pensare che le nozioni e i dati di cui disponiamo e/o ai quali all’occorrenza
attingiamo, così come gli elementi che stanno alla base delle nostre scelte e delle nostre
decisioni, sempre più spesso, sono tratti dal Web oppure ci sono suggeriti dai social e
dalle varie app: nostri insostituibili compagni e irrinunciabili facilitatori di vita.
Supporti tecnologici che, sembrano capaci di rispondere a qualsiasi tipo di domanda,
Cfr. S. BROADBENT, Internet, lavoro, vita privata. Come le nuove tecnologie cambiano il nostro mondo,
trad. it., Bologna 2012; E. DAGNINO, F. NESPOLI, F. SEGHEZZI, La nuova grande trasformazione del
lavoro, Modena 2017.
5 Sulle ricadute delle ICT e di Internet nella sfera personale e interpersonale, imprescindibile il
rinvio alle ricostruzioni di S. TURKLE, Insieme ma soli: Perché ci aspettiamo sempre più dalla
tecnologia e sempre meno dagli altri, trad. it., Torino 2019.
6 In merito ai risvolti che si registrano nel settore economico, interessanti: N. SRNICEK Capitalismo
digitale: Google, Facebook, Amazon e la nuova economia del Web, trad. it., Roma 2017; M. BUSTREO, La
terza faccia della moneta. Le dinamiche che guidano la nostra relazione con il denaro, Milano 2018.
7 A proposito dei più recenti mutamenti che hanno interessato il settore scolastico, con nuovi
strumenti e progetti quali: l’eTwinning, la Città educante, il Life-Long-Learning e la flipped
classroom, mi permetto di rinviare al mio Nuove prospettive didattiche: educazione e scuola digitale,
in A.C. AMATO MANGIAMELI, M.N. CAMPAGNOLI, Strategie digitali. #ddiritto_educazione_tecnologie,
Torino 2020, pp. 277-299.
8 Circa l’interazione e l’influenza della tecnologia in ambito medico, si vedano: E. SANTORO, Web
2.0 e medicina, Roma 2009; M.G. RUBERTO, Nuovi strumenti di comunicazione in medicina, in M.G.
RUBERTO (a cura di), La medicina ai tempi del Web. Medico e paziente nell’e-Health, Milano 2011, pp.
16-41; E. SANTORO, La comunicazione della salute attraverso i social media e le applicazioni, Milano
2014.
9 Sulla nudge theory – quale teoria del pungolo pensata per migliorare il benessere delle persone
attraverso la manipolazione sotterranea delle loro decisioni per mezzo delle c.d. spinte gentili –
elaborata da R. THALER e C.R. SUSTEIN, d’obbligo il rinvio a: La spinta gentile. La nuova strategia
per migliorare le nostre decisioni su denaro, salute, felicità, trad. it., Milano 2014. Mentre, nel
panorama italiano, cfr. R. VIALE, Oltre il nudge. Libertà di scelta, felicità e comportamento, Bologna
2018.
10 Sul punto, si vedano le ampie e interessanti riflessioni di A.C. AMATO MANGIAMELI, Tecnoregolazione e diritto. Brevi note su limiti e differenze, in Diritto dell'informazione e dell’informatica,
2/2017, pp. 147-167; ID., Tecno-diritto e tecno-regolazione. Spunti di riflessione, in Rivista di Filosofia
del Diritto, numero speciale, 2017, pp. 87-111; ID., Alcune tecniche di regolazione, in A.C. AMATO
MANGIAMELI, M.N. CAMPAGNOLI, Strategie digitali. #diritto_educazione_tecnologie, cit., p. 75 ss.
11 Cfr. E. CARTWRIGHT, Behavioral Economics, Abingdon 2018; R.H. THALER, Misbehaving. La
nascita dell'economia comportamentale, trad. it., Torino 2018; J. PUASCHUNDER, Behavioral Economics
and Finance Leadership: Nudging and Winking to Make Better Choices, 2020.
4
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di risolvere qualunque genere di problema e di realizzare ogni fantasia, persino quella
– a dir poco stravagante paventata recentemente dal film Countdown12 – di disporre di
un’applicazione che sappia calcolare con esattezza matematica la data della nostra
morte13.
Al di là dell’importante e innegabile aiuto che le ICT e i vari network ci offrono in
ogni frangente quotidiano e persino nell’attuale emergenza sanitaria da COVID-19,
attraverso la previsione di più o meno chiacchierate app di contact tracing14, ciò che in
questa sede si intende analizzare è il riverbero che le piattaforme digitali hanno avuto –
e tuttora stanno avendo – sulla produzione e sulla diffusione delle informazioni.
Si tratta di un riverbero che, a dir la verità, non può dirsi sempre positivo.
Perché, se è vero che le nuove tecnologie, intensificano le comunicazioni, favoriscono
l’accesso al sapere e, a un primo sguardo, sembrano destinate a favorire la
liberalizzazione assoluta dell’informazione, è altrettanto vero che, talvolta, queste stesse
tecnologie – come vedremo – oltre a velare e/o a manipolare alcune informazioni,
concorrono anche a propagare notizie non vere15 e possono prestarsi alla diffusione di
contenuti lesivi, violenti, o, persino, a istigare l’odio. È sufficiente pensare a quanto
Film di Justin Dec del 2019, in cui si narra la storia di un gruppo di ragazzi che, per gioco,
scaricano sul loro cellulare un’app – che poi ahimè scopriranno di non poter più disinstallare –
in grado di predire loro quando moriranno e di attuare una sorta di perverso e inquietante
conto alla rovescia.
13 In tal senso, impossibile non ricordare le parole di Manfred Spitzer che, con una punta di
sarcasmo, sottolinea che esistono applicazioni per tutto: per ovviare ala solitudine e per favorire
gli incontri (anche di coppia); per tracciare gli appuntamenti e per pianificare le varie attività;
per prospettare piani alimentari e/o di allenamento; per monitorare i parametri vitali (frequenza
del battito cardiaco, pressione) e per tenere sotto controllo le condizioni di salute (Solitudine
digitale. Disadattati, isolati, capaci solo di una vita virtuale?, trad. it., Milano 2016, p. 18).
14 Sul punto va, infatti, osservato che moltissimi Stati (europei e non) hanno previsto
l’introduzione di apposite app, ad esempio: in Cina è stata adottata l’app Alipay Health Code; in
Germania, Corona-Datensende; in Francia, StopCovid; mentre, in Italia, Immuni (cfr. Circolare del
Ministero della salute del 29 maggio 2020 – Ricerca e gestione dei contatti di casi COVID- 19
(Contact tracing) ed App Immuni, consultabile in Rete al seguente indirizzo:
http://www.trovanorme.salute.gov.it/norme/renderNormsanPdf?anno=2020&codLeg=74178&p
arte=1%20&serie=null). A commento, si veda L. FLORIDI, App coronavirus devono essere etiche o è
meglio rinunciare, in Agenda Digitale, 05.05.2020. Inoltre, con particolare riferimento ai possibili
rischi per la tutela dei dati personali, rinvio al più recente Provvedimento di autorizzazione al
trattamento dei dati personali effettuato attraverso il Sistema di allerta Covid-19 – App Immuni del
GARANTE DELLA PRIVAY del 01.06.2020 (https://www.garanteprivacy.it/home/docweb/-/docwebdisplay/docweb/9356568).
15 In merito alle distorsioni delle notizie e alla disinformazione on-line, cfr., fra gli altri, di G.
SUFFIA, G. ZICCARDI, Fake news, guerra dell’informazione ed equilibri democratici, in Federalismi.it,
11/2020, pp. 205-227.
12
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avviene con l’hate speech16, con il cyberbulling17, con il cyberbashing o happy slapping18 e,
non da ultimo, con il revenge porn, fenomeno che, proprio a causa della sua particolare
lesività, di recente, è stato oggetto di particolare attenzione e di specifica previsione
normativa19.

2.

Dai media tradizionali ai social media: strumenti, soggetti, ruoli
Per inquadrare al meglio le ripercussioni generate dalla diffusione delle

comunicazioni e, più in particolare, delle informazioni on-line è utile ripercorrere l’iter
che, dapprima, ha determinato il passaggio dai media tradizionali a quelli digitali e
che, in un secondo momento, ha portato alla diffusione dei social media. Si tratta di un
percorso decisamente articolato e composito, in cui le accelerazioni tecniche sono state
intervallate da periodi più o meno lunghi di stasi. Un processo, che solitamente viene

Relativamente a questa peculiare fattispecie, cfr. G. PITRUZZELLA, O. POLLICINO, Disinformation
and Hate Speech: A European Constitutional Perspective, Milano 2020; M.K. MCGOWAN, Just Words:
On Speech and Hidden Harm, Oxford 2019; G. PINO, Discorso razzista e libertà di manifestazione del
pensiero, in Politica del diritto, 39, 2/2008, pp. 287-305. Inoltre, per un’agile panoramica sul
rapporto tra violenza e discorsi d’odio, mi permetto di rinviare anche a M.N. CAMPAGNOLI,
Reflecting on violence. About classic themes and contemporary issues, in Humanities and Rights Global
Network Journal, 1/2020, pp. 92-134.
17 In tema, si vedano: A.L. PENNETTA, Bullismo, cyberbullismo e nuove forme di devianza, Milano
2019; S. SHARIFF, Sexiting e cyberbullismo. Quali limiti per i ragazzi sempre connessi?, trad. it.,
Milano, Edra, 2016 F. TONIONI, Cyberbullismo, Milano 2014; M.L. GENTA, A. BRIGHI, A. GUARINI,
Bullismo elettronico: fattori di rischio connessi alle nuove tecnologie, Roma, 2009.
18 Sul “maltrattamento informatico” o “schiaffeggio allegro”, cfr., fra gli altri, P.G. COSLIN,
Adolescenti da brivido. Problemi, devianze e incubi dei giovani d'oggi, trad. it., Milano 2012, pp. 12932.
19 A seguito dell’entrata in vigore della Legge 69/2019, infatti, è stata introdotta la nuova
fattispecie di reato di cui all’articolo 612-ter (Diffusione illecita di immagini o video sessualmente
espliciti) – in cui può leggersi: “Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, dopo
averli realizzati o sottratti, invia, consegna, cede, pubblica o diffonde immagini o video di
organi sessuali o a contenuto sessualmente esplicito, destinati a rimanere privati, senza il
consenso delle persone rappresentate, è punito con la reclusione da uno a sei anni e la multa da
5.000 a 15.000 euro. La stessa pena si applica a chi, avendo ricevuto o comunque acquisito le
immagini o i video li invia, consegna, cede, pubblica o diffonde senza il consenso delle persone
rappresentate al fine di recare loro nocumento. La pena è aumentata se i fatti sono commessi dal
coniuge, anche separato o divorziato, o da persona che è o è stata legata da relazione affettiva
alla persona offesa ovvero se i fatti sono commessi attraverso strumenti informatici o telematici.
La pena è aumentata da un terzo alla metà se i fatti sono commessi in danno di persona in
condizione di inferiorità fisica o psichica o in danno di una donna in stato di gravidanza. Il
delitto è punito a querela della persona offesa. Il termine per la proposizione della querela è di
sei mesi. La remissione della querela può essere soltanto processuale. Si procederà tuttavia
d’ufficio nei casi di cui al quarto comma, nonché quando il fatto è connesso con altro delitto per
il quale si deve procedere d’ufficio”.
16
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scandito in quattro grandi tappe (o ondate)20 e che ha visto degli stravolgimenti
decisamente significativi, non soltanto relativamente ai mezzi impiegati per la
diffusione delle informazioni, ai registri comunicativi utilizzati e ai soggetti coinvolti,
ma anche con riferimento ai contenuti di volta in volta veicolati.
La prima ondata innovativa – registratasi durante il periodo industriale e in
concomitanza con l’emersione delle c.d. società moderne – è stata segnata
dall’invenzione della stampa e dalla diffusione dei giornali. Primi veri agoni mediatici di
formazione e di costruzione dell’opinione pubblica. Agoni che – a detta di Habermas –
hanno giocato un ruolo decisivo nella nascita e nello sviluppo delle democrazie
rappresentative21. Teatri di dialogo e di confronto all’interno dei quali, però, la
diffusione dell’informazione era comunque sia mediata o, per meglio dire, intermediata,
in quanto controllata e gestita da una cerchia molto ristretta di soggetti: gli editori.
Soggetti che, indubbiamente, avevano un ruolo positivo – in quanto fungevano da
garanti della veridicità dei contenuti pubblicati assumendosene pure la responsabilità –
ma che, per contro, rappresentavano anche i gatekeepers dell’informazione stessa22.
La seconda tappa è stata, invece, contrassegnata dallo sviluppo di una
dimensione comunicativa ulteriore: quella audiovisiva, culminata con la diffusione del
cinema, della radio e, infine, della televisione23. È importante sottolineare subito che
questa fase – benché con riguardo alle dotazioni strumentali fosse indubbiamente
nuova – mostrava comunque una profonda continuità di prospettive e di approcci con
la precedente. Difatti, il cinema, la radio e la televisione nonostante tutto continuavano
ad essere media per la massa24, esattamente come lo erano stati, prima di loro, i giornali.
F. COLOMBO, Ecologia dei media. Manifesto per una comunicazione gentile, Roma 2020, pp. 19-23.
Cfr. J. HABERMAS, Storia e critica dell’opinione pubblica, trad. it., Roma-Bari 2005.
22 Cfr. Y. BENKLER, The Wealth of Network. How Social Production Trasforms Markets and Freedom,
Yale 2006. Significative e, per quanto datate, pur importanti e degne le ricostruzioni di: J.
FISHMAN, Manufacturing News, Austin 1980; J. WESTERSTAHL, F. JOHANSSON, Forein news: Values
and ideologies, in European Journal of Communication, 9, 1/1994, pp. 71-89; M. WOLF, Teorie delle
comunicazioni di massa, Milano 1995.
23 A proposito della storia e dell’evoluzione dei media, cfr., fra gli altri: R. SILVERSTONE,
Televisione e vita quotidiana, trad. it., Bologna, 2000; F. COLOMBO, Il potere socievole. Storia e critica
dei social media, Milano 2013; R. STELLA, C. RIVA, C.M, SCARCELLI, M. DRUSIAN, Sociologia dei New
Media, Torino 2014, pp. 6-7; G. BALBI, P. MAGAUDDA, Storia dei media digitali. Rivoluzione e
continuità, Torno 2014; S. BENTIVEGNA, Teorie delle comunicazioni di massa, Roma-Bari 2014.
24 Cfr. A.C. AMATO MANGIAMELI, Nuove condotte penalmente rilevanti. La tecnologia alimenta il
crimine!, in A.C. AMATO MANGIAMELI, M.N. CAMPAGNOLI, Strategie digitali.
#diritto_educazione_tecnologie, Torino 2020, in part. 132. Inoltre, con particolare riferimento alla
20
21
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Si trattava, cioè, pur sempre di strumenti di comunicazione e di informazione rivolti sì
alla massa, ma nella disponibilità e “sotto il controllo” di un ristretto enclave di
individui. Un’elite di soggetti, ai quali competeva l’intermediazione e la selezione delle
notizie e dei contenuti da trasmettere. Altrimenti detto ed in breve, quello stesso ruolo
di “portieri e di cani da guardia delle notizie e delle informazioni”25 che, nel corso della
prima ondata, era stato appannaggio esclusivo degli editori, nel corso della seconda
ondata, veniva ora affidato ai sistemi di broadcasting. Ossia, a sistemi di trasmissione
dei segnali audio-visivi che comunque erano basati sulla modalità one-to-many.
Modalità, che, a fronte di una molteplicità indistinta di riceventi, prevede pur sempre
la presenza di un solo emittente (o di pochissimi).
Se fra la prima e la seconda ondata innovativa – al di là degli avanzamenti tecnici
– non si registrano stravolgimenti radicali, la stessa cosa non può certo dirsi passando a
considerare la terza ondata. Tappa collocabile intorno agli anni ’90 che, invece, segna
un deciso mutamento di Weltanschauung nel campo delle comunicazioni e delle
informazioni. Questo perché lo sviluppo del World Wide Web – assieme alla diffusione
dell’informatizzazione e all’affermazione del digitale rispetto all’analogico – porta alla
nascita e alla diffusione dei media digitali: canali di comunicazione contraddistinti
dalla disintermediazione26 e dall’assenza di gatekeepers predeterminati. Con i media
digitali siamo, dunque, di fronte ai primi veri mezzi di comunicazione di massa. Vale a
dire, a mezzi che non sono più semplicemente pensati per la massa e indirizzati alla
massa, ma che sono anche nella disponibilità della massa stessa27. Del resto, nel
Cyberspace, domina il peer-to-peer e la trasmissione dei dati e delle informazioni, da
verticale (cioè uno/pochi-a-molti) diviene orizzontale (ovvero molti-a-molti). I contenuti
divengono, così, condivisi, partecipativi, paritari e diffusi, tanto che – almeno in via di
differente responsabilità del provider, cfr. G. SARACENI, I reati informatici. Dalla diffusione di virus
all’accesso abusivo, in A.C. AMATO MANGIAMELI, G. SARACENI, I reati informatici. Elementi di teoria
generale e principali fattispecie criminose, Torino 2019, p. 105.
25 Sul punto, cfr., fra gli altri, G. PITRUZZELLA, La libertà di informazione nell’era di Internet, in
Media Laws, 1/2018, pp. 1-28.
26 A proposito della disintermediazione e dell’informazione all’interno della Rete e dei Social,
cfr., ex multis, G. RIVA, Fake news, Bologna 2018, passim, in part. p. 96-97.
27 Relativamente ai nuovi media, cfr., fra ii tanti, interessanti le ricostruzioni proposte da: P.
SCANELL, Media e comunicazione, trad. it., Bologna 2008; L. GORMAN, D. MCLEAN, Media e società
nel mondo contemporaneo, trad. it. Bologna 2011; R. STELLA, Sociologia della comunicazione di massa,
Torino 2012; S. BENTIVEGNA, G. BOCCIA ARTIERI, Le teorie delle comunicazioni di massa e la sfida
digitale, Roma-Bari 2019.
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principio – ogni utente della Rete ne è, al contempo, destinatario e mittente, redattore e
lettore, fruitore e creatore. Di qui, ovviamente, un significativo incremento delle fonti
di informazione e un apprezzabile ampliamento della libertà di espressione28, ma,
sempre di qui, anche una sensibile riduzione della possibilità di accertare
l’adeguatezza e l’esattezza di quanto, di volta in volta, può essere espresso, diffuso e/o
semplicemente condiviso.
L’affermazione dei media digitali – quali ultima evoluzione in ordine di tempo
dei mezzi di comunicazione di massa – si compie, poi, con la quarta ondata innovativa
e con l’ingresso nel secondo millennio, quando Internet raggiunge il suo massimo
sviluppo e quando i social network acquisiscono un ruolo di spicco, non soltanto nella
circolazione delle opinioni all’interno delle varie communities di riferimento, ma anche
nella formazione e nella diffusione delle informazioni e delle notizie tout court. Notizie
delle quali, i social network – sovrapponendosi e per certi versi soppiantando del tutto
i precedenti media per la massa – sono diventati le principali casse di risonanza. Casse
di risonanza che, tuttavia – come vedremo meglio – presentano un’innegabile
ambiguità di fondo.
Per un verso, difatti, si tratta di mezzi di comunicazione e di condivisione
davvero straordinari – non soltanto perché sono capaci di superare le barriere spaziotemporali e perché sono in grado di rendere possibili scambi/contatti altrimenti
impensabili – ma anche perché potrebbero realizzare quel marketplace of ideas,
teorizzato da Milton29 e da Stuart Mill30, che è alla base dei processi democratici e che

Prima dell’avvento dei nuovi media, infatti, “[…] esistevano importanti barriere all’ingresso
nei mercati dell’informazione [anche] per i massicci investimenti richiesti a chi vi voleva
operare e per il carattere finito delle risorse su cui si basavano certe forme di comunicazione,
come la radio e la televisione che, prima dell’avvento del digitale, trovavano un limite
invalicabile nello spettro delle frequenze disponibili”. Ragion per cui, nonostante le Costituzioni
riconoscessero a tutti il diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero, nei fatti, solo in
pochissimi “[…] avevano accesso a questi costosi e limitati mezzi di comunicazione […] [in
grado di] raggiungere ampie fette di pubblico e concorrere così alla formazione dell’opinione
pubblica” (G. PITRUZZELLA, La libertà di informazione nell’era di Internet, cit., p. 1).
29 Scrive MILTON: “and now the time in special is, by privilege to write and speak what may help to the
further discussing of matters in agitation. The temple of Janus, with his two controversal faces, might
now not unsignificantly be set open. And though all the winds of doctrine were let loose to play upon the
earth, so Truth be in the field, we do injuriously by licensing and prohibiting to misdoubt her strength.
Let her and Falsehood grapple; who ever knew Truth put to the worse, in a free and open encounter? Her
confuting is the best and surest suppressing” (J. MILTON, Areopagitica, Cambridge 1918, p. 58. Testo
28
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contraddistingue degli Stati costituzionali. Stati in cui – come osserva Haberle – la
verità può farsi strada solo grazie al dibattito pubblico e al libero confronto delle
posizioni:

“La pluralità delle verità il fallire, l’errare umano, il sapere che ogni ricerca della verità
resta per lo più impantanata nelle procedure del ‘ricercare’, tutto ciò non può indurci a
congedarci dal concetto di verità o addirittura a rigettarlo in quanto giuridicamente
irrilevante, ‘platonico’, ‘formula vuota’. Come si è detto, dopo l’esperienza del suo
contro modello totalitario, lo stato costituzionale non può rinunciare alla verità come
valore costituzionale. L’hobessiano ‘auctoritas non veritas facit legem’ non è la verità
degli stati costituzionali”31.

Per un altro verso, però, questi stessi strumenti, pur essendo il frutto della decentralizzazione e della disintermediazione dei processi comunicativi e informativi,
tendono a generare una ricoagulazione e un riaccentramento nelle mani di pochissimi
Over The Top (OTP), come, ad esempio, Google (per quanto riguarda i motori di ricerca)
e Facebook (principale e più noto social)32. Fenomeno, questo, che, inevitabilmente, può
integrale
disponibile
nella
Online
Library
of
Liberty
all’indirizzo
http://oll.libertyfund.org/titles/milton-areopagitica-1644-jebb-ed, visitato il 25.07.2020).
30 “There is the greatest difference between presuming an opinion to be true, because, with every
opportunity for contesting it, it has not been refuted, and assuming its truth for the purpose of not
permitting its refutation. Complete liberty of contradicting and disproving our opinion, is the very
condition which justifies us in assuming its truth for purposes of action; and on no other terms can a
being with human faculties have any rational assurance of being right”. “First, ifany opinion is compelled
to silence, that opinion may, for aught we can certainly know, be true. To deny this is to assume our own
infallibility” (J.S. MILL, On Liberty, in ID., On Liberty and The Subjection of Women, New York 1879,
p. 36 ss. In Rete su Online Library of Liberty all’indirizzo http://oll.libertyfund.org/titles/mill-onliberty-and-the-subjection-of- women-1879-ed, visitato il 25.07.2020).
31 P. HABERLE, Diritto e verità, trad. it., Torino 2009, p. 99 ss. e in part. p. 105. In assonanza con le
autorevoli affermazioni del costituzionalista tedesco, Violante afferma: “le democrazie si
reggono sul principio di affidamento e cioè sulla ragionevole presunzione che l’apparenza
corrisponda alla realtà. Il diritto dei cittadini di scegliere i propri governanti, la controllabilità
del potere politico, la competizione tra i partiti per il potere di governo presuppongono che i
cittadini possano contare sulla corrispondenza al vero di quanto viene detto e fatto dai
responsabili politici. Se il politico mente ai propri concittadini per acquisirne il consenso, se
maschera le sue scelte di potere con falsificazioni, se altera surrettiziamente le regole della
competizione politica, la democrazia viene colpita al cuore perché i cittadini diventano
strumenti per il suo potere” (L. VIOLANTE, Politica e menzogna, Torino 2013, p. 4).
32 Di proprietà di Mark Zuckerberg come Instagram e Whatsapp. Piattaforme di cui, fra l’altro,
già a partire dal gennaio del 2019 si è iniziato a pensare ad una riunione in una sola grande
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avere delle ricadute significative non solo sull’accesso alle informazioni, ma anche sulla
completezza e sulla veridicità dei contenuti che circolano all’interno della Rete.
Un’ambiguità, che l’attuale pandemia da COVID-19 ha, in un certo qual modo,
riconfermato e concorso a riportare in primo piano. Difatti, se è vero che, mai come in
questo particolare frangente, i media digitali si sono dimostrati degli alleati davvero
preziosi, perché capaci di sopperire alla mancanza di un contatto vis à vis e – quel che
più conta – perché in grado di permettere la prosecuzione e la riconversione in forma
telematica di parecchie attività, è altrettanto vero che, questi stessi canali hanno
determinato anche il profilarsi di quella che è stata definita come un’infodemia33. Vale a
dire, un’epidemia informativa, associata e parallela rispetto a quella medica.
Un’epidemia, contraddistinta dalla diffusione e dalla proliferazione di notizie poco
attendibili34 e/o del tutto false, che, in taluni casi, ha alimentato anche fantasiose ipotesi
complottistiche, come è avvenuto con l’ormai famoso video Pandemic35.
Una situazione di caos e di pericolosissima confusione informativa – perché
potenzialmente lesiva dei diritti fondamentali all’informazione e alla salute –, che è
stata stigmatizzata con fermezza e particolare vigore dall’Organizzazione Mondiale
della Sanità36 e che, in questi mesi, si è cercato di arginare e di combattere su più fronti.
piattaforma (cfr. B. SIMONETTA, Così Zuckerberg vuole integrare Instagram, WhatsApp e Messenger,
in Il Sole 24 Ore, 25.01.2019).
V.d. G. MANFREDI, Infodemia. I meccanismi complessi della comunicazione nelle emergenze, Rimini
2015.
34 Cfr., fra gli altri, F. LAJOLO DI COSSANO, Il diritto di informazione ai tempi del Coronavirus: un
diritto fondamentale, in Dirittifondamentali.it, 10.04.2020.
35 Video, della durata di ventisei minuti, realizzato dalla biochimica Judy Mikovits, che è stato
pubblicato sui social il 04.05.2020 e che diffondeva tutta una serie di falsità sul COVID-19, fra le
quali: il fatto che indossare le mascherine sarebbe dannoso, che nell’acqua ci sono “microbi
guaritori”, oppure, che i dati sul numero dei contagiati e dei morti sia stato alterato ad hoc
favorire il controllo della popolazione (cfr. anche A. SGHERZA, Plandemic, la nuova grande teoria
del complotto: “I ricchi del mondo hanno diffuso il coronavirus”, in La Repubblica, 09.05.2020).
36 L’OMS ha, infatti, adottato le “Risk communication and community engagement (RCCE). Readiness
and response to the 2019. Novel coronavirus (2019-nCoV) – Interim guidance, 19 March 2020”. Linee
guida nelle quali si legge: “One of the most important and effective interventions in a public health
response to any event is to proactively communicate what is known, what is unknown, and what is being
done to get more information, with the objectives of saving lives and minimizing adverse consequences.
RCCE helps prevent ‘infodemics’ (an excessive amount of information about a problem that makes it
difficult to identify a solution), builds trust in the response, and increases the probability that health
advice will be followed. It minimizes and manages rumours and misunderstandings that undermine
responses and may lead to further disease spread. Regular and proactive communication and engagement
with the public and at-risk populations can help alleviate confusion and avoid misunderstandings”. Il
33
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A livello europeo – oltre alla comunicazione Plasmare il futuro digitale dell’Europa37 e alla
previsione di un’apposita pagina web nella quale sono riportate tutte le informazioni
istituzionali aggiornate e le notizie scientifiche verificate38 – è in programma l’adozione
del Digital Services Act (DSA)39. Un nuovo ed importantissimo strumento normativo
destinato a riconfigurare completamente l’intero settore dei servizi digitali e la gestione
delle piattaforme online, non soltanto con riguardo all’e-commerce, ma anche – e
soprattutto – con specifico riferimento ai regimi di responsabilità e al ruolo dei gestori
e dei motori di ricerca nella diffusione delle informazioni e nella lotta alle c.d. bufale.
A livello nazionale, invece, si è proceduto all’istituzione40 – presso la Presidenza
del Consiglio dei ministri, Dipartimento per l’informazione e l’editoria – di un’apposita
“Unità di monitoraggio per il contrasto della diffusione di fake news relative al
COVID-19 sul web e sui social network”, specificatamente incaricata di procedere alla:

“a) ricognizione e classificazione dei contenuti falsi, non dimostrati o fuorvianti, creati
o condivisi con riferimento al COVID-19, con particolare riguardo a quelli
potenzialmente idonei a indebolire le misure di contenimento del contagio ovvero ad
accentuare la difficoltà della gestione emergenziale […];
b) promozione di campagne di adeguata informazione e comunicazione con il
coinvolgimento del Ministero della Salute, del Dipartimento della Protezione Civile e

testo integrale delle Linee guida è consultabile e disponibile in Rete al seguente indirizzo:
https://www.who.int/publications-detail/risk-communication-and-community-engagementreadiness-and-initial-response-for-novel-coronaviruses-(-ncov).
37 Si tratta, nel dettaglio, della Comunicazione della Commissione europea al Parlamento europeo, al
Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle Regioni, del 19.02.2020
(comunicazione disponibile in Rete al seguente link: https://eur-lex.europa.eu/legalcontent/IT/TXT/?uri=CELEX:52020DC0066).
38
Cfr.
https://ec.europa.eu/info/live-work-travel-eu/health/coronavirus-response/fightingdisinformation_it.
39 Attualmente sottoposto a consultazione pubblica (che si chiuderà l’8 settembre 2020), il DSA
si propone di: 1) garantire più sicurezza agli utenti (anche contrastando fenomeni quali: la
vendita di prodotti pericolosi e contraffatti, la diffusione di contenuti d’odio, la disinformazione
e la pubblicità ingannevole); 2) rivedere regime di responsabilità dei fornitori dei servizi e degli
intermediari attualmente previsto dalla Direttiva 2000/31/CE sul commercio elettronico; 3)
affrontare le tante questioni connesse al ruolo dei gatekeepers all’interno delle piattaforme
digitali; 4) garantire una maggiore trasparenza in materia di advertising online e smart contracts;
5) assicurare una maggior tutela ai lavoratori del settore digitale; 6) tratteggiare una nuova
governance.
40 Avvenuta il 04.04.2020.
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delle altre Istituzioni competenti, nonché di soggetti e professionalità esterni alla
Pubblica Amministrazione;
c) definizione di opportune modalità idonee a potenziare e rendere più visibile ed
accessibile l’informazione generata dalle fonti istituzionali, anche attraverso un
migliore posizionamento sui motori di ricerca e sui social media;
d) promozione di partnership con i diversi soggetti del web specializzati in
factchecking e con i principali motori di ricerca e piattaforme social, al fine di valutare
le misure più appropriate per individuare i contenuti non veritieri relativi al COVID19;
e) promozione di iniziative volte a favorire il coinvolgimento di cittadini e utenti delle
piattaforme social nell’individuazione e segnalazione – alla stessa Unità di
monitoraggio – di contenuti non veritieri relativi al COVID-19”.
Anche di qui, ovviamente, lo stimolo e la necessità di tornare a interrogarsi e a
riflettere, sia sul rapporto che si dà fra i nuovi media digitali e il diritto alle
informazioni, sia sul possibile controllo esercitato con e dai nuovi media sulle
informazioni e mediante le informazioni stesse41. Un rapporto, che non può certo dirsi
nuovo, ma che, a partire dall’avvento e dalla diffusione dei nuovi network, ha subito
una profonda torsione.
I vecchi sistemi di broadcasting (ossia quei colli di bottiglia a cui si è fatto cenno e
che, in vario modo, controllavano la diffusione delle informazioni e dei contenuti,
selezionandoli o riplasmandoli ideologicamente), infatti, sono stati soppiantati dai
sistemi di narrowcasting42. Cioè, da sistemi che mirano a realizzare una comunicazione
strategica destinata a raggiungere alcune specifiche nicchie di utenti, come avviene nel
caso del marketing predittivo (o anticipatory shipping43). Scriveva, a tal proposito, Bauman:

Sulle nuove forme di sorveglianza digitale interessanti le ricostruzioni di: M. AANDREJEVIC,
The Work of Watching One Another: Lateral Surveillance, Risk, and Governance, in Surveillance and
Society, 2, 4, 2005, pp. 479-497; ID., iSpy: Surveillance and Power in the Interactive Era, Lawrence
2007; T. BESLEY, M.A. PETERS, Subjectivity and Truth. Foucault, Education, and the Culture of Self,
New York 2007; M. CASTELLS, Communication Power, Oxford-New York 2009.
42 Cfr. F. COLOMBO, Controllo, identità, parresia. Un approccio foucaultiano al web 2.0, in
Comunicazioni sociali, 2/2012, pp. 197-212, in part. p. 198.
43 Per un ulteriore approfondimento rinvio ai lavori di J.N. KUTZ, Data-Driven Modeling &
Scientific Computation: Methods for Complex Systems & Big Data, Oxford 2013; R. DEUTSCH, DataDriven Design and Construction: 25 Strategies for Capturing, Analyzing and Applying Building Data,
41
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“ogni volta che entro nel sito di Amazon vengo accolto da una serie di titoli ‘selezionati
appositamente per te, Zygmunt’. Dati i miei precedenti acquisti di libri, c’è un’ottima
probabilità che quei consigli siano una tentazione… e di solito è così! Ovviamente,
grazie alla mia inavvertita ma ubbidiente collaborazione, i server di Amazon
conoscono ormai meglio di me le mie preferenze e i miei hobby. Questi suggerimenti
non mi appaiono più come pubblicità, ma come un aiuto amichevole nel muovermi
nella giungla del mercato librario. Ringrazio, e ogni volta che acquisto un libro pago
per aggiornare le mie preferenze negli archivi di Amazon e orientare così in modo
infallibile i miei acquisti…”44.
Come Amazon, anche Booking, Ebay, Netflik, Pandora Internet Radio, YouTube
e tantissime altre piattaforme e interfacce telematiche fanno uso del narrowcasting. In
questa maniera – sulla scorta di quanto hanno auto-appreso dalle nostre precedenti
navigazioni e a fronte di quelli che, in base ai calcoli e alle stime dei vari algoritmi,
sanno essere le nostre preferenze e i nostri interessi – queste piattaforme ci inviano di
continuo offerte e suggerimenti mirati: ci consigliano le mete per i nostri prossimi
viaggi, ci segnalano nuovi prodotti e/o promozioni, oppure ci propongono una
selezione di libri, film, serie tv o brani musicali che potrebbero piacerci. Offerte e
suggerimenti, che, fra l’altro, si aggiornano in tempo reale a mano a mano che
effettuiamo nuove ricerche o che procediamo a nuove visualizzazioni.
È chiaro che, se, dal punto di vista pratico, queste forme di pre-selezione
personalizzata e di customizzazione45 sono estremamente funzionali e vantaggiose
(non soltanto per i fornitori dei servizi e per i venditori, che raggiungono più
facilmente i propri target groups, ma anche per gli stessi utenti-acquirenti, che
reperiscono immediatamente ciò di cui hanno bisogno), altrettanto non può dirsi dal
punto di vista informativo.

Hoboken, New Jersey 2015; S.L. BRUNTON, J.N. KUTZ, Data-Driven Science and Engineering:
Machine Learning, Dynamical Systems, and Control, Cambridge 2019.
44 Z. BAUMAN, D. LYON, Sesto potere. La sorveglianza nella modernità liquida, trad. it., Roma-Bari
2015, p. 115-116.
45 Cfr. J. VAN DIJCK, Datafication, Dataism and Dataveillance. Big Data between scientific paradigm and
ideology, in Surveillance & Society, 12/2014; D. LYON, The Culture of Surveillance: Watching as a way
of life, Cambridge 2018.
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Assieme ai sistemi di narrowcasting, infatti, avanza e si diffonde anche quello
che – riprendendo la significativa espressione di Didier – è il potere Banottico46.
Ovverosia, una forma sotterranea di controllo e di “sorveglianza a scopo di
esclusione”47, che si traduce in una restrizione (e talvolta persino in una preclusione)
delle reali possibilità di avere accesso a tutti i dati e i contenuti effettivamente
disponibili all’interno della Rete. Altrimenti detto, se è vero che oggi il Web è quanto di
più simile alla Biblioteca di Babele48 immaginata da Borges, è altrettanto vero che la quasiinfinitezza dei contenuti non ne assicura affatto una fruizione libera, paritaria,
incondizionata e illimitata.

3.

Social

network

e

inquinamento

comunicativo:

informazione

e/o

dis-

informazione on the Net
Nel 1647, riflettendo sul rapporto fra informazioni e verità, Baltasar Gracián y
Morales osservava:

“ciò che possiamo vedere noi stessi è il meno; per la maggior parte delle cose, ci si
avvale di informazioni: viviamo sull’altrui buona fede. L’orecchio è la seconda porta
della verità, ma è la porta principale della menzogna. Di solito la verità è quella che si
vede, e solo in via eccezionale la si ascolta […]”49.

Riprendendo le osservazioni del noto filosofo spagnolo, ma guardando alla realtà
odierna, possiamo sicuramente dire che i media digitali e – in particolar modo i social
network – sono diventati il nostro nuovo orecchio. Un orecchio, che, sì, può fungere da
seconda porta della verità, ma che, può anche trasformarsi (come spesso accade!) nella
prima porta della menzogna.

Vd. Security, Exception, Ban and Surveillance, in D. LYON, Theorizing Surveillance. The panopticon
and beyond, London 2006, pp.46-68.
47 Cfr. Z. BAUMAN, D. LYON, Sesto potere, cit., p. 114.
48 Racconto contenuto in J.L. BORGES, Finzioni, trad. it., Torino 1995.
49 Oracolo manuale e arte di prudenza (edizione consultata Milano 1993).
46
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La ragione è presto detta e ha a che vedere con l’inquinamento mediatico50 che si
genera nella Rete e, in modo particolare, all’interno dei social network. Un
inquinamento che – esattamente come quello reale – minaccia l’ecosistema del
cyberspace, alterando i processi comunicativi e aprendo il varco a un contesto nel quale
la verità sembra cedere il passo alla post-verità51, mentre le notizie vere si mescolano e si
confondono con quelle false52.
Un fenomeno, questo, sul quale, negli ultimi anni, la Commissione europea ha
più volte invitato gli Stati membri a rivolgere la dovuta attenzione53, sollecitando
l’individuazione di nuove e più efficaci strategie di ecologia comunicativa, non solo a
salvaguardia dei regimi democratici stessi, ma anche – e soprattutto – a tutela dei diritti
fondamentali di tutti i cittadini all’informazione e alla libertà d’espressione:

“la disinformazione erode la fiducia nelle istituzioni e nei mezzi di comunicazione
digitali e tradizionali e danneggia le nostre democrazie ostacolando la capacità dei
cittadini di prendere decisioni informate. Spesso alimenta anche idee e attività radicali
ed estremiste, oltre a compromettere la libertà di espressione, un diritto fondamentale
sancito dalla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea. […] L’obbligo
primario degli attori statali in fatto di libertà di espressione e dei mezzi di
comunicazione è di astenersi da qualsiasi tipo di interferenza e di censura e di
garantire un contesto favorevole per un dibattito pubblico pluralistico e inclusivo […]
La diffusione della disinformazione influenza anche i processi di elaborazione delle

Sull’inquinamento della comunicazione online, si vadano le interessanti osservazioni di F.
COLOMBO, Ecologia dei media. Manifesto per una comunicazione gentile, cit., p. 9-10.
51 A proposito della post-verità – concetto che negli ultimi anni ha polarizzato l’attenzione di
molti studiosi – si veda quanto sottolineato da M. FERRARIS, Postverità e altri enigmi, Bologna
2017 e da G. RIVA, Fake news, cit., p. 169. Inoltre, soprattutto sull’influenza che le notizie possono
avere sulla formazione dell’opinione (e delle scelte) politiche, cfr. R.B. CIALDINI, Le armi della
persuasione. Come e perché si finisce col dire di sì, Firenze 2013; E. PERRUCCHIETTI, Fake news. Dalla
manipolazione dell’opinione pubblica alla post-verità. Come il potere controlla i media e fabbrica
l’informazione per ottenere consenso, Bologna 2018.
52 Il rischio è quello di mischiare scienza e opinioni, affermazioni verificate e paralogismi
persuasivi, cfr. I. MAFFEIS, P.C. RIVOLTELLA (a cura di), Fake news e giornalismo di pace, Brescia
2018.
53 Fra le più recenti, si possono ricordare: la Comunicazione della Commissione al Parlamento
europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle Regioni – Piano
d’azione per l'istruzione digitale, del 17.01.2028; la Raccomandazione della Commissione relativa alle
misure per contrastare efficacemente i contenuti illeciti online, del 01.03.2018.
50
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politiche poiché può fuorviare l’opinione pubblica. Soggetti nazionali e stranieri
possono servirsi della disinformazione per manipolare le politiche, il dibattito sociale e
i comportamenti in settori come il cambiamento climatico, la migrazione, la sicurezza
pubblica, la salute e la finanza. La disinformazione può anche ridurre la fiducia nella
scienza e nelle prove empiriche”54.

Va detto subito che, diversamente da quanto si potrebbe pensare, l’inquinamento
da information disorder55 non è da imputarsi semplicemente all’estrema facilità con la
quale i contenuti condivisi nel Web tendono a replicarsi e a innescare una sorta di
effetto doppler, ma è da attribuirsi in buona parte anche quella naturale propensione dei
nuovi network ad aderire alle inclinazioni dei singoli utenti56, modulandosi sui loro
gusti e conformandosi sulle loro opinioni57.
Più che novelle agorà digitali58, infatti, i social network tendono a generare cluster
di utenti accumunati da elementi e/o caratteristiche affini, dando così vita a comunità
chiuse, omogenee, compiacenti, esclusive e escludenti, che sono per lo più incentrate e
ritagliate ad hoc sul singolo59. Ambienti virtuali, all’interno dei quali – come osserva
Castells – la socialità propriamente intesa sembra soppiantata da un rinnovato
individualismo60 tecnologico e dove gli utenti possono ritrovarsi inconsapevolmente
immersi in echo chamber (cioè in stanze digitali che si limitano ad avvalorare e a
Così, la Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato
economico e sociale europeo e al Comitato delle Regioni – Contrastare la disinformazione online: un
approccio europeo del 26.04.2018 – COM(2018) 236.
55 Macro-categoria in cui l’Unione europea include tutte le varie devianze informative che si
generano in rete (cfr. Information disorder: Toward an interdisciplinary framework for research and
policy making – Council of Europe Report DGI(2017)09).
56 Per una rapida ricostruzione del rapporto fra i social network e il possibile affermarsi di un
nuovo individualismo in chiave tecnologica, mi permetto di rinviare al mio, Nuovi media: i social
network, in A.C. AMATO MANGIAMELI, M.N. CAMPAGNOLI, Strategie digitali.
#diritto_educazione_tecnologie, cit., pp. 245-276.
57 Cfr., ex multis, G.A. VELTRI, La tempesta perfetta. Social media, fake news e la relazionalità limitata
del cittadino, in Media Education, 1/2018, pp. 37-56.
58 Sempre attuali, sul punto, le osservazioni di A.C. AMATO MANGIAMELI, Democrazia e comunità
elettroniche, in ID., Diritto e Cyberspace. Appunti di informatica giuridica e filosofia del diritto, Torino
2000.
59 Sul punto, cfr., fra gli altri, C.R. SUNSTEIN, #Republic. La democrazia nell’epoca dei social media,
trad. it., Bologna 2017, p. 35.
60 “I nuovi sviluppi tecnologici sembrano accrescere le possibilità che l’individualismo in rete
diventi la nuova forma dominante di socialità” (M. CASTELLS, Comunità virtuali o società in rete?,
in ID., Galassia Internet, trad. it., Milano 2006, pp. 130-131).
54
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riprodurre l’eco dei pensieri e delle convinzioni di chi le abita), oppure avvolti in filter
bubble61 (ossia in vere e proprie “cappe” o “auree” preferenziali che schermano
selettivamente alcuni contenuti in favore di altri). Condizioni particolari, che possono
crearsi perché gli algoritmi62 utilizzati dai motori di ricerca e dalle varie piattaforme
tendono a realizzare una customizzazione banottica degli utenti, che, in questa
maniera, saranno quasi sempre raggiunti in prima battuta e in via preferenziale
(quando non addirittura esclusiva!) da quelle notizie e da quelle informazioni che
riconfermano e avvalorano le loro convinzioni.
Ragion per cui, pur avviando la medesima ricerca e inserendo nella stringa di
Google le stesse parole chiave, utenti diversi (per status, appartenenza politica,
orientamento ideologico, convinzioni e/o credenze) potrebbero approdare a risultati,
non solo differenti, ma perfino opposti. Così, ad esempio, digitando la frase “prove di
cambiamento climatico”, un attivista ambientalista e un dirigente di una compagnia
petrolifera, con ogni probabilità, non otterranno quasi mai le stesse risposte63. Non a
caso, come ha recentemente osservato Colombo:

“il viaggio sul motore di ricerca non ci consente mai di tornare ‘a casa’, in uno stato di
verginità di sapere, né di mettere in discussione i criteri cui ci siamo ispirati, o quelli
del cluster in cui ci siamo più o meno consapevolmente inseriti. Un modo come un
altro di viaggiare, con i suoi vantaggi e i suoi svantaggi, di cui non sempre, tuttavia,
siamo consapevoli”64.

Ad introdurre la nozione, E. PARISER, The Filter Bubble: What The Internet Is Hiding From You,
New York 2011, trad. it., Il filtro. Quello che Internet ci nasconde, Milano 2012.
62 Tra i tanti, uno dei più famosi è sicuramente Page Ranck, algoritmo di analisi della ricerca –
utilizzato anche da Google – che assegna un peso numerico (da 0 a 10) a ogni pagina Web,
andando a definire quantitativamente il livello di popolarità della pagina stessa (cfr. A. DODE, S.
HASANI, Page Rank Algorithm, in Journal of Computer Engineering, Gen.-Feb. 2017, pp. 1-7).
63 Riporto, qui, un esempio fatto, diversi anni fa, da ELI PARISER che, per primo, non senza
un’evidente preoccupazione, avvertì dei pericoli e delle possibili conseguenze legate all’utilizzo
– da parte di Google – dell’algoritmo Page Rank e dell’avvento delle filter bubble (E. PARISER, Il
filtro, cit., p. 14).
64 Così, F. COLOMBO, Ecologia dei media. Manifesto per una comunicazione gentile, cit., p. 38. In
particolare, ciò accade perché via via che “ciascuno di noi […] [continua] a più riprese le proprie
queries, Google provvede a rendere le risposte sempre più precise tenendo conto delle nostre
precedenti indagini, ma anche di quelle svolte dagli altri utenti e incentrate sugli stessi
argomenti” (ivi, p. 37).
61
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Di qui, come è evidente, il possibile e preoccupante paradosso. Quegli stessi
media il cui avvento – esattamente come quello del World Wide Web – è stato
accompagnato da tante attese e da grandi speranze in termini di democratizzazione, di
confronto, di libertà di espressione e di accesso alle informazioni e ai contenuti, quegli
stessi nuovi media dai quali ci si attendeva un’“apertura universale dei templi del
sapere”65, per effetto di questi occulti meccanismi di filtraggio, realizzano – per dirla
con Frank Pasquale – una sorta di Black Box Society66, che rischia di riproporre e di
inverare il mito della Caverna67. Perché, anziché favorire la verifica delle argomentazioni
e la ricerca della verità attraverso il dialogo, inducono una riduzione del campo visivo
e conoscitivo degli utenti, che, di fatto, come tante monadi, si ritrovano ancorati ad una
visuale chiusa, ripiegata e anchilosata su se stessa68. Situazione che – come è evidente –
è alquanto favorevole allo sviluppo e alla diffusione delle fake news, delle quali, i
social divengono, in una certa misura complici. Difatti, all’interno di queste
communities sempre più particolarizzate e individualizzate, le effettive opportunità di
raffronto e di confutazione si riducono notevolmente e per questo motivo, assai
facilmente, rischia di generarsi quel perverso circolo vizioso in cui – per dirla con
Dostoevskij de I fratelli Karamazov – gli utenti “ment[ono] a sé stess[i] e ascolta[no] [di
continuo e soltanto] le proprie menzogne […] [senza poter più] distinguere la verità”69.
Un file rouge – questo che lega le fake news e i nuovi network – davvero
particolare e che, in occasione della cinquantaduesima giornata delle comunicazioni
sociali, è stato sottolineato e messo bene in evidenza anche da Papa Francesco:

“l’efficacia delle fake news è dovuta in primo luogo alla loro natura mimetica, cioè alla
capacità di apparire plausibili. In secondo luogo, queste notizie, false a verosimili, sono
Ivi, p. 102.
Metafora, questa, utilizzata da PASQUALE per dar conto – anche linguisticamente e giocando
sulla doppia possibile valenza dell’espressione “scatola nera” – del fatto che ci si ritrova
immersi in una particolare situazione nella quale, da una parte le piattaforme rilevano e
registrano tutti i nostri comportamenti, ma, dall’altra, la gestione dei dati ricavati e dei
meccanismi che regolano la diffusione dei contenuti rimane assolutamente oscura. Cfr. F.
PASQUALE, The Black Box Society: The Secret Algorithms That Control Money and Information,
London 2015, p. 9 ss.
67 PLATONE, Repubblica, 514a-517a.
68 In tal senso, e con particolare riferimento alla filter bubble, cfr. M. PALMIRANI, Premessa, in F.
FAINI, Data society. Governo dei dati e tutela dei diritti nell’era digitale, Milano 2019, p. XII.
69 Trad. it., Milano 2012, in part., II, 2.
65
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capziose, nel senso che sono abili a catturare l’attenzione dei destinatari, facendo leva
su stereotipi e pregiudizi diffusi all’interno di un tessuto sociale, sfruttando emozioni
facili e immediate da suscitare, quali l’ansia, il disprezzo, la rabbia e la frustrazione. La
loro diffusione può contare su un uso manipolatorio dei social network e delle logiche
che ne garantiscono il funzionamento: in questo modo i contenuti, pur privi di
fondamento, guadagnano una tale visibilità che persino le smentite autorevoli
difficilmente riescono ad arginare i danni… La difficoltà a svelare e a sradicare le fake
news è dovuta anche al fatto che le persone interagiscono spesso all’interno di ambienti
digitali omogenei e impermeabili a prospettive e opinioni divergenti. L’esito di questa
logica dell’informazione è che, anziché avere un sano confronto con le fonti di
informazione, la qual cosa potrebbe mettere positivamente in discussione i pregiudizi e
aprire un dialogo costruttivo, si rischia di diventare involontari attori nel diffondere
opinioni faziose e infondate”70

4.

Fake news e fatti sociali
Scelta nel 2017 dal Collins Dictionary, come parola dell’anno, l’espressione fake

news è, dal punto di vista linguistico, relativamente recente. Si tratta, infatti, di un
termine che è nato negli Stati Uniti alla fine del XIX secolo71 e che, com’è noto, è
divenuto popolare soprattutto in occasione delle elezioni presidenziali amaricane del
2016 e della successiva vittoria di Donald Trump72.
Ma, se, il lemma è cntemporaneo, decisamente datato è, invece, il fenomeno.
Basti pensare che – stando alla bella ricostruzione di Luciano Canfora73 – fra le
primissime vittime delle fake news ci sarebbe stato addirittura Pausania, che, proprio a
causa di una sua presunta lettera falsa (nella quale prometteva a Serse la sottomissione
di Sparta e della Grecia in cambio della mano di sua figlia) fu processato per alto

“La verità vi farà liberi (Gv 8,32). Fake news e giornalismo di pace”, 24.01.2018 (testo disponibile
online sul sito della Santa Sede).
71 Cfr. MERRIAM-WEBSTER, The Real Story of “Fake News”. The Term Seem to Have Emerged around
the End of the 19th Century, 2017 (https://www.merriam-webster.com/words-at-play/the-realstory-of-fake-news).
72 Il cui esito, a detta dei detrattori dell’attuale presidente americano e della stessa Hilary
Clinton, sarebbe stato influenzato proprio dalle fake news (cfr. H. CLINTON RODHAM, What
Happened, New York 2017).
73 Lettere false, in L. CANFORA, La storia falsa, Milano 2008, p. 11.
70
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tradimento e venne murato vivo nel tempio di Atena Calcieca. Ovviamente, quella di
Pausania non è che una delle tantissime vicende che si potrebbero citare a riprova che
la disinformazione in sé è sempre esistita e che, nel corso della storia (non solo di
quella passata, ma anche di quella più recente)74, le notizie false sono state utilizzate in
più occasioni e per scopi di varia natura, ad esempio, per ragioni economiche,
politiche, oppure per ragioni militari.
Benché si tratti di una tematica decisamente annosa e ricorrente, tuttavia, non si
può non ammettere che le odierne notizie false si connotano per la presenza di alcuni
elementi che le rendono, se non del tutto nuove, comunque sia, differenti e molto più
efficaci nella loro “azione di disturbo” rispetto a quanto avveniva un tempo.
In particolare, anche grazie a Internet e ai social che hanno sdoganato l’accesso
alle tecnologie comunicative e aperto il varco al c.d. citizen joumalism75, le attuali fake
news riescono a raggiungere un triplice risultato: i) influenzano una platea di individui
e di gruppi notevolmente più ampia; ii) si diffondono con una velocità e un grado di
precisione assolutamente uniche; iii) riescono a indurre la collaborazione spontanea
degli stessi destinatari che se ne fanno vettori76.
Frutto di un processo di ingegneria comunicativa e sociale sofisticato e
assolutamente inedito, oggi, le notizie false costituiscono la più subdola e la più
potente arma di una guerra non-bellica e non-convenzionale – ben nota e utilizzata
spesso dal potere politico77 ed economico78 – che viene giocata prevalentemente sui

Fra gli esempi più noti e recenti, impossibile non ricordare l’annuncio radiofonico con cui, il
30 ottobre del 1938, Orson Welles diede la notizia dell’avvenuto sbarco dei marziani
disseminando il panico fra gli ascoltatori. Per un’agile carrellata sulle fake news che hanno
contraddistinto la storia, cfr., fra gli altri, A. MARTUSCIELLO, R. PETTI, La rete. Manipolazioni o
pluralismo? Il caos dell’informazione, Milano 2020.
75 A proposito del c.d. giornalismo partecipativo, nato con e grazie alle nuove ICT e alla Rete, si
vedano i lavori di: S. MAISTRELLO, Giornalismo e nuovi media. L’informazione al tempo del citizen
journalism, Milano 2010; G. CAROTENUTO, Giornalismo partecipativo. Storia critica dell'informazione
al tempo di Internet, Modena, 2009; D. GALLI, Che cos’è il giornalismo partecipativo? Dal giornalismo
come lezione al giornalismo come conversazione, in Problemi dell’informazione, 3/2005, pp. 297-315; U.
VALLAURI, Blog, blog, blog. Sembrava una nicchia. Sta cambiando il giornalismo (anche quello
tradizionale), in Problemi dell’informazione, 1/2003, pp. 68-78.
76 Cfr. G. RIVA, Fake news, cit., p. 15.
77 Impossibile non ricordare che già nel 1922 Lippman metteva in guardia sulla relazione
informazione/potere (W. LIPPMANN, L’opinione pubblica, la democrazia, gli interessi, l’informazione
organizzata, trad. it., Roma 2004) e che nel 1948 – e proprio all’indomani da un conflitto che in
vario modo aveva segnato e sconvolto il mondo – Orwell narrava di un potere che agiva
74
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binomi informazione/persuasione e persuasione/condizionamento. Una strategia di
comunicazione-manipolazione psicologica, che è stata descritta, in maniera alquanto
divertente ed efficace, dall’analista militare russo Sergej P. Rastorguev attraverso la
favoletta della volpe che voleva mangiare la tartaruga:

“C’era una volta una volpe che voleva mangiare una tartaruga, ma ogni volta che la
volpe ci provava, la tartaruga si ritirava nel suo guscio proteggendosi. La volpe provò
a mordere la tartaruga, provò a scuoterla, ma nulla.
Un giorno la volpe ebbe un’idea: disse alla tartaruga che voleva comprare il suo guscio
e le promise in cambio una lauta ricompensa. Ma la tartaruga, che era intelligente e che
sapeva che senza il guscio a proteggerla sarebbe stata mangiata, rifiutò l’offerta.
Il tempo passò, fino a quando un giorno apparve un televisore appeso a un albero, che
mostrava immagini di stormi di tartarughe felici e nude.
‘Volano!’ – esclamò la tartaruga era stupita – ‘Possono volare! E, anche io potrei farlo!’
Ma, poi, pensò: ‘non sarebbe pericoloso rinunciare al guscio?’
Nel frattempo Hark (la voce in televisione) annunciò che la volpe era diventata
vegetariana.
A quel punto, la tartaruga pensò: ‘Se solo potessi togliermi il guscio, la mia vita sarebbe
molto più semplice’.
E, da par suo, la volpe pensò: ‘Se la tartaruga rinunciasse solo al suo guscio, sarebbe
molto più facile mangiarla’.
Quindi

la

volpe

pagò

perché

venissero

trasmesse

altre

trasmissioni

che

pubblicizzavano tartarughe volanti.
Alla fine, una mattina, quando il cielo sembrava più grande e più luminoso del solito,
la tartaruga rimosse il suo guscio.
soprattutto grazie alla propaganda e all’uso di una neolingua (G. ORWEL, 1984, trad. it., Milano
2016).
78 A tal proposito, è interessante sottolineare che le fake news hanno, a tutti gli effetti, un valore
economico. In particolare, si tratta di esche da click (clickbait) che sono capaci di arricchire i loro
creatori grazie ai proventi della pubblicità”. Basti pensare a quanto riporta Wired con
riferimento ai siti macedoni durante la campagna elettorale di Donald Trump. Pare, infatti, che
tra agosto e novembre 2016, ciascuno di questi siti di fake sia arrivato a guadagnare quasi 16
mila dollari. Cifra che, è decisamente significativa, soprattutto se si tiene conto del fatto che lo
stipendio medio di un macedone è pari a 371 dollari (cfr. S. SUBRAMANIAN, Inside the Macedonian
fake news complex, in Wired, 15.02.2017).
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‘Cosa non ha capito la nostra tartaruga?’ – si chiede Rastorguev – ‘Che lo scopo della
guerra dell’informazione è indurre un avversario a abbassare la guardia’.”79

Si osservi, il peculiare ensamble di informazione, persuasione e condizionamento
realizzato grazie all’uso e alla diffusione in Rete delle fake news deriva essenzialmente
da due elementi: uno tecnologico-strutturale e l’altro prettamente sociologico. Dal
punto di vista tecnologico-strutturale, è importante sottolineare che queste notizie
sono:
i)

pensate e ottimizzate specificatamente per generare una forte risposta emotiva (nel

dettaglio, sono informazioni capaci, innanzitutto, di indurre il lettore alla condivisione
del messaggio ricevuto e, secondariamente, in grado di orientarlo verso una particolare
decisione, o di determinarlo al compimento di una certa azione80);
ii)

personalizzate in base alle caratteristiche psicologiche e sociali del target al quale,

di volta in volta, si rivolgono (cosa che – come sì è già avuto modo di dire – è resa
possibile grazie all’auto-apprendimento degli algoritmi e, in particolare, allo studio e
all’elaborazione dalle tracce di navigazione che tutti noi, pressoché quotidianamente,
lasciamo ad ogni accesso alla Web);
iii)

automatizzate, in quanto si avvalgono di falsi utenti: un vero e proprio esercito di

cyber-truppe costituito da troll (cioè, utenti fasulli, che vengono creati appositamente
per diffondere commenti aggressivi e/o provocatori o per suscitare ammirazione e
generare emulazione81), oppure da bot82 (programmi automatici che, simulando i
comportamenti degli utenti umani in rete, sono, di fatto, i principali artefici della
propagazione, mediante condivisione, delle fake);
Philosophy of Information Warfare, 1998 (traduzione mia).
“Dal punto di vista comunicativo il principale obbiettivo delle fake news è quello di generare
una forte risposta emotiva, di solito sdegno e rabbia, fondamentale per spingere il lettore
all’azione e alla scelta” G. Riva, Fake news, cit., p. 162.
81 È questo il caso di Jenna Abrams il cui profilo è attivo dal 2014, un troll creato dall’Internet
Research Agency, che aveva il compito di impersonare una giovane donna di successo e che, nel
giro di pochissimo tempo, riuscì ad avere più di 70.000 followers.
82 Programmi che di solito vengono acquistati nel Dark Web, anche a prezzi decisamente modici
(ed esempio, con 100 dollari è possibile acquistare 500 bot associati ad un utente verificato) e
che si distinguono botnet (utilizzati per attacchi DDoS e spam), botchat (utilizzati da servizi di
messaggistica istantanea per automatizzare un certo tipo di comunicazione, come ad esempio,
diffusione di notizie commerciali o assistenza ai clienti); socialbot (ovvero dei profili falsi
utilizzati su vari social network per creare volume e seguito online).
79
80

1553

www.dirittifondamentali.it - ISSN: 2240-9823

iv)

realizzate, in forma e con contenuto, multimediale (aspetto che, dal punto di vista

squisitamente pratico, ne facilita sia la fruizione che la diffusione, in quanto – essendo
composte già da immagini e testi – l’utente che le riceve è messo in condizione di
poterle condividere senza dover compiere nessuno sforzo ulteriore);
v)

prospettate per essere estremamente verosimili (non a caso riprendono la grafica e lo

stile di giornali e siti istituzionali).
Per quanto possano essere importanti e significativi, tuttavia, gli elementi
strutturali qui descritti – di per se stessi – non sono sufficienti a dar conto della
“specialità” delle odierne fake news e, soprattutto, non riescono a rendere ragione del
particolare rapporto ricorsivo, di connessione e quasi di auto-implicazione, che le lega
a doppio filo ai social network.
Il legame che si dà fra le fake news e i nuovi network, infatti, non è
esclusivamente tecnologico, ma che è anche di natura sociologica. Si tratta di un nesso,
che emerge nel momento in cui ci si sofferma a riflettere sulla straordinaria capacità
che queste notizie hanno di generare, dal nulla, dei fatti sociali. Ovverosia, dei fatti che –
pur non essendo affatto reali – vengono ritenuti tali perché il gruppo sociale di
riferimento, a causa di un particolare meccanismo di reciproco condizionamento, inizia
a considerarli veri.
Più in particolare – e a partire dalle note tesi di Durkheim – possiamo dire che le
fake news (esattamente come tutti i fatti che hanno una natura sociale) sono eventi la
cui verità non dipende dal riscontro fattuale diretto, ma dall’attività e dalle credenze
comuni dei soggetti che popolano una determinata rete sociale. Ragion per cui,
nonostante consistano “in modi di agire, di pensare e di sentire” che, nel concreto, sono
“esterni rispetto all’individuo”, questi fatti – come spiega il famoso sociologo francese
– sono comunque dotati di un elevato “potere di coercizione in virtù del quale si
impongono”83 e prevalgono rispetto all’individuo stesso.
Di qui, la fortissima connessione fra le fake news e i social network. Una
connessione che ha a che vedere soprattutto con la dimensione sociale, ovverosia, con i
contatti, gli scambi e le possibili e reciproche influenze, che, normalmente e pressoché
quotidianamente, si creano nelle piattaforme digitali. Piattaforme all’interno delle

83

E. DURKHEIM, Le regole del metodo sociologico, trad. it., Milano 1996, p. 27.
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quali, a partire dalle reti elettroniche si sviluppano reti sociali84, che – come hanno
dimostrato gli studi di psicologia cognitiva – possono dar vita a delle comunità di
pratica85 e, successivamente, a delle smart mobs. Cioè, a delle folle intelligenti86 che
sfruttano le tecnologie digitali per realizzare in maniera più rapida e soddisfacente i
propri fini e che si connotano per la presenza di un idem sentire. Vale a dire, della
medesima dimensione semantica, della stessa dimensione comportamentale e di una
comune dimensione valoriale.
Ed è proprio questa comunione semantica, comportamentale e valoriale che fa sì che i
social network rappresentino il contesto ideale per la formazione e per la diffusione di
quei particolarissimi fatti sociali che sono le notizie false. Notizie che i social network –
a loro modo – concorrono anche a rendere estremamente più sfuggenti e ancor più
difficili da smascherare e da combattere rispetto a quanto avveniva una volta. La
ragione è presto detta e ha a che vedere col fatto che – come hanno sottolineato sia
Davies87 che Lovink88 – all’interno dei social, i processi di accertamento e di verifica89

Ciò, ovviamente accade, laddove si diano: a) un impegno comune; b) uno scopo condiviso; c)
un repertorio condiviso di risorse (cfr. E. WENGER, R, MCDERMOTT, W.M. SNYDER, Coltivare
comunità di pratica. Prospettive ed esperienze di gestione della conoscenza, Milano 2007). In
argomento, interessanti anche le osservazioni di F. MORGANTI, G. RIVA, Conoscenza,
comunicazione e tecnologia: aspetti cognitivi della realtà virtuale, Milano 2007.
85 E. WENGEN, Comunità di pratica. Apprendimento, significato e identità, trad. it., Milano 2006; J.
LAVE, E. WENGEN, L’apprendimento situato. Dall’osservazione alla partecipazione attiva nei contesti
sociali, trad. it., Trento 2006.
86 Espressione utilizzata da RHEINGOLD, che, per primo, studiò il fenomeno e che, così. le
descrive brevemente: “[le smart mobs] permettono [grazie alle tecnologie] alle persone di agire
insieme con modalità inedite e in situazioni in cui l’azione collettiva non è mai stata possibile”
(cfr. Smart mobs. Tecnologie senza fili, la rivoluzione sociale della prossima ventura, trad. it., Milano
2003, p. 14). In particolare, come spiega il RHEINGOLD, si tratterebbe di comunità di pratica che,
proprio grazie ai media digitali, sono sufficientemente grandi da far sì che – in base alla ben
nota legge di Reed che caratterizza la scienza delle reti – il costo complessivo che gli individui
sperimentano per farne parte sarebbe notevolmente inferiore rispetto all’incremento di capitale
generato dalle loro comuni attività. Così RHEINGOLD: “la legge di Reed è il collegamento tra la
rete di computer e le reti sociali. Reed, utilizzando la propria legge per analizzare diversi tipi di
rete, pensa di aver individuato un importante cambiamento culturale ed economico. Quando
una rete ha lo scopo di diffondere qualcosa che ha un valore per le persone, come nel caso di
una rete televisiva, il valore dei servizi è lineare. Se la rete consente transazioni fra nodi
individuali, il valore aumenta al quadrato. Quando la stessa rete include la possibilità che gli
individui formino gruppi [ed è questo, ovviamente, il caso di Internet e del social network], il
valore è invece esponenziale” (ivi, pp. 106-107).
87 W. DAVIES, Stati nervosi. Come l’emotività ha conquistato il mondo, trad. it., Torino 2019.
88 In particolare, si assiste al “trionfo dell’indignazione, [al]l’atrofia della discussione razionale”
e al conseguente sviluppo di una cultura “fortemente polarizzata”, che ben difficilmente
84
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razionale90 dei fatti e dei contenuti proposti91 subiscono un notevole affievolimento92. E,
nel frattempo, mutano pure le categorie e gli approcci: l’essere cede il passo all’esser-ci93,
l’esperienza viene sostituita dalla comunicazione94, la competenza viene soppiantata dalla
presenza95.

5.

Parresia digitale e corruzione comunicativa. Considerazioni finali
Nel ventiseiesimo canto dell’Inferno e nel bel mezzo di una navigazione, che pur

non digitale era certo alquanto ostica, Ulisse – spinto dal desiderio di spronare i propri
compagni a non aver paura e a proseguire il viaggio oltre le colonne d’Ercole che
segnavano il confine del mondo allora conosciuto – si rivolge verso di loro con un
appello accorato: “Considerate la vostra semenza: fatti non foste a viver come bruti, ma
per seguir virtute e canoscenza”96.
L’invito di Ulisse, per via delle diverse e significative esortazioni che contiene – a
superare la paura dell’ignoto, a ricordare la nostra natura razionale, a superare gli
angusti limiti del già dato e a continuare nella ricerca della conoscenza del vero – ci
consente il riconoscimento e il disconoscimento delle c.d. bufale (G. LOVINK, Nichilismo digitale.
L’altra faccia delle piattaforme, trad. it., Milano 2019, in part. p. 7).
89 In realtà, secondo JONATHAN HAIDT, questa sarebbe una tendenza che i social certamente
acuiscono, ma che è tipica degli esseri umani, che, di solito, muovono da intuizioni e,
successivamente, cercano le ragioni per giustificarle. Procedendo, cioè, in maniera confermativa,
piuttosto che esplorativa. In tal senso, HAIDT afferma che le nostre “menti tribali” arrivano
anche a mentire pur di difendere le nostre convinzioni, la nostra identità e le idee che danno
sostegno al nostro gruppo, così possiamo arrivare a ricercare “su Google ciò di cui siamo
convinti” (J. HAIDT, Menti tribali. Perché le brave persone si dividono su politica e religione, trad. it.,
Torino 2013, p. 110).
90 Non a caso, alcuni parlano addirittura di una sorta di “aumento della credulità” (cfr. G.
BRONNER, La democrazia dei creduloni, trad. it., Roma 2016, pp. 41 e 46).
91 Proprio perché “non ci sono fatti, ma solo tendenze ed emozioni” (W. DAVIES, Stati nervosi.
Come l’emotività ha conquistato il mondo, cit., p. 272).
92 Questo anche perché, gli scambi rapidi resi possibili grazie ai social inducono l’utente a
modificare i proprio approcci e, al contempo, ne riducono il grado e la durata dell’attenzione,
con una conseguente “minore inclinazione a considerare le implicazioni astratte”, conseguenti
alle “azioni proprie e degli altri” (M.H. IMMORDINO-YANG, Neuroscienze affettive e educazione,
trad. it., Milano 2017, p. 57).
93 Imprescindibile, sul punto, il rinvio a M. SERRES, Atlas, Parigi 1994.
94 Cfr., fra gli altri, G. RIVA, Fake news, cit., p. 96-97.
95 Si vedano, M. SANTERINI, Educazione morale e neuroscienze. La coscienza dell’empatia, Brescia
2011; ID., L’educazione alla cittadinanza nell’era della “post-verità”, in S. POLENGHI, M. FIORUCCI, L.
AGOSTINETTO (a cura di), Diritti, Cittadinanza, Inclusione, Lecce 2018, pp. 35-46. Sui mutamenti
dei nostri approcci, significative anche le osservazioni di E. ILLOUZ (eds.), Emotions as
Commodities. Capitalism, Consumption and Authenticity, Londra 2017.
96 Versi 118-120 (in https://divinacommedia.weebly.com/inferno-canto-xxvi.html).
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dice, a suo modo, qualcosa di estremamente utile anche per muoverci e per navigare
meglio in quell’altro grande mare che sono il Web e i nuovi network.
Un mare digitale, che assomiglia moltissimo al labirinto di Cnosso97 e che,
esattamente come il famoso dedalo, si presta a tante letture e a diverse
interpretazioni98, ma che – laddove sia approcciato ed esplorato con le dovute
precauzioni e le necessarie perizie alle quali ci invita Ulisse – può sicuramente rivelarsi
un’importante occasione e un’opportunità sotto tantissimi punti di vista99.
Purtroppo, come s’è visto, si tratta di un mare che, soprattutto oggi, appare
particolarmente inquinato e nel quale è necessario imparare a destreggiarsi con molta
attenzione fra dis-information, mis-information e mal-information100. Distorsioni che, oltre a
rappresentare una minaccia per i diritti fondamentali dei netsurfers (non solo per il
diritto all’informazione, ma anche per il diritto alla riservatezza, alla partecipazione

Similitudine, questa, particolarmente significativa ed efficace, introdotta da – già diversi anni
fa – da Amato Mangiameli (cfr. A.C. AMATO MANGIAMELI, Diritto e Cyberspace, cit., p. 33 ss.).
98 “Com’è noto, le interpretazioni del mito, come pure della civiltà minoica nei suoi diversi
periodi, sono molteplici e per certi versi tra loro in contraddizione. Da un lato, vi è chi sottolinea
l’unicità di questa cultura, nella quale il potere non significava affatto do- minio, distruzione e
oppressione, e Minosse era tra i re mortali il più regale e regnava su gran parte dei popoli
confinanti con lo scettro di Zeus! Dall’altro, vi è chi ritiene che nella società minoica, divisa
certamente in classi, fossero comunque presenti discriminazione, disuguaglianza e forse anche
schiavitù” (così, A.C. AMATO MANGIAMELI, Un nuovo spazio. Il cyberspace, in A.C. AMATO
MANGIAMELI, M.N. Campagnoli, Strategie digitali, cit., p. 27).
99 In tal senso, si muove, ad esempio, la ricostruzione di Saraceni che, nel superamento del
digital divide e nell’estensione a tutti dell’accesso alla Rete, intravvede un’importante occasione
per combattere la povertà e che arriva ad affermare che: “se vogliamo combattere la povertà –
intesa, in senso ampio, come una perniciosa forma di marginalizzazione e di esclusione sociale
dei più deboli – non possiamo […] ignorare le dimensioni del divario digitale”. Aggiungendo:
“Il nostro compito è […] quello di spronare i Governi affinché l’accesso alla rete venga
considerato un servizio pubblico essenziale, assolutamente gratuito e privo di censure politiche;
perché vengano messe in atto serie ed approfondite politiche di sensibilizzazione e di
alfabetizzazione informatica tese a spiegare ai cittadini quale sia il corretto utilizzo dei
computer e delle loro principali applicazioni; affinché i progetti di sviluppo nei confronti dei
Paesi del Terzo e del Quarto Mondo non siano incentrati esclusivamente sui beni di prima
necessità, ma prendano in considerazione anche le architetture informazionali […]” (G.
SARACENI, Digital divide e Povertà, in Dirittifondamentali.it, 2/2019, pp. 1-19, in part. pp. 18 e 19.)
100 Riprendo, qui, la classificazione proposta dal Consiglio europeo. In base al quale: 1) le disinformation sarebbero “information that is false and deliberately created to harm a person, social group,
organization or country”; 2) le mis-information rappresenterebbero “information that is false, but not
created with the intention of causing harm”; 3) mentre le mal-information altro non sarebbero
che“information that is based on reality, used to inflict harm on a person, organization or country” (cfr.
Information disorder: Toward an interdisciplinary framework for research and policy making, cit.).
97
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politica e, come s’è visto, persino per il diritto alla salute), possono alimentare due
effetti collaterali ulteriori.
Per un verso, c’è il rischio che si diffonda una parresia (παρρησία) rivisitata in
chiave tecnologica. Una parresia che però – si badi – non ha nulla a che spartire con
quella greca ben descritta da Foucault, nella quale il soggetto parlante aveva:

“uno specifico rapporto con la verità attraverso la franchezza, una certa relazione con
la propria vita attraverso il pericolo, un certo tipo di relazione con se stesso e con gli
altri attraverso la critica (autocritica o critica di altre persone), e uno specifico rapporto
con la legge morale attraverso la libertà e il dovere [...]”101.

Contrariamente alla parresia classica, infatti, la parresia digitale è una situazione di
estrema confusione, in cui chiunque (anche chi non è per nulla competente) si ritiene
autorizzato a dire qualsiasi cosa e a pubblicarla in Rete. Il risultato, è un coacervo di
informazioni indistinte, confuse e disturbate che, per assurdo, porta sì ad un
significativo aumento quantitativo delle voci e delle posizioni espresse, come pure ad
un sensibile incremento del c.d. attivismo di massa, ma che, di fatto, è ben lontano dal
realizzare un incremento qualitativo della democrazia. Anzi, è l’esatto contrario! Perché,
se è vero che “la verità di molti è più produttiva socialmente della verità di pochi”, è
altrettanto vero che “la menzogna di molti fa più danni della menzogna di pochi”102.
Fenomeno, questo, di cui le fake news sono di sicuro l’esempio più eclatante.
Per un altro verso, c’è anche il rischio che, a seguito della corruzione
dell’informazione, delle comunicazioni e della parola si inducano e si favoriscano –
come spiega Pieper – anche la corruzione della realtà e la totale perdita di
considerazione dell’altro, non solo come referente ma persino come persona:

“La conquista della parola umana e del linguaggio […] è sempre duplice, motivo per
cui si deve presumere sin dal principio che la parola può ugualmente corrompere e
essere corrotta in due diversi modi. Il primo riguarda il fatto che, nella parola, la realtà
Così, M. FOUCAULT, Discorso e verità nella Grecia antica, trad. it., Roma 1996, in part. pp. 9-10.
Così, F. COLOMBO, Controllo, identità, parresia. Un approccio foucaultiano al web 2.0, in
Comunicazioni sociali, 2/2012, pp. 197-212, in part. p. 209.
101
102
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emerge nella sua chiarezza. Si parla per rendere conoscibile qualcosa di reale attraverso
la sua designazione. Conoscibile per qualcuno, ovviamente; e questo rappresenta il
secondo aspetto del carattere comunicativo del linguaggio […]. Dunque, la corruzione
del riferimento alla realtà e la corruzione del carattere comunicativo sono
evidentemente le due forme di corruzione della parola. E […] [non a caso] sono quelle
che Socrate imputa alla retorica sofista come arte del discorso”103.

Più in particolare, Pieper – che si inscrive e si muove nella stessa direzione della teoria
dell’agire comunicativo elaborata da Habermas104 – afferma che chiunque parli e si
rivolga ad altri manipolando scientemente la parola e non curandosi della verità del
messaggio che veicola, di fatto, smette di considerare l’altro come interlocutore e,
dunque, “non lo prende più in considerazione come persona umana”105. Cosa questa,
che, spesso, avviene all’interno delle piattaforme, dove la dimensione relazionale della
comunicazione tende a sfumarsi e a rarefarsi e dove l’altro – prima di essere un
soggetto al quale chi rivolgiamo e con il quale ci rapportiamo – è soprattutto un
potenziale consumatore, un potenziale elettore, un potenziale sostenitore, oppure un
soggetto che può aiutarci a raggiungere i nostri scopi condividendo ciò che
pubblichiamo.
Ma v’è di più perché, come ha sottolineato fra i primi Turkle106, impegnati come
siamo a askare107, pokare108 e taggare109, rischiamo di farci, in un certo qual modo,
anestetizzare dalla tecnologia e di smarrire il senso stesso del contatto, della
Cfr. J. PIEPER, Abuso di parola, abuso di potere, trad. it., Milano 2020, pp. 31-32.
Nel dettaglio, l’agire comunicativo – per Habermas – sarebbe quello in cui due o più soggetti
interagiscono grazie e attraverso il linguaggio o altri segni stabilendo una relazione e un
interscambio personale e relazionale (J. HABERMAS, Teoria dell’agire comunicativo, 2 voll., trad. it.,
Bologna 2017).
105 Cfr. J. PIEPER, Abuso di parola, abuso di potere, cit., 36.
106 Cfr. La conversazione necessaria: La forza del dialogo nell'era digitale, trad. it., Torino 2016.
107 Neologismo, questo, che descrive una pratica molto diffusa negli adolescenti iscritti al social
network Ask.fm, ovvero quello di postare una domanda personale – quasi sempre in forma
anonima – sulla bacheca di uno degli utenti registrati. Un meccanismo, che può facilitare – e
spesso facilita – anche lo sviluppo di atteggiamenti di natura aggressiva.
108 Inizialmente, su Facebook, il “poke” (letteralmente cenno di richiamo) serviva a chiedere ad
uno sconosciuto il permesso di accedere, temporaneamente, al suo profilo per decidere se
inserirlo o meno nella propria rete di amici. Oggi, questa pratica, si è tramutata nell’equivalente
di uno squillo telefonico fatto in velocità e ad un amico per richiamare la sua attenzione.
109 Cioè, ad attribuire delle etichette virtuali, i tag, per l’appunto, a testi, audio, video, o
immagini, per facilitarne e estenderne la visualizzazione.
103
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comunicazione e della relazione con l’altro. Cosa che, può verificarsi non solo nel mare
del Web e sui social, ma anche nella vita reale. Decisamente emblematico, in tal senso,
quanto è accaduto, proprio in questi giorni, a Crema (una piccola cittadina lombarda),
dove una donna si è data fuoco in un campo e dove i passanti – anziché tentare di
soccorrerla – si sono limitati a realizzare dei video con i loro cellulari, in maniera da
poter poi documentare la tragica vicenda in rete e su Facebook110.
Un episodio, questo, che evidenzia la necessità e l’urgenza di recuperare un sano
rapporto, sia con i media digitali, sia con la comunicazione relazionale. Un evento che
potremmo definire, a suo modo, “patologico” e che può trovare una significativa
indicazione di “terapia” nelle belle parole del teologo e filosofo ceco Tomáš Halík.
Halík racconta che, un giorno, ricevette una singolare lettera scritta da un agnostico,
che gli esponeva e gli argomentava le sue ragioni a sostegno della non esistenza di Dio.
A un certo punto, però, l’agnostico, adduceva una ragione personale, che lo lasciò
spiazzato. L’agnostico disse che Dio non esisteva – e che sicuramente non poteva
esistere – perché un Dio non avrebbe mai lasciato morire la sua amata nipotina.
Al di là dell’aneddoto in sé, quel che è interessante e che ci insegna qualcosa –
anche ai fini di un corretto uso dei social e, soprattutto, del ripristino di una
comunicazione che, sebbene digitale e digitalizzata, deve sempre e comunque essere
relazionale – è la riflessione personale fatta dal teologo:

“non ho mai risposto a quella lettera, e non so se è stato per vigliaccheria, pigrizia,
debolezza, o esitazione della mia stessa fede e teologia, oppure ho giustamente pensato
che tutte le parole del mondo, in quella fase, avrebbero solo aggiunto legna al fuoco, o
cosparso di sale le ferite. Se non fosse perché abito così lontano, forse sarei andato a
trovarlo e avrei stretto la sua mano nella mia. ‘Dov’era Dio, quando è morta la sua
nipotina? Non lo so’, gli avrei detto sinceramente. ‘Ma ora sarei felice se potesse
sentirlo nella mia mano, mentre stringe la sua’”111

Cfr. Crema, donna si dà fuoco in strada e muore: passanti filmano con i cellulari, in Il Messaggero,
01.07.2020.
111 T. HALÍK, Pazienza con Dio, trad. it., Milano 2020, pp. 109-110.
110
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Sintetizzando, comunicazione e contatto relazionale con l’altro in quanto persona, sono
valori imprescindibili, dei quali i social media devono imparare a farsi veicolo, senza
mai – come talvolta è accaduto e accade – divenirne succedaneo o, peggio ancora,
ostacolo.
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Quel che resta della Costituzione italiana dopo l’emergenza sanitaria COVID-19.
Riflessioni in materia di regionalismo differenziato e tecnocrazia
di
Camilla Della Giustina*
SOMMARIO: 1. Introduzione - 2. Regionalismo differenziato - 2.1 Regionalismo differenziato e
COVID-19 - 3. Democrazia e tecnocrazia: un “Parlamento” di task force? - 4. Conclusioni.

1. Introduzione
L’emergenza sanitaria da Covid-19 ha riproposto con veemenza la
riflessione costituzionalistica sul sistema delle fonti, sulla forma di governo, sul
regime delle competenze nonché sul rapporto tra Stato e autonomie territoriali1.
Prima del verificarsi dell’emergenza sanitaria l’Italia risultava essere «in un’altra
era costituzionale. L’era in cui tutte le libertà costituzionali sono garantite e le
istituzioni repubblicane esercitano la loro quota di potere secondo le regole del
gioco fissate in Costituzione2».
Dalla dichiarazione dello stato di emergenza sanitaria ossia il 31 gennaio
20203 fino al mese di maggio abbiamo assistito ad una compressione delle libertà
costituzionali fondamentali tramite l’adozione di una rapida successione e
sovrapposizione

di

decreti

del

Presidente

del

Consiglio

dei

Ministri

apparentemente fondati sul decreto-legge n. 6/2020 successivamente attuato
tramite i diversi DPCM.
Dottoressa in Giurisprudenza, cultrice della materia per l’insegnamento di Diritto
costituzionale (IUS-08) all’Università degli Studi di Padova, Scuola di Giurisprudenza.
1 A. LUCARELLI, Costituzione, fonti del diritto ed emergenza sanitaria, in RivistaAIC, n. 2/2020, pp.
558-583.
2 C. TRIPODINA, La Costituzione al tempo del Coronavirus, in Costituzionalismo.it, fasc. 1/2020, p.
78.
3 Delibera del Consiglio dei Ministri adottata ai sensi dell’art. 7 co. 1 lett. c) del D.Lgs. n. 1/2018 e
decreto-legge n. 6/2020 successivamente convertito in legge n. 13/2020.
*
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In questo breve saggio non si affronterà il problema circa la legittimità dei
singoli atti con i quali è stata gestita l’emergenza sanitaria4 ma, più precisamente, se
alcuni dibattiti in essere ossia quello concernente il regionalismo differenziato ex
art. 116 co.3 Cost. e il rapporto tra democrazia e tecnocrazia5 possano ritenersi
ancora attuali oppure se gli stessi abbiano subito un’evoluzione o accentuazione.

2. Il regionalismo differenziato
Il dibattito nato intorno all’art. 116 co. 3 Cost6. ha raggiunto il proprio
culmine7 nel momento in cui le Regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto
hanno deciso di avvalersi della facoltà contenuta nella disposizione appena citata.
Precisamente è stata denunciata la violazione dei principi costituzionali di
solidarietà e uguaglianza riprendendo quali parametri costituzionali gli artt. 2, 3, 5,
117, 118 e 119 Cost. dato che all’esito del percorso di regionalismo differenziato
«sarebbe

minata

la

coesione

sociale;

i

cittadini

Lo scopo non è quello di fornire una risposta alla domanda se le libertà e i diritti garantiti dalla
Carta costituzionale italiana possano e debbano essere garantiti durante un’emergenza
sanitaria. L’opinione di chi scrive è che sia non solo possibile ma altresì doveroso rispettare il
sistema delle fonti e le prescrizioni costituzionali anche durante periodi emergenziali.
5 In dottrina è stato osservato che «nella “guerra”, come è stata chiamata, al Coronavirus chi
condiziona la “sovranità” sul corpo è il virus, non più lo Stato: lo Stato inesorabilmente (anche
se “sovranamente”) asseconda». M. CARDUCCI, Il corpo “malato” del sovrano, in
laCostituzione.info, 19 marzo 2020.
Da un punto di vista strettamente giuridico non si ritiene corretto qualificare l’emergenza in
atto come stato di guerra ex art. 78 Cost. poiché il concetto di guerra richieda come necessario
un conflitto tra esseri umani e non una “lotta” tra esseri umani e natura. F. RESCIGNO, La
gestione del coronavirus e l’impianto costituzionale. Il fine non giustifica ogni mezzo, in Osservatorio
Costituzionale, fasc. 3/2020, p. 8.
6 Facoltà che può essere esercitata solamente dalle Regioni ordinarie poiché obiettivo primario è
quello di realizzare una specialità diffusa ossia pervenire alla realizzazione di regimi
differenziati anche per quanto concerne le Regioni ad autonomia ordinaria. P. CARETTI – G.
TARLI BARBIERI, Diritto Regionale, Torino, Giappichelli, 2019, p. 365.
7 È stato sostenuto che «la storia del regionalismo differenziato non inizia nel 2017». M.
BERTOLISSI, Premesse per una lettura “sostanziale” dell’art. 116, 3° comma, della Costituzione, in
RivistaAIC, n. 1/2020, p. 442.
Dottrina contrapposta ha ritenuto che dall’introduzione del terzo comma dell’art. 116 Cost.
avvenuta con l. cost. n. 3/2001 lo stesso sia rimasto “dormiente” fino alla crisi dei debiti sovrani
del 2008. L. DI MAJO, Regionalismo differenziato: una questione di metodo, prima ancora del merito, in
RivistaAIC, n. 1/2020, p. 234.
4
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verrebbero suddivisi in cittadini di serie A e di serie B, generando, in tal modo, una
vera e propria dissoluzione della Repubblica8».
Se questa prima critica si muove sul piano delle disposizioni violate della
Costituzione a seguito della possibilità di concedere alle Regioni ordinarie «forme e
condizioni particolari di autonomia» altra parte della dottrina ha sostenuto che la
ratio sottesa all’art. 116 co.3 Cost. sarebbe quella di evitare le richieste di alcune
Regioni ordinarie di divenire speciali. Questo obiettivo del regionalismo
differenziato è stato in parte disatteso dalle motivazioni regionali contenute nelle
pre-intese con il Governo Gentiloni nelle quali si legge che lo scopo di ottenere
maggiori forme di autonomia sarebbe strettamente collegato a «ragioni funzionali
alla propria crescita e sviluppo». Alla luce di questo sembrerebbe che la facoltà
contenuta nell’art. 116 co.3 Cost. richiederebbe un giudizio circa la capacità della
Regione interessata di svolgere determinate funzioni amministrative meglio dello
Stato. In questo modo il regionalismo differenziato si andrebbe a sovrapporre e
confondere con il principio di sussidiarietà ex art. 118 Cost9.
Ulteriore perplessità che l’eventuale conferimento di «ulteriori forme e
condizioni particolari di autonomia» solleva è se lo stesso possa assicurare alle
Regioni ordinarie un regime semispeciale dato che il rischio, soprattutto alla luce
della giurisprudenza costituzionale la quale ha reso incerto il confine di
attribuzioni statali e regionali utilizzando i criteri della leale collaborazione, di
prevalenza, della chiamata in sussidiarietà, della continuità istituzionale, è che si
realizzi concretamente un mosaico di competenze10.
Il regionalismo differenziato, quindi, per risultare rispettoso di tutti i
principi che animano la Carta costituzionale italiana dovrebbe essere il risultato di
«un

bilanciamento

virtuoso

tra

competitività

e leale collaborazione tra i territori» oltre a richiedere quale requisito indispensabile
M. BERTOLISSI, Premesse per una lettura “sostanziale” dell’art. 116, 3° comma, della Costituzione,
op., cit., p. 439.
9 M. CARLI, Il regionalismo differenziato come sostituto del principio di sussidiarietà, in Federalismi.it,
n. 21/2019, pp. 1-11.
10 D. TRABUCCO, Referendum consultivi e regionalismo differenziato: verso un regime di
semispecialità? In Dirittfondamentali.it, fasc. 1/2019, pp. 1-33.
8
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la realizzazione di una Camera delle autonomie11 la quale svolgerebbe la funzione
di composizione dei conflitti tra Stato e Regioni nonché fonte legittimante delle
scelte politiche12.
L’idea sottesa al regionalismo differenziato ex art. 116 co.3 Cost. è che un
incremento delle autonomie territoriali compatibile con le caratteristiche e
specificità proprie di ciascuna Regione, siano esse demografiche, territoriali,
culturali, sociali ed economiche possa consentire un aumento dei livelli di
efficienza ed innovazione dell’azione pubblica13. In altri termini lo scopo da
perseguire è quello di un’attivazione di una «competizione virtuosa14»
contrapposta al «regionalismo dell’uniformità15» che ha caratterizzato la riforma
del Titolo V della Costituzione16.

2.1 Regionalismo differenziato e COVID-19

Il bicameralismo paritario e perfetto è stato ritenuto quale antidoto a possibili degenerazioni
assemblearistiche, di conseguenza, la previsione delle due Camere realizzerebbe «una forma
più articolata di checks and balances all'interno della stessa struttura parlamentare». E. CHELI,
Bicameralismo, in Digesto delle discipline pubblicistiche, II, Torino, Utet, 1987, p. 323.
Per quanto concerne la scelta adottata in assemblea costituente si è trattato della necessità di
fornire «un fondamento ragionevole al bicameralismo» in quanto lo stesso è sorto «dalla
combinazione di spezzoni di esperienze e modelli diversi». E. CHELI, Unità nazionale e
prospettiva federale nelle ipotesi di riforma del bicameralismo italiano, in G. BRUNELLI - A.
PUGIOTTO - P VERONESI (a cura di), Scritti in onore di L. Carlassare, II, Napoli, Jovene, 2009, p.
530. G. FERRARA, Art. 55, in G. BRANCA (a cura di), Commentario della Costituzione, Le Camere,
I, Bologna, Zanichelli, pp. 5-15.
Il Parlamento italiano è stato definito come un bicameralismo «di garanzia» preordinato a
rafforzare ed intensificare l’equilibrio dell’organizzazione costituzionale dello Stato e questo
conformemente alla scelta dei Costituenti (rigidità della Costituzione e istituzione di una Corte
costituzionale). G. RIVOSECCHI, Art. 55, in R. BIFULCO - A. CELOTTO - M. OLIVETTI (a cura
di), Commentario alla Costituzione, II, Torino, Utet, 2006, p. 1118.
12 L. DI MAJO, Regionalismo differenziato: una questione di metodo, prima ancora del merito, op., cit.,
pp. 262-263.
13 E. BALBONI, Per scongiurare la “secessione dei ricchi” basterebbe la buona amministrazione, in
Forum di Quaderni Costituzionali, 28.2.2019, p. 2. Altra dottrina ha sottolineato le potenzialità
della differenziazione come L. ANTONINI, Il regionalismo differenziato, Milano, Giuffrè, 2000, 3.
14«Autonomia significa differenziazione; la differenziazione è lo scopo dell’autonomia così come
l’autonomia è lo strumento della differenziazione». R. BIN, L’attuazione dell’autonomia
differenziata, in www.robertobin.it, 20.4.2017.
15 F. TRIMARCHI BANFI, Il regionalismo e i modelli, in Le Regioni, 1995, pp. 255-260.
16 L. CHIEFFI, La tutela del diritto alla salute tra prospettive di regionalismo differenziato e persistenti
divari territoriali, in Nomos, Le attualità nel diritto, n.1/2020, pp. 17-19.
11
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Prima ancora del verificarsi dell’emergenza sanitaria una parte della
dottrina aveva sostenuto che il trasferimento di «tutto il pacchetto previsto dall’art.
116, comma 3, Cost. rischia di creare profili di diseguaglianza difficilmente
gestibili». La riflessione si incentrava, in particolar modo, sulla materia sanità ed
evidenziava come far divenire la materia sanità come competenza esclusiva
regionale avrebbe avuto quale rischio l’eliminazione dei livelli essenziali di
assistenza oltre a poter accentuare il fenomeno già diffuso del «turismo sanitario17».
Nella

gestione

dell’emergenza

sanitaria

si

è

assistito

ad

una

«frammentazione di interventi regolatori che in casi di emergenza non determina
solo sperequazioni fra cittadini in ragione della loro residenza, ma riduce
notevolmente la portata dell’azione di governo» causata

da un « precario

assestamento dell’assetto delle fonti, che ha cercato inutilmente di coprire
l’impotenza di fronte a iniziative e pretese di parte regionale eccedenti il
costituzionalmente disponibile, proprie più di repubblichette che di autonomie
vissute nel quadro dell’unità repubblicana18».
Si deve osservare come sia la legge che ha istituito il servizio sanitario
nazionale sia la Corte costituzionale hanno prima ammesso e poi circoscritto
l’intervento delle Regioni in materia di protezione civile. La Consulta ha precisato
che «anche in situazioni di emergenza la Regione non è comunque estranea,
giacché, nell’ambito dell’organizzazione policentrica della protezione civile,
occorre che essa stessa fornisca l’intesa per la deliberazione del Governo e, dunque,
cooperi in collaborazione leale e solidaristica19», i limiti posti dall’intervento statale
devono considerarsi «inderogabili dalla Regioni anche in melius»20 allo scopo di

L. DI MAJO, Regionalismo differenziato: una questione di metodo, prima ancora del merito, op., ult.,
cit., p. 255.
18 C. PINELLI, Il precario assetto delle fonti impiegate nell’emergenza sanitaria e gli squilibrati rapporti
fra Stato e Regioni, in Rivista di Diritti Comparati, n. 2/2020, pp. 52-53.
Vi è chi ha definito il “comportamento” delle Regioni durante la gestione dell’emergenza
sanitaria come «iperattivismo incontrollato ed ingiustificato». A. LUCARELLI, Costituzione, fonti
del diritto ed emergenza sanitaria, op., ult., cit., p. 580. Nell’ adozione di ordinanze contingibili ed
urgenti alcuni degli elementi di legittimazione di detto potere devono rinvenirsi nel rispetto del
principio di sussidiarietà e di leale collaborazione. Corte cost., 22.10.2019, n. 246.
19 Corte cost. 21.1.2016 n. 1.
20 Corte cost. 1.10.2003 n. 303.
17
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tutelare l’esigenza «di uniformità della tutela di diritti costituzionalmente garantiti
che risulterebbe compromessa da un frazionamento istituzionale da un
frazionamento istituzionale di competenze»21.
L’emergenza sanitaria da COVID-19 ha creato «enorme confusione tra la
competenza legislativa regionale concorrente delle regioni in materia sanitaria e di
tutela della salute (art. 117, comma 3, Cost.), che attiene a profili di natura
organizzativa e gestionale con la competenza regionale in materia di libertà
fondamentali, funzione ad essa preclusa, salvo immaginare l’adozione di atti non
più restrittivi di quegli statali, ma piuttosto di natura attuativa ed esecutiva»22.
Ulteriore aspetto problematico concerne il potere esistente in capo alle Regioni circa
l’adozione di ordinanze contingibili ed urgenti, potere che viene riconosciuto fino
al momento di adozione di atti normativi di rango statale. Le ordinanze regionali
adottate durante l’emergenza, quindi, potevano essere emanate solo prima
dell’emanazione di decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri ed erano
destinate a perdere efficacia una volta adottati gli stessi23.
Dottrina

contrapposta

ha

sostenuto

come

in

realtà

la

gestione

dell’emergenza sanitaria sia stata caratterizzato dall’assenza di conflittualità ed
incomprensioni nei rapporti tra Stato e Regioni e dall’esistenza di un nuovo
modello di atteggiarsi dei rapporti tra Enti dello Stato caratterizzato da connotati
positivi. Si sarebbe quindi realizzata, secondo detta ricostruzione teorica, la
«differenziazione virtuosa che sembrava così ostica da capire per hi ragionava sulla
falsariga di un assioma sbagliato, in base al quale la differenziazione tra Regioni
produrrebbe di per sé diseguaglianza»24. La concatenazione normativa realizzatasi
nella gestione dell’emergenza sanitaria è stata caratterizzata, a contrario, da una un
meccanismo tramite il quale sono stati sottratti rilevanti poteri alle Regioni per
quanto concerne le competenze di potestà concorrente. Allo stesso tempo i

Corte cost. 28.1.1991 n. 32.
A. LUCARELLI, Costituzione, fonti del diritto ed emergenza sanitaria, op., ult., cit., pp. 578-579.
23 Art. 3 co. 2 dl. n. 6/2020.
24 E. BALBONI, Autonomie o centralismo contro il coronavirus, in Quaderni Costituzionali, fasc.
2/2020, pp. 373-375.
21
22
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Presidenti delle Regioni hanno reagito alla decisione statale adottando ordinanze e
decreti molto spesso contrastanti con le stesse decisioni statali.
La prospettazione dottrinaria appena menzionata possiede sicuramente
quale aspetto innovativo e positivo l’aver evidenziato come l’emergenza sanitaria
abbia «collauda(to) un modello di rapporti Stato-Regioni di stile diverso» poiché il
continuo susseguirsi di ordinanze regionali e la confusione tra fonti del diritto da
applicare concretamente ha dimostrato come l’attuazione dell’art. 116 co.3 Cost. sia
potenzialmente creativa di problemi istituzionali in materia di fonti del diritto con
conseguente

aumento

esponenziale

del

contezioso

tra

Stato

e

Regioni.

L’emergenza sanitaria ha rappresentato l’occasione concreta per verificare il
funzionamento di una differenziazione territoriale, che nell’opinione di chi scrive si
ritiene da incentivare ma con dei limiti, a favore di quasi tutte le Regioni italiane.
L’aver esteso le medesime misure di contenimento a tutto il territorio nazionale
senza distinguere le misure restrittive a seconda del dato epidemiologico esistente
nei diversi territori risulta essere violativo del principio di ragionevolezza. Le isole
principali sarebbero dovute essere destinatarie di trattamenti differenziati come, ad
esempio, una limitazione maggiormente incisiva del traffico marittimo ed aereo
(avvenuta solamente il 15 marzo in Sardegna e il 16 marzo in Sicilia) prima di
limitare pesantemente le libertà costituzionali dei residenti25.
Si tratta di una riflessione sicuramente applicabile non solo alle diverse
Regioni italiane ma anche ai comuni e alle province. In altri termini con
l’emergenza sanitaria il regionalismo ha dimostrato sia i propri limiti sia la propria
inadeguatezza. Le misure di contenimento non hanno posseduto delle
differenziazioni in base alla caratteristica propria delle province poiché si è assisto
ad una uniformazione sia per quanto concerne le misure adottate a livello centrale
sia a livello periferico. La scelta della differenziazione non solo su base regionale
ma anche su base provinciale avrebbe dovuto essere il risultato di una scelta circa
la situazione epidemica che risultava essere presente nei diversi territori, regionali

M. BETZU - P. CIARLO, Epidemia e differenziazione territoriale, in BiolawJournal, Special Issue, n.
1/2020.
25
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e provinciali appunto, ma doveva essere adottata a livello centrale. Di conseguenza
la differenziazione avrebbe dovuto essere disciplinata dalla legislazione nazionale
la quale sarebbe risultata a sua volta rispettosa della «ratio garantista della riserva
di legge: è la fonte primaria statale che deve chiarire subito chi fa che cosa e quali
sono i limiti e il perimetro dei poteri regionali26».
Ulteriore riflessione concerne il fatto che durante l’emergenza sanitaria si
sono verificare situazioni in cui le scelte adottate da una Regione in ambito
sanitario hanno prodotto riflessi negativi su un’altra Regione27. Un ruolo nevralgico
deve essere attribuito e successivamente svolto dallo Stato centrale quale garante
dell’uniformità e dell’uguaglianza dei diritti ai sensi degli artt. 2 e 3 Cost. Si ricorda
che le Regioni ordinarie sono titolari di una potestà concorrente in materia di
«assistenza sanitaria e ospedaliera» alla quale si accompagna la relativa potestà
amministrativa per il principio del parallelismo delle funzioni28. Il ruolo che lo
Stato centrale dovrebbe svolgere in materia di «determinazione dei livelli essenziali
delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su
tutto il territorio nazionale» si espanderebbe anche in spazi riservati alla
legislazione regionale29 alla luce della competenza finalistica30.
La pandemia verificatasi nel 2020 ha accentuato la sostanziale discrasia tra il
riparto di competenze presente nella riforma del Titolo V del 2001 come scritta in
Costituzione e la realtà in cui la stessa vive caratterizzata da interventi della Corte
costituzionale e del Governo diretti a garantire l’unità dell’ordinamento nazionale
sulla scorta del principio di leale collaborazione31.
G. DEMURO, La democrazia regionale nell’emergenza pandemica: quali fallimento della forma dello
Stato? In Osservatorio sulle fonti, n. 2/2020, p. 933.
27 E. D’ORLANDO, Emergenza sanitaria e Stato Regionale: spunti per una riflessione, in Osservatorio
sulle fonti, n. 2/2020, pp. 578-594.
28 G. CARPANI - D. MORANA, Le competenze legislative in materia di “tutela della salute”, in R.
BALDUZZI - G. CARPANI (a cura di), Manuale di diritto sanitario, Bologna, Il Mulino, 2013, pp.
125-135.
29 M. LUCIANI, I livelli essenziali delle prestazioni in materia sanitaria tra Stato e Regioni, in E.
CATELANI - G. CERRINA FERONI - M.C. GRISOLIA (a cura di), Diritto alla salute tra uniformità
e differenziazione, Torino, Giappichelli, 2011, pp. 13-20.
30 A. D’ATENA, Diritto regionale, Torino, Giappichelli, 2019, p. 164.
31 E. LONGO, Episodi e momenti del conflitto Stato-Regioni nella gestione della epidemia da COVID-19,
in Osservatorio sulle fonti, n. 2/2020, pp. 378-407.
26
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Una soluzione prospettata in dottrina e oggetto di una proposta di legge32
costituzionale concerne l’introduzione di «clausole di supremazia» a favore dello
Stato33. Detta proposta prevederebbe la modifica dell’art. 117 Cost. e l’introduzione
dell’art. 116-bis. Partendo dal secondo l’art. 1 della proposta di legge costituzionale
A.C. 2422 contiene la presente disposizione «art. 116-bis. – la legge statale istituisce
la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province
autonome di Trento e di Bolzano e la Conferenza per i rapporti tra lo Stato, le città
e le autonomie locali per realizzare la leale collaborazione e promuovere accordi e
intese. Le Conferenze si riuniscono in sede unificata qualora siano chiamate a
esprimersi su un medesimo oggetto». L’art. 2 apporterebbe modifiche all’art. 117
Cost. co. 6 con la seguente previsione «su proposta del Governo e previo parere
della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province
autonome di Trento e di Bolzano, la legge statale può intervenire in materie non
riservate alla legislazione esclusiva quando lo richieda la tutela dell’unità giuridica
o economica della Repubblica ovvero la tutela dell’interesse nazionale».
Le disposizioni appena richiamate risulterebbero essere quindi strettamente
correlate tra di loro posto che nella relazione di accompagnamento è precisato che
si vuole «evitare che l’introduzione della clausola di supremazia determini una
curvatura centralistica del sistema» poiché l’obiettivo che si vuole perseguire
concerne «il valore della certezza del diritto, alla luce del massiccio contenzioso tra

Progetti di legge AC 2458 e AS 1772 presentati durante la attuale (XVIII) legislatura.
Un progetto di legge simile fu quello dell’AS 1429-D. Questo progetto di legge avrebbe avuto
quale obiettivo quello di realizzare una nuova centralizzazione delle funzioni. Precisamente
l’art. 31 del progetto di revisione costituzionale che avrebbe dovuto modificare l’art. 117 Cost.
conteneva la seguente disposizione «su proposta del Governo, la legge dello Stato può
intervenire in materie non riservate alla legislazione esclusiva quando lo richieda la tutela
dell’unità giuridica o economica della Repubblica, ovvero la tutela dell’interesse nazionale».
Una tesi a favore di questa proposta sosteneva come la disposizioni appena citata avrebbe avuto
solamente la funzione di elemento di chiusura del sistema. A. ANZON, Il progetto di riforma
costituzionale del Governo Renzi: una sorpresa positiva, in Osservatorio CostituzionaleAIC, 2014, p. 9.
Dottrina contrapposta sosteneva che «la clausola di supremazia statale possa debordare dal
ruolo per cui è stata teorizzata e tramutarsi de facto in un congegno in grado di incidere
indebitamente, erodendola, sull’autonomia legislativa regionale, per finalità riconducibili al
perseguimento e alla tutela dell’indirizzo politico di maggioranza». S. ARU, La clausola di
supremazia statale nel ddl di revisione costituzionale: si scrive “interesse nazionale” si legge “indirizzo
politico governativo, in Costituzionalismo.it, fasc. 1/2016, p. 65.
32
33
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Stato e regioni che si è potuto sviluppare in questi anni nel vigore del nuovo art.
117 Cost., da cui è derivato un sensibile mutamento dell’ambito operativo della
Corte costituzionale34».

3. Democrazia e tecnocrazia: un “Parlamento” di task force?
Nel momento in cui «i tecnici» influenzano le decisioni da assumere in uno
Stato democratico risulta doverosa una riflessione circa il rapporto tra democrazia e
tecnocrazia. La coesistenza tra tecnica e democrazia assurge un ruolo di vitale
importanza nello Stato contemporaneo e soprattutto all’interno del potere
esecutivo dato che le democrazie non possono prescindere del supporto
specialistico di persone aventi particolari capacità e competenza. La tecnica inizia a
trasformarsi in tecnocrazia nel momento in cui il potere di tecnici si sostituisce alla
politica e al circuito democratico rappresentato dalla triade corpo elettoraleGoverno-Parlamento35.
Lo Stato democratico risulta essere incompatibile con il regime tecnocratico
poiché «tecnocrazia e democrazia sono antitetiche: se il protagonista della società
industriale è l’esperto non può essere il cittadino qualunque. La democrazia si
regge sull’ipotesi che tutti possano decidere di tutto. La tecnocrazia, al contrario,
pretende che chiamati a decidere siano i pochi che se ne intendono36».
Il rapporto che intercorre tra il mondo del diritto e quello della tecnica può
essere definito come un approccio neutrale del primo nei confronti della seconda,
mentre la tecnica non sempre è neutra da un punto di vista giuridico37 ed infine «il
diritto passa attraverso la tecnica38». In questo modo si realizza un diverso modo di

L. LONGHI, Audizione del 23 giugno 2020 nell’ambito dell’esame del disegno di legge costituzionale
n. 1825 (Clausola di supremazia) – 1ª Commissione permanente (Affari costituzionali), in
senato.it/application/xmanager/projects/leg18/attachments/documento_evento_procedura_commissione/fi
les/000/152/8 1/prof._Luca_LONGHI.pdf, p.3.
35 M. VOLPI, Tecnocrazia e crisi della democrazia, in M. VOLPI (a cura di), Governi tecnici e tecnici al
governo, Torino, Giappichelli, 2017, pp. 1-20.
36 N. BOBBIO, Il futuro della democrazia, Torino, Einaudi, 1984, p. 22
37 S. RODOTÀ, Tecnologie e diritti, Bologna, Il Mulino, 1995, p. 14.
38 G. FINOCCHIARO, Riflessioni su Diritto e Tecnica, in Diritto dell’Informatica, fasc. 4-5/2012, p.
835.
34
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predisporre regole che sfrutta in maniera indiretta e silente la tecnica, ossia lex
informatica39, regole tecniche e norme tecniche.
La conseguenza di questo rapporto esistente tra tecnica e diritto è
rappresentata dal fatto che la tecnica può essere idonea a condizionare il diritto ad
esempio prospettando delle soluzioni o addirittura arrivare a produrre il diritto. Il
problema che nasce concerne precisamente il controllo sulla tecnica ed emerge in
maniera lapalissiana nel momento in cui le regole imposte dalla tecnica sono le
stesse che vengono imposte dai Governi poiché le scelte politiche non vengono
adottate utilizzando il circuito democratico nel quale si dovrebbe plasmare la
volontà politica40.
Il punto di equilibrio tra democrazia e tecnocrazia41 è stato totalmente
spostato a favore della seconda durante l’emergenza sanitaria poiché durante detto
periodo si è assistito alla creazione di «nuove fonti del diritto» come le
dichiarazioni del Comitato di esperti, le affermazioni della Task force42. Gli atti
adottati dai soggetti appena menzionati ed estremamente limitativi delle liberà
personali fondamentali garantite dalla Costituzione italiana sono state giustificate
dalla necessità di garantire un altro diritto fondamentale ossia il diritto alla salute

Essa è stata ritenuta come un sistema di regole parallelo poiché le regole tecniche possono
altresì svolgere la funzione di implementare in maniera diretta quanto previsto dal legislatore
escludendo certe opzioni, oppure realizzando un’implementazione diretta o chiedendo agli
utenti di compiere determinati atti. D.G. POST, Anarchy, State and the Internet: An Essay on LawMaking in Cyberspace, in Journal of Online Law, 1996.
40 L. LESSIG, The Constitution of Code: Limitations on Choice-based critiques of Cyberspace Regulation,
in Commlaw conspectus, vol 5/1997, p. 191.
41 S. FABBRINI, Tecnici al governo e governi tecnici: alcune riflessioni comparative sull’Italia, in
Ventunesimo Secolo, 36, 2015, p. 70.
42 Precisamente si è assistito all’istituzione di un Comitato tecnico-scientifico da parte del Capo
del Dipartimento della Protezione civile con proprio decreto n. 371/2020, Comitato che era stato
previsto dall’art. 2 co.1 dell’ordinanza n.630/2020, composto da «autorevoli esperti» del settore
sanitario. Successivamente è stato istituito un organo al vertice dell’Esecutivo composto da
professionisti «con elevate e qualificate competenze» nei diversi settori scientifici (DPCM del
10.4.2020 art. 1 co.1).
La stessa giurisprudenza costituzionale ha più volte affermato la necessità che la valutazione
alla base della scelta politica che incide su diritti fondamentali richieda anche l’accertamento da
parte del legislatore dello stato delle conoscenze scientifiche sulle quali successivamente
fondare l’adozione delle proprie scelte legislative. Corte cost., 8.5.2009, n. 151, Corte cost.,
10.6.2014 n. 162, Corte cost., 18.1.2018, n. 5. In dottrina C. CASONATO, La scienza come parametro
interposto di costituzionalità, in Rivista AIC n. 2/2016.
39
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ex art. 32 Cost43. Nel nostro ordinamento giuridico non si rinviene una classifica tra
diritti fondamentali poiché secondo il monito della nostra Corte costituzionale
«tutti i diritti fondamentali tutelati dalla Costituzione si trovano in rapporto di
integrazione reciproca e non è possibile pertanto individuare uno di essi che abbia
prevalenza assoluta sugli altri44». L’operazione di bilanciamento dovrebbe essere
prerogativa del Legislatore nel momento in cui deve graduare l’attuazione dei
diritti sociali con altri valori costituzionali aventi pari rango45. A tal proposito la
Consulta ha precisato che per quanto concerne il diritto alla salute «è compito del
legislatore ordinario operare il bilanciamento degli interessi tutelati da quel diritto
con gli altri diritti costituzionalmente protetti46».
L’emergenza sanitaria ha dimostrato essenzialmente come il diritto alla
salute sia divenuto un diritto assoluto rispetto agli altri diritti fondamentali e, in
secondo luogo, che la sola affermata prevalenza del diritto alla salute sia stata
oggetto di decisione da parte di una Task Force e di un comitato tecnico che ha
sostanzialmente esautorato il Parlamento italiano del suo ruolo istituzionale. Si
evidenzia come le attività di questi due Comitati di supporto si sono realizzate
all’esterno del circuito democratico estromettendo la partecipazione dei membri ed
organi parlamentari e, nonostante sia prevista la verbalizzazione delle riunioni di
ogni Comitato47 non vi è nessuna indicazione di pubblicità dei lavori48.

Il diritto alla salute è l’unico diritto definito expressis verbis come fondamentale dalla
Costituzione italiana ed è meritevole di tutela non solo come diritto individuale e fondamentale
ma anche quale interesse della collettività, è un diritto erga omnes, direttamente tutelabile e
azionabile dai soggetti legittimati nei confronti degli autori dei comportamenti illeciti.
L’attuazione di detto diritto, secondo la Corte costituzionale italiana, richiede «un ragionevole
bilanciamento con altri interessi o beni che godono di pari tutela costituzionale». Corte cost.,
12.10.1990, n. 455.
Il diritto alla salute può essere quindi definito come un «diritto forte» poiché inviolabile, e
parallelo, a volte è un diritto presupposto mentre in altre ipotesi è un diritto consequenziale
rispetto alla fruizione di altri beni costituzionali». R. FERRARA, Salute e sanità, in S. RODOTÀ,
P. ZATTI, (a cura di), Trattato di biodiritto, Milano, Giuffrè, 2010, pp. 87-88.
44 Corte cost., 9.4.2013, n. 85.
45 A. PACE, Problematica delle libertà costituzionali. Parte generale. Introduzione allo studio dei diritti
costituzionali, Padova, Cedam, 2003, p. 150.
46 Corte cost., 12.10.1990, n. 455.
47 Art. 3 co. 4 DPCM 10 aprile 2020 dispone che «delle riunioni del Comitato si redige apposito
verbale».
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La predominanza delle decisione dei tecnici si è quindi realizzata all’esterno
delle dinamiche proprie della forma di governo parlamentare poiché il dialogo è
avvenuto fuori dal circuito della rappresentanza. L’abuso dei diversi decreti del
Presidente del Consiglio dei Ministri ha sostanzialmente realizzato una asimmetria
a favore del contributo tecnico e la conseguente esclusione del Parlamento dalle
decisioni assunte nella gestione dell’emergenza ha creato due ordini di problemi
essenzialmente. In primo luogo non si è realizzata una sintesi di mediazione
politica necessaria per la realizzazione di una maggioranza circa le opportunità e la
profondità dell’azione49. In secondo luogo la tecnica normativa utilizzata ha svelato
la superiorità della componente tecnica rispetto al potere politico50.
È evidente come il nodo gordiano concerna il rapporto tra diritto e scienza.
Il rapporto tra scienza e diritto è sempre stato interpretato utilizzando due modelli
essenzialmente: quello separatista e quello di co-produzione51. Il primo modello si
fonda sull’assunto secondo cui «science speaking truth to power» quindi il diritto
dovrebbe assurgere al ruolo di mero recettore delle evidenze scientifiche.

Il

secondo modello, invece, postula che la scienza e il diritto sarebbero
interdipendenti tra di loro e il linguaggio di questi due saperi contribuirebbe alla
reciproca comprensione, modificazione e produzione52. Un esempio concreto di
questo secondo approccio si può rinvenire nella gestione francese dell’emergenza
M. TERZI, Ancora sul rapporto tra tecnica e politica nell’attuale emergenza di sanità pubblica: dal
Comitato tecnico-scientifico al Comitato di esperti in materia economica e sociale, in Forum di Quaderni
Costituzionali, fasc. 2/2020, pp. 285-294.
49B. CARAVITA, L’Italia ai tempi del coronavirus: rileggendo la Costituzione italiana, in Federalismt.it,
n. 6/2020, p. 4.
50 M. TERZI, Brevi considerazioni sul rapporto tra tecnica e politica nella prospettiva dell’emergenza
sanitaria in corso, in Forum di Quaderni Costituzionali, fasc. 2/2020, pp. 42-49.
51 Questi due approcci interpretativi sono stati prospettati in Italia dalla Prof.ssa Talacchini. Per
quanto concerne il separatismo l’aspetto problematico è costituito dalla circostanza secondo cui
sotto la presunta avalutatività della scienza in realtà vi siano meccanismi diretti a legittimare la
tecnocrazia. M.C. TALLACCHINI, La costruzione giuridica della scienza come co-produzione tra
scienza e diritto, in Politeia, 2002, XVIII, 65, pp. 126-136. Il modello della coproduzione
possiederebbe elementi idonei ad accentuare il profilo dell’inclusione e della democraticità, in
quanto, idea alla base di esso è la consapevolezza che la scienza possieda caratteri complessi. S.
FUTOWICZ – J.R. RAVETZ, The Worth of a Songbird: Ecological Economics as a Post-normal Science,
Ecological Economics, in Ecological Economic, issue 3, vol. 10/1994, pp. 197-207.
52 M. TALLACCHINI, Scienza, politica e diritto: il linguaggio della co-produzione, in Sociologia del
diritto, n.1/2005, pp. 75-106.
48

1574

www.dirittifondamentali.it - ISSN: 2240-9823

sanitaria. Il conseil scientifique53 ha precisato più volte che nella formulazione dei
propri pareri era suo compito prospettare e proporre soluzioni chiare lasciando ai
pubblici poteri le decisioni da assumere nonché le priorità da perseguire54.
Il primo modello, invece, è quello adottato in Italia rispetto al quale è stato
sostenuto come l’esito delle decisioni assunte dai Comitati tecnico-scientifici abbia
prodotto quale risultato la riduzione della vita stessa dei cittadini «a una
condizione puramente biologica che ha perso ogni dimensione non solo sociale e
politica, ma persino umana e affettiva55». In questa direzione si ricorda che agli
ospiti delle Residenze Sanitarie Assistenziali è stato vietato improvvisamente
qualsiasi incontro con i congiunti nonché con le loro famiglie e, nonostante questo,
la protezione garantita loro del diritto alla salute è stata affievolita alla luce dei
numerosi decessi che sono avvenuti in dette strutture56.

4. Conclusioni
In questo breve contributo si è cercato di dimostrare come durante
l’emergenza sanitaria da SARS-COVID-19 si sia realizzata una modifica della

È stato nominato dal Ministro per la solidarietà e la salute su impulso del Presidente della
Repubblica.
54 G. MINGARDO, Il ruolo del comitato tecnico-scientifico in Italia e in Francia nell’emergenza
COVID-19, in Biolawjorunal, n. 1/2020, special issue, pp. 89-93.
55 G. AGAMBEN, Chiarimenti, in Blog di Quodlibet, 17.3.2020. Si tratta di un’affermazione
altamente criticata poiché Agamben ha sostenuto come il COVID-19 sia stato in realtà una
semplice influenza e sia stato solamente utilizzato all’unico scopo di privare i cittadini delle
libertà fondamentali. A tal proposito una parte della dottrina ha sostenuto che «il corpo vivente,
che nella prospettiva di Agamben rappresenta lo scarto che disunisce gli uomini più che
accomunarli, è sì al centro della decisione politica (come negarlo?) fondata su saperi esperti». A.
FARANO, La Repubblica degli Scienziati? Saperi esperti e biopolitica ai tempi del Coronavirus, in
BiolawJournal, n. 1/2020, special issue, p. 590.
Il concetto alla base della riflessione prospettata da Agamben affonda le proprie radici
nell’antica distinzione tra bíos e zoé. R. ESPOSITO, Bíos. Biopolitica e filosofia, Torino, Einaudi,
2004, p. 4. In dottrina è stato sostenuto «appartengono ad un mondo lontanissimo le
argomentazioni della Corte Costituzionale nella sentenza n. 242 del 2019 sul caso Cappato, lì
dove esaltava il principio di autodeterminazione individuale. Per effetto del coronavirus la morte
è diventata un evento clandestino e solitario, che si consuma lontano dagli affetti e che resta
deprivato anche del rito funebre. La fine della vita ha perso il suo significato profondo e la sua
simbologia». G. LUCCIOLI, I diritti fondamentali al tempo del Coronavirus, in Cassazione penale,
fasc. 4/2029, p. 1465.
56 In tal senso F. RESCIGNO, La gestione del coronavirus e l’impianto costituzionale. Il fine non
giustifica ogni mezzo, op. ult, cit, p. 267.
53
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Costituzione a Costituzione invariata57 o meglio un mutamento della Carta
costituzionale58. Si tratta di un concetto estremamente ampio59 e, ai fini della
presente trattazione, verrà interpretato quale modifiche tacite della Costituzione
per tali intendendosi rotture, sospensioni e modifiche tacite non sempre supportate
dall’esistenza di un testo scritto60.
Le modifiche tacite della Costituzione vennero studiate in relazione ai
passaggi maggiormente significativi ed importanti circa la storia costituzionale
degli Stati Uniti d’America. L’analisi61 svolta dimostrò che i cambiamenti
costituzionali possono essere determinati da modificazioni circa l’interpretazione
del testo stesso la quale può tradursi in diverse fattispecie quali modificazioni della

Non si tratta della prima ed unica ipotesi realizzatasi nella storia della Repubblica italiana
poiché le vicende che si sono verificate negli ultimi venticinque anni hanno prodotto delle
evoluzioni del sistema costituzionale come effetto di riforme poste in essere non sempre
adottando la forma della revisione costituzionale. Il mutamento costituzionale sarebbe quindi
un processo di cambiamento ad opera di un diritto costituzionale non scritto idoneo a influire
sugli aspetti essenziali del diritto costituzionale scritto. M. CALAMO SPECCHIA, La
Costituzione tra potere costituente e mutamenti costituzionali, in RivistaAIC, n. 1/2020, pp. 286-295.
58 Nel panorama internazionale, a titolo esemplificativo, si possono rintracciare due esempi di
mutamenti costituzionali. Un primo esempio si rinviene nel dualismo esistente fra politica e
diritto nel contesto europeo-continentale caratterizzato dai tentativi del potere politico di
riprendersi spazi sottratti dal diritto scritto. A contrario, il secondo esempio tipico
dell’esperienza Statunitense, possiede quale caratteristica tipica la concezione di un mutamento
informale da utilizzare quale strumento di difesa della tradizione. M. MACRÌ, Sintesi
rappresentative dei mutamenti costituzionali informali, in DPCE, n. 4/2009, pp. 1911-1931.
59 È stato sostenuto infatti che l’espressione mutamento costituzionale possiede confini molto
ampi, indeterminati che arrivano ad includere anche trasformazioni costituzionali con
riferimento ai processi ed eventi che tentano di intaccare la stessa identità costituzionale di uno
Stato ossia i principi qualificanti dell’ordinamento. In relazione a questi ultimi parte della
dottrina ha deciso di dedicare una trattazione a parte al fine di definire modifiche costituzionali
solamente quei mutamenti che risultano essere meno traumatici nonché circoscritti. S.
BARTOLE, Considerazioni in tema di modificazioni costituzionali e costituzione vivente, in RivistaAIC,
n. 1/2019, p. 2.
60 Si tratta di adottare l’interpretazione fornita da Mortati il quale include nell’insieme delle
modifiche tacite anche le sospensioni e le modifiche non sorrette a loro volta da una
disposizione scritta. C. MORTATI, voce Costituzione (Dottrine generali e Costituzione della
Repubblica), in Enc. Dir. XI, Milano, Giuffré, 1962, pp. 185-188. Per modifiche tacite in assenza di
un testo scritto si fa riferimento all’esistenza di una discrasia tra la Costituzione scritta e la realtà
pratica.
61 B. ACKERMAN, We the people Transformations, Cambridge – Londra, Harvard University
Press, 1998.
È stato osservato in dottrina che il pericolo dell’interpretazione offerta da Ackerman concerne la
possibile legittimazione di nuove autorità titolari della sovranità. S. BARTOLE, Considerazioni in
tema di modificazioni costituzionali e costituzione vivente, op., cit., p. 9.
57
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regolazione

legislativa

di

una

determinata

materia,

di

un

determinato

comportamento circa l’esercizio di una data funzione costituzionale, l’equilibrio di
uno dei poteri o delle relazioni con altri poteri ed infine atti di autorità cui seguono
pronunce giurisprudenziali62. I diversi cambiamenti menzionati possono essere
definiti tali solamente a condizione che superino quello che è stato definito «il test
del tempo63» ossia è necessario che si realizzino quelle condizioni affinchè si formi
in via interpretativa una modifica della normazione concernente una determinata
materia.
Le vicende che hanno determinato fibrillazione e preoccupazione tra i
costituzionalisti sono state delimitate, in un primo momento, ad una situazione
circoscritta ossia la necessità di fronteggiare l’emergenza sanitaria. A seguito della
proroga dello stato di emergenza64, ai sensi dell’art. 24 del Codice della Protezione
civile, il rischio concerne la possibilità che l’ordinamento dell’emergenza si traduca
in una «dittatura commissariale». Si tratta di una circostanza che i Padri Costituenti
avevano voluto evitare al punto da non inserire nel testo della Costituzione italiana
una specifica disposizione65 da attuare in ipotesi di emergenza costituzionale66.
La possibile soluzione sarebbe quella di valorizzare il ruolo del Parlamento
italiano in modo da ri-conoscerli67 la sua caratteristica tradizionale ossia la
centralità. L’organo parlamentare, infatti, costituisce «vessillo di ogni sistema

Un esempio concreto durante l’emergenza sanitaria è rappresentato dal decreto cautelare del
TAR Campania (Ricorso n. 01048/2020, pubblicato in data 18.3.2020).
63 M. GOLDONI, Il “significato costituzionala “fra regimi e trasformazioni, in Quaderni costituzionali,
2014, pp. 983-990.
64 Delibera del Consiglio dei Ministri del 29.7.2020 (GU Serie Generale n.190 del 30.7.2020).
65 Previsione che è contenuta sia nella Costituzione spagnola (art. 116 e ss) sia in quella francese
(art. 16).
66 V. BALDINI, La Costituzione nell’emergenza: una bussola da seguire o un ingombro da superare? In
D. TRABUCCO - M. BORGATO (a cura di), COVID-19 VS. Democrazia. Aspetti giuridici ed
economici nella prima fase dell’emergenza sanitaria, Napoli, Edizioni Scientifiche Italiane, 2020, p.12.
67 In questo senso si ritiene di dover provvedere a valorizzare di nuovo e in maniera conforme al
testo costituzionale il ruolo dell’organo parlamentare poiché allo stesso viene attribuita «per
intero la potestà legislativa». G. PITRUZZELLA, La legge di conversione del decreto-legge, Padova,
Cedam, 1989, p. 42.
62
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democratico di governo68» e l’atto attraverso il quale il Parlamento manifesta in
maniera tipica le proprie decisioni e la propria volontà, ossia la legge ordinaria,
risulta essere esplicazione del principio democratico poiché rappresenta una
manifestazione indiretta della volontà popolare.
Il Parlamento dovrebbe poter esercitare concretamente almeno due funzioni:
l’essere l’organo propulsivo della funzione legislativa, anche se non l’unico, nonché
la compartecipazione dell’organo rappresentativo all’indirizzo politico. Per quanto
concerne il primo aspetto si ricorda che il Parlamento è l’unica sede nella quale si
rinviene l’esistenza del pluralismo politico ritenuto come imprescindibile nel
momento in cui si adottano decisioni da imporre alla generalità dei consociati69. Il
secondo aspetto, invece, richiede che si realizzi la compartecipazione dell’organo
rappresentativo all’indirizzo politico, senza che ovviamente si realizzi una
posizione di supremazia del Parlamento nei confronti del Governo70. Si tratterebbe
delle funzioni minime che dovrebbe svolgere l’organo costituzionale definito quale
«fulcro concreto dell’organizzazione costituzionale71».
Dopo aver deliberato la proroga dello stato di emergenza sanitaria in Italia
sarebbe opportuno che fosse il Parlamento nella sua collegialità a decidere durante
questo periodo di proroga anche avvalendosi di tecnici, esperti e professionisti ma
a condizione che questi rappresentino un supporto per il procedimento di
decisione. In altri termini dovrebbe essere il Parlamento a decidere quando e come
adottare le decisioni comunicate dagli esperti senza che siano questi ultimi a
sostituirsi al Parlamento poiché la tecnocrazia diviene indispensabile nel momento

R. DI MARIA, La vis expansiva del Governo nei confronti del Parlamento: alcune tracce della eclissi
dello Stato legislativo parlamentare nel “ruolo” degli atti aventi forza di legge, in
Diritto&QuestioniPubbliche, n. 10/2010, p. 29.
69 A. D’ANDREA, La riconsiderazione della funzione parlamentare quale strada obbligata per puntellare
la traballente democrazia italiana. Scritti in onore di Franco Modugno, in RivistaAIC, n. 1/2011.
70 La Corte costituzionale ha definito il Parlamento l’unica sede in cui si esprime «la
rappresentanza politica nazionale» la quale consiste, in primis, nelle funzioni di indirizzo
politico fondamentali, nel controllo del Governo nonché nella garanzia della Costituzione. Corte
cost., 12.4.2002, n. 106.
71 Assemblea Costituente, Commissione per la Costituzione, Progetto di Costituzione della
Repubblica
in
www.legislature.camera.it/_dati/costituente/lavori/ddl/00Anc.pdf, pp. 9-12.
68
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in cui si deve gestire un’emergenza sanitaria ma è necessario che quest’ultima sia e
rimanga subordinata rispetto al ruolo del Parlamento72.
È evidente che qualora dovesse concretizzarsi nuovamente una situazione
straordinaria ed eccezionale risulta necessario adottare quale strumento normativo
il decreto-legge ossia la fonte definibile come extra ordinem73 dato che con la
decretazione d’urgenza la circostanza «straordinaria di necessità ed urgenza»
diviene legge ossia rappresenta essa stessa «una vera e propria fonte del diritto74» a
condizione che lo stesso divenga lo strumento per eccellenza della gestione e che
non contenga disposizioni evanescenti. Si tratterebbe non solo di rispettare la
Costituzione ma anche di fornire un controllo Parlamentare in sede di eventuale
conversione del decreto-legge nonché di consentire alla Corte costituzionale di
pronunciarsi sulla legittimità dei provvedimenti adottati, intervento che non
sarebbe possibile qualora la gestione dell’emergenza venisse integralmente e
totalmente affidata ai DPCM.
La gestione dell’emergenza sanitaria affidata all’adozione dei diversi
DPCM, infatti, ha creato gravi violazioni del nostro sistema costituzionale in
quanto il Presidente della Repubblica, la Corte costituzionale e i Parlamento sono
stati «relegati al ruolo di mero spettatore e, sostanzialmente, deprivati di strumenti
di intervento75».

F. ANTONELLI, Emerging Aspects in Technocratic Politics at the Time of the SARS COVID 19
Crisis, in Rivista trimestrale di scienze dell’amministrazione, n. 2/2020.
73 G. PITRUZZELLA, Legge di conversione del decreto legge, op., cit., p. 24.
74 S. ROMANO, Sui decreti-legge e lo stato di assedio in occasione del Terremoto di Messina e ReggioCalabria, in Rivista di Diritto Pubblico e della pubblica amministrazione in Italia, n. 1/1909, p. 262.
75 A. VERNATA, Decretazione d’urgenza e perimetro costituzionale nello stato di “emergenza
epidemiologica”, in BiolawJournal, Special Issue, n. 1/2020, p. 165.
72
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La pietra tombale sulle clausole di salvaguardia nel c.d. “decreto rilancio”
di
Giovanni Luchena*

1. L’emergenza economica determinata dalla pandemia ha reso necessaria
l’adozione di una serie di interventi non soltanto per aiutare le famiglie in
difficoltà, per sostenere le imprese attraverso varie forme di aiuti pubblici (secondo
le indicazioni contenute nei temporary framework predisposti dalla Commissione1) e
per alleviare il peso finanziario degli Stati, ma anche per scongiurare l’attivazione
delle clausole di salvaguardia ancora attive, cioè potenzialmente attivabili, che
prevedevano l’aumento dell’IVA, sia quella ordinaria sia quella ridotta.
L’art. 123, c. 1, del d.l. n. d.l. 19 maggio 2020, n. 34, convertito in l. 17 luglio
2020, n. 77, infatti, rubricato “Soppressione delle clausole di salvaguardia in materia di
IVA e accise”, abroga le disposizioni di cui alle leggi di bilancio del 2015 e del 2019 e
stabilisce le modalità di copertura attraverso minori entrate, in un arco temporale
che va dal 2021 al 20252.
Formulate, disattivate (totalmente o parzialmente), riattivate, differite: da
quando sono state istituite, le clausole di salvaguardia hanno impegnato tutti i
governi su più fronti, sia su quello interno sia su quello sovranazionale (trattative a

Professore di Diritto dell’economia, Dipartimento di Economia e finanza, Università degli
studi di Bari Aldo Moro.
1 Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale
emergenza del COVID-19, 19 marzo 2020, C(2020) 1863 final; Modifica del quadro temporaneo
per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza Covid-19, 3
aprile 2020, C(2020) 2215 final; Modifica del quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a
sostegno dell’economia nell’attuale emergenza Covid-19, 8 maggio 2020, C(2020) 3156 final.
2 Si tratta dell’abrogazione dell’aumento dell’IVA che dal 10 per cento sarebbe passata al 12 per
cento nel 2021, dal 22 al 25,2 per cento nel 2021 e nel 2022 al 26,5 per cento.
*
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volte, per dir così, svolte nella “normalità dialettica” del semestre europeo3, altre
volte svolte in modo febbrile e conflittuale, come nel caso della legge di bilancio per
il 2019).
Un’eredità, quella delle clausole di salvaguardia, frutto di una “pratica”, per
dir così, consolidata che si è trascinata per molti anni, consistita in una sorta di
precarizzazione strutturale delle politiche di bilancio.
Nella redazione delle ultime leggi di bilancio, infatti, il decisore politico
prima di stabilire quali politiche economiche adottare è stato “costretto”, prima di
ogni altra cosa, a “trovare le risorse” per far fronte alle coperture ai fini della
disattivazione o neutralizzazione almeno parziale di clausole preesistenti.
Le clausole di salvaguardia, pur costituendo, in linea di principio, un
rimedio di natura tecnica per fronteggiare eventuali scostamenti, sono state
considerate rischiose per la tenuta del bilancio e per il mantenimento integrale dei
saldi a causa dell’uso che ne è stato fatto: da rimedio contabile, anche a garanzia del
rispetto dei parametri finanziari a livello dell’Unione europea, esse sono diventate
uno strumento di politica di bilancio definibile a copertura incerta o variabile.
Non è mancato, in passato, chi ne ha rilevato la (potenziale) «portata
eversiva»4, soprattutto se utilizzato in forma disinvolta, come poi in effetti è
accaduto; da altro versante, secondo una linea, per dir così, “coerente” rispetto alla
sua natura originaria di strumento (almeno) prevalentemente tecnico, è stato
considerato

un

meccanismo

difensivo

avente

lo

scopo

di

controllare

dinamicamente un cambiamento inatteso.
Come si diceva, le clausole sono state molto utilizzate nel tempo5, soprattutto
a seguito dall’esplosione della crisi economico-finanziaria del 2008, una specie di

Condivisione/negoziazione che, com’è noto, concerne aspetti sia tecnici – il rispetto dei
parametri di convergenza, con particolare riguardo al rapporto deficit/PIL che poi costituisce il
perno della manovra di finanza pubblica – sia quantitativi/politici.
4 A. Brancasi, Sistema finanziario e di bilancio, in M.P. Chiti, G. Greco (dir.), Trattato di diritto
amministrativo europeo, Parte generale, Milano, 1997, 170.
5 Si considerino, solo a titolo di esempio, tra gli altri, il d.l. n. 98/2011 (tagli lineari e di detrazioni
e deduzioni fiscali); il d.l. n. 201/2011 (aumenti dell’IVA); il d.l. n. 95/2012 (riduzione della
clausola mediante differimento e parziale sterilizzazione degli aumenti IVA previsti); legge di
stabilità per il 2013 (ulteriore riduzione); il d.l. n. 76/2013 (differimento dell’aumento dell’IVA);
3
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strumento privilegiato contenuto nella legge di stabilità utilizzato a causa della
scarsità di risorse disponibili.
Attraverso la formulazione delle clausole, in pratica, si è trovato il modo di
lasciare formalmente inalterati i saldi di bilancio ma si è operato, per dir così,
ipotecando il futuro attraverso l’impegno a provvedere alla copertura di oneri la
cui stima si fosse rivelata inesatta, o dei quali comunque si dubitava della certezza.

2. L’art. 17, commi 1 e 12, della l. 196 del 2009 ha tipizzato l’istituto in
questione quale strumento di copertura delle leggi di finanza pubblica: la norma
obbligava il legislatore a prevedere uno strumento integrativo della copertura di un
determinato onere finanziario per compensare eventuali scostamenti tra le entrate e
le spese; la copertura doveva essere attendibile e non poteva non avere quale suo
presupposto un’accurata verifica delle risorse da impiegare un futuro.
Insomma, la clausola doveva essere formulata in tutte le leggi che potevano,
anche solo potenzialmente, cagionare oneri stimati per il bilancio in caso di
scostamenti (mancate entrate), prevedendo, con precisione, la fonte di provenienza
delle risorse (in molti casi, peraltro, il legislatore sembra abbia addirittura
dimenticato di formularle6).
la legge di stabilità per il 2014 (introduzione di nuove clausole di salvaguardia ancora per il
tramite dei tagli lineari di detrazioni e deduzioni fiscali); la legge di stabilità per il 2015
(riduzione e contestuale introduzione di una nuova clausola; la legge di stabilità per il 2016
(riduzione della clausola).
6 Si tratta di formulazioni che avrebbero dovuto essere presenti nelle leggi di finanza pubblica
ma che il legislatore “inaspettatamente” ha dimenticato, per così dire, di indicare: cfr. G.
Luchena, Le clausole di salvaguardia nella finanza pubblica, Bari, 2017, 124. Si tratta di una serie di
disposizioni mancanti benché, apparentemente, non necessarie o, comunque, non
immediatamente “visibili” o, ancora, di scarsa entità (ma, nel loro insieme, non irrilevanti). Si
pensi all’omissione della formulazione della clausola di salvaguardia nella legge europea
2015/2016 nella parte in cui viene aumentata la tassazione sulle vincite da gioco la cui copertura
sarebbe stata garantita dall’incremento dell’aliquota dell’IVA (l. n. 122 del 2016) o in talune
leggi di ratifica di accordi internazionali (ad esempio: l. n. 62 del 2016; l. n. 79 del 2016; l. n. 107
del 2016). Tra l’altro vi sono clausole previste ma non sufficienti come nel caso della l. n. 76 del
2016, la legge sulle unioni civili che prevede il rinvio della copertura per quel che concerne
l’incremento delle spese pensionistiche, senza che siano fornite adeguate garanzie (Corte dei
conti, Sezioni riunite in sede di controllo – Relazione quadrimestrale sulla tipologia delle coperture
adottate e sulle tecniche di quantificazione degli oneri, 2016, 11).
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L’art. 17, c. 12 della l. 196 del 2009, dunque, imponeva precisi limiti al
legislatore quali l’effettività e l’automaticità della misura, e lo obbligava ad indicare
«le misure di riduzione delle spese o di aumenti di entrata, con esclusione del
ricorso ai fondi di riserva». Oltre alla clausola di attivazione automatica, la norma
di cui all’art. 17 della legge di contabilità e finanza prevedeva che l’intervento
rivestisse il carattere dell’effettività, criterio valevole anche per le Regioni e gli enti
locali, i quali sono “responsabili”, al pari dello Stato, del mantenimento
dell’equilibrio di bilancio. Gli enti territoriali, oltre tutto, sono vincolati, in un
quadro sistematico e complessivo di controllo della spesa pubblica, al rispetto del
principio di coordinamento della finanza pubblica, principio che, alla luce di una
consolidata giurisprudenza della Corte costituzionale, è strettamente connesso a
quello dell’equilibrio di bilancio7.
La l. n. 163 del 2016 di riforma della legge di contabilità pubblica8 ha, per dir
così, “condannato” le clausole di salvaguardia ad una morte lenta. Il nuovo art. 17
prevede che ciascuna legge che comporti nuovi o maggiori oneri debba indicare
espressamente la spesa autorizzata e provvedere «alla contestuale copertura
finanziaria dei medesimi oneri»9. In caso di scostamento, il Ministro dell’economia
e delle finanze, sentito il Ministro competente, deve ridurre gli stanziamenti iscritti
nello stato di previsione del proprio ministero10 sempre nei limiti degli oneri
inderogabili (stipendi, pensioni, spese per interessi passivi e spese derivanti da
obblighi comunitari, ecc.), dei cosiddetti “fattori legislativi” (cioè di quelle spese
autorizzate

con

legge

che

determina

il

limite

massimo

di

spesa)

e

Corte cost. n. 70 del 2012; Corte cost. n. 51 del 2013.
P. De Ioanna, Il bilancio pubblico: una infrastruttura cruciale per il funzionamento della democrazia
rappresentativa in Italia ed in Europa, in C. Bergonzini (a cura di), Costituzione e bilancio, Milano,
2019, 31 ss.
9 Art. 3, c. 1, lett. a), l. n. 163 del 2016. Ad eccezione di quanto previsto dall’art. 6 della l. 243 del
2012 che stabilisce i casi consentiti di scostamento del saldo strutturale dell’obiettivo
programmatico, e cioè gli eventi eccezionali, individuati nei “periodi di grave recessione
economica relativi anche all’area dell’euro o all’intera Unione europea” e negli “eventi
straordinari, al di fuori del controllo dello Stato, ivi incluse le gravi crisi finanziarie nonché le
gravi calamità naturali, con rilevanti ripercussioni sulla situazione finanziaria generale del
Paese” e dal nuovo art. 21 della l. n. 196 del 2009.
10 Art. 17, c. 12-bis, l. n. 196 del 2009.
7
8
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dell’”adeguamento al fabbisogno” (cioè spese diverse da quelle precedenti ma
quantificate alla luce delle esigenze delle amministrazioni11).
A tale riguardo, è previsto il controllo sull’andamento dei conti da parte del
MEF che effettua il monitoraggio al fine di impedire lo scostamento. Ove tale
scostamento fosse in procinto di verificarsi il Ministro dell’Economia deve
provvedere, d’intesa col ministro competente, alla riduzione degli stanziamenti per
l’esercizio in corso12.

3. Misure di sterilizzazione/contenimento delle clausole di salvaguardia
sono state previste praticamente in tutte le leggi di stabilità/bilancio13, con effetti di
trascinamento sulle leggi id finanza pubblica successive.

Art. 21, l. n. 196 del 2009.
Art. 17, c. 12-bis, l. n. 196 del 2009.
13 La manovra di finanza pubblica per il 2016 ha impegnato 16,8 miliardi, per gli anni successivi
ha portato all’esclusione di taluni inasprimenti di natura fiscale: 11,1 miliardi per il 2017 e 9,5
miliardi per il 2018 e 20 per i due anni successivi [sono restano “attive”, a partire dal 2017,
l’incremento della aliquota IVA dal 10 per cento al 13 per cento dal 2017 (art. 3, c. 2, lett. a),
l’incremento della aliquota IVA dal 22 per cento al 24 per cento (art. 3, c. 2, lett. b) e dal 2018,
l’incremento della aliquota IVA dal 24 al 25 per cento (art. 3, c. 2, lett. b) e l’aumento delle accise
sui carburanti (art. 3, c. 2, lett. c).]. Sotto la rubrica “eliminazione aumenti accise IVA” (id est:
cancellazione delle clausole di salvaguardia), si propone di incentivare la crescita per il tramite
della riduzione del carico fiscale. Si tratta della sterilizzazione di tre clausole presenti in
precedenti leggi di stabilità, fra cui quella ereditata dal Governo Letta (art. 1, c. 430, l. n. 147 del
2013) sulla riduzione delle tax expenditures (parzialmente disattivata dal d.l. n. 153 del 2015), che
stabiliva aumenti di aliquota e riduzioni nelle deduzioni e detrazioni fiscali prevedendo
maggiori entrate per 3,3 miliardi per il 2016 e 6,3 miliardi a partire dal 2017; quella ereditata
dalla prima legge di stabilità del Governo Renzi (art. 1, c. 632, l. n. 190 del 2014) relativa
all’aumento delle accise sulla benzina (0,7 miliardi) al fine di garantire la copertura derivante da
eventuali declaratorie di incompatibilità comunitaria; e, da ultima, quella contenuta nel comma
718, sempre della legge di stabilità per il 2015, con la quale si prevedeva un aumento dell’IVA
dal 10 al 12 per cento e dal 22 al 24 per cento per il 2016 e di un altro punto a partire dal 2017
con una ulteriore maggiorazione dal 2018 (che dovrebbe produrre un impatto espansivo pari ad
1,2 punto di PIL reale). Dal punto di vista tecnico, le precedenti clausole, per dir così, ancora
attive, «recavano aumenti di prelievo “a tempo” (72 miliardi fra il 2016 e il 2018), talché
l’intervenuta disattivazione (per oltre 37 miliardi), si configura, sul piano contabile e normativo,
come una riduzione di prelievo». L’intervento in parola mirava, dunque, a sforbiciare le
clausole di salvaguardia, per dir così, ancora “in bilico”, da un lato, eliminando alcune di esse,
dall’altro, riducendole. L’effetto attribuito alle tre clausole di salvaguardia contenute nella legge
di stabilità per il 2016, «da sole, spiegano il 60 per cento delle riduzioni di prelievo quantificate
per il triennio e i tre quarti intestati alle famiglie»: cfr. Corte dei conti, Sezioni riunite in sede di
controllo, Audizione della Corte dei conti sul disegno di legge di stabilità per l’anno 2016, novembre
11
12
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Ciò ha comportato, oltre all’«irrigidimento della manovra», riflessi
significativi sulla sessione annuale di bilancio perché venivano trasferiti problemi
«potenziali o certi» sugli anni successivi.
È stato sottolineato, a tale riguardo, come una tale evenienza, come si diceva
verificatasi più volte, ha provocato la deresponsabilizzazione del decisore politico
perché «specie in tempi di esecutivi e di maggioranze di breve durata, diventa
facile trasferire sui governi successivi il compimento di opzioni per la definizione
politicamente difficili e impopolari»14.
Insomma, le clausole sono state utilizzate in forma plurima: utile strumento
tecnico, alibi per taluno, ragione di “fuga” dalle responsabilità per altri.
Probabilmente, però, lo strumento poteva essere ripensato, e la sua
abrogazione quale istituto giuridico evitata, se solo si fosse considerato l’uso delle
2015, 6, 10), avevano già in nuce il loro potenziale fallimento. Nel complesso, infatti, la legge di
stabilità per il 2016, presenta elementi di incertezza in ordine al gettito futuro, che, con
riferimento al triennio 2017-2019 ammontavano a 54 miliardi, quasi tutte legate a misure di
adeguamento del regime dell’IVA
Anche la legge di bilancio per il 2017 ha dovuto affrontare il tema spinoso delle clausole:
l’aumento dell’imposizione fiscale indiretta dal 10 al 13 per cento e quella che prevedeva
l’aumento dal 22 al 24 per cento è stato differito al 2018; oltre a questo provvedimento, c’era da
“sistemare” un altro punto percentuale già previsto a legislazione vigente ed un ulteriore, cioè
nuovo, 0,9 per cento che sarebbe stato attivato dal 2019 (art. 1, c. 631, l. n. 232 del 2016). È stato
previsto il congelamento delle clausole le quali sarebbero dovute scattare in caso di scostamento
(l. n. 147 del 2013, legge di stabilità per il 2014 (art. 1, c. 632, l. n. 232 del 2016). La legge di
bilancio per il 2017 ha congelato le clausole esistenti che sarebbero dovute scattare nel 2018 (19
miliardi) e nel 2019 (19 miliardi) come previsto dalla legge di stabilità per il 2016. L’art. 9, d.l. n.
50 del 2017, tuttavia, ha recato una modifica dell’art. 1, c. 718, della l. 190 del 2014 con la quale
sono state dimezzate le clausole ivi previste. Si tratta di una misura con la quale prende l’avvio
della sterilizzazione delle “clausole” concernenti l’aumento dell’IVA e delle accise. A far data
dal 1° gennaio 2018, dunque, l’aliquota IVA sarebbe aumentata dell’11,5 per cento anziché del
13 per cento, per crescere ulteriormente al 12 per cento nel 2019 e al 13 per cento nel 2020.
L’aliquota ordinaria, inoltre, sarebbe aumentata al 25 per cento nel 2018 e nel 2019 al 25,4 per
cento, anziché al 25,9 per cento, per tornare poi al 25 per cento nel 2021. Non manca una
“curiosità”: il legislatore ha reinserito una clausola di salvaguardia, pur in presenza del suo
previsto e più volte dichiarato “abbandono”. L’art. 3 della l. n. 163 del 2016 prevede, infatti, che
un eventuale nuovo onere finanziario debba indicare “espressamente” la spesa autorizzata o le
relative previsioni di spesa, “provvedendo alla contestuale copertura finanziaria del medesimi
oneri”. Dalla c.d. “collaborazione volontaria” si prevedeva un’entrata pari a 1,6 miliardi di euro
(800 miliardi dai tagli ai ministeri e i restanti 800 dalla clausola di salvaguardia); ove non fosse
stato raggiunto tale ammontare le aliquote IVA sarebbero salite automaticamente, come le
accise su benzina, alcolici e tabacchi. Il legislatore, dunque, ha optato per il mantenimento della
clausola nella prospettiva della riduzione della spesa (art. 1, c. 634, l. n. 232 del 2016).
14 N. Lupo, La sessione di bilancio prima e dopo la riforma degli artt. 81 e 97 della Costituzione, in
Astrid-rassegna, n. 4, 2020, 17.
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clausole in modo differente da quello praticato, cioè quale strumento, per l’appunto
di salvaguardia (anche con l’individuazione di un tetto massimo di utilizzo, cioè
soltanto per determinate prestazioni) delle coperture per determinate fattispecie o
tipologie di spesa come, ad esempio, la garanzia dei diritti a prestazione: ciò
avrebbe consentito di mantenere il livello delle medesime costante ed uniforme su
tutto il territorio nazionale in quanto garantito da una norma che, nel rispetto
dell’equilibrio di bilancio, fungesse da diga dinanzi alle possibilità di riduzione
della spesa sociale15.
Non si può fare la storia delle clausole in questa sede. Appare d’una certa
utilità ricostruttiva, però, considerare almeno le ultime due manovre di bilancio.
Nel 2018, le negoziazioni fra Governo e Commissione sul tasso di deficit per
la legge di bilancio per il 2019 sono state tese e prolungate: il primo, deciso a
rompere gli argini del rigore finanziario per consentire allo Stato di effettuare una
manovra espansiva (investimenti pubblici e iniziative, certo costose, considerate di
natura sociale fra cui la c.d. “quota cento” e il reddito di cittadinanza); la seconda,
invece, ferma nel tenere sotto controllo eventuali “derive” finanziarie di uno Stato
come l’Italia con un debito pubblico molto elevato e con stime di crescita non
sufficientemente robuste da sostenere il paventato finanziamento del bilancio in
deficit. Sta di fatto che, a seguito della lunga interlocuzione con la Commissione, il
disegno di legge di bilancio è arrivato in Parlamento a metà dicembre con i saldi
rideterminati. I tempi però sono stati compressi16 a tal punto che la Corte
G. Luchena, Il mimetismo dinamico delle clausole di salvaguardia nelle leggi di finanza pubblica, in E.
Triggiani, A.M. Nico, M.G. Nacci (a cura di), Unione europea e vincoli territoriali. Risorse, vincoli e
controlli, Bari, 2018, 65 ss.
16 Se alla singolarità dispositiva (elemento ormai tipico delle leggi di bilancio) si aggiunge la
ristrettezza dei tempi “giustificata” dalle negoziazioni che avvengono in sede di semestre
europeo e si «forza» il rapporto Governo/Parlamento curvandone la natura attraverso la
presentazione di maxiemendamenti (spesso sostitutivi del disegno di legge originario), il vulnus
alla Costituzione appare evidente. Se, poi, si considera anche solo di sfuggita la prassi sinora
seguita, salta subito all’occhio un dato: mentre in passato i maxiemendamenti erano il risultato
comunque di una discussione avvenuta in sede parlamentare, questa volta l’esito del
maxiemendamento è frutto dell’accordo raggiunto con la Commissione europea, accordo poi
trasfuso nella legge di bilancio in quanto riguardante, per l’appunto, il “concordato” rapporto
deficit/PIL. In questo sta la diversità dai precedenti: dopo la prima approvazione da parte della
Camera del disegno di legge di bilancio, la “trattativa” con la Commissione europea ha avuto
quale suo esito sostanziale un contenuto diverso da quello precedente sia dal punto di vista
15
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costituzionale, nella nota ordinanza n. 17 del 201917, ha ritenuto di dover
stigmatizzare l’accaduto invitando, per dir così, a non ripetere più forzature del
procedimento legislativo18. Va ricordato che, nel c.d. “Pacchetto d’inverno” del 27
febbraio 2019 la Commissione aveva “invitato” l’Italia a farsi parte attiva per
tecnico (incidenza diversa sui saldi di finanza pubblica) sia dal punto di vista politico (muta il
senso della discussione svolta perché dopo l’accordo con l’UE sono cambiate le prospettive
politiche della programmazione finanziaria). In definitiva, come è stato efficacemente e
nitidamente osservato, una «legge di straordinaria importanza, non solo finanziaria, ma anche
politico-sostantiva, quale la legge di bilancio, viene formalmente approvata da un Parlamento
ignaro dei suoi contenuti, in violazione delle regole di procedura di cui all’art. 72 (mancherebbe
del tutto il passaggio in Commissione, non c’è approvazione articolo per articolo, non c’è stata
alcuna possibilità di proporre emendamenti), in un testo redatto solo dal Governo»: così, F.
Sorrentino, La legge di bilancio tra Governo e Corte costituzionale: il Parlamento approva a scatola
chiusa, in www.federalismi.it, 20 gennaio 2019, 5.
17 Corte cost. n. 17 del 2019. Sui suoi diversi profili, v., fra gli altri, V. Baldini, La Corte e il conflitto
di attribuzioni sollevato da parlamentari in relazione alla legge di bilancio: tra diritti violati e modelli
quesiti…, in questa Rivista, 18 gennaio 2019; A. Lucarelli, La violazione del procedimento legislativo
“costituzionale” è una violazione grave e manifesta?, in www.federalismi.it, 20 febbraio 2019; N.
Lupo, Un’ordinanza compromissoria, ma che pone le basi per un procedimento legislativo più rispettoso
della Costituzione, in www.federalismi.it, 20 febbraio 2019; A. Cardone, Quali spazi aperti lascia il
precedente? (Tre battute a margine dell’ordinanza n. 17 del 2019), in www.osservatoriosullefonti.it,
n. 1, 2019; E. Rossi, L’ordinanza n. 17/2019 e il rischio dell’annullamento della legge di bilancio, in
www.forumcostituzionale.it, 21 febbraio 2019; R. Manfrellotti, “Quindici uomini sulla cassa del
morto”: questione di fiducia e funzioni costituzionali del Parlamento, in www.forumcostituzionale.it,
5 aprile 2019; I.A. Nicotra, La Corte, il fattore tempo e il battesimo dei nuovi “mille” poteri dello Stato,
in www.osservatorioaic.it, 3 settembre 2019; L. Sambucci, Corte cost. (ord.) 8 febbraio 2019, n. 17: il
difficile equilibrio tra esigenze di tempestività della decisione di bilancio e garanzia delle attribuzioni
parlamentari, in www.contabilità-pubblica.it, 20 novembre 2019.
La Corte costituzionale ha sottolineato che le «forzature procedurali (…) inducono questa Corte
a richiamare l’attenzione sulla necessità che il ruolo riservato dalla Costituzione al Parlamento
nel procedimento di formazione delle leggi sia non solo osservato nominalmente, ma rispettato
nel suo significato sostanziale». Tale rilievo «vale in particolare in riferimento all’approvazione
della legge di bilancio annuale, in cui si concentrano le fondamentali scelte di indirizzo politico
e in cui si decide della contribuzione dei cittadini alle entrate dello Stato e dell’allocazione delle
risorse pubbliche» (Corte cost., n. 17 del 2019, punto 4.1., cons dir.). La Corte, facendo
riferimento a sue precedenti pronunce, ricorda che il bilancio è un «bene pubblico» (Corte cost.
n. 184 del 2016) e che la legge di attuazione dell’art. 81 della Costituzione (l. 243 del 2012) ha
accentuato la sua centralità nel nuovo quadro di riferimento ordinamentale che ne evidenzia la
natura sostanziale. I tempi ristretti di approvazione, tuttavia, sarebbero stati determinati dalla
lunga interlocuzione con la Commissione e, in definitiva, sarebbero stati «favoriti»
dall’applicazione delle regole procedurali contenuti nei regolamenti parlamentari. Non si può
fare a meno di rilevare che nel corso dell’approvazione della legge di bilancio per il 2019 tali
regole procedurali siano state abnormemente – e, quindi, anormalmente – aggravate, anche se,
nelle intenzioni del Governo, tale aggravamento sarebbe stato, per dir così, necessitato dalla
ricerca delle garanzie per la copertura finanziaria delle leggi. Il «monito» per il futuro espresso
dalla Corte è rivolto, in particolare, agli organi parlamentari competenti i quali dovrebbero
porvi maggiore «attenzione» anche eventualmente correggendo o rimuovendo le anomalie.
18 N. Lupo, La sessione di bilancio prima e dopo la riforma degli artt. 81 e 97 della Costituzione, cit., 12.
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garantire finanze pubbliche sane, per migliorare l’efficienza della pubblica
amministrazione e della giustizia, per assicurare un miglior funzionamento del
sistema di istruzione e del mercato del lavoro, per creare un contesto più
favorevole alle imprese e rafforzare il settore bancario19 (a causa dell’alta
esposizione ai titoli del debito sovrano). Il Fondo Monetario Internazionale, dal
canto suo, stimava che, senza la disattivazione delle clausole di salvaguardia, si
sarebbe raggiunto il rapporto deficit/PIL pari al 3 per cento20 (cioè, in quel
momento, un livello di deficit più alto rispetto a quello stimato dal Governo). Il
“peso” finanziario per la disattivazione delle clausole ancora attive nel 2019 era di
15,7 miliardi. La legge si proponeva di “rimediare” a tale incombenza attraverso
l’adozione di misure da prendere sul lato della spesa e delle entrate, comprensive
di interventi di contrasto all’evasione fiscale21 (i cui limiti di copertura però erano
stati evidenziati dalla Corte dei conti in sede di audizione alla legge di bilancio per
201722).
La questione è stata solo rinviata alla legge di bilancio per il 202023. Attivare
le clausole nel 2020 avrebbe comportato l’aumento dell’IVA, con un peso finanziario
di oltre 50 miliardi fino al 2021 (i valori messi a bilancio sono 23,1 miliardi per il
2020 e 28,8 miliardi per il 2021). Non era pensabile, oltre tutto, neutralizzare
l’attivazione delle clausole di salvaguardia ancora una volta in deficit: negli ultimi 3
anni, infatti, il disavanzo aveva già finanziato il 75 per cento dello sforzo contro
l’aumento dell’IVA per un ammontare di 52 miliardi su 71. Con un tasso di crescita
previsto allo 0,2 per cento (DEF 2019) – la curvatura rispetto alla Nota di
European Commission, Commission Staff Working Document, Country Report Italy 2019 Including
an In-depth Review on the Prevention and Correction of Macroeconomic Imbalances – Accompanying
the document Communication from the Commission to the European Parliament, the European
Council, the Council, the European Central Bank and the Eurogroup – 2019 European semester:
Assessment on progress in structural reforms, prevention and correction of macroeconomic imbalances,
and results of in-depth reviews under Regulation (EU) No 1176/2011, {COM(2019) 150 final}.
20 International Monetary Fund, IMF Country Report No. 19/40, February 2019, 15.
21 G. Luchena, I nodi tornano al pettine: la “coda” delle clausole di salvaguardia nella legge di bilancio
per il 2018, in Riv. Giur. Mezzogiorno, n. 2, 2018, 533 ss.
22 Circostanza che la stessa Corte richiama nella sua Audizione sul Documento di economia e
finanza 2017, aprile 2017, 15.
23 G. Luchena, La sterilizzazione parziale delle clausole di salvaguardia, in Diritto pubblico europeo
Rassegna online, n. 2, 2019.
19
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Aggiornamento di Finanza Pubblica del 2018 è degna almeno di essere segnalata
come un sano bagno di realismo – la redazione della legge di bilancio per il 2020 è
stata un’operazione irta di ostacoli. La Nota di aggiornamento al Documento di
economia e finanza deliberata dal Governo il 30 settembre 2019 prevedeva la
disattivazione parziale delle clausole di salvaguardia per il 2020, non di quelle che
sarebbero scattate automaticamente nel 2021. E, infatti, per quell’anno si riteneva
necessario disporre un altro intervento. Il Governo, nella legge di bilancio 2020, ha
rinviato la soluzione del “problema” al 2022, senza indicare “come” avrebbe
neutralizzato le clausole rimaste ancora attive24.

4. Anche la vicenda delle clausole di salvaguardia si iscrive a pieno titolo tra
le modalità di governo emergenziale dell’economia (e di fatti si tratta di misure
restrittive). Lo è stato certamente nel recente passato: una continua ricerca di
risorse pubbliche per far fronte a situazioni pregresse, un’ipoteca permanente che
ha impegnato ingenti risorse del bilancio.
Con la soppressione delle clausole, le cose, almeno formalmente, hanno
(ri)trovato una dimensione più accettabile (ma questo non esclude che, in futuro,
possano essere introdotte nuove imposte indirette per effetto, ad esempio, della
riforma, in itinere, della c.d. direttiva IVA proposta dalla Commissione25 –
riguardante la revisione del sistema delle aliquote – e in attesa dell’approvazione
da parte del Consiglio, nel quadro generale che prevede l’istituzione di un’area
unica IVA (c.d. Eu VAT Area) e del sistema di tassazione a destinazione (tassazione
del bene dove i beni sono destinati per il consumo)26.

Osservatorio sui conti pubblici, Commento alla Nota di aggiornamento al DEF 2019, in
https://osservatoriocpi.unicatt.it, 5 ottobre 2019.
25 Commissione europea, Proposta di Direttiva del Consiglio recante modifica della direttiva
2006/112/CE per quanto riguarda le aliquote dell’imposta sul valore aggiunto, COM(2018) 20
final.
26 La proposta prevede l’introduzione di un’aliquota ordinaria pari ad almeno il 15 per cento o
superiore, due aliquote ridotte distinte in una forbice compresa fra il 5 e il 15 per cento, la c.d.
aliquota super-ridotta (dallo 0 al 5 per cento), e un’aliquota zero cioè sostanzialmente
un’esenzione con diritto di detrazione. Si tratta di un testo che lascia agli Stati membri l’opzione
24

1589

www.dirittifondamentali.it - ISSN: 2240-9823

Le residue ma consistenti clausole erano in attesa di nuove coperture: con la
loro soppressione, viene certamente meno un fattore d’incertezza.
L’emergenza Covid-19 ha accelerato il processo anche “approfittando” del
fatto che le regole sul rapporto deficit/PIL sono al momento sospese” (e
probabilmente prorogate anche per il 2021).
Le previsioni sull’andamento del PIL (-7,4 per cento per il 2020 e 5,8 per
cento per il 2021), poi, hanno determinato la nuova stima degli effetti sulle clausole
in base alla riduzione dei consumi finali delle famiglie27.
L’ultimo capitolo della storia delle clausole di salvaguardia, quindi, si
conclude con il citato c.d. “decreto rilancio”, come convertito dalla legge n. 77 del
202028, che attua peraltro quanto previsto dal Documento di economia e finanza del
24 aprile 2020.
L’abrogazione delle disposizioni contenute nelle leggi di bilancio che
procrastinavano l’attivazione automatica dell’aumento dell’IVA e delle accise, in
ogni caso, non sarà totalmente indolore perché il “costo” della disattivazione finale
delle clausole esistenti peserà non poco sulla finanza pubblica in quanto la
copertura è, ancora una volta, e, potrebbe dirsi, inevitabilmente, in deficit.

in ordine alla scelta dei prodotti e dei servizi assoggettati al regime della tassazione ridotta,
mentre trasferirebbe alla Commissione il compito di individuare i suddetti prodotti e servizi da
assoggettare all’aliquota ordinaria (abrogazione dell’allegato III della direttiva n. 112 del 2006 e
introduzione dell’allegato III-bis: le aliquote agevolate non potranno essere applicate per le
armi, le bevande alcoliche, il gioco d’azzardo e il tabacco). Agli Stati è richiesto comunque il
mantenimento di un livello di tassazione complessivo per ogni stato membro pari ad una media
ponderata non inferiore al 12 per cento. Se si ravvisasse la necessità di nuove entrate, dunque,
un intervento nella direzione dell’aumento dell’imposizione fiscale indiretta appare più che
probabile.
27 Cfr. Senato della Repubblica, Dossier, Misure urgenti in materia di salute e di sostegno al
lavoro e all’economia (c.d. “decreto rilancio”), Vol. II, 9 luglio 2020, 128-129.
28 L’art. 123 del c.d. “decreto rilancio” stabilisce che «L’articolo 1, comma 718, della legge 23
dicembre 2014, n. 190, e l’articolo 1, comma 2, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 sono
abrogati. Alle minori entrate derivanti dal presente articolo valutati (id est: «valutate», come
corretto nella legge di conversione) in 19.821 milioni di euro per l’anno 2021, 26.733 milioni di
euro per l’anno 2022, 27.004 milioni di euro per l’anno 2023, 27.104 milioni annui a decorrere
dall’anno 2025, si provvede ai sensi dell’articolo 265».
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Social media e information disorder: questioni di ecologia comunicativa in Rete
(Parte seconda – L’hate speech)
di
Maria Novella Campagnoli *
SOMMARIO: 1. Il destino di Gaetano. Tra suggestioni e provocazioni. – 2. Le radici dell’hate speech
nel dibattito pubblico: discorso agonistico vs. discorso cooperativo. – 3. Conversazioni che
inducono ad azioni: definizioni e inquadramento. – 4. The power of words: dalle questioni
linguistiche e logiche... – 5. …ai possibili riverberi sociali. – 6. Odio digitale e effetto farfalla. – 7.
Silence hate! Qualche buona notizia e un invito alla gentilezza.

1.

Il destino di Gaetano. Tra suggestioni e provocazioni
In una nota raccolta di novelle intitolata Bar sport duemila, Stefano Benni, uno

dei più apprezzati scrittori e drammaturghi italiani, con quella prosa amabile e con
quel realismo ruvido che gli sono propri, narra la storia di Gaetano1: un lavoratore
onesto e una persona per bene, che però, pur non avendo particolari difetti e/o
problemi dal punto di vista squisitamente materiale, denota un difetto e un limite
che – ai suoi occhi e a quelli degli altri –appare intollerabile. Diversamente dagli
abitanti del quartiere e da tutti gli altri avventori del bar che frequenta, infatti,
Gaetano è l’unico a non godere di alcuna visibilità mediatica, in quanto non è mai
apparso per un qualche motivo in televisione2.

Ph.D. e Avvocato, è Ricercatrice presso il Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università
degli Studi di Roma “Tor Vergata”.
1 S. BENNI, Il destino di Gaetano, in ID., Bar sport duemila, Milano 2000, pp. 28-36.
2 “Pietro e Linda erano andati […] a Non ti reggo più, trasmissione per coppie in crisi. Arturo era
stato investito da un motorino, aveva vagato senza memoria una settimana e […] [era stato
riportato] a casa con Scappa che ti prendo, trasmissione di ritrovamenti in diretta. […] La Nina e
la Fernanda erano andate a Processo per direttissima perché il gatto di Nina aveva mangiato il
basilico di Fernanda [e] si erano accapigliate […]. Sandro il meccanico aveva partecipato a Crazy
record […]. Diego era stato testimone oculare di una rapina con morto e [era stato] intervistato
da ben tre telegiornali. Tutti, dico tutti, nel bar erano apparsi in televisione almeno una volta.
Tranne Gaetano. […] [E proprio per questo motivo,] tutti lo guardavano storto. Quando entrava
*
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Vittima di pregiudizio e ingiustamente ghettizzato per via di questa sua
assenza dai media, Gaetano – non riuscendo più a sostenere il peso di una simile
situazione – si determina, così, al compimento di un gesto estremo3. Una scelta
tragica, che, nelle more di in un contesto in cui reale e virtuale sembrano essersi
scambiati ruoli e priorità, dà il via a una perversa spirale di reazioni inattese e
insensate. Avendo fiutato il possibile scoop, infatti, alcuni conoscenti, anziché
preoccuparsi dell’incolumità di Gaetano, pensano bene di filmarne la caduta dal
terrazzo. Ed è così che – paradossalmente – il caso dell’uomo-che-voleva-morireperché-non-riusciva-ad-andare-in-televisione alla fine diventa oggetto d’attenzione da
parte dei media, anche solo per lo spazio di una misera settimana4.
Scritto nel 1997 e incentrato prevalentemente sulle possibili ripercussioni
della Televisione sui rapporti sociali, il racconto di Benni – com’era prevedibile –
non fa alcun riferimento né a Internet né al mondo dei social network. Media
digitali che, in quegli anni, iniziavano sì a diffondersi, ma certo non avevano
ancora spiegato quegli effetti e quelle conseguenze alle quali stiamo assistendo
oggi. Eppure, non si può non ammettere che la vicenda qui brevemente richiamata
sembra quanto mai adatta a introdurre la riflessione sull’hate speech e, in particolar
modo, sull’hate speech online.
Le ragioni sono presto dette. Per un verso, il racconto di Benni ci aiuta a
mettere subito a fuoco le particolari dinamiche che si generano all’interno di
quell’ecosistema digitale che è la Rete. Un ecosistema, in cui la presenza sulle
piattaforme e l’approvazione, riscossa anche semplicemente da un Like o da un
Twitt, viene percepita come indice di valore e sinonimo di importanza, sortendo,
sempre più spesso, delle conseguenze e dei riverberi positivi anche nella vita reale5.

nel bar, i clienti facevano finta di non vederlo. Il barista lo trattava scostantemente. Le donne
poi, neanche a parlarne. Non riusciva neanche ad invitarle a bere un caffè. […]” (ivi, pp. 28-29).
3 Gaetano “salì le scale e aprì la porta di casa, diede un’ultima volta da mangiare al pesce rosso,
salutò le scarpe da calcio e il poster di Sharon Stone, e uscì sul terrazzo. Era un’alba fredda e
rosea. Respirò una bella boccata di gas di scarico e volò, cantando come un tordo, giù dal terzo
piano” (ivi, p. 35).
4 Ibidem.
5 Si pensi, ad esempio, nel caso degli youtuber: figure la cui esistenza, almeno fino a pochi anni
fa, non era nemmeno immaginabile. Self imprenditor, nati di recente, che producono video
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E dove va da sé che – all’esatto opposto – l’assenza di visibilità e/o lo scarso seguito
degli altri utenti vengano percepiti come sintomi di insignificanza, di disvalore,
oppure di disapprovazione6. Una disapprovazione, che, come si vedrà, in seno al
cyberspace – per via di quella de-territorializzazione e di quella de-centralizzazione
che sono proprie di questo ambiente7 – diviene pressoché istantaneamente urlata e
dirompente8.
Per un altro verso, le vicissitudini che coinvolgono Gaetano, implicitamente
mettono l’accento anche sul possibile – e decisamente frequente – nesso che corre
fra le fake news e i discorsi d’odio. Le c.d. bufale, infatti, non interferiscono solo
sull’accesso e sulla diffusione delle informazioni9, ma, oramai, rappresentano anche
i più efficaci vettori di discriminazione e di astio nei confronti di chi – per le ragioni
più disparate (nazionalità, lingua, cultura, religione, appartenenza politica, genere,
orientamento sessuale, ecc.) – viene ritenuto diverso.
Possibili vettori di discriminazione e odio, le fake news, in certi casi, lavorano
in forma attiva, generando e diffondendo notizie e dettagli inesatti e/o inventati
che, a loro volta, sono prodromici a istigare e/o a rinverdire posizioni
discriminatorie e atteggiamenti ostili. In altri casi, invece, queste stesse notizie
possono agire in maniera ancor più subdola e larvata, mettendo in pratica una
amatoriali su qualsiasi genere di tema e argomento, per le quali le visualizzazioni, i Like di
supporto, oppure il numero di iscritti al canale che gestiscono, si traducono in guadagno. In
tema, cfr., fra gli altri, C. STOKEL-WALKER, YouTubers: How YouTube Shook Up TV and Created a
New Generation of Stars, London 2019; P. CRESPI, M. PERNA, Professione youtuber, Milano 2016.
6 Paradigmatico quanto avviene, ad esempio, nel caso del cyberbulling, del cyberstalking o del
cyberbashing. Cfr., A.L. PENNETTA, Bullismo, cyberbullismo e nuove forme di devianza, Milano 2019;
S. SHARIFF, Sexiting e cyberbullismo. Quali limiti per i ragazzi sempre connessi?, trad. it., Milano
2016; F. TONIONI, Cyberbullismo, Milano 2014; M.L. GENTA, A. BRIGHI A. GUARINI, Bullismo
elettronico: fattori di rischio connessi alle nuove tecnologie, Roma, 2009; P.G. COSLIN, Adolescenti da
brivido. Problemi, devianze e incubi dei giovani d’oggi, trad. it., Milano 2012, pp. 129-32; B. DANZI,
Cyberbullismo Cyberstalking, Cybercrime e reati informatici: riconoscerli e combatterli, 2018.
7 Sulle caratteristiche del cyberspace, cfr., in maniera particolare, A.C. AMATO MANGIAMELI, Un
nuovo spazio: il cyberspace, in A.C. AMATO MANGIAMELI, M.N. CAMPAGNOLI, Strategie digitali.
#diritto_ educazione_ tecnologie, Torino 2020, pp. 3-28.
8 Tristemente esemplare, in tal senso, la nota vicenda che ha visto protagonista Tiziana Cantone,
la cui storia, per altro, è riportata in R. FARACE, L. RIBUSTINI, Uccisa dal web: Tiziana Cantone. La
vera storia di un femminicidio social. Dalla testimonianza diretta di Maria Teresa Giglio, Sesto San
Giovanni (MI) 2019.
9 Cfr. M.N. CAMPAGNOLI, Social media e information disorder: questioni di ecologia comunicativa in
Rete (Parte prima – Le fake news), in Dirittifondamentali.it, 2/2020, pp. 1524-1552.
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strategia omissiva, contraddistinta dalla rimozione di quei fatti oppure di quei
dettagli che sono ritenuti inopportuni o particolarmente scomodi.
Tipico esempio di fake news per così dire attiva, il famoso post – poi
tempestivamente smentito dalla stessa Trenitalia – che, il 12 febbraio del 2018, fece
il giro del Web e nel quale veniva denunciata la mancanza di certezza della pena e
la disparità di trattamento riservata a un passeggero straniero sprovvisto di idoneo
biglietto. Un post che, ai nostri fini, è estremamente indicativo, perché dimostra con
quanta facilità – a partire da una notizia falsa – sia possibile risvegliare e acuire
latenti forme di intolleranza nei riguardi di alcuni individui e/o gruppi minoritari
(nel caso di specie, nei confronti dei migranti)10.
Specularmente, fra i più noti casi di fake news di natura omissiva, non si
possono non menzionare le cronache giornalistiche che hanno fatto seguito alla
sparatoria, avvenuta in Belgio il 17 maggio, sempre del 2018, tra un’auto della
polizia e un furgone con a bordo una trentina di migranti di origine curda11. Una
sparatoria nella quale accidentalmente perse la vita una bambina di soli due anni:
Mawda Shawri. Evento di cui, però, la stragrande maggioranza delle testate di
Di seguito, il testo del post pubblicato in Rete che riporto nella sua – pressoché totale
interezza – per riuscire a dar conto degli stilemi e delle retoriche, che sono tipiche e ricorrenti di
questo genere di hate speech: “Lunedì mattina. Frecciarossa 9608, Roma Termini – Milano. Il
signore in foto di cui non mi interessa nascondere la fisionomia si è seduto accanto a me, senza
alcun bagaglio. In mano solo un telefono e un foglietto volante; ha preso il Frecciarossa ma con
un biglietto per un interregionale. Stava parlando al telefono, ma appena ha visto la capotreno
ha abbassato il cappuccio fingendo di dormire. La Capotreno (minuta, esile e giovane, nonché
educatissima) gentilmente ha ‘svegliato’ il signore, e dopo aver appurato che non [parlava]
italiano, [gli] ha spiegato in inglese che era sul treno sbagliato. Ha chiesto la differenza del
costo, ma lui ha detto di non avere soldi (smartphone Samsung S8). La signora delle ferrovie gli
ha chiesto un documento per poter elevare la contravvenzione, ma ovviamente [il tizio] ne [era]
sprovvisto. Sempre con gentilezza, la signora [gli] ha chiesto se [aveva] un passaporto, e lui
ovviamente ha detto di no. Quindi: non parla italiano (dice); non ha documenti; non ha soldi;
non ha modo di fornire generalità; non ha bagaglio (strano no?). Prima che dimostrate di non
aver letto il post per quello che è, accusando che sia un post razzista, riflettete. È l’esempio
lampante della totale assenza di certezza della pena che il nostro Paese ha regalato a queste
persone che non sono più disposto a chiamare ‘rifugiati’. [Il tizio] arriverà a Milano, viaggiando
su un posto che costa 86 euro, con 4 euro. Impunemente. Senza poter sperare che gli facciano
neppure una multa, perché tanto quando [mai] l’avrebbe pagata? […]” (Cfr. O. PARIS, Nuovi
razzismi: la struttura dei discorsi dell’odio su Facebook, in R. PETRILLI (a cura di), Hate speech. L’odio
nel discorso pubblico. Politica, media, società, Roma 2019, pp. 77-88, in part. pp. 81 e 82).
11 Cfr. S. KLIMIS, Il “caso Mawda” in Belgio. Un caso per riflettere sulle strategie del discorso che
legittimano la criminalizzazione dei migranti e su quelle che tentano di opporvisi, in R. PETRILLI (a cura
di), Hate speech. L’odio nel discorso pubblico. Politica, media, società, cit., pp. 59-75.
10
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nazionalità belga – per evidenti ragioni di convenienza socio-politica – omise di dar
notizia12. Un tipico esempio di dis-informazione basata sulla censura, che sortì un
duplice effetto: i) quello di evitare che l’azione delle forze dell’ordine venisse
criminalizzata e che l’ostilità verso curdi, in qualche misura, si potesse affievolire;
ii) quello di fomentare ulteriormente – attraverso l’uso di particolari formule e di
un’aggettivazione tutt’altro che imparziale13 – l’intolleranza, in questo caso, già
ampiamente radicata, nei confronti dei migranti.
Cronache infedeli e partigiane14, quelle qui ricordate, che – fra l’altro –
lasciano già intravedere la diversa portata e l’elevata pericolosità dell’hate speech
online15. Discorsi e/o parole di odio che, oggi, sembrano colorarsi di una pervasività

In alcuni casi, si arrivò persino ad ipotizzare che il decesso di Mawda fosse imputabile ad
altre cause e, in generale, a motivi che non erano direttamente riconducibili alla condotta del
poliziotto belga: “alla bambina, che era accompagnata perlomeno da sua madre, è stata fatta
l’autopsia in serata. L’unica certezza a questo punto è che non è morta in seguito ai colpi d’arma
da fuoco dei poliziotti; Frédéric Bariseau, primo sostituto della procura di Mons, evocava
giovedì pomeriggio scorso le cause possibili del decesso: una malattia, un incidente legato al
comportamento del conducente del furgone – la testa della bambina avrebbe potuto sbattere
sulla parete del veicolo – o un colpo” (cfr. Les trafiquants choisissent la stratégie du danger maximal,
in
Le
Soir,
17.05.2018
(disponibile
on-line
al
seguente
link:
https://plus.lesoir.be/157373/article/2018-05-17/les-trafiquants-choisissent-la-strategie-dudanger-maximal?_ga=2.95379999.2082035414.1597660955-997601159.1597660955)
13 Fra le espressioni maggiormente utilizzate, anzitutto, il binomio “Noi/Loro”, paradigmatico
di una contrapposizione verbale che prelude all’esclusione socio-politica. Ma anche, termini
come “gli approfittatori”, “gli invasori”, “gli aggressori”, “queste persone”, oppure, frasi che
alludono ai “soldi spesi per l’accoglienza degli immigrati a discapito dei terremotati italiani”,
alle “case popolari assegnate a questa gentaglia” o, ancora, alle “pensioni date agli immigrati”
(O. PARIS, Nuovi razzismi: la struttura dei discorsi dell’odio su Facebook, cit., passim).
14 Fra i resoconti giornalistici omissivi più recenti, impossibile non ricordare la notizia dello
studente francese che, nel novembre del 2019, si è dato fuoco davanti all’Università di LumièreLyon-II, in segno di protesta. Notizia che, dopo un primo momento, è stata quasi messa a tacere
e volutamente ignorata, salvo poi riapparire successivamente e in un momento ritenuto
probabilmente politicamente meno scomodo (cfr. C. DUNCAN, Student sets himself on fire in
France over struggle of living on £388 a month, in Independent, 11.11.2019). Decisamente
significativa, anche l’omessa notizia della protesta dei commercianti di Codogno che – durante
l’emergenza da COVID-19 – hanno tappezzato le loro vetrine con cartelli recanti la scritta “Il
silenzio degli innocenti”. Notizia alla quale, però, non è stata data particolare importanza (cfr. il
video in rete A Codogno la protesta del commercianti, disponibile al seguente link:
https://www.youtube.com/watch?v=8Ky-b9DlHOs).
15 Per un interessante approfondimento rinvio a G. ZICCARDI, L’odio online. Violenza verbale e
ossessioni in rete, Milano 2016. Inoltre, in tema, si vedano: A. BROWN, What is so special about
online (as compared to offline) hate speech?, in Ethnicities, 18, 3/2017, pp. 297-326. Interessanti anche,
le osservazioni di F. CERQUOZZI, Dall’odio all’hate speech. Conoscere l’odio e le sue trasformazioni per
poi contrastarlo, in Rivista di scienze della comunicazione e di argomentazione giuridica, 1/2018, pp. 4212
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e di una lesività che, pur non essendo propriamente inedite, sono certo alquanto
particolari, poiché – oltre a giovarsi delle potenzialità e delle infinite possibilità
offerte dalla Rete e dalle più attuali ICT – vengono incrementate proprio
dall’inquinamento16 informativo prodotto all’interno dei social e dall’interazione
viziosa e ricorsiva con le notizie false.

2.

Le radici dell’hate speech nel dibattito pubblico: discorso agonistico vs.

discorso cooperativo
Ancor prima di esaminare le condotte riconducibili all’hate speech e di
interrogarci su quali condotte possano essere concretamente riconducibili a questa
particolare fattispecie, è fondamentale chiarire che quando parliamo di discorsi
d’odio – diversamente da quello che potremmo essere portati a credere – non ci
troviamo di fronte né a un fenomeno nuovo né, men che meno, a una questione
nata con l’avvento di Internet e con l’affermarsi dei social network.
Al contrario, l’hate speech, dal punto di vista filosofico, politico e giuridico,
rappresenta una questione decisamente annosa e dibattuta17. Si tratta, infatti, di una
particolare modalità di discussione che – sebbene sia estremamente conflittuale,
moralmente intollerabile e giuridicamente deprecabile18 – ha attraversato e
innervato la storia del dibattito pubblico sin dalla prima comparsa dei regimi
democratici.
Basti pensare che, nell’Atene del V secolo a.C. – vale a dire in quella che è
unanimemente riconosciuta come la culla e l’effige stessa della democrazia
occidentale – capitava spesso che le dissertazioni e gli scambi di opinioni

53; M. SANTERINI, Discorsi d’odio sul web e strategie di contrasto, in Mondi educativi, temi, indagini,
suggestioni, 2/2019, pp. 51-67.
16 Sull’inquinamento all’interno della Rete, cfr. F. COLOMBO, Salvare la comunicazione?, in ID.,
Ecologia dei media. Manifesto per una comunicazione gentile, Milano 2020, pp. 9-11.
17 Cfr., fra gli altri, A.E. GALEOTTI, Hate speech. Un dibattito lungo due decenni, in Biblioteca della
libertà, 1/2019, pp. 1-17; A. BESSUSI, Hate speech. Una categoria inattendibile, in Biblioteca della libertà,
1/2019, pp. 39-54.
18 A proposito dell’importanza della comunicazione, non solo in una prospettiva morale, ma
soprattutto dal punto di vista squisitamente giuridico, si vedano le sempre illuminanti e attuali
osservazioni di F. D’AGOSTINO, Diritto e giustizia. Per una introduzione allo studio del diritto,
Cinisello Balsamo (MI) 2000, in part. 126-128.
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degenerassero, tramutandosi in impetuosi attacchi verbali e in scontri violenti19.
Paradigmatiche, in tal senso, le parole di Platone, a detta del quale, il più delle volte
le parti impegnate nella discussione pubblica:

“si irritano e pensano che l’altro parli per malevolenza, di modo che la loro discussione, più che
esame razionale di un problema, diventa […] una disputa la cui molla è il desiderio di vincere.
Tanto che alcuni finiscono col separarsi in modo assai villano, dopo essersi offesi, dopo aver
lanciato e ricevuto insulti tali che gli stessi presenti restano umiliati e disgustati dall’aver
dovuto ascoltare gente simile”20.

L’autorevole testimonianza resa da Platone rende immediatamente evidente
che l’aspetto veramente singolare e sorprendente dei discorsi d’odio è costituito dal
fatto che – oltre a mostrare schemi, stilemi e invettive ricorrenti – queste particolari
modalità espressive hanno sempre interagito con lo svolgimento della discussione
pubblica21, che non di rado da questi stessi discorsi è stata anche intralciata e messa
in pericolo.
E non è tutto, perché se è vero che già nell’agorà il confronto poteva
degenerare in alterco e in lotta, è altrettanto vero che, ad Atene, per parlare in
pubblico non era strettamente necessario dire la verità. Ciò che, invece, era richiesto
– e che rappresentava una conditio sine qua non per poter avere accesso alle concioni
– era la conoscenza dell’arte della retorica22: una particolare tecnica di discussione
agonistica23, orientata alla persuasione dell’interlocutore e degli astanti, che non

Anche per questo motivo “per tutti […] Atene è la città dei processi, […] una città malata di
processi, in cui tutto passa per i tribunali […]” (M. BONAZZI, Processo a Socrate, Roma-Bari 2018,
p. 15). Analogamente, cfr. anche L. CANFORA, La guerra civile ateniese, Milano 2013.
20 PLATONE, Gorgia, in Opere complete, trad. it., Roma-Bari 1988, pp. 156 ss., 457d e 461e.
21 “[…] non c’era la rete ai tempi di Platone, non c’erano nemmeno i mezzi di comunicazione di
massa […]. Eppure nell’agorà ateniese, luogo della discussione e delle decisioni politiche, il
confronto verbale era già lotta” (R. PETRILLI, Il meccanismo dell’odio nel discorso politico, in ID. (a
cura di), Hate speech. L’odio nel discorso pubblico. Politica, media, società, cit., pp. 41-58, in part. p.
52.
22 Per un interessante approfondimento in tema, cfr. S.C. SAGNOTTI, Retorica e logica. Aristotele,
Cicerone, Quintiliano, Vico, Torino 1999.
23 PLATONE, Gorgia, cit., 456c.
19
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richiedeva prove e/o argomentazioni a supporto delle tesi esposte24. Ed è proprio
quest’ultimo elemento – vale a dire la totale mancanza di prove e di
argomentazioni – a individuare il minimo comune denominatore che accomuna
tutti i discorsi d’odio, sia quelli passati, sia quelli attuali.
Nell’hate speech, difatti, l’attenzione non è rivolta ai contenuti esternati, ma è
puntata soprattutto sull’interlocutore che li esprime, indipendentemente – e a
prescindere – dalla ragionevolezza e dalla correttezza delle posizioni sostenute. Un
modus operandi, questo, che lo stesso Platone – oltre che fazioso e socialmente
pericoloso25 – giudicava sterile26 e che invitava ad abbandonare in favore di un
dibattito che, anziché essere semplicemente bello, lezioso e agonistico, si facesse
anche spassionato (cioè, privo di quei filtri e di quei preconcetti legati alle identità
e/o alle reciproche appartenenze dei parlanti)27 e divenisse argomentato e, quel che
più conta, costruttivo. Un’esortazione, questa, che emerge anche dalle parole di
Socrate:

“[…] con piacere mi lascio confutare se non dico la verità, […] con piacere confuto, se altri non
[dicono] il vero, e […] senza dubbio, accetto d’esser confutato con un piacere non minore di
quello che provo confutando. […] ritengo l’esser confutato come un maggior beneficio, tanto
maggiore, quanto è meglio essere liberati dal male più grande che liberarne altri. […] non v’è
male più grande per l’uomo, di una falsa opinione” 28.

Questo anche perché “diversamente dall’obiettivo ideale del dialogo – che è la saggezza –
quello della retorica è il potere” (A.C. AMATO MANGIAMELI, La parola: un signore molto potente!
Saggezza o potere. Quale retorica?, in ID., Arte e/o tecnica. Sfide giuridiche, Padova 2012, pp. 57-68, in
part. p. 58).
25 “Dobbiamo dunque metterci all’opera in questo modo, per curare lo stato e i cittadini
(PLATONE, Gorgia, cit., 523e).
26 “Gorgia, tu che sei esperto, […] avrai osservato quanto sia difficile che gli interlocutori
chiariscano bene l’uno all’altro i contenuti che intendono discutere, cosicché quando si lasciano
avranno imparato qualcosa a vicenda” (ivi, 457c-d).
27 In pratica, già a detta di Platone, era necessario “mettere la sordina ai propri desideri, alle
rivalità, agli interessi che separano persone di famiglie, clan, territori, interessi e schieramenti
diversi, per dare importanza unicamente a ciò che l’altro ha da dire” (R. PETRILLI, Il meccanismo
dell’odio nel discorso politico, cit., p. 53).
28 PLATONE, Gorgia, cit., 457-458.
24
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Si badi però: le parole di Socrate, a ben vedere, ci dicono anche qualcosa di
ulteriore e di più significativo ai fini della nostra disamina. Il filosofo ateniese,
difatti, mette subito l’accento sul ruolo della confutazione: quale garanzia di un sano
e corretto dibattito pubblico e quale spartiacque tra il confronto agonistico, che è
tipico dei discorsi d’odio, e quello cooperativo, che, invece, è proprio del dialogo
paritario e costruttivo.
Più nel dettaglio, mentre nel confronto agonistico, il principio al quale si rifanno
gli interlocutori è quello identitario, lo scopo a cui mirano è quello di prevalere
sull’altro, e lo strumento dialettico che viene utilizzato è quello dalla persuasione; nel
confronto cooperativo – che si sviluppa e che avanza proprio grazie al susseguirsi e al
continuo alternarsi di esposizioni e di confutazioni – il principio a cui si rifanno gli
interlocutori è quello del diritto di parola (e della pari libertà di espressione), lo
scopo è quello di discutere i contenuti e lo strumento dialettico utilizzato è dato
dall’argomentazione.
Il fondamentale distinguo fra discorso agonistico e discorso cooperativo consente,
inoltre, di individuare alcuni aspetti che sono tipici dell’hate speech. Aspetti, che lo
contraddistinguono, sia da altre modalità espressive, come ad esempio la critica o
la satira, sia da altre fattispecie criminose, come l’ingiuria, la diffamazione oppure
la calunnia.
Si badi, nel discordo d’odio il parlante: i) punta a imporre se stesso e il
proprio volere; ii) non tiene conto né della posizione né della persona dell’altro che
non viene mai ritenuto un vero interlocutore; iii) esprime le sue opinioni
liberamente, senza addurre prove; iv) mira a trascinare dalla propria parte il
maggior numero di ascoltatori o di utenti; v) utilizza e sfrutta a suo favore le
emozioni dell’uditorio29; vi) non fa alcuna particolare fatica, né per sostenere le
proprie posizioni, né, tanto meno, per approcciarsi a quelle altrui.

Per un interessante approfondimento critico sull’uso delle emozioni in retorica, cfr. C. RAPP,
L’arte di suscitare le emozioni nella retorica di Aristotele, in Acta philosophica, II, 14/2005, pp. 313-326.
In particolare Rapp, sottolinea che – a detta di Aristotele – l’oratore cercherebbe sempre
smuovere le emozioni favorevoli degli ascoltatori perché chi è amato non è giudicato allo stesso
modo di chi, invece, è odiato (p. 323).
29
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Del resto, si sa. A differenza di quanto avviene nello scambio cooperativo
(che implica un impegno notevole e un apporto reciproco alla discussione da parte
di entrambi i dialoganti, che si mettono reciprocamente in gioco pronti a contestare le
tesi dell’altro e, al contempo, disposti a farsi contestare dall’altro), nell’alterco
agonistico, chi parla non compie particolari sforzi, ma semplicemente: esterna la
propria contrarietà, manifesta con toni accesi la propria opinione, dileggia l’altro e
gli rivolge le proprie invettive. Ragion per cui – a detta di Aristotele – “chi odia non
soffre”30, in quanto si limita a desiderare e a perseguire l’annientamento
dell’odiato.

3.

Conversazioni che inducono ad azioni: definizioni e inquadramento
Sebbene si tratti di una questione risalente che ha sempre inframezzato

l’andamento della discussione pubblica e nonostante, anche di recente, sia tornato
prepotentemente alla ribalta e sia stato oggetto di specifica attenzione da parte
della Comunità internazionale (con l’adozione, il 19 giugno del 2019, dell’UN
Strategy and Plan of Action on Hate Speech31) e dell’Unione europea (con l’adesione,
nel maggio del 2016, al primo Codice di condotta per lottare contro le forme illegali di
incitamento all’odio online32), va detto che l’hate speech è – ancora oggi – privo di una

ARISTOTELE, Retorica, II, 1382a.
La versione ridotta dell’UN Strategy and Plan of Action on Hate Speech è online (cfr.
https://www.un.org/en/genocideprevention/documents/UN%20Strategy%20and%20Plan%20of
%20Action%20on%20Hate%20Speech%2018%20June%20SYNOPSIS.pdf). Per completezza, è
interessante ricordare che – ancor prima dell’adozione di questo documento – la lotta all’hate
speech era stata inserita fra gli obiettivi dell’Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile (cfr. UN
Sustainable Development Goals, 21.10.2015 (A/RES/70/1), target § 5.1, § 10.3, §16.b).
32 Codice al quale hanno aderito, dapprima Facebook, Microsoft, Twitter e You Tube, e
successivamente, anche, Instagram, Google, Snapchat e Dailymotion. Sul punto, è importante
sottolineare che “la sottoscrizione [di questo Codice] impegna le ‘aziende informatiche’ a
reagire con maggiore prontezza per contrastare i contenuti di incitamento all’odio razziale e
xenofobo che vengono loro segnalati”. In particolare, l’obiettivo perseguito “è quello di dare
una risposta più adeguata agli utenti che segnalano tali contenuti e [quello di] garantire [una]
maggior trasparenza [in ordine alle] notifiche e [alle] cancellazioni effettuate”. Tra l’altro, il
Codice prevede anche l’istituzione di una rete di relatori trusted flaggers (vale a dire di
segnalatori di fiducia), incaricati di trasmettere relazioni di qualità (cfr. S. CHIRICO, L. GORI, I.
ESPOSITO, Quando l’odio diventa reato. Caratteristiche e normativa di contrasto degli hate crimes, Roma
2020, in part. p. 7)
30
31
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definizione unanimemente condivisa33. Mancanza che, come è intuitivo, determina
tutta una serie di difficoltà, sia dal punto di vista teorico e dottrinale, sia dal punto
di vista pratico e applicativo. Criticità, che emergono in maniera particolare nel
momento in cui vi è l’esigenza di contemperare e di controbilanciare il contrasto
alla diffusione delle tendenze etero-fobiche e dei discorsi di odio incitanti alla
discriminazione e alla violenza34, con il pieno e effettivo godimento del diritto
fondamentale alla libertà di espressione (free speech o freedom of expression)35.
Ovviamente, ciò non significa che nel panorama internazionale e/o europeo
non si rinvengano definizioni ufficiali dell’hate speech, tutt’altro! Semmai, il
problema è che le varie enunciazioni del termine disseminate qua e là – fra
Dichiarazioni, Trattati, Convenzioni, Raccomandazioni e Decisioni – non sempre
collimano perfettamente tra di loro e, per questo motivo, possono dar adito a
interpretazioni più o meno estensive oppure restrittive, che contribuiscono a
generare una situazione di indeterminatezza.
Un’indeterminatezza, che, per altro, si manifesta già dalla lettura e da un
primissimo raffronto delle principali fonti di riferimento. Ad esempio, stando a
quanto stabilito dall’articolo 20 della Convenzione Internazionale sui Diritti Civili e
Politici, l’hate speech riguarderebbe i nazionalismi, il razzismo, la discriminazione

Motivo per cui – come osserva ZICCARDI – può capitare che gli Stati stabiliscano, di loro
iniziativa, i contorni e i confini di questa nozione, con la conseguenza che, nel passaggio da un
ordinamento giuridico all’altro, possono rinvenirsi sensibili differenze (G. ZICCARDI, Il contrasto
dell’odio online: possibili rimedi, in Lessico di etica pubblica, 1/2018, pp. 37-48, in part. p. 39).
34 L’hate speech – come sottolineato di recente da DI ROSA – chiama in causa, simultaneamente “la
possibilità di limitazione della libertà di espressione, che […] [nei regimi democratici] trova in
genere garanzia a livello costituzionale (formale o materiale) in quanto fondamento della stessa
democrazia” e “l’impegno degli Stati della Comunità internazionale a lottare contro la
discriminazione”. Impegno, da cui scaturisce progressivamente “un diritto individuale alla nondiscriminazione […] corollario del rule of law e del principio di uguaglianza” (A. DI ROSA, Hate
speech e discriminazione. Un’analisi performativa tra diritti umani e teorie di libertà, Modena 2020, p.
15).
35 A proposito della complessa relazione fra la necessità di reprimere i discorsi d’odio e quella di
garantire l’esercizio della libertà di espressione, cfr. G. PITRUZZELLA, La libertà di informazione
nell’era di Internet, in Media Law, 1/2018, pp. 1-28, in part. 15 ss.; O. POLLICINO, La prospettiva
costituzionale sulla libertà di espressione nell’era di Internet, in Media Law, 1/2018, pp. 1-35; G.
GOMETZ, L’odio proibito: la repressione giuridica, in Stato, Chiese e Pluralismo confessionale, 32, 2017,
pp. 1-39.
33
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religiosa e – in via generale – qualsiasi genere di incitamento alla discriminazione,
all’ostilità e alla violenza36.
Passando alla lettura della Raccomandazione del Consiglio d’Europa sull’hate
speech (R (1997) n. 20), invece, la fattispecie in esame sembra dettagliarsi e, al
contempo, ampliarsi sino ad abbracciare “tutte le espressioni che diffondono,
incitano, promuovono o giustificano l’odio razziale, la xenofobia, l’antisemitismo,
inclusa

l’intolleranza

espressa

attraverso

il

nazionalismo

aggressivo

e

l’etnocentrismo, la discriminazione e l’ostilità nei riguardi delle minoranze e dei
migranti”37.
Ulteriore prospettiva è, poi, dischiusa da quanto riportato nella Decisione
quadro sulla lotta contro talune forme ed espressioni di razzismo e xenofobia mediante il
diritto penale (2008/913/GAI4). Decisione, che, all’articolo 1, invita gli Stati membri
ad adottare le misure necessarie a perseguire “ogni comportamento consistente
nell’istigazione pubblica alla violenza o all’odio nei confronti di un gruppo di
persone, o di un suo membro, definito in riferimento alla razza, al colore, alla
religione, all’ascendenza o all’origine nazionale o etnica”38. Enunciato, questo, che
sembra a suo modo propendere per una definizione volutamente generale, in
maniera da riuscire a ricomprendere il maggior numero di condotte e di
comportamenti lesivi.
Una definizione analoga si rinviene nella Raccomandazione di politica generale
della Commissione europea contro il razzismo e l’intolleranza (ECRI) dell’8 dicembre del
2015, nella quale l’hate speech è definito in maniera ancor più particolareggiata e
estesa come “l’istigazione, la promozione o l’incitamento alla denigrazione, all’odio
“1. Qualsiasi propaganda a favore della guerra deve essere vietata dalla legge. 2. Qualsiasi
appello all’odio nazionale, razziale o religioso che costituisca incitamento alla discriminazione,
all’ostilità
o
alla
violenza
deve
essere
vietato
dalla
legge”
(cfr.
https://www.difesa.it/SMD_/CASD/IM/ISSMI/Corsi/Corso_Consigliere_Giuridico/Documents/3
1356_patto_NY19661.pdf).
37 Nel dettaglio, si legge “the term ‘hate speech’ shall be understood as covering all forms of expression
which spread, incite, promote or justify racial hatred, xenophobia, anti-Semitism or other forms of hatred
based on intolerance, including: intolerance expressed by aggressive nationalism and ethnocentrism,
discrimination and hostility against minorities, migrants and people of immigrant origin” (cfr.
https://rm.coe.int/1680505d5b).
38 Il testo ufficiale è disponibile online, nella versione italiana, al seguente link: https://eurlex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32008F0913&from=IT.
36
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o alla diffamazione nei confronti di una persona o di un gruppo di persone, o il
fatto di sottoporre a soprusi, molestie, insulti, stereotipi negativi, stigmatizzazione
o minacce tale persona o gruppo, e comprende la giustificazione di queste varie
forme di espressione, fondata su una serie di motivi quali la ‘razza’, il colore, la
lingua, la religione o le convinzioni, la nazionalità o l’origine nazionale o etnica,
nonché l’ascendenza, l’età, la disabilità, il sesso, l’identità di genere, l’orientamento
sessuale e ogni altra caratteristica o situazione personale”39.
Interessante, anche l’approccio adottato dalla più recente Direttiva del
Parlamento europeo e del Consiglio sui servizi di media audiovisivi (2018/1808/UE), che –
nello stabilire l’obbligo degli Stati membri di vigilare sui servizi media audiovisivi
per scongiurare la presenza di istigazioni alla violenza e all’odio nei riguardi di
individui e/o di gruppi40 – preferisce non definire nel dettaglio gli estremi dell’hate
speech e rinviare, piuttosto, a quanto previsto dall’articolo 21 della Carta dei diritti
fondamentali dell’Unione europea (2000/C-364/01), relativamente al principio di nondiscriminazione41. Principio e diritto fondamentale sancito dall’articolo 7 della
Dichiarazione universale dei diritti umani (UDHR)42, che, a suo modo, costituisce
l’ombrello e la cornice giuridica alla quale fanno capo e entro la quale si inseriscono

Cfr. https://rm.coe.int/leaflet-ecri-2019/168094b101.
Così l’articolo 6: “1. Fermo restando l’obbligo degli Stati membri di rispettare e proteggere la
dignità umana, gli Stati membri assicurano mediante appositi mezzi che i servizi di media
audiovisivi erogati dai fornitori di servizi di media soggetti alla loro giurisdizione non
contengano: a) istigazione alla violenza o all'odio nei confronti di un gruppo di persone o un
membro di un gruppo sulla base di uno dei motivi di cui all'articolo 21 della Carta; […]” (cfr.
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018L1808&from=EN).
41 “1. È vietata qualsiasi forma di discriminazione fondata, in particolare, sul sesso, la razza, il
colore della pelle o l’origine etnica o sociale, le caratteristiche genetiche, la lingua, la religione o
le convinzioni personali, le opinioni politiche o di qualsiasi altra natura, l’appartenenza ad una
minoranza nazionale, il patrimonio, la nascita, gli handicap, l’età o le tendenze sessuali. 2.
Nell’ambito d’applicazione del trattato che istituisce la Comunità europea e del trattato
sull’Unione europea vietata qualsiasi discriminazione fondata sulla cittadinanza, fatte salve le
disposizioni
particolari
contenute
nei
trattati
stessi”
(cfr.
https://www.europarl.europa.eu/charter/pdf/text_it.pdf).
42 In modo particolare, l’articolo 7, afferma: “Tutti sono eguali dinanzi alla legge e hanno diritto,
senza alcuna discriminazione, ad una eguale tutela da parte della legge. Tutti hanno diritto ad
una eguale tutela contro ogni discriminazione che violi la presente Dichiarazione come contro
qualsiasi incitamento a tale discriminazione”.
39
40
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– e trovano legittimazione – tutti i provvedimenti e tutte le norme a tutela delle
vittime di hate speech43.

4.

The power of words: dalle questioni linguistiche e logiche…
Accantonando quelle che, per altro, sono semplicemente alcune delle tante

proposte definitorie e delle discrepanze che potrebbero emergere da una disamina
ancor più estesa44, è utile focalizzare l’attenzione sugli elementi comuni a tutte le
formule e a tutte le diverse letture della fattispecie. Ciò ci consente di affermare
che, perché possa parlarsi di hate speech, è indispensabile che si diano tre elementi
imprescindibili:
i)anzitutto, da parte del soggetto parlante, deve essere presente la volontà di
incitare all’odio, nella forma più consueta e diffusa, ossia, tramite le parole, oppure
attraverso qualsiasi altro mezzo di comunicazione, sia esso analogico e/o digitale
(ad esempio, con scritte, vignette, filmati, post…);

“L’hate speech come fenomeno sociale non può essere compreso appieno se non in relazione al
carattere profondamente discriminatorio che soggiace a tale pratica. In questo senso, l’insieme
delle norme giuridiche volte a fornire protezione alle vittime del discorso d’odio, a sanzionare
la condotta dei perpetratori e a stabilire margini di intervento statale e istituzionale di tipo
positivo, deve essere concepito come un sottoinsieme del diritto anti-discriminatorio” (A. DI
ROSA, Hate speech e discriminazione, cit., p. 207).
44 Con riguardo alla normativa internazionale, si pensi alla definizione fornita dalla Convenzione
internazionale sull’eliminazione di ogni forma di discriminazione raziale del 1965, di cui, per il nostro
percorso, meriterebbero attenzione l’articolo 1 (“the term ‘racial discrimination’ shall mean any
distinction, exclusion, restriction or preference based on race, colour, descent, or national or ethnic origin
which has the purpose or effect of nullifying or impairing the recognition, enjoyment or exercise, on an
equal footing, of human rights and fundamental freedoms in the political, economic, social, cultural or
any other field of public life”) e l’articolo 4 States Parties condemn all propaganda and all organizations
which are based on ideas or theories of superiority of one race or group of persons of one colour or ethnic
origin, or which attempt to justify or promote racial hatred and discrimination in any form”). Con
riferimento al contesto europeo, invece, impossibile non far cenno alla Convenzione europea per la
salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali (CEDU), che all’articolo 14, recita: “il
godimento dei diritti e delle libertà riconosciuti nella presente Convenzione deve essere
assicurato senza nessuna discriminazione, in particolare quelle fondate sul sesso, la razza, il
colore, la lingua, la religione, le opinioni politiche o quelle di altro genere, l’origine nazionale o
sociale, l’appartenenza a una minoranza nazionale, la ricchezza, la nascita od ogni altra
condizione”. Alquanto significative, anche la Direttiva del Consiglio sull’uguaglianza razziale
(2000/43/CE) e la Risoluzione del Parlamento europeo sull’omofobia (P6_TA(2007)0167).
43
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ii) secondariamente, è necessario che l’incitamento e l’istigazione siano
“effettivi”, cioè, che siano idonei a stimolare e a incentivare la realizzazione di atti
d’odio e di violenza nei riguardi dei soggetti o dei gruppi presi di mira;
iii) da ultimo, le parole d’odio devono tradursi in azioni e in fatti concreti,
altrimenti detto, ai discorsi devono fare seguito dei gesti violenti e/o discriminatori,
o, in alternativa, deve comunque configurarsi un rischio reale, palpabile e
imminente che ciò si verifichi45.
Motivo per cui, laddove si diano affermazioni che – per quanto sconvenienti e
crude – non vengano esternate con la volontà di incitare altri alla violenza e
all’odio, non è possibile parlare di hate speech. Stessa cosa, dicasi anche nel caso in
cui le parole utilizzate e le opinioni manifestate non appaiano effettivamente
idonee a istigare l’odio e a tramutarsi (anche solo potenzialmente) in azioni
violente e in comportamenti discriminatori.
Ma se così, è evidente che – oltre ad essere una fattispecie perniciosa, non
foss’altro, perché coinvolge il diritto fondamentale all’uguaglianza, alla nondiscriminazione e alla libertà di espressione46 – l’hate speech si rivela anche
particolarmente sfuggente e elusivo nel suo stesso manifestarsi. Aspetto questo, che
ne complica non poco sia l’individuazione concreta, sia l’attività di contrasto. Di
qui, la necessità di chiarire quale “tipo” di odio, o di avversione, sia richiesta
perché possa configurarsi la condotta in esame e in quale maniera le parole
possano incitare comportamenti e trasformarsi in azioni.
Va detto subito che, con riferimento ai discorsi d’odio, anziché utilizzare il
vocabolo hate – anche ricordando la ben nota Allport’s Scale47 – sarebbe più

Elementi essenziali, sui quali insiste anche G. ZICCARDI, Il contrasto dell’odio online: possibili
rimedi, cit., p. 40.; ID., L’odio online. Violenza verbale e ossessioni in rete, cit., p. 21.
46 Di cui, agli articoli 2, 7 e 19 della Dichiarazione universale dei diritti umani (UDHR).
47 Elaborata dall’omonimo psicologo sociale statunitense nel 1954, l’Allport’s Scale of Prejudice and
Discrimination era volta a mappare e a misurare le forme e il tasso di odio presente nella società
Nel dettaglio la scala va dal comportamento meno grave al più lesivo. Abbiamo, quinti: 1)
l’antilocution (dileggio, uso di stereotipi negativi, impiego di immagini non veritiere); 2)
l’avoidance (isolamento delle persone, xenofobia, odio nei confronti del diverso o dello straniero,
esclusione); 3) la discrimination (negazione dell’uguaglianza e delle pari opportunità); 4) il
physical attack (l’aggressione fisica, gli hate crimes); 5) l’extermination (genocidio, sterminio). Cfr.
G.W. ALLPORT, The Nature of Prejudice, Boston 1954. È interessante sottolineare che alla Scala di
45
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opportuno ricorrere al lemma bias. Difatti, parlare di bias e, dunque di pregiudizio
anziché di odio, consente di ricomprendere nel genus dei discorsi d’odio anche quei
comportamenti in cui l’elemento strettamente psicologico, non sembra essere
presente soltanto perché non è immediatamente percepibile ed evidente.
Comportamenti che, alla base, hanno pur sempre una sorta di “negazione
dell’altro come soggetto di diritti umani”. Ossia un’ostilità che si traduce “nella
deplorazione della sua stessa esistenza” e, più in particolare, “nella riprovazione
della sua appartenenza ad una categoria”48 che – rispetto a quella dei parlanti e/o a
quella alla quale appartiene la maggioranza – più che essere ritenuta differente, è
considerata straniera49 nel senso deteriore del termine e, cioè, assiologicamente e
irriducibilmente “Altra”50.
Passando a considerare la propensione e la predisposizione di questi discorsi
a istigare il compimento di gesti d’odio e di violenza, è fondamentale sottolineare
che si tratta di un’attitudine che, in buona parte, è da attribuirsi alla natura
emozionale dell’hate speech. Il discorso d’odio, invero, avanza e procede con una
Allport si è rifatta anche la Commissione “Jo Cox” sull’intolleranza, la xenofobia, il razzismo e i
fenomeni d’odio: commissione alla Camera dei Deputati, che, nel 2017, ha elaborato una
Relazione finale dal titolo La piramide d’odio in Italia. Nel dettaglio, la piramide proposta dalla
Commissione presenta quattro differenti livelli di comportamento: 1) gli stereotipi e le false
rappresentazioni; 2) le discriminazioni; 3) il linguaggio d’odio (minacce, denigrazione); 4) i crimini
d’odio
(atti
di
violenza
fisica)
(cfr.
https://www.camera.it/application/xmanager/projects/leg17/attachments/shadow_primapagina/
file_pdfs/000/007/099/Jo_Cox_Piramide_odio.pdf
48 Così, A. DI ROSA, Hate speech e discriminazione, cit., pp. 71-72.
49 Impossibile, non ricordare le parole di KRISTEVA, che, con il consueto acume, coglie e
tratteggia esemplarmente i termini della questione: “straniero: rabbia strozzata in fondo alla
gola, angelo nero che ruba la trasparenza, traccia opaca, inesorabile. Figura dell’odio e
dell’altro, lo straniero non è né la vittima romantica della nostra pigrizia familiare, né l’intruso
responsabile di tutti i mali della città. Né la rivelazione attesa né l’avversario immediato da
eliminare per pacificare il gruppo. Stranamente lo straniero ci abita: è la faccia nascosta della
nostra identità, lo spazio che rovina la nostra dimora, il tempo in cui sprofondano l’intesa e la
simpatia. [...] sintomo che rende il ‘noi’ problematico [...] lo straniero comincia quando sorge la
coscienza della mia differenza e finisce quando ci riconosciamo tutti stranieri, ribelli ai legami e
alle comunità” J. KRISTEVA, Stranieri a se stessi, trad. it., Milano 1990, p. 9).
50 Tristemente paradigmatici gli atteggiamenti – anche recenti – rivolti agli stranieri e, in
maniera particolare, ai migranti. Ospiti ritenuti scomodi e indesiderati, che, proprio in forza e a
partire dalla cesura noi/loro sono prospettati alla stregua di nemici ontologici (cfr. A. DEL LAGO,
Non-persone. L’esclusione dei migranti in una società globale, Milano 2004, in part. pp. 43 e 47).
Relativamente alla paura dello straniero, cfr. anche M. PIFFERI, Paure dello straniero e controllo dei
confini. Una prospettiva storico-giuridica, in Quaderno di storia del penale e della giustizia, 1/2019, pp.
179-198.
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modalità e con una strategia molto simile a quella descritta nella Retorica
aristotelica, dove l’oratore – come commenta e chiarisce bene Rapp – era interessato
prevalentemente a indurre

“[…] una determinata condizione emotiva [negli] ascoltatori perché […] [conscio che essa
avrebbe influenzato] direttamente la formazione [del] giudizio […] Chi è in uno stato d’animo
fiducioso darà il suo consenso ad un’impresa ardita più facilmente di chi invece è timoroso”51.

Si osservi, però, che se la natura intrinsecamente emozionale dell’hate speech ha un
peso decisamente significativo, non meno importante e decisivo è il ruolo che,
nell’ambito di questi particolari discorsi, viene svolto proprio dalle parole e dalle
affermazioni.
In tal senso – traendo le mosse dalle ricostruzioni di Austin52 – si può
affermare che il discorso d’odio si struttura e si basa su enunciati che, anziché
essere constatativi (e, dunque, anziché limitarsi a “dire” qualcosa e a dar conto di
una condizione/situazione della realtà), sono performativi, poiché, attraverso
l’espressione verbale, in un certo qual modo “fanno qualcosa”.
Si tratta, infatti, di discorsi che indirettamente “agiscono” sulle cose e sulla
realtà stessa contribuendo a incentivare e a indurre dei cambiamenti. In particolare,
riprendendo le parole del celebre filosofo e linguista inglese, possiamo affermare
che nell’hate speech, “there is something which is at the moment of uttering being done by
the person uttering”53.
Ma non è tutto, perché, oltre ad essere performativi, i discorsi d’odio sono
anche intrinsecamente illocutori e, più specificatamente, sono perlocutori. Sono
discorsi illocutori poiché, a differenza del mero “parlare-dire” (atto locutorio
“limitato”

alla

pronuncia

di

suoni

ai

quali

sono

tradizionalmente

e

convenzionalmente attribuiti dei significati), i discorsi d’odio sono connotati da
una forza che trascende la valenza squisitamente lessicale dei singoli vocaboli
C. RAPP, L’arte di suscitare le emozioni nella retorica di Aristotele, cit., p. 323.
Cfr. J.L. AUSTIN, How to Do Things with Words. The William James Lectures delivered at Harward
University in 1955, Oxford 1962.
53 Ivi, p. 60.
51
52
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utilizzati: una forza del tutto particolare che discende dall’intenzione sottesa del
parlante. Sono, inoltre, discorsi perlocutori, in quanto persuasivi e prodromici
all’azione da parte di chi ascolta. Chiarisce Austin:

“saying something will often […] produce certain consequential effects upon the feelings, thoughts, or
actions of the audience, or of the speaker, or of other person […]. We shall call the performance of an act of
this kind the performance of a perlocutionary act or perlocution” 54.

Altrimenti detto, ed in breve, con l’hate speech ci troviamo a misurarci con un to say
che nasce e che è pensato specificatamente per tradursi in un to do.

5.

…ai possibili riverberi sociali
A tutti gli aspetti sin qui evidenziati, se ne aggiunge un altro: ulteriore e, se

possibile, ancor più preoccupante. I discorsi d’odio, difatti, ci obbligano a
confrontarci con parole ostili che sembrano stregate55, poiché, trattandosi di parolein-atto, sono espressioni che – oltre ad essere in grado di tramutarsi in azioni
prevaricatorie e violente – possono anche attivare vere e proprie forme di
segregazione e/o di subordinazione nei confronti delle vittime56. Cosa, che è
avvenuta, ad esempio, nei riguardi degli stranieri, delle persone di colore, degli
omosessuali e delle donne.
Impossibile non ricordare, in tal senso, la nota invettiva scagliata da
Catharine MacKinnon contro i pericolosi effetti della retorica pornografica nei
confronti del genere femminile:

Ivi, p. 101.
Sul punto merita d’esser ricordata la recentissima campagna internazionale di
sensibilizzazione Words are stones (lanciata l’8 gennaio e chiusasi il 29 febbraio 2020). Campagna
promossa da Lunaria alla quale hanno aderito l’Austria, Cipro, la Francia, la Grecia, l’Italia e la
Spagna, che, oltre a mappare l’andamento e la diffusione dell’hate speech nei paesi di
riferimento, prospetta anche alcune possibili strategie di contrasto (il dossier è scaricabile al
seguente
link:
http://www.cronachediordinariorazzismo.org/wp-content/uploads/Reportpagine-singole.pdf).
56 A proposito dell’hate speech come atto illocutorio, perlocutorio e di possibile subordinazione,
si vedano, fra gli altri, le osservazioni di C. BIANCHI, Linguaggio d’odio, autorità e ingiustizia
discorsiva,
in
Rivista
di
estetica,
64,
2017
(online
al
seguente
link:
https://journals.openedition.org/estetica/2059).
54
55

1608

www.dirittifondamentali.it - ISSN: 2240-9823

“[…] it is not new to observe that while the doctrinal distinction between speech and action
in on one level obvious, on another level it makes little sense. In social inequality, it makes
almost none. Discrimination does not divide into actes on one side and speech on the other.
Speech acts. It makes no sense from the action side either. Acts speech. in the context of
social inequality, so-called speech can be an ecercise of power wich constructs the social
reality in which people live” 57.

Denuncia, questa, particolarmente significativa proprio perché mette l’accento sui
possibili danni sociali causati dai discorsi d’odio.
Danni che – è bene sottolinearlo – non si esauriscono nella subordinazione dei
gruppi e delle categorie attaccate, ma possono manifestarsi anche nel c.d.
silencing58. Vale a dire in un autentico meccanismo di “silenziamento” delle vittime.
Una subdola e perversa dinamica collaterale all’hate speech, che agisce su due
diversi fronti. Per un verso, il silencing fa sì che le vittime preferiscano astenersi
dall’esprimersi pubblicamente e desistano dal replicare e dal difendersi, per non
incorrere in altre persecuzioni e per non scatenare comportamenti ancor più gravi e
lesivi. Per un altro verso, invece, il silenziamento determina il fatto che, nel
momento in cui le vittime decidono di parlare, siano esposte anche all’ulteriore
beffa di non essere credute, oppure di non essere nemmeno ascoltate59.

Così, C. MACKINNON, Only Words, Cambridge (Mass.) 1993, pp. 29-30.
Cfr. CH. LAWRENCE III, If He Hollers Let Him Go: Regulating Racist Speech on Campus, in M.
MATSUDA, CH. LAWRENCE III, R. DELGADO, K. CRENSHAW, Words That Wound. Critical Race
Theory, Assaultive Speech, and the First Amendment, Boulder 1993, pp. 53-88, in part. pp. 78-79.
Inoltre, sempre a proposito del silecing, si vedano anche: F. BARONCELLI, Trent’anni dopo.
Marcuse, la tolleranza repressiva e gli speech codes, in Ragion pratica, 12/1999, pp. 31-56; D.
JACOBSON, The Academic Betrayal of Free Speech, in Social Philosophy and Policy, 24, 2004, pp. 48-80.
59 Per un approfondimento sul silencing delle vittime (in particolare di quelle oggetto di
discriminazione razziale), cfr. G. PINO, Discorso razzista e libertà di manifestazione del pensiero, in
Politica del diritto, 2/2008, pp. 287-305.
57
58
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6.

Odio digitale e effetto farfalla
Quando Edward Lorenz, facendo eco ad un’osservazione di Alan Turing60,

affermò che il battito d’ali di una farfalla in Brasile avrebbe potuto scatenare un tornado in
Texas, probabilmente, non immaginava nemmeno lontanamente che quella sua
espressione sarebbe presto diventata una delle frasi più utilizzate e citate degli
ultimi tempi. Certo è che il fortunato aforisma del matematico e meteorologo
statunitense – con quel richiamo alla teoria del caos e, in particolare, alla sensibilità
alle condizioni iniziali mostrata dai sistemi dinamici non lineari – si presta meglio
di qualsiasi altra formula e/o immagine a rendere immediatamente l’idea di come
possa essere incontrollata e dirompente la propagazione dei discorsi d’odio
all’interno della Rete.
Mano, a mano, che le parole d’odio vengono espresse online, infatti, queste si
diffondono subito, rimbalzando – ripetute e condivise – non solo all’interno di
quella stessa piattaforma che, per prima, le ha ospitate, ma ovviamente anche
all’interno di tutte le altre e dell’intero ecosistema digitale. Si assiste, così, ad
un’escalation imprevista e imprevedibile, che nel suo pressoché spontaneo
accrescersi ricorda moltissimo proprio la rappresentazione di quel flebile battito
d’ali che – a seguito di un inatteso concatenarsi di azioni e reazioni – si tramuta,
infine, in un tornado.
Del resto, non si può non ammettere che – pur non rappresentando né
l’origine né, tanto meno, la causa scatenante dell’hate speech – Internet e i nuovi
network acuiscono ed estendono notevolmente l’offensività e la dirompenza del
fenomeno. Anche perché, se è indubbio che lo scopo dell’hater, così come gli stilemi
utilizzati e le strategie offensive attuate, rimangono invariati, la stessa cosa non può
certo dirsi relativamente agli effetti sortiti e, soprattutto, all’ampiezza della platea
degli uditori che – proprio per via della trasmigrazione dal discorso offline e quello

Queste, nel dettaglio, le parole di TURING: “Lo spostamento di un singolo elettrone per un
miliardesimo di centimetro, a un momento dato, potrebbe significare la differenza tra due
avvenimenti molto diversi, come l’uccisione di un uomo un anno dopo, a causa di una valanga,
o la sua salvezza” (A. TURING, Macchine calcolatrici e intelligenza, 1950, p. 8; pdf disponibile in
rete: http://disf.org/files/macchine-calcolatrici-e-intelligenza.pdf).
60
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online – possono essere raggiunti da queste invettive e da queste istigazioni
all’odio e alla violenza.
La ragione è presto detta e, a suo modo, è intuitiva. Il fatto è che l’incontro
con quella simultaneità e con quell’ubiquità, che sono tipiche della dimensione
digitale, fa sì che i messaggi d’odio riescano a diramarsi in maniera istantanea e
capillare, con una sorta di effetto doppler. Cosa che – rispetto a quanto accade mondo
e nella comunicazione c.d. reale – in Rete, si verifica con una facilità decisamente
maggiore, anche per via di quella propensione al commento e di quella smania di
consensi e di Like61, che accompagna gli utenti dei vari social62, e che, talvolta, si
traduce anche in una vera e propria patologia63. Una tendenza socialmente e
giuridicamente

alquanto

pericolosa,

perché

induce

una

sorta

di

deresponsabilizzazione e di anestetizzazione rispetto ai contenuti che vengono
diffusi e/o ri-condivisi64.
Più nel dettaglio, i discorsi d’odio on the Net si caratterizzano per la
contemporanea presenza di quattro specifici elementi, vale a dire:
i)

la permanenza e il ritorno imprevedibile, ossia, la capacità di tutte le

informazioni digitalizzate di conservarsi attive per un lasso di tempo
indeterminato e di riemergere inaspettatamente. Magari perché, come s’è
accennato, vengono condivise all’interno di un’altra piattaforma, oppure perché si
legano ad altri contenuti o si arricchiscono di altre informazioni. Cosa che, oltre a

Relativamente all’appeal dei Social Network e a quella peculiare smania di Like che – con un
neologismo alquanto efficace – viene definita mipiacismo, mi permetto di rinvio a quanto ho
recentemente sottolineato in M.N. CAMPAGNOLI, Nuovi media: i social network, in A.C. AMATO
MANGIAMELI, M.N. CAMPAGNOLI, Strategie digitali, cit., in part. p. 261).
62 Cfr. F. COLOMBO, Il potere socievole. Storia e critica dei social media, Milano 2013, 138 ss.; G. RIVA,
Selfie. Narcisismo e identità, Bologna 2016; G. LOVINK, Ossessioni collettive. Critica dei social media,
trad. it., Milano, 2016; F. DEL VIGNA, A. CIMINO, F. DELL’ORLETTA, M. PETROCCHI, M. TESCONI,
Hate me, hate me not: Hate speech detection on Facebook, in A. ARMANDO, R. BALDONI, R. FOCARDI,
Italian Conference on Cybersecurity, Venezia 2017, pp. 86-95.
63 A tal proposito, rinvio, fra gli altri, a quanto osservato efficacemente da M. SPITZER, Solitudine
digitale. Disadattati, isolati, capaci solo di una vita virtuale?, trad. it., Milano 2016.
64 Sul punto, meritano, d’esser qui ricordate le parole di B.-C. HAN, che osserva come il medium
digitale trasformi anche i nostri approcci e il nostro stesso modo di pensare: “[…] [facendo]
avvizzire le forme comportamentali che richiedono ampiezza temporale e lungimiranza” e
facendoci disabituare e disimparare a “pensare in maniera complessa” (B.-C. HAN, Nello sciame.
Visioni del digitale, trad. it., Milano 2015, passim).
61
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far venir meno il sollievo della dimenticanza65, rende tutto ciò che viene “detto” o
“fatto”

online

potenzialmente

recidivo,

tendenzialmente

onnipresente66

e

pericolosamente immortale67;
ii) la volatilità – o più propriamente l’itineracy – e, cioè, quella capacità che i
dati68 hanno di migrare autonomamente di piattaforma in piattaforma,
trasferendosi in contesti che sono anche molto diversi rispetto a quelli all’interno
dei quali vengono inizialmente generati69. Meccanismo che, fra le altre cose, negli
ultimi tempi ha iniziato ad essere acuito e favorito dall’azione autonoma degli
algoritmi70 che, di continuo, analizzano i dati e le informazioni immesse nel Web, le
processano e, poi, le de-contestualizzano e le ri-contestualizzano in maniera inedita;
iii) l’anonimato, ovverosia quella specie di filtro magico che – dietro ai vari
dispositivi, agli account, ai tanti possibili e fantasiosi nickname – cela la vera
identità degli utenti71. Elemento, questo, che induce soprattutto gli hater a sentirsi

Rinvio a A.C. AMATO MANGIAMELI, Alcune nuove tecniche di regolazione, in A.C. AMATO
MANGIAMELI, M.N. CAMPAGNOLI, Strategie digitali, cit., in part. p. 119.
66 Sulla fusione e sulla con-fusione fra passato e presente, sempre attuali e interessanti le
osservazioni di P. VIRILIO, La bomba informatica, trad. it. Milano 2000, in part. 118.
67 A proposito della singolare (e talvolta scomoda) permanenza regalata dalla Rete e dai social,
imprescindibile il rinvio a quanto osservato da G. ZICCARDI, Il libro digitale dei morti. Memoria,
lutto, eternità e oblio nell’era dei social network, Milano 2007.
68 A proposito dei dati e, in particolare, dei big-data, si vedano: A.C. AMATO MANGIAMELI,
Algoritmi e big data. Dalla carta sulla robotica, in Rivista di filosofia del diritto, 1/2019, pp. 107-124; M.
PALMIRANI, Big data e conoscenza, in Rivista di filosofia del diritto, 1/2020, pp. 73-92.
69 Vd. I. GARDAGLIONE, D. GAL, T. ALVEZ, G. MARTINEZ, Countering online hate speech, Parigi 2015,
p. 13 ss.
70 Emblematiche le riflessioni di HARARI, autore che, per primo, ha parlato di datismo (quale
nuova religione, forma di potere e/o dittatura tecnologica) e che, proprio con riguardo all’analisi
dei nostri dati fatta dagli algoritmi, osserva che: “[…] oggi l’algoritmo di Facebook è un giudice
delle personalità e delle inclinazioni umane perfino migliore della propria cerchia di amici,
genitori e consorti. […] l’algoritmo [infatti, ha] bisogno di un insieme di soli dieci Like per
battere le previsioni dei colleghi di lavoro. […] di settanta Like per superare i risultati forniti
dagli amici, [di] centocinquanta Like per fare meglio dei membri familiari e [di] trecento Like
per sconfiggere i coniugi!” (Y.N. HARARI, Homo Deus. Breve storia del futuro, trad. it., Milano
2018, p. 415). Inoltre, relativamente ai processi che contraddistinguono gli algoritmi, si vedano i
recenti lavori di F. FAINI, Data society. Governo dei dati e tutela dei diritti nell’era digitale, Milano
2019; U. PAGALLO, Algoritmi e conoscenza, in Rivista di filosofia del diritto, 1/2020, pp. 93-106; F.
ROMEO, Giustizia e predittivià. Un percorso dal machine learning al concetto di diritto, 1/2020, pp. 107124.
71 Impossibile non richiamare la nota stringa di STEINER secondo la quale on the Internet nobody
knows you’re a dog! (cfr. New Yorker il 5 luglio del 1993).
65
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liberi di dar sfogo ai propri pensieri e alle proprie opinioni, senza alcun freno e
nell’ingenua illusione di non essere identificati72;
iv) la transnazionalità della condotta, vale a dire, il fatto che, quando viene
realizzato all’interno di quello spazio de-territorializzato che è il cyberspace, l’hate
speech diventa molto più difficile da perseguire e da punire. Tra l’altro, a
complicare ulteriormente le cose, si aggiunge il fatto che l’approccio costituzionale
degli Stati europei non collima con quello nordamericano. Difatti, in base a quanto
previsto dal Primo Emendamento73, il Bill of Rights sancisce una tutela
particolarmente forte (e quasi sacrale) dalla freedom of speech, che viene garantita da
qualunque interferenza da parte dei pubblici poteri. Motivo per cui, negli ultimi
tempi, in Rete si sta diffondendo la tendenza al c.d. forum-shopping74: propensione a
scegliere di pubblicare determinati contenuti nel paese il cui ordinamento giuridico
garantisca un più esteso grado di tutela alla libertà di espressione75.

In particolare, si sviluppa “la percezione di operare in un ‘Far West giuridico’ […] dove in
definitiva tutto sarebbe permesso” (G. ZICCARDI, Social media. Uso sicuro di web, messaggistica,
chat e social network, Milano 2017, p. 7; dello stesso, cfr. anche Internet, controllo e libertà.
Trasparenza, sorveglianza e segreto nell’era tecnologica, Milano 2015;
73 “Congress shall make no law respecting an establishment of religion, or prohibiting the free exercise
thereof; or abridging the freedom of speech, or of the press; or the right of the people peaceably to assemble,
and to petition the Government for a redress of grievances”.
74 Emblematico quanto avvenuto in Francia, già nel maggio del 2000, a seguito della comparsa
sulla piattaforma Yahoo di un sito Internet (gestito da terzi negli Stati Uniti), nel quale si
svolgevano aste di cimeli nazisti. Fatto, questo, che ha indotto l’organizzazione
antidiscriminatoria LICRA (Ligue Internationale Contre le Racisme et l’Antisémitisme) ad agire in
giudizio per ottenere l’oscuramento del sito in Francia e che è stato condannato dal Tribunale di
Parigi che, infatti, ha ordinato a Yahoo di adottare misure idonee ad ostacolare l’accesso al sito
dal territorio francese. Ciononostante, Yahoo si è poi rivolto alle corti statunitensi, eccependo
che il Tribunale di Parigi aveva alcun titolo per imporre una concezione freedom of speech
contrastante con quanto sancito nel Primo Emendamento. Cfr. J.R. REIDENBERG, Yahoo and
Democracy on the Internet, in 42 Jurimetrics 261 (2001-2002).
75 Come osserva POLLICINO: “la tutela della libertà di manifestazione del pensiero […]
rappresenta uno dei più importanti ed emblematici terreni di scontro tra Europa e Stati Uniti. I
rispettivi paradigmi della libertà di espressione, infatti, sono assai differenti tra loro e
sottendono un diverso grado di protezione. Il web […] [da questo punto di vista] espone a un
più frequente e probabile confronto queste differenti sensibilità, la cui intersezione non era certo
impossibile in passato (si pensi alla diffusione di un periodico in uno stato diverso da quello di
edizione, e alla relativa capacità di attingere la reputazione altrui anche al di fuori della
giurisdizione di riferimento), bensì semplicemente meno frequente e [molto meno] agevole. Il
web consente a un utente localizzato, per ipotesi, negli Stati Uniti di pubblicare contenuti che,
pur non debordando dal perimetro di tutela garantito dallo stato di provenienza, potrebbero
nondimeno risultare offensivi e illeciti secondo l’ordinamento di un altro Stato, per esempio
72
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Permanenza, ritorno imprevedibile, volatilità, anonimato e transnazionalità, sono
tutti aspetti che invitano il giurista contemporaneo a prestare un’attenzione
rinnovata e del tutto particolare all’hate speech online. Non foss’altro perché,
riprendendo la metafora iniziale, grazie alla complicità di Internet e dei social76, la
farfalla oggi continua a non sapere con esattezza quali effetti seguiranno al suo
battito d’ali, ma – come avverte Bauman – sa per certo che le conseguenze potranno
essere globali oltre che virali77.
Un monito accorato e incisivo in questa stessa direzione può emergere dalla
lettura delle lucide e amare riflessioni di Primo Levi nella sua appendice a Se questo
è un uomo. Riflessioni che, nonostante siano riferite a tutt’altro contesto storico,
ancora oggi sono estremamente significative e utili in quanto ci mettono in guardia
sulle modalità sottili e, talvolta, apparentemente innocenti con le quali – giovandosi
della disattenzione sociale, della superficialità e del disinteresse generale – possono
farsi strada, dapprima, i discorsi e, poi, anche le azioni d’odio

“nella Germania di Hitler era diffuso un galateo particolare: chi sapeva non parlava, chi non
sapeva non faceva domande, a chi faceva domande non si rispondeva. In questo modo il
cittadino tedesco tipico conquistava e difendeva la sua ignoranza, che gli appariva una
giustificazione sufficiente della sua adesione al nazismo: chiudendosi la bocca, gli occhi e le
orecchie, egli si costruiva l’illusione di non essere a conoscenza, e quindi di non essere complice,
di quanto avveniva davanti alla sua porta” 78.

7.

#SilenceHate! Qualche buona notizia e un invito alla gentilezza

europeo, in cui quel medesimo contenuto diventa visibile” (O. POLLICINO, La prospettiva
costituzionale sulla libertà di espressione nell’era di Internet, cit., p. 23).
76 Cfr., fra gli altri, anche: F. ABBONDANTE, Il ruolo dei social network nella lotta all’hate speech:
un’analisi comparata fra l’esperienza statunitense e quella europea, in Informatica e diritto, 1-2/2017,
pp. 41-68; F. ZANNONI, Razzismo e xenofobia nei social network. La pedagogia interculturale tra
tecnologie e nuove emergenze, in Annali online della Didattica e della Formazione Docente, 13/2017; A.
ROVERSI, L’odio in Rete. Siti ultras, nazifascismo online, jihad elettronica, Bologna 2006.
77 Z. BAUMAN, Il secolo degli spettatori. Il dilemma globale della sofferenza umana, trad. it., Frascati
(RM) 2015, in part., pp. 12-13.
78 P. LEVI, Se questo è un uomo, Torino 1998.
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#SilenceHate. Changing words changes the world79 è il titolo eloquente di un
progetto che è stato realizzato nell’ambito del Programma Diritti, Uguaglianza e
Cittadinanza (2014-2020) della Commissione Europea. Ovviamente, si tratta solo si
uno dei tanti progetti che, in questi anni, sono stati finanziati, a dimostrazione della
crescente attenzione, che sia l’Europa, sia gli Stati membri, stanno dedicando alla
sensibilizzazione e al contrasto nei confronti dei discorsi d’odio80.
Un’attenzione e un impegno, che, fra l’altro, vedono in prima linea anche il
nostro Paese, da parte del quale – oltre alla partecipazione alle varie iniziative
avviate col patrocinio dell’Unione e parallelamente ai più recenti interventi volti a
contrastare crimini e gesti lesivi realizzati online81 – si segnalano il D.D.L. n. 634

Avviato nel gennaio del 2018 e chiusosi nel dicembre del 2019, nel dettaglio, #SilenceHate.
Changing words changes the world – che si rivolgeva essenzialmente ai giovani, agli insegnanti,
agli educatori, agli operatori di settore – mirava al raggiungimento dei seguenti obiettivi: 1)
combattere la diffusione su internet dell’hate speech nei confronti dei migranti e delle minoranze
attraverso l’educazione ai media dei giovani; 2) promuovere il ruolo attivo dei giovani nella
lotta e la prevenzione del razzismo online e del discorso xenofobo; 3) sensibilizzare i giovani e
l’opinione pubblica in generale sui discorsi di istigazione all’odio e sui rischi della
proliferazione incontrollata di messaggi razzisti e xenofobi nei siti web e nei social network (cfr.
http://www.silencehate.eu/about-the-project/).
80 Degno di nota, ad esempio, il Progetto CONTRO (Counter Narratives Against Racism Online) –
progetto della durata di due anni (dal 2018 al 2020) – ideato e coordinato dall’Ufficio Nazionale
Antidiscriminazioni Razziali (UNAR), in partenariato con l’Istituto per la Ricerca Sociale (IRS),
teso ad arginare i discorsi di odio online attraverso la diffusione di un’intensa e mirata
campagna di sensibilizzazione e comunicazione sul fenomeno (cfr. http://www.unar.it/cosafacciamo/azioni-positive-e-progetti/progetto-co-n-t-r-o/). Altrettanto significativo, anche il più
risalente Progetto Positive Messengers, co-finanziato dalla Commissione Europea (Direzione
Generale per la Giustizia), avviato il primo ottobre del 2016 e chiusosi il 30 settembre del 2018.
Iniziativa, finalizzata a: 1) raccogliere e condividere, attraverso campagne di sensibilizzazione,
le migliori pratiche contro l’incitamento all’odio online nei confronti di migranti, rifugiati e
minoranze; 2) fornire nuovi dati sulla natura, la portata e l’impatto dell’incitamento all’odio
online al fine di aiutare le autorità nazionali e Comunitarie a sviluppare più efficaci strategie e
politiche di integrazione e lotta alla discriminazione; 3) favorire la comprensione reciproca e la
comunicazione tra le comunità più vulnerabili; 4) educare e formare i target di riferimento in
materia di incitamento all’odio, utilizzo del linguaggio dei media, nonché creazione e diffusione
dei contenuti in Rete (vd.: https://positivemessengers.net/it/progetto.html).
81 Ovviamente, non possono non menzionarsi: la Legge n. 119 del 15 ottobre del 2013
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, recante disposizioni
urgenti in materia di sicurezza e per il contrasto della violenza di genere, nonché in tema di protezione
civile e di commissariamento delle province, la Legge n. 71 del 19 maggio del 2017 Disposizioni a
tutela dei minori per la prevenzione ed il contrasto del fenomeno del cyberbullismo. Provvedimenti
normativi che – seppur non essendo direttamente rivolti alla repressione dei discorsi d’odio –
comunque vanno a sanzionare condotte affine e, quel che è più importante, danno ulteriore
prova dell’attenzione del legislatore italiano nei riguardi delle attività illecite agite in Rete.
79
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dell’11 luglio del 2018, recante “Modifiche al codice penale e altre disposizioni in materia
di contrasto dell’istigazione all’odio e alla discriminazione (hate speech)”82 (al momento in
attesa di essere sottoposto ad esame), come pure, il Regolamento relativo al rispetto
della dignità umana e al principio di non discriminazione e di contrasto all’hate speech 83
adottato dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (AGCOM) il 15 maggio
del 2019.
A ben vedere, si tratta di primi indizi di cambiamento che – se non ancora
propriamente rassicuranti – sono comunque sicuramente incoraggianti. A maggior
ragione, se vengono letti assieme alla pronuncia della Corte di Giustizia
dell’Unione europea del 3 ottobre 2019 (causa C-18/18)84, che sembra iniziare ad
orientarsi verso la possibile estensione della tutela della difesa dell’immagine e
della reputazione online85.
Indizi, che testimoniano come di fronte alle contemporanee sfide sociali –
esattamente come avvertiva tra i primi Cotta86 – il sistema giuridico europeo e
nazionale, stia via via tendando di reagire ripensando gli istituti, riformulando le

D.D.L. che, come può leggersi nella nota introduttiva di accompagnamento all’Atto
parlamentare, si propone di: “contrastare condotte moralmente censurabili e fortemente lesive
della dignità delle persone e dei gruppi sociali, che rappresentano un serio pericolo per la
sicurezza e la convivenza della comunità sociale, senza limitare però in alcun modo il principio
della libera manifestazione del pensiero, sancito dall’articolo 21 della Costituzione, nonché il
diritto alla libertà di espressione nel web” (testo integrale disponibile sul sito del Senato, al
seguente link: http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/01069859.pdf).
83 Regolamento, che sottolinea con forza “l’esigenza di garantire […] effettività alla tutela dei
diritti fondamentali della persona, nel rispetto del principio di non discriminazione e di tutela
della diversità etniche, culturali, religiose e connesse a peculiari condizioni soggettive, fisiche,
mentali e sociali” e che “[…] nel rispetto della libertà editoriale e del diritto di libera
manifestazione del pensiero e di cronaca, ciascun fornitore di servizi media deve garantire la
completezza dell’informazione e l’assenza di discorsi d’odio” (la delibera è consultabile al
seguente
indirizzo:
https://www.agcom.it/documents/10179/13511391/Delibera+157-19CONS/568d8b16-6cb6-4ea1-b58c-c171c2e24367?version=1.0).
84 Cfr. https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/ALL/?uri=CELEX%3A62018CN0018.
85 Per un agile commento, cfr. T. ALOI, Corte di Giustizia dell’Unione europea: i singoli Stati membri
dell’UE possono obbligare Facebook a rimuovere i contenuti illeciti “identici” ed “equivalenti”, sia
all’interno dell’Unione europea che in tutto il mondo (CGUE 3 OTTOBRE 2019, C-18/18), in
Foroeuropa.
Rassegna
di
Giurisprudenza
comunitaria
e
Diritto
europeo,
(http://www.foroeuropa.it/index.php?option=com_content&view=article&id=598:rivista-2020n1-art-3-giur1-aloit&catid=95:rivista-2020-n1&Itemid=101).
86 Cfr. S. COTTA, Il compito del giurista nella società in trasformazione, in ID., La sfida tecnologica,
Bologna 1968, in part. 181 ss.
82
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categorie e rivedendo le procedure87, in maniera, da adeguarsi al cambiamento
tecnologico e, al contempo, da indirizzare e da regolamentare le attività e le
comunicazioni virtuali, a garanzia del pieno rispetto e dell’effettivo godimento dei
diritti e delle libertà fondamentali.
Perché l’odio taccia, però, le possibili accortezze tecniche88 e i vari rimedi
giuridici – per quanto essenziali e fondamentali – da soli, non bastano. È necessario
compiere uno sforzo ulteriore. La via da percorrere è ben illuminata dalle parole di
Simon Weil:

“Lei non mi interessa. Ecco una parola che un uomo non può rivolgere a un altro
uomo senza commettere una crudeltà e ferire la giustizia”89

Invero, è proprio quell’interesse per l’altro – quell’interesse e quell’attenzione
che, a detta di Weil, non può mancare pena la commissione di una crudeltà e di
un’ingiustizia – che oggi dove essere riaffermato e, in una certa misura, anche
“preservato” e “salvato” dalla velocità e dalla noncuranza dei frettolosi
passaparola telematici.
Più in particolare, il parlare – sia esso reale e/o digitale – deve tornare a farsi
espressione e veicolo di gentilezza. Una gentilezza, che non ha carattere formale e
che non attiene ai modi cortesi. La gentilezza che deve essere recuperata dalla
comunicazione è, invece, prettamente sostanziale90 e ha a che vedere con la comune
Mi permetto, qui, di riprendere le osservazioni di AMATO MANGIAMELi: “spetta […] al giurista
un compito delicato ed al contempo essenziale, quello di adeguare ed integrare i sistemi e gli
ordinamenti giuridici concreti secondo le differenti richieste e le varie pretese delle vivaci
società contemporanee” (A.C. AMATO MANGIAMELi, Arte e/o tecnica. Sfide giuridiche, Padova
2012, p. 15).
88 Mi riferisco qui, in maniera particolare, ai sistemi conversazionali e agli assistenti virtuali,
come Alexa (lanciata da Amazon nel 2014 e disponibile in lingua italiana dal 2018). Si tratta,
infatti, di strumenti tecnologici che possono riconoscere le parole offensive e, in tal modo,
fornire un aiuto tecnico nella lotta alla propagazione dei discorsi d’odio in Rete. Sulle
potenzialità, e anche sui limiti, di questi supporti tecnici nel contrasto all’hate speech, cfr. D.
FEMIA, Discorso d’odio e risorse per il trattamento automatico delle lingue. Metodi, ipotesi, proposte, in
R. PETRILLI, Hate speech. L’odio nel discorso pubblico, Politica, media, società, cit., pp. 147-164.
89 S. WEIL, La persona e il sacro, trad. it., Milano 2012, p. 11.
90 Cfr. F. COLOMBO, Ecologia dei media. Manifesto per una comunicazione gentile, Milano 2020, in
part. p. 107.
87
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appartenenza alla gens umana: quella stirpe e quell’unica famiglia, che ci abbraccia
e che ci affratella tutti, superando e prescindendo dalle possibili differenze.
Solo in questo modo, la comunicazione e il dialogo – inteso in senso
antropologico e, cioè, come scambio relazionale fra esseri che si riconoscono titolari
di diritti e di reciproci obblighi91 – potranno tornare a riallinearsi, scongiurando
distorsioni violente e derive odiose.

Cfr. F. D’AGOSTINO, Comunicazione giuridica e “stranieri morali”, in ID., Diritto e giustizia. Per una
introduzione allo studio del diritto, cit., p. 123 ss.
91
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1. Eguaglianza: il contenuto di un principio costituzionale fondamentale.
Che cosa il principio di eguaglianza possa significare per il nostro regionalismo
non è una questione agevole da definire, sia dal punto di vista ordinamentale, sia
da quello fattuale. Le stesse vicende del regionalismo italiano, dopo più di
settant’anni di storia repubblicana, segnalano come manchi una elaborazione
dell’eguaglianza – come condizione giuridica dei cittadini – applicata alle Regioni.
Nella teoria classica dello Stato federale l’eguaglianza viene in discussione nei
rapporti del sistema federale, in quanto è elemento costitutivo delle relazioni tra gli
Stati membri e nei confronti della Federazione1. Anche l’ordinamento europeo
conosce questo principio, visto che l’art. 4.2 TUE afferma: “L’Unione rispetta
l’uguaglianza degli Stati membri davanti ai trattati”. Si tratta di una sorta di
eguaglianza formale di fronte all’ordinamento federale, per il quale il diritto della
Federazione o dell’Unione non può trattare in modo differente le unità costituenti
Relazione introduttiva al Convegno Differenziazione e asimmetria nel Regionalismo italiano,
organizzato dall’Issirfa-Cnr il 29 maggio 2019, in Roma.
* Professore ordinario di Diritto costituzionale presso l’Università degli Studi di Teramo.
1 Sul punto v.A. Gamper, „Arithmetische“ und „geometrische“ Gleichheit im Bundesstaat, in Weber
K., Wimmer N., Pernthaler (Hrsg.), Vom Verfassungsstaat am Scheideweg, Springer, Vienna, 2005,
143-166; P. Bußjäger, Bundesstaat und Gleichheitsgrundsatz, in Juristische Blätter, 2007, 289-298.
**
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della Federazione (o dell’Unione) e costituisce un’unica disciplina nei confronti di
tutte queste2.
Nel nostro ordinamento, poi, l’eguaglianza delle Regioni rispetto allo Stato
centrale ha una derivazione diretta, non tanto dal diritto federale, quanto dalla
disciplina degli enti locali e può scorgersi nel carattere uniforme delle competenze
di detti enti, principio che aveva permeato la legge comunale e provinciale.
Tuttavia, nel caso delle Regioni italiane, una vistosa deroga al principio di
uniformità è stata rappresentata, sin dalle origini, dalla presenza (e, in un certo
senso, dalla precedenza) delle Regioni speciali, con un sistema di competenze
differenziato3.
Ora, una riflessione su questo tipo di eguaglianza, proprio per le caratteristiche
indicate, poco o nulla ci dice sull’eguaglianza dei cittadini nel regionalismo.
L’eguaglianza, dal punto di vista costituzionale, è qualcosa di complesso,
perché non riguarda semplicemente la pari sottoposizione giuridica di tutti i
cittadini all’ordinamento giuridico: l’“eguaglianza davanti alla legge”4, per
intenderci; bensì il complesso delle disposizioni costituzionali che sistematicamente
richiedono al legislatore di realizzare l’eguaglianza, anche come condizione di fatto
e materiale, oltre che giuridica e formale, tenendo conto che questa eguaglianza
riguarda anche i diritti costituzionali, siano essi diritti di libertà, diritti politici o
diritti di prestazione o sociali, riconosciuti a tutti i cittadini (articoli 4, 48, 49, 50 e
51), a tutti (articoli 19, 21, 14, 34 e 53), a ogni cittadino (articoli 16 e 38), o ai cittadini
(articoli 17 e 18), o la cui garanzia non può essere negata a nessuno (articoli 22 e 25).
Queste disposizioni indicano che sussiste una eguaglianza dei cittadini nel regime
di ciascun diritto considerato.
Ciò non comporta, peraltro, l’affermazione di una totale eguaglianza nel
godimento dei diritti costituzionali, che, di fatto, sarebbe impossibile, e
giuridicamente dipende dalla condizione di ciascun soggetto rispetto alla disciplina

V. H. J. Blanke, Article 4, in H.J. Blanke – S. Mangiameli (Ed.s), TEU – A Commentary, Springer,
Heidelberg, 2013, 185-253.
3 V. S. Mangiameli, Regioni a Statuto speciale, in S. Cassese (a cura di), Dizionario di Diritto
pubblico, vol. V, Milano 2006, 4993 ss.
4 V. C. Esposito, Eguaglianza e giustizia nell’articolo 3 della Costituzione, in La Costituzione italiana –
Saggi, Cedam, Padova, 1954, 17 ss.
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giuridica che la Costituzione detta per ogni diritto. Allo stesso modo, il compito del
legislatore di agire per creare l’eguaglianza, visibile in diversi punti del testo
costituzionale, non implica una forma di egalitarismo, o una forma di
redistribuzione necessaria e continua di beni e risorse che assicuri la perfetta
eguaglianza. Una simile interpretazione, infatti, sarebbe in contrasto con le
disposizioni costituzionali che riconoscono l’iniziativa economica e la proprietà
privata, e comporterebbero l’accettazione di un sistema classista volto a privilegiare
una condizione sociale rispetto ad un’altra e che è espressamente rifiutato dall’art.
3, primo comma, Cost..
Piuttosto, sembra potersi dire che oltre al nesso tra eguaglianza dei cittadini e
democraticità degli apparati pubblici, insita nella stessa previsione dell’art. 48, la
Costituzione assegni una sorta di programma alla Repubblica per mezzo del quale
tendere in modo permanente alla realizzazione della pari dignità sociale dei
cittadini, rispetto alla quale le condizioni e i presupposti materiali hanno un rilievo
tale da formare oggetto di apposita e continua considerazione da parte di tutti i
livelli di governo, almeno sino a quando i presupposti e le condizioni materiali
esistenti possano costituire un problema per l’affermazione della pari dignità
sociale dei cittadini. Infatti, non vi può essere pari dignità sociale sino a quando la
povertà permane, la scuola e la ricerca non sono veramente a disposizione di tutti,
la tutela della salute non è effettiva, la stessa sicurezza dei cittadini non è assicurata
e, più in generale le Istituzioni non combattono tutto ciò che può determinare il
degrado della dignità umana.
Inoltre, la Repubblica non è solo invitata ad operare per salvaguardare la
condizione personale, intesa come condizione materiale, oltre che giuridica, di tutti
i cittadini, bensì richiede anche che siano concretamente rimossi i limiti alla
partecipazione all’organizzazione politica, economica e sociale del Paese di quanti,
lavoratori, svolgono “un’attività o una funzione che concorra al progresso
materiale o spirituale della società” (art. 4 Cost.), perché proprio questi, in forza
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della loro attività che è utile al Paese, siano resi protagonisti della vita sociale,
economica e politica5.
Infine, la Costituzione non pretende che ogni diseguaglianza venga rimossa,
anzi, proprio per il contesto della disciplina economico-sociale, essa non implica
alcun atteggiamento egalitario o classista, né una assoluta giustizia redistributiva o
eguaglianza di fatto tra i cittadini, ma, piuttosto, che determinate diseguaglianze
siano eliminate e che una certa giustizia sociale sia realizzata, in modo che non
sussistano ostacoli che impediscano “il pieno sviluppo della persona umana”.
In definitiva, l’eguaglianza è un principio costituzionale fondamentale che
connota il sistema della Carta in diverse direzioni: giuridica, economica, sociale e
politica; riguarda l’efficacia del diritto, le condizioni materiali della vita e quelle di
fatto dell’ambiente circostante, la realtà oggettiva della società e la situazione
soggettiva di ogni cittadino e last, but not least, la stessa democrazia politica6.

Sul principio di eguaglianza in senso formale si v. A.S. Agrò, Il principio di eguaglianza formale,
in Commentario della Costituzione, (a cura di) G. Branca, Principi fondamentali, Bologna-Roma,
1975, 123 ss; A. Cerri, voce Eguaglianza, in Enc. giur., vol. XXXII, Roma, 1994; Id., L’eguaglianza,
Roma-Bari, 2005; V. Crisafulli – L. Paladin (a cura di), Commentario breve alla Costituzione,
Padova, 1990; U.G. Rescigno, Il principio di eguaglianza nella Costituzione italiana, in AIC, Annuario
1998. Principio di eguaglianza e principio di legalità nella pluralità degli ordinamenti giuridici, Padova,
1999, 79 ss.; C. Rossano, L’eguaglianza giuridica nell’ordinamento costituzionale, Milano, 1966; A.
Moscarini, Principio costituzionale di eguaglianza e diritti fondamentali, in AA. VV., I diritti
costituzionali (a cura di) R. Nania – P. Ridola, Torino, 2001, 159 ss.; F.E. Oppenheim, Uguaglianza,
in Dizionario di politica (a cura di) N. Bobbio – N. Matteucci, Torino, 1976; L. Paladin, Il principio
costituzionale d’eguaglianza, Milano, 1965; A. Pizzorusso, Cos’è l’eguaglianza? Il principio etico e la
norma giuridica, Roma, 1983; R. Caporali, Uguaglianza, Bologna, 2012; A. Celotto, Art. 3, I° comma,
in R. Bifulco – A. Celotto – M. Olivetti (a cura di), Commentario alla Costituzione, Torino, 2006,
vol. I, 65 ss.; L. Ferrajoli, Il significato del principio di uguaglianza, in Dem. Dir., n. 2-3/1994, 475 ss.;
G. Ferrara, Dell’eguaglianza, in M. Luciani (a cura di), La democrazia alla fine del secolo. Diritti,
eguaglianza, nazione, Europa, Roma-Bari, 1994, 27 ss.; M. Fioravanti, Il principio di eguaglianza nella
storia del costituzionalismo moderno, in AIC, Annuario 1998. Principio di eguaglianza e principio di
legalità nella pluralità degli ordinamenti giuridici, Padova, 1999, 21 ss.; L. Gianformaggio,
Eguaglianza e differenza: sono veramente incompatibili?, in A. Facchi – C. Faralli – T. Pitch (a cura
di), Eguaglianza, donne e diritto, Bologna, 2005. Con particolare riferimento allo speciale
collegamento tra lavoro e principio di eguaglianza si v. F. Sorrentino, Eguaglianza, Torino, 2011,
20 ss. spec. 23; C. Pinelli, “Lavoro” “progresso” nella Costituzione, in Giornale dir. lav. e relaz. ind., n.
123/2009, 417- 428.
6 Sul principio di eguaglianza in senso sostanziale, si v. più ampiamente U. Romagnoli, Art. 3. Il
principio di uguaglianza sostanziale, in G. Branca (a cura di), Commentario della Costituzione,
Bologna-Roma, 1975, 165 ss.; L. Carlassare (a cura di), Principi dell’89 e Costituzione democratica,
Padova, 1984; L. Ferrajoli, La democrazia costituzionale, Bologna, 2016; A. Cerri, Eguaglianza
giuridica ed egualitarismo, L’Aquila-Roma, 1976; A. Baldassarre, Diritti sociali, in Enciclopedia
giuridica, Roma, 1989, vol. XI, 1 ss.; L. Basso, Per uno sviluppo democratico nell’ordinamento
costituzionale italiano, in Studi per il ventesimo anniversario dell’Assemblea costituente, vol. IV: Aspetti
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Tuttavia, questo principio come tutti gli altri che si ricavano dalla Costituzione
non gode di assolutezza, né può vantare una preminenza, ma si trova a vivere
insieme agli altri principi costituzionali che si delimitano reciprocamente l’un
l’altro.
Di qui la circostanza che un simile principio non è mai appagato o risolto
definitivamente, ma rappresenta un elemento dinamico, tanto per i cittadini e per i
loro diritti costituzionali, quanto per gli apparati pubblici e per l’esercizio delle loro
funzioni, che conforma il nostro ordinamento, così come ogni altro sistema
giuridico che lo accolga con un’ampiezza paragonabile a quella della Costituzione
italiana7.

2. L’eguaglianza e gli ordinamenti federali.
La domanda di eguaglianza, per le caratteristiche indicate, costituisce un aspetto
problematico dell’attività dello Stato e, in primo luogo, per la funzione legislativa,
la quale attraverso i suoi atti è chiamata ad inverare nella realtà dell’ordinamento
tutti i principi costituzionali e tra questi anche l’eguaglianza. L’attività

del sistema costituzionale, Firenze, 1969, 10 ss.; M. Benvenuti, Diritti sociali, in Dig. Disc. Pubbl.
Aggiornamento, vol. V, Torino, 2012, 219 ss.; N. Bobbio, Sui diritti sociali, in G. Neppi Modona (a
cura di), Cinquant’anni di Repubblica italiana, Torino, 1996, 115 ss.; G. Corso, I diritti sociali nella
Costituzione italiana, in Riv. trim. dir. pubbl., n. 3/1981, 755 ss.; P. Costa, Alle origini dei diritti sociali:
“Arbeitender Staat” e tradizione solidaristica, in G. Gozzi (a cura di), Democrazia, diritti, Costituzione,
Bologna, 1997, 277 ss.; V. Crisafulli, Individuo e società nella Costituzione italiana, in Dir. lav., n.
1/1954, 73 ss.; Id., Ancora in tema di eguaglianza, in Giur. cost., n. 2/1959, 745 ss.; A. D’Aloia,
Eguaglianza sostanziale e diritto diseguale. Contributo allo studio delle azioni positive nella prospettiva
costituzionale, Padova, 2002; G. Ferrara, La pari dignità sociale (Appunti per una ricostruzione), in G.
Zangari (a cura di), Studi in onore di Giuseppe Chiarelli, vol. II: Diritto pubblico, diritto costituzionale,
diritto amministrativo, diritto ecclesiastico, Milano, 1974, 1089 ss.; Id., Dalla democrazia formale alla
democrazia sostanziale, in F. Lentini (a cura di), Individuo collettività e Stato. Momenti critici e
processi evolutivi nelle democrazie occidentali e socialiste, vol. II, Palermo, 1983, 363 ss.; A. Giorgis,
Art. 3, 2° comma, in R. Bifulco – A. Celotto – M. Olivetti (a cura di), Commentario alla Costituzione,
vol. I, Torino, 2006, 88 ss.; Id., La costituzionalizzazione dei diritti all’uguaglianza sostanziale, Napoli,
1999; S. Labriola, Il principio di uguaglianza materiale (art. 3, comma 2, Cost.), in Id. (a cura di),
Valori e principi del regime repubblicano. Sovranità e democrazia, t. 2, Roma-Bari, 2006, 777 ss.; M.
Luciani, Sui diritti sociali, in Studi in onore di Manlio Mazziotti Di Celso, vol. II, Padova, 1995, 97
ss.; P.L. Zampetti, L’art. 3 della Costituzione e il nuovo concetto di democrazia partecipativa, in Studi
per il ventesimo anniversario dell’Assemblea Costituente, vol. II: Le libertà civili e politiche, Firenze,
1969, 513 ss.
7 Sul punto ulteriori considerazioni nel nostro Appunti sullo Stato sociale sussidiario, in Teoria del
Diritto e dello Stato, 2002,
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amministrativa è legata – come quella giurisdizionale – alla funzione legislativa
attraverso il principio di legalità. Conseguentemente, ad una legislazione che punti
a disciplinare forme e contenuti dell’eguaglianza, fanno seguito atti amministrativi
che perseguono i singoli fini pubblici posti dalle disposizioni legislative,
incorrendo, in caso contrario, nel vizio di “violazione di legge”8.
Nelle Federazioni originarie la domanda di eguaglianza ha pur sempre come
referente gli Stati, nel senso degli Stati membri. Infatti, in un primo momento,
l’eguaglianza viene in considerazione con riferimento alla posizione del cittadino,
per i suoi diritti civili e sociali, all’interno della singola Constituent Unit.
Ciò è legato alla circostanza per cui il processo di federalizzazione e la
formazione

delle

Federazioni

non

prendeva

in

considerazione

i

diritti

costituzionali9 e la stessa cittadinanza rimaneva ancorata allo Stato membro di
appartenenza. L’eguaglianza tra gli individui della Federazione era assicurata dal
principio, derivato dal diritto internazionale, di reciprocità (la c.d. comity clause), in
base al quale ogni Stato membro avrebbe dovuto trattare i cittadini degli altri Stati
membri della Federazione allo stesso modo dei suoi10.

Con riferimento allo stretto legame tra legislazione e attività amministrativa nell’attuazione
dei diritti costituzionali v. S. Mangiameli, “Giusto procedimento” e “giusto processo”. Considerazioni
sulla giurisprudenza amministrativa tra Stato di polizia e Stato di diritto, ora in I diritti costituzionali:
dallo Stato ai processi di integrazione, Giappichelli, Torino, 2020, 51 ss.
9 V., in proposito, Il Federalista N. 84, dove Hamilton afferma: “Una dichiarazione dei diritti …
non è soltanto inutile nella Costituzione proposta, ma potrebbe persino essere pericolosa.
Conterebbe infatti diverse ‘eccezioni’ a poteri che non contempla e per questo motivo offrirebbe
pretesti plausibili a chi volesse rivendicarli. (…) Perché mai dichiarare ‘che determinate cose
non si devono fare’ quando comunque ‘non esiste il potere di farle?’ Perché infatti ‘dichiarare’
che non si potrà limitare la libertà di stampa, se non si conferisce alcun potere atto a limitarla!
Non voglio sostenere che una clausola del genere conferirebbe il potere di disciplinare la
materia, ma è chiaro che offrirebbe a individui già inclini ad arbitrio, un pretesto plausibile per
rivendicare tale potere. (…) L’eccessivo, imprudente entusiasmo nei confronti di una Carta dei
Diritti potrebbe fornire alla dottrina dell’interpretazione estensiva dei poteri federali …
numerosi appigli”.
10 In base a questo principio «i cittadini di ogni Stato hanno diritto, in ogni altro Stato, a tutti i
privilegi e a tutte le immunità inerenti alla condizione di cittadini», in modo da: a) realizzare
un sistema di non discriminazione verso i cittadini di uno Stato diverso; b) assicurare la libera
circolazione delle persone all’interno del territorio dell’Unione al fine di creare «a national
economic union», aspetto questo che ha ricollegato il tema della cittadinanza alla commerce clause;
c) giungere «to fuse into one Nation a collection of independent, sovereign states» (Così la Corte
Suprema, nella decisione Supreme Court of New Hampshire v Piper, 470 US 274 (1985)). Cfr.: V.
E.S. Corwin, J.W. Peltason’s, Understanding the Constitution, XIV ed., Fort Worth 19 9 7, 38 7.
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Con lo sviluppo delle Federazioni, essenzialmente attraverso processi di
unificazione progressiva e crescente, in cui la legislazione federale prende il
sopravvento su quella degli Stati membri, si assiste da un lato all’emergere di una
tutela dei diritti costituzionali, sin lì negata, nei confronti del legislatore federale,
con l’inserimento di cataloghi di diritti nelle costituzioni federali, e, dall’altro, allo
sviluppo della cittadinanza, passando dalla cittadinanza degli Stati membri a una
doppia cittadinanza (degli Stati membri e della Federazione) 11, o alla cittadinanza
federale vera e propria12.
Una considerazione, sotto questo punto di vista, merita anche l’ordinamento
europeo, nel quale si ritrovano tutti gli elementi considerati. Infatti, di fronte alla
crescita dei poteri sopranazionali si assiste al riconoscimento dei diritti garantiti nei
confronti del legislatore europeo, ben oltre l’iniziale principio di non
discriminazione in base alla nazionalità legato alle condizioni del mercato

L’istituzione della cittadinanza federale, ovviamente, ha portato con sé il riconoscimento di
diritti federali, quali il diritto di petizione al Congresso, il diritto di voto nelle elezioni federali,
il diritto di viaggiare o commerciare negli stati (inter-state), il diritto di entrare nei territori
federali e la salvaguardia dei diritti del cittadino, durante la custodia da parte di federal officers;
v. J.E. Nowak, R.D. Rotunda, Constitut ional Law, St. Paul 199 5, 34 3. L. H. Tribe, American
Constitut ional Law, Mineola 1988, 355. Formalmente gli Stati Uniti conservano questo
sistema a doppia cittadinanza in cui tuttora coesistono cittadinanza statale, disciplinata dall’art.
IV, comma 2, e cittadinanza dell’Unione, prevista dalla sezione 1 del XIV emendamento (1868).
12 L’esempio è offerto dal federalismo tedesco che è passato dalla doppia cittadinanza,
riconosciuta sin da quando fu costituito la Norddeutsche Bund e dopo con la Costituzione del
Reich; infatti, il diritto tedesco ammetteva la titolarità delle due cittadinanze, statale e federale,
secondo il Zuteilungsprinzip, che le regolava in accordo con la Verhältnisbestimmung, in base alla
quale i diritti civili dei cittadini di un Land si estendevano a quelli degli altri Länder, ma non
accadeva lo stesso con i diritti pubblici e con quelli politici, il cui esercizio dipendeva dal
possesso della Landesangehörigkeit (art. 3, Costituzione del 16 aprile 1871); anche la Costituzione
di Weimar conserva questo sistema di doppia cittadinanza («Jeder Angehörige eines Landes ist
zugleich Reichsangehöriger»), pur segnando un passo avanti nel segno dell’unificazione, dal
momento che prevedeva una completa equiparazione dei diritti e dei doveri («Jeder Deutsche
hat in jedem Lande des Reiches die gleichen Rechte und Pflichten wie die Angehörigen des Landes selbst»)
v. G. Anschütz, Die Verfassung des Deutschen Re ichs, Berlin 19 32, 53 6 ss. Con la Grundgesetz si
istituisce la deutsche Staatsangehörigkeit (art. 16), dando luogo ad un processo di unificazione e di
confusione della cittadinanza nell’ambito di un ordinamento federale (V. J. Kokott, Art. 16, in
Grundgesetz Kommentar, Hrsg. M. Sachs, 2. Aufl., München 19 9 9, 645 ss.; E. Schnapp, Art. 16,
in Grundgesetz– Kommentar, Hrsg. von I. Münch/Kunig, Bd. 1, 4. Aufl., München 199 2, 91 7
ss.), il quale ha un peso determinante anche sul diritto costituzionale dei Länder (v., ad esempio,
l’art. 3 della Costituzione del Land Brandeburgo, il quale afferma: (1) «Cittadini ai fini di
questa Costituzione sono tutti i tedeschi ai sensi dell’art. 16, comma 1, della Legge
fondamentale, con residenza permanente nel Land Brandeburgo». E prosegue: (2) «I
tedeschi nel senso della Legge fondamentale hanno nel Brandeburgo uguali diritti e doveri,
fintanto che non esiste una riserva legislativa per i cittadini del Brandeburgo»).
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comune13, e alla loro progressiva codificazione nel diritto dei Trattati14, cui si è
accompagnata anche la formazione di una cittadinanza europea, secondo il
modello della doppia cittadinanza, nel quale la cittadinanza statale vale come
rapporto giuridico originario, che determina per mezzo delle disposizioni del
Trattato contenuto e forma della cittadinanza europea (Art. 20 TFUE) 15.
In definitiva, il prosieguo delle diverse esperienze federali mostra che
allorquando si è posto il problema di una tutela dei diritti costituzionali nei
confronti del legislatore federale, questi sono stati inseriti nelle Costituzioni
federali. Cosicché i diritti vengono riconosciuti a tutti i cittadini nei confronti della
Federazione, cioè a dire nei confronti del legislatore federale, e perciò assumono la
stessa valenza all’interno di ciascun Stato membro. Conseguentemente, attraverso i

V. Art. 7 TCEE, successivamente art. 12 TCE, ora art. 18 TFUE (v. M. Benedettelli, Il giudizio
comunitario di uguaglianza, Padova, Cedam, 1989; A. Dashwood & S. O’Leary (Eds.), The Principle
of Equal Treatment in E.C. Law. A Collection of Papers by the Centre for European Legal Studies
(Cambridge), London, Sweet & Maxwell, 1997; B. Doherty, & R. Nickel, Extending the Boundaries
of European Citizenship, in Irish Journal of European Law, 1999, Vol. 1-2, 70-83; M. Bell, AntiDiscrimination Law and the European Union, Oxford, OUP, 2002; A. Epiney, The Scope of Article 12
EC: Some Remarks on the Influence of European Citizenship, in European Law Journal, 2007, 5, 611622; C. Favilli, Il principio di non discriminazione nell’Unione europea, Bologna 2008; A. Somek,
Reverse Discrimination Revisited, Vienna Working Paper in Legal Theory, Political Philosophy
and Applied Ethics, 1998, https://www.juridicum.at/; F. Spitaleri, Le discriminazioni alla rovescia
nel diritto dell’Unione Europea, Roma, Aracne, 2010).
14 V. sul punto S. Mangiameli, La garanzia dei diritti fondamentali nell’ordinamento europeo e le
funzioni nazionali, in Dirittifondamentali.it, 1/2020, 10 febbraio 2020.
15 Sulla cittadinanza europea v. anzitutto E. Grabitz, Europäisches Bürgerrecht zwischen
Marktbürgerschaft und Staatsbürgerschaft, Köln 197 0, ove si critica la nozione di Marktbürgerschaft
conosciuta dal Trattato di Roma, in quanto legandosi essa agli obiettivi di natura economica
della Comunità, non avrebbe potuto accordare un reale diritto di cittadinanza europea ai
cittadini degli Stati membri; critico sul punto H. P. Ipsen, Europäisches Gemeinschaftsrecht, cit.,
187 s., nt. 10; S. Magiera, Die Europäische Gemeinschaft auf dem Wege zu e inem Europa der Bürger,
in DÖV, 1987, 221 ss.; R. Grawert, Staatsangehörigke it und Staatsbürgerschaft, in Der Staat 23, 19
84, 17 9 ss.; F. Cuocolo, La cittadinanza europea (prospettive costituzionali), in Pol. dir., 1991, 659 ss.
U. Everling, Die Stellung des Bürgers in der Europäischen Gemeinschaft, in ZfRV, 1992, 241 ss.; M.
Pierangelini, La cittadinanza europea. Un nuovo status per il soggetto comunitario, in Affari sociali
intern., 1993, 1 81 ss.; V. Lippolis, La cittadinanza europea, Bologna 19 94; A. Randelzhofer,
Marktbürgerschaft –Union–Unionsbürgerschaft –Staatsbürgerschaft, in FS Grabit z, München 1995,
5 81 ss.; S. Cassese, La cittadinanza europea e le prospettive di sviluppo de ll’Europa, in Riv. it. dir.
pubbl. com., 199 6, 86 9 ss.; M. Cartabia, Cittadinanza europea, in Enc. giur., Aggiorn., Roma,1996;
E. Castorina, Introduzione allo studio della cittadinanza, Milano 1997; L. Azzena, L’integrazione
attraverso i diritti. Dal cittadino italiano al cittadino europeo, Torino 1998, 49 ss.; S. Bartole, La
cittadinanza e l’identità europea, in Quad. cost., 200 0, 41 ss.; T. Schilling, Bestand und allgemeine
Lehren der bürgerschüt zenden allgeme inen Rechtsgrundsätze des Gemeinschaftsrecht, in EuGRZ, 200
0, 17; .
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diritti, riconosciuti egualmente a tutti gli individui della Federazione, si è data una
forte spinta alla formazione della cittadinanza federale.
Il tema dell’eguaglianza, della non discriminazione, della disparità di
trattamento e, più in generale, della salvaguardia dei diritti costituzionali, diventa
in questo modo una questione che tocca entrambi i legislatori: quello federale e
quello statale, facendo riferimento alle competenze esercitate, rispetto al riparto
costituzionale dei poteri16.
In tal senso, può dirsi che sussista una visione complementare tra i diritti (in
genere compresi quelli sociali) e le norme sulla competenza, nel senso che i diritti
costituzionali, in collegamento con la distribuzione delle competenze, fondano le
possibilità e gli obblighi dello Stato17 e da questo collegamento emergerebbe il
lavoro comune (di Federazione e Stati membri) agli scopi statali e rispetto alle
comunità, secondo un piano generale tracciato dalle norme sulla competenza 18.

3. Eguaglianza e tendenze all’unificazione negli ordinamenti federali.
Il tema di cui si tratta non può evitare di considerare la tendenza all’unificazione
degli ordinamenti federali che per un lungo arco di tempo ha operato
incessantemente. Questa ha avuto come suo centro, in genere la formazione

V. sul punto il contributo di A. Shorten, Federalism, Contractualism and Equality, in Recognition
and Redistribution in Multinational Federations, edited by Jean-François Grégoire & Michael
Jewkes, Leuven University Press, 2015, 135-156, che affronta la questione dell’eguaglianza e
della giustizia distributiva con riferimento ai rapporti di autonomia delle constituent units, nel
quadro dei principi del contrattualismo derivanti dalla teoria della giustizia di J. Rawls (A
Theory of Justice. Oxford: Clarendon, 1971).
17 V. H. Schambeck H., Die Kompetenzzuteilung als rechtsphilosophisches Problem im öffentlichen
Recht, in Rechtstheorie 1985, 164 ss. (“Die Freiheit, garantiert durch die Grundrechte, begründet
in Verbindung mit den Kompetenzzuteilungen die Möglichkeiten und Pflichten des Staates; in
einer Verfassungsordnung müssen die Grundrechte und die Kompetenzzuteilungen geradezu
komplementär sein” [167]).
18 V. H. Triepel, Die Reichsaufsicht. Untersuchungen zum Staatsrecht des Deutschen Reiches, Berlin
1917, 1 (“die Verteilung der materiellen und formellen Zuständigkeiten unter die zwei [cioè:
Bundesstaat e Bundesglieder], zur gemeinsamen Arbeit am Staatszwecke berufenen
Gemeinschaften bildet den vornehmsten Inhalt des ‘Gesamtplanes’, der das Grundverhältnis
zwischen Bundesstaat und Gliedstaat beherrscht”).
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nazionale che si è realizzata, soprattutto, con l’intervento dello Stato nell’economia,
il controllo del mercato interno e la necessità di uniformare le condizioni sociali 19.
La dottrina favorevole a questo processo ha accentuato il profilo unificante del
diritto federale, interpretando il federalismo essenzialmente come uno strumento
di unificazione e di uniformità dell’ordinamento. Si legittimano, in questo modo, le
tendenze all’unificazione degli Stati federali, la crescita dei poteri federali a
discapito di quelli degli Stati membri, in parte minima compensate da procedure di
partecipazione di questi ultimi, e la perdita di sostanza federale da parte delle unità
costitutive della Federazione20.
Ciò, mentre determina una preminenza del diritto e della legge federale, oltre
ad una loro espansione, non implica di per sé una crescita dell’eguaglianza tra i
cittadini della Federazione. Infatti, l’idea che l’eguaglianza sia raggiungibile meglio
attraverso la legge federale non considera adeguatamente che anche con forti
processi di unificazione persino l’eguaglianza davanti alla legge può costituire un
fatto problematico, non solo perché l’amministrazione della giustizia risente più di
quanto non si creda delle condizioni locali, ma soprattutto perché l’eguaglianza
della legge (anche della legge federale) può avere conseguenze applicative diverse
in ragione delle disparità di fatto. Infatti, un simile principio non garantisce che le
condizioni di vita degli individui siano eguali all’interno della Federazione e degli
Stati membri, dipendendo, tanto l’eguaglianza generale degli individui, quanto
l’eguaglianza nei territori, da un complesso di fattori e dal modo in cui funziona
l’intero ordinamento giuridico.
Da questo punto di vista, inoltre, come mostrano moltissime esperienze, non
solo federali, l’uniformità del diritto non assicura di per sé il superamento dei
divari, né l’uniformità di trattamento delle situazioni soggettive; e le tendenze
all’unificazione possono persino aggravare divari e difformità e ledere
maggiormente (o per una maggiore quantità di cittadini) le situazioni soggettive
costituzionalmente garantite. In definitiva, poiché l’eguaglianza di cui stiamo

V. William H. Riker, The Invention of Centralized Federalism, in The Development of American
Federalism, Kluwer Academic Publishers, Boston, 1987, 17 ss.
20 V. per una evoluzione in tal senso del federalismo tedesco il classico lavoro di K. Hesse, Der
unitarische Bundesstaat, Karlsruhe, 1962.
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discutendo non è semplicemente quella di tipo giuridico, bensì quella delle
condizioni di vita, non basta la pari sottoposizione alla legge, neppure a quella
federale, ma si richiede in genere il compimento di un complesso di attività
pubbliche anche di tipo amministrativo e materiale 21.
Infine, possiamo dire che sussista una diversità nel trattare la condizione non
tanto dell’eguaglianza dei cittadini, quanto della loro diseguaglianza, tra gli Stati
unitari e quelli federali. Nei primi, infatti, le diseguaglianze (quelle che la
Costituzione non accetta) si rapportano solo allo Stato e possono formare oggetto
esclusivamente

di

contesa

politica;

diversamente

negli

Stati

federali

le

diseguaglianze possono essere trattate secondo la teorica di questi sistemi,
attraverso una molteplicità di interventi, federali e statali, e la dialettica politica si
articola conformemente al modello federale. Come si vedrà più oltre questa
circostanza – contrariamente a quello che si pensa di solito – costituisce una
condizione migliore per il possibile superamento delle diseguaglianze.

4. Tendenze alla differenziazione negli ordinamenti federali.
Le tendenze all’unificazione degli Stati federali e alla preminenza del diritto
federale hanno avuto dalla loro, sia lo sviluppo dell’economia capitalistica, sia
alcuni strumenti costituzionali come la teoria dei poteri impliciti e l’interpretazione
estensiva delle competenze enumerate, anche grazie all’opera delle Corti supreme.
Tuttavia, il federalismo non costituisce solo uno strumento di unificazione, ma
anche, e forse soprattutto, un sistema in cui si mantengono delle differenziazioni,
dovute all’articolazione dei rapporti tra Federazione e Stati membri. È la logica
duale, fortemente avvertita nella teoria del federalismo, che comporta la
differenziazione. Infatti, secondo la teoria dello Stato federale, le strutture federali
trovano la loro giustificazione nel fatto che le differenziazioni sono la risposta a
diverse

sfide

concrete.

Quindi

le

differenze

nella

realtà

conducono

a

differenziazioni nell’ordinamento, indotte dai diversi portatori di sovranità

21

C. Esposito, Eguaglianza e giustizia nell’articolo 3 della Costituzione, cit., 17 ss.
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legislativa. In questo senso, la concezione dello Stato federale coincide
necessariamente con una condizione di differenziazione fattuale.
Se si guarda al riparto delle competenze, così come quelle attribuite dagli Stati
membri alla Federazione, queste servono sicuramente ad unire e ad unificare,
caratterizzando l’ordinamento della Federazione in modo uniforme – quanto meno
formalmente – su tutto il territorio federale; le altre competenze legislative,
appartenenti agli Stati membri, servono invece a differenziare. Allo stesso modo è
nella logica del federalismo che ogni Stato membro mantenga la propria identità e,
sia pure con le medesime competenze legislative attribuite, risolva le questioni
interne seguendo un proprio orientamento politico e con scelte che si differenziano
da Stato a Stato. A questa stregua, ogni Stato membro sviluppa il proprio
ordinamento giuridico, dotato di una sua identità, che insieme a quello degli altri
Stati membri e all’ordinamento della Federazione concorre a costituire – secondo
l’insegnamento di Hans Kelsen – il c.d. Gesamtordung (l’ordinamento generale dello
Stato federale) 22.
Perciò, in base a questa impostazione, che ha più di un semplice fascino
letterario, nel federalismo avremmo ben tre ordinamenti giuridici che ancorché
collegati, sarebbero ben distinti, e cioè: quello dello Stato membro e quello dello
Stato federale, entrambi ordinamenti parziali, che sarebbero disciplinati dalla
regola della competenza, secondo la logica “duale”, per cui ognuno dei due in via
di principio starebbe in una condizione di parità con l’altro, ed entrambi sarebbero
raccordati solo attraverso l’ordinamento generale della Stato federale. Solo a queste
condizioni, peraltro, Kelsen riconoscerebbe allo “Stato-federale” la struttura
unitaria di “ordinamento giuridico decentralizzato” 23.
Sempre in questo ordine di idee un altro costituzionalista, non normativista,
come Carl Schmitt critica l’esperienza degli Stati federali unificati, attribuendo loro
È questa la tesi centrale della ricostruzione di H. Kelsen, Die Bundesexekution. Ein Beitrag zur
Theorie und Praxis des Bundesstaates, unter besonderer Berücksichtigung der deutschen Reichs- und der
österreichischen Bundes-Verfassung, in Festgabe für Fritz Fleiner, Tübingen 1927, 130 ss., che muove
da una prima elaborazione di H. Nawiasky, Der Bundesstaat als Rechtsbegriff, Tübingen 1920, 25
ss.
23 v. Allgemeine Staatslehre, Berlin 1925, 163 ss. Si tratta di una impostazione che avrebbe
influenzato il federalismo austriaco e che avrebbe portato il nostro C. Mortati, Istituzioni di
diritto pubblico, vol. II, Padova 1976, 1514, ad attenuare la distinzione tra “Stato-federale” e
“Stato a decentramento regionale”.
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la qualifica di Stato federale senza fondamento federativo24, e afferma la necessità del
c.d. “dualismo di esistenza politica”, derivante dall’intreccio di coesione federale e
di unità politica, con la sussistenza di una molteplicità di Stati, e cioè di un
pluralismo di singole unità politiche, che può mantenersi in vita con un equilibrio
che consentirebbe alla Federazione di continuare ad esistere in quanto tale 25.
In ragione di ciò Schmitt afferma che “è proprio dell’essenza della federazione il
fatto che la questione della sovranità rimanga sempre aperta fra federazione e Stati
membri, finché la federazione in quanto tale esiste accanto agli Stati membri in
quanto tali”, atteso che “né la federazione nei confronti dello Stato membro né lo
Stato membro nei confronti della federazione svolge la parte del sovrano” 26.
Una tesi questa che, in qualche misura, si ritrova anche come fondamento della
differenziazione nel federalismo americano, dove la Corte Suprema ha afferma la
teoria della c.d. shared sovereignity

27

; e nello stesso diritto dell’Unione europea il

dualismo di esistenza è stato richiamato da H. P. Ipsen, per spiegare l’evoluzione
dell’ordinamento europeo, concludendo che chi si attiene agli aspetti positivi del
processo di integrazione europea, può rinunciare a rispondere alla questione della
sovranità, “denn angesichts der Realität der Vergemeinschaftung ist sie keine Frage mehr”
28

.

La dottrina della Costituzione, cit. 507, con questa espressione, cui Schmitt riconduceva gli Stati
Uniti d’America e il Reich tedesco della Costituzione di Weimar, escludendo che si trattasse di
una federazione, si intende una nuova forma di Stato in cui sono ripresi elementi di una
precedente organizzazione federale, ma in realtà si tratterebbe di uno stato unitario, con un solo
popolo e con l’abolizione del carattere statale degli Stati membri, nel quale la questione della
sovranità si è risolta nella sola sovranità dello Stato centrale (508).
25 v. C. Schmitt, La dottrina della Costituzione, cit., 486.
26 C. Schmitt, La dottrina della Costituzione, cit., 486 e 494. Si badi che l’accezione con cui Schmitt
adopera il termine “federazione” supera lo schema logico della distinzione tra Confederazione
di Stati e Stato federale (v. pag. 477) e l’insegnamento appare, su questo punto, particolarmente
significativo, in quanto consente di dare la giusta collocazione anche all’espressione
Staatenverbund, utilizzata dal Tribunale costituzionale federale nella Maastricht-Urteil.
27
V. T. Zick, Are the States Sovereign?, (2005). Faculty Publications. Paper 275.
http://scholarship.law.wm.edu/facpubs/275. Negli Stati Uniti, sino alla Guerra civile, è stata
dominante la tesi della sovranità degli Stati membri rispetto all’Unione (per la quale v., in
particolare, J. C. Calhoun, A disquisition on government and A discourse on the Constitution and
government of the United States (1854), dove si sostiene il potere degli Stati membri di annullare la
legge federale).
28 H.P. Ipsen, Europäisches Gemeinschaftsrecht, cit., 227 ss., che continua „Darin läge dann der
Beitrag der Gemeinschaftsrechtslehre zur Souveränitätskritik“ (233).
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In questo modo il tema dell’eguaglianza rimarrebbe strettamente ancorato alla
titolarità del potere, nel senso che nel caso in cui la competenza fosse federale il
legislatore federale non potrebbe sottrarsi ai vincoli del principio di eguaglianza,
secondo le disposizioni della Costituzione federale, mentre nel caso di competenza
statale l’eguaglianza implicherebbe il rispetto della Costituzione statale e di quella
federale, ma non è detto che si ricaverebbe la medesima condizione nei diversi Stati
membri.

5. Differenziazione e best practices: i “laboratori del federalismo”.
Nella letteratura del diritto federale vi è poi un celebre insegnamento, in positivo,
della differenziazione di cui vive lo Stato federale. Nella celebre dissenting opinion
del giudice Louis Brandeis, nella sentenza della Corte Suprema, New State Ice Co. v.
Liebmann, 285 U.S. 262 (1932), questo celebre giudice afferma che “è uno degli
accadimenti felici del sistema federale che un solo stato coraggioso, se i suoi cittadini
scelgono, può servire come un laboratorio; e prova nuovi esperimenti sociali ed
economici senza rischio per il resto del paese”. Questa frase è descrittiva di quella
che nella dottrina statunitense viene definita come teoria dei “Laboratory of
Democracy”. Questo concetto spiega come all’interno di una struttura federale
esista una rete di autonomie statali in cui i governi statali e locali agiscono come
“laboratori” sociali, là dove leggi e politiche pubbliche vengono create e testate, in
modo simile al metodo scientifico a livello statale, sulla base di decisioni
democraticamente assunte dalla Constituent Unit 29.
Di conseguenza, concludeva Louis Brandeis, se compiere “la sperimentazione
nelle questioni sociali ed economiche è una grave responsabilità, [l]a negazione del
È ovvio che per statale si può anche intendere regionale. Comunque, sulla dottrina di
Brandeis e la teoria dei “laboratori della democrazia federale” la letteratura è molto ampia, tra i
tanti v. R. Bernabel, Federal Democracy in the Laboratory: Power Decentralization and Democratic
Incentives Against Corruption, in Political Science Research and Methods, 2018, 6 (1), 1 ss.; K. Bollen,
Liberal democracy: Validity and method factors in cross-national measures, in American Journal of
Political Science, 1993; B. D. Galle and J. K. Leahy, Laboratories of Democracy? Policy Innovation in
Decentralized Governments, in Emory Law Journal, 2009, vol. 58, no.6, 1333 ss.; J. L. Marshfield,
Federalism and Political Competition in Emerging Democracies, in Wash. U. Global Stud. L. Rev., 2011,
297 ss.; H. J. Wiseman and D. Owen, Federal Laboratories of Democracy, in UC Davis Law Review,
2018, vol. 52, no. 2 1119 ss.
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diritto di sperimentare può essere irta di gravi conseguenze per la Nazione” e, “se
ci accompagniamo alla luce della ragione, dobbiamo lasciare che le nostre menti
siano audaci”30.
Certamente, tutto ciò comporta anche una certa competitività tra i territori la
quale alimenta le asimmetrie istituzionali e l’ineguaglianza dei cittadini della
Federazione; ma anche la capacità di trasferire le esperienze positive che si
realizzano in una determinata parte della Federazione, alle altre parti, secondo il
principio delle best practices.

6. Differenziazione, competizione e foot voting.
La competitività tra la Federazione e gli Stati membri e quella tra gli Stati membri
non è indifferente per le situazioni soggettive, perché può apportare vantaggi, così
come svantaggi e può favorire alcune categorie rispetto ad altre. In via di principio
una certa competitività tra le diverse entità (che comprende oltre agli Stati membri,
anche le province e le città) di un ordinamento composito appare desiderabile.
Infatti, la concorrenza tra governi di diverso livello e ambito è ciò che serve per
dare vita a forme di emulazione in base alle quali ciascun governo tenta di ottenere
qualche beneficio o risorsa (come, ad esempio, l’attrazione di investimenti) o di
evitare determinati costi (come quelli derivante dall’elargizione di sussidi sociali
per persone inattive).
In questo contesto, una forma specifica di competitività è offerta dall’efficienza
amministrativa, nel senso che le amministrazioni (e i funzionari) dei diversi livelli
saranno in concorrenza tra loro per mostrarsi meglio adatti a gestire determinate
competenze, a dirigere le politiche pubbliche e a organizzare la produzione di beni
o l’erogazione dei servizi pubblici e questo è un elemento che serve a creare un
particolare feeling con i cittadini e una attrazione nei confronti degli altri territori.
In particolare, poi, appare evidente che laddove si fosse in presenza di un
sistema federale altamente centralizzato e i governi degli Stati membri avessero

Dissenting opinion del giudice Louis Brandeis, nella sentenza della Corte Suprema, New State
Ice Co. v. Liebmann, 285 U.S. 262 (1932)
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scarsi poteri non potrebbe esservi competitività, né – tanto meno – differenziazione,
e la mobilità della popolazione sarebbe limitata anche in condizioni disagiate31.
Di conseguenza, la competitività (c.d. orizzontale) tra gli Stati membri richiede
un sistema federale caratterizzato dalla decentralizzazione, tale da assicurare ai
governi degli Stati membri consistenti poteri, che peraltro sono i presupposti della
differenziazione. Un sistema del genere offre diversi vantaggi a individui e imprese
tra cui si possono ricordare: una migliore efficienza amministrativa, una maggiore
capacità di innovazione e il costante tentativo di essere e mantenersi attrattivi, per
imprese e persone particolarmente qualificate.
Inoltre, la differenziazione e la competitività tra gli Stati membri possono
dipendere dall’uso che i diversi governi fanno del potere impositivo. Infatti,
nell’esercizio del potere fiscale di cui godono gli Stati membri di una Federazione,
potrebbe sussistere più di una ragione di differenziazione e non solo perché le
imposte dipendono dalla struttura produttiva che determina la capacità fiscale, ma
anche per l’uso che ogni Stato membro può fare del potere impositivo, in quanto,
pur nell’eventualità che gli Stati membri abbiano il medesimo potere impositivo o,
addirittura, le medesime imposte e siano, perciò, in una condizione di partenza
eguale, potrebbero incidere sulla base imponibile di una imposta in modo
differente, ad esempio, configurando diversamente la curva delle aliquote, o
prevedendo diverse deduzioni e detrazioni.
Il risultato, anche in questo caso, è perciò quasi sempre che i contribuenti sono
trattati differentemente da Stato a Stato e, per ciò che concerne l’aspetto fiscale,
collegato ai servizi pubblici erogati, anche ingiustamente.
In definitiva, il complesso di queste differenziazioni, insieme al diverso
sviluppo economico, alla diversità delle politiche pubbliche, all’efficienza delle
amministrazioni e al caleidoscopio delle opportunità di lavoro che variano da un
territorio all’altro determinano delle ineguaglianze tra i cittadini, cui il federalismo

Ciò non esclude peraltro che vi possano essere consistenti flussi di emigrazione a livello
internazionale verso Stati stranieri. Così come possono darsi Stati unitari che, nel praticare
politiche pubbliche territorialmente squilibrate, causano divari territoriali che vengono colmati
sia con emigrazione interna sia con emigrazione internazionale (sul punto, ulteriori indicazioni
e ragguagli, v. S. Mangiameli e altri, Prima che il Nord somigli al Sud. Le Regioni tra divario e
asimmetria, Soveria Mannelli, Rubbettino, 2020, passim).
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e la democrazia offrono la possibilità di reagire meglio degli Stati unitari, in quanto
con il federalismo democratico si offre ai cittadini la possibilità di interagire con il
sistema di governo e di condizionarlo verso la modifica delle proprie politiche. Il
caso di scuola è offerto dalla pratica del c.d. “foot voting”.
Nei sistemi democratici lo strumento principale per esprimere la propria
insoddisfazione verso chi legifera e amministra la cosa pubblica si esprime in modo
significativo, ma non solo, con il voto (ballot box voting); con un’espressione un po’
forte si dice che, “Se il pubblico disapprova la politica del governo, può votare per
‘buttare fuori i bastardi’ ed eleggere un nuovo gruppo di bastardi che, si spera,
faranno meglio”32. Questo principio è un portato dell’esercizio della libertà politica,
ma conosce dei limiti molto pesanti nelle democrazie contemporanee, soprattutto
negli Stati unitari, dovuti a diversi fattori; in primo luogo, si consideri il basso peso
politico del voto del singolo cittadino nelle competizioni elettorali nazionali (e
questo consentirebbe – come vedremo – di preferire sempre i sistemi federali
rispetto a quelli unitari 33), che, di fatto, riduce significativamente il grado di libertà
politica di chi esercita il voto. In secondo luogo, l’impossibilità di scegliere la
struttura politica di base, che in genere è determinata costituzionalmente in modo
alquanto rigido e, rispetto alla quale, il cittadino ha ancora meno possibilità di
incidere. Infine, non facilmente superabile appare l’ignoranza politica “razionale”
che colpisce tutti gli elettori compresi quelli che “si informano” sulla politica; anche
perché gli elettori, a causa della bassa probabilità che un voto possa fare la
differenza, non hanno un vero incentivo ad approfondire informazioni politiche, le
quali peraltro sono estremamente complesse e richiedono conoscenze tecniche
molteplice che mancano al singolo elettore e, a prescindere dalle asimmetrie
informative, non sono facilmente ottenibili 34.
I. Somin, Foot Voting, Federalism, and Political Freedom, in Nomos, 2014, Vol. 55, Federalism and
Subsidiarity (2014), 83-119 (85).
33 V. G. Tullock, La scelta federale. Argomenti e proposte per una nuova organizzazione dello Stato
(1994), FrancoAngeli, Milano 1996, 77 ss.
34 Questo punto meriterebbe una lunga trattazione che, in questo contesto, non pare possibile.
Serve sottolineare che la teoria dell’ignoranza razionale (cui si fa riferimento e per la quale v. B.
Caplan, The Myth of the Rational Voter, Princeton NJ, Princeton University Press, 2007; I Somin,
Democracy and Political Ignorance, Stanford CA, Stanford University Press, 2013) suggerisce che
la maggior parte delle persone acquisirà poca o nessuna conoscenza politica e anche che spesso
farà uno scarso uso delle informazioni che impara.
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Nei sistemi federali, il ballot box voting attenua i difetti che invece esso presenta
nella democrazia nazionale. In primo luogo, all’interno degli Stati membri il peso
specifico del singolo elettore è sicuramente maggiore; così come maggiori appaiono
le possibilità di influenzare il funzionamento del sistema di potere e di attenuare
l’asimmetria informativa.
Inoltre, nei sistemi federali, accanto alla riduzione delle problematiche che
incidono sulla libertà politica che si esprime con il voto, e cioè alla “voice”, si
aggiunge la possibilità dell’“exit”, attraverso il “foot voting”, il quale avrebbe, non
solo un effetto complementare rispetto al ballot box, ma soprattutto consentirebbe di
azzerare quasi del tutto le questioni considerate

35

. Infatti, il “foot voting”,

riconoscendo ai cittadini (alle famiglie e alle imprese) la possibilità di dimostrare la
loro insoddisfazione verso il proprio governo anche attraverso lo spostamento in
altri Stati membri che offrono migliori opportunità economiche e fiscali

36

, fa

assumere al singolo elettore un peso politico maggiore proprio per il fatto che la
sua decisione viene calcolata in modo diverso rispetto al semplice voto.
In secondo luogo, chi effettua la scelta del foot voting ha la possibilità di
scegliere tra una pluralità di sistemi di governo differenti. Ovviamente, la gamma
di scelta dipende dai caratteri e dalla dimensione del singolo sistema federale e, in
genere, è tutt’altro che illimitata, ma comunque appare significativa, in quanto le
diverse constituent units posso ispirarsi a principi di governo differenti o dare
diverse interpretazioni dei principi costituzionali, avere sistemi elettorali o di
partecipazione differenti e, ancora politiche sociali che indicano standard di
servizio di diversa qualità37.

A usare per primo l’espressione foot voting v. A. O. Hirschman, Exit, Voice, and Loyalty:
Responses to Decline in Firms, Organizations, and States, Cambridge US, Harvard University Press,
1970, trad. it. Lealtà, defezione, protesta. Rimedi alla crisi delle imprese, dei partiti e dello Stato,
Bologna, il Mulino 2017, per il quale i membri di una organizzazione, come una impresa o una
nazione, hanno fondamentalmente due meccanismi a disposizione quando percepiscono un
deterioramento della qualità dei servizi offerti: possono protestare chiedendo un cambiamento
(voice), oppure possono decidere di muoversi al di fuori dell’organizzazione (exit).
Fondamentale per mettere in evidenza questi aspetti, sebbene non adoperi l’espressione foot
voting, è il contributo di Ch. Tiebout, A Pure Theory of Local Expenditures, in Journal of Political
Economy, 1956, 64, 516-524 (per il quale v. oltre).
36 V. I. Somin, Foot Voting, Decentralization, and Development, in Minnesota Law Review, 2018, 1649
ss.
37 V. I Somin, Foot Voting, Federalism, and Political Freedom, cit., 90-91
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Infine, il foot voting crea anche incentivi migliori del ballot box voting per
l’acquisizione e la valutazione razionale delle informazioni pertinenti. Chi si
prospetta l’ipotesi della emigrazione, per risolvere la condizione di insoddisfazione
che vive, in genere ha un forte incentivo ad acquisire buone informazioni e a
valutarle in modo relativamente imparziale. Dal punto di vista storico, peraltro, si
mostra che gli elettori migranti con livelli di istruzione molto bassi e barriere
significative all’acquisizione di nuove informazioni superano con maggiore
frequenza le asimmetrie informative; anche se molte volte, per assumere la
decisione di migrare, appare sufficiente sapere che le condizioni di vita sono
migliori nella regione X, piuttosto che nella regione Y e che probabilmente
rimarranno tali. Ovviamente, non si può dire che i foot voters siano perfettamente
informati o perfettamente razionali; nessuno ha mai informazioni complete e gli
individui in molti aspetti diversi della loro vita comunque prendono decisioni
irrazionali 38; ciò che si può sostenere è che il foot voting offre maggiori incentivi ai
cittadini per prendere buone decisioni e agire razionalmente.
Quanto, poi, alle ragioni che muovono l’insoddisfazione verso l’exit, piuttosto
che verso la protesta (voice), e cioè se siano prevalenti le considerazioni economiche
e di lavoro come ritengono alcuni39, oppure la qualità della gestione del governo e
in particolare dei servizi pubblici, come affermano altri40, è questione che qui può
rimanere aperta, avendo l’esperienza italiana, anche recente, contezza di entrambe
queste cause di emigrazione.41.
In definitiva, si può affermare che negli Stati federali, a fronte delle disparità
causate dalla differenziazione e dalla competitività tra gli Stati membri, si dà una

V. I Somin, Foot Voting, Federalism, and Political Freedom, cit., 92 ss.
I Somin, Foot Voting, Federalism, and Political Freedom, cit., passim.
40 Ch. Tiebout, A Pure Theory of Local Expenditures, cit., passim.
41 Nel caso italiano, ove alcuni servizi offerti in modo locale, pur non essendo del tutto
federalizzati, in quanto consentono l’accesso a tutti i cittadini da qualsivoglia parte del territorio
nazionale (ad esempio, cure sanitarie e studi universitari), si assiste di continuo al fenomeno
emigratorio limitatamente a questi determinati servizi. V. per l’illustrazione di questi fenomeni
S. Mangiameli e altri, Prima che il Nord somigli al Sud. Le Regioni tra divario e asimmetria, cit.,
passim.
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possibilità di esercizio del proprio potere di influenza politica attraverso il foot
voting42.
Ovviamente, affinché la pratica del foot voting funzioni, occorre che nel sistema
federale considerato si realizzino determinate condizioni, riconducibili ad una reale
autonomia degli Stati membri. Innanzi tutto è necessario che la classe politica
regionale sia selezionata con processi che non sono sotto il controllo dello Stato
centrale; inoltre, occorre che il decentramento abbia una certa consistenza, e cioè
riguardi un complesso significativo di politiche pubbliche, rispetto alle quali le
autorità regionali abbiano una sfera di autonomia autenticamente politica; e, infine,
che le diverse constituent units competano effettivamente per i migranti, offrendo
un complesso di misure attraenti in termini di efficienza di governo, servizi
pubblici e tasse.
Di conseguenza, possiamo concludere che l’innesco della competitività
orizzontale può generare differenziazione, ma potrebbe avere un punto di
equilibrio dinamico nella mobilità della popolazione tra gli Stati membri stessi, e
cioè nella concreta possibilità che molte persone si spostino da uno Stato all’altro.
La qualcosa sta a significare che la competitività offre a individui e a imprese
l’opportunità di “votare con i piedi” passando da uno Stato membro o da una
località all’altra, facendo così pressione sui loro rispettivi governi, i quali, al fine di
mantenere e attrarre residenti e imprese, sono condizionati a sviluppare una
competizione, dell’uno con l’altro, verso l’alto.

Bisogna fare attenzione perché forme di foot voting possono esistere anche all’interno di Stati
unitari segnati dal divario territoriale (come è stato il caso dell’Italia prima dell’avvento delle
Regioni) e possono avere ragioni politiche, storiche e sociali. La differenza con i sistemi federali
è data dalla circostanza che il governo centrale in assenza di una distribuzione del potere di tipo
verticale non ha alcun interesse a modificare le condizioni del divario e della migrazione
interna. Accanto al foot voting del passaggio da uno Stato membro all’altro, i foot voters hanno la
possibilità di muoversi anche in ragione della concorrenza tra province e tra comuni, all’interno
della stessa Regione e, con la stessa logica, anche all’interno dell’Unione europea. Infine, una
forma ben nota di foot voting è data dalla dimensione internazionale. Ovviamente, più ci si
allontana dal luogo originario di residenza, più aumentano i costi di trasferimento, sebbene
questi ultimi, storicamente, non ha mai impedito lo spostamento delle persone (soprattutto di
quelle più povere); e, inoltre, lo sviluppo economico, sociale e tecnologico ha determinato nel
recente passato un abbassamento dei costi di trasferimento, favorendo oltre modo l’uso del foot
voting.
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7. Dei modi per circoscrivere la differenziazione: la perequazione.
La differenziazione nei sistemi federali – come si è notato – offre una serie di spinte
favorevoli sia per la democrazia, sia per l’evoluzione delle politiche pubbliche e sia
ancora per le innovazioni di tipo istituzionale. Tuttavia, la differenziazione genera
sempre forme di diseguaglianza che, nei casi in cui sia particolarmente spinta, può
degenerare in espressioni di ineguaglianza, e cioè non in semplici diversità, ma in
vere e proprie disparità. Di qui la necessità di misurare e contenere la
differenziazione entro limiti che possono dirsi accettabili e senza i quali lo stesso
sistema federale corre rischi di alimentare conflitti interni o, addirittura, di favorire
forme di disgregazione.
Da questo punto di vista, viene in discussione il ruolo del governo centrale, che
non può essere irrilevante sia rispetto alla differenziazione, sia nei confronti della
competizione tra i territori. Proprio dalla capacità di dominio della differenziazione
e della competizione e attraverso un uso sapiente di entrambi questi aspetti del
sistema, le Istituzioni federali (e le forze politiche che le animano) giocano il loro
ruolo di governo e realizzano l’affezione dei cittadini della Federazione verso di
loro.
È merito di James Buchanan avere messo in evidenza per primo – in un ambito
di economia nazionale con due distinti poteri impositivi (statale e federale), come è
quello tipico del federalismo – la necessità di perequare le condizioni dei singoli
individui all’interno di un sistema federale, attraverso l’uso delle risorse fiscali,
riconducendo la perequazione non a una forma di solidarietà dei territori più
ricchi, rispetto a quelli più poveri, bensì al rispetto del principio di eguaglianza
(formale) davanti alla legge, per il quale i cittadini di una Regione hanno il diritto
di essere collocati in posizioni di eguaglianza fiscale con i loro pari che vivono in
altre Regioni 43.
In tal senso, spetterebbe allo Stato centrale il compito di realizzare una adeguata
politica fiscale intergovernativa, sì da garantire il principio di eguaglianza fiscale
anche mediante il trasferimento di risorse e fondi.

J M. Buchanan, Federalism and Fiscal Equity, in The American Economic Review, 1950, vol. 50, 4.,
583 -599.
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Occorre, perciò, muovere dal presupposto che la perequazione fiscale
costituisce il naturale complemento a ogni forma di decentramento amministrativo
per realizzare una migliore efficienza nell’allocazione dei fattori economici e per
ricondurre i rapporti intersoggettivi ad equità fiscale44.
A prescindere dai flussi migratori interni che la disparità fiscale metterebbe in
moto, se ci sono Stati membri con caratteristiche economiche diverse all’interno
della Federazione, il principio di eguaglianza richiede che il governo centrale
agisca per trasferire fondi da un’area all’altra, per fare in modo che l’intera
struttura fiscale risulti quanto più neutrale possibile in senso geografico.
Il principio di perequazione, perciò, è per questa ragione un obbligo derivato
dal principio di eguaglianza davanti alla legge, da cui discende la necessità di
realizzare l’eguaglianza fiscale. Così come situazioni uguali devono essere
disciplinate dalla legge allo stesso modo e condizioni diseguali possono essere
normate in modo differente, i contribuenti che hanno lo stesso reddito devono
essere sottoposti alla medesima imposizione tributaria; ma l’imposizione tributaria
non è – come comunemente si ritiene – eguale solo se l’aliquota applicata alla base
imponibile è la medesima, bensì si richiede che nel conto fiscale individuale siano
incluse le prestazioni rese dalla pubblica amministrazione al cittadino (c.d.
“pressione fiscale aggregata”).
Di conseguenza, il saldo tra le imposte sul reddito versate e il valore dei servizi
pubblici restituiti all’individuo dovrebbe essere il dato rilevante. Questo saldo si
definisce “residuo fiscale”, il quale può essere negativo o positivo. “La struttura
fiscale è equa in questo senso primario solo se i residui fiscali di individui situati in
modo simile sono equivalenti”45.
Il sistema fiscale, perciò, deve considerare il processo redistributivo al fine di
compensare le divergenze nei livelli di reddito e ricchezza tra le constituent units,
per individui posti nella medesima situazione patrimoniale e tributaria. A tal
riguardo, per la soddisfazione del criterio dell’equità fiscale, non si richiede tanto
che gli oneri tributari o gli standard di servizio pubblico siano uguali nei diversi
V., seguendo l’insegnamento di Buchanan, R. Boadway, The Theory and Practice of Equalization,
in CESifo Economic Studies, 2004 vol. 50, 1, 211ss.
45 J M. Buchanan, Federalism and Fiscal Equity, in The American Economic Review, cit., 588
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ambiti territoriali, quanto che, per individui in parità di condizioni, il residuo sia
sostanzialmente lo stesso.
Diversamente opinando si creerebbe una maggiore pressione fiscale in quelle
Regioni che a parità di imposizione offrono un valore dei servizi più basso e, “se
‘uguali’ vengono così premuti più in una zona che in un’altra, ci sarà un incentivo
per la migrazione delle risorse umane e non umane nelle aree con minori pressioni
fiscali”46.
L’obiettivo politico per i trasferimenti perequativi diventa uno solo, di fornire o
garantire “parità di trattamento fiscale a parità di condizioni” ai singoli individui,
nel senso che gli enti territoriali hanno la possibilità – grazie alla perequazione – di
fornire servizi pubblici equivalenti 47.
Se questo obiettivo viene raggiunto, il luogo di residenza dell’individuo non
avrà più un effetto significativo sulla sua posizione fiscale. Le persone che
guadagnano lo stesso reddito e possiedono la stessa quantità di proprietà non
saranno più soggette a una pressione fiscale molto maggiore, solo a causa della
residenza in una determinata regione. In questo modo la perequazione dovrebbe
essere in grado di migliorare l’efficienza tra i diversi territori48 e di scongiurare che
la mobilità interna determini un depauperamento del capitale umano nelle regioni
svantaggiate49.
È di tutta evidenza, peraltro, che in un ordinamento, caratterizzato da una
condizione economica regionale segnata da un profondo divario territoriale,
l’accentuarsi del processo di regionalizzazione, sia in termini di autonomia
legislativa e amministrativa e sia con riferimento all’autonomia finanziaria, che
tende a modificare l’unicità della soggezione tributaria, deve tenere fermo il
principio di equità fiscale tra i cittadini. Infatti, il permanere di condizioni di
asimmetria fiscale tra le regioni, in cui si distinguono quelle con maggiore capacità
J M. Buchanan, Federalism and Fiscal Equity, in The American Economic Review, cit., 588
Secondo quanto espresso da L. C. Thurow, Aid to State and local governments, in National Tax
Journal, 1970, vol. 23, 1, 23-25.
48 Riequilibrando anche la concorrenza tra gli stessi, almeno secondo la posizione di Ch. M.
Tiebout, A Pure Theory of Local Expenditures, in Journal of Political Economy, 1956, vol. 64, 5, 416424, che presuppone una perfetta mobilità dei residenti.
49 V. per alcune considerazioni in proposito, I. Somin, Foot Voting, Decentralization, and
Development, in Minnesota Law Review 2018, 1649 e ss.
1641
46
47

www.dirittifondamentali.it - ISSN: 2240-9823

fiscale per abitante, non può non essere affrontato in modo molto concreto, con
trasferimenti perequativi, derivanti dal gettito tributario prodotto nel territorio di
queste regioni, a favore delle regioni con minore capacità fiscale per abitante, con la
specificazione che questi trasferimenti “non rappresentano una vera sovvenzione
delle aree più povere, non rappresentano contributi di beneficenza dai ricchi ai
poveri e non sono analoghi al concetto di capacità di pagare nel senso
interpersonale. Il principio (di equità) stabilisce una solida base per l’affermazione
che i cittadini delle Regioni a basso reddito all’interno di un’economia nazionale
possiedono il ‘diritto’ che le loro Regioni ricevano somme sufficienti per consentire
loro di essere collocati in posizioni di eguaglianza fiscale con i rispettivi di altre
Regioni. Un trasferimento visto in questa luce non è in alcun senso un dono o un
sussidio da parte dei cittadini delle regioni più favorite”50.
Ciò dimostra, se ve ne fosse bisogno, quanto siano superficiali quelle tesi che
qualificano il “residuo fiscale” (ovviamente positivo) in termini di risorse proprie
di un determinato territorio che impropriamente vengono sottratte a questo per
essere conferite a territori con minore capacità fiscale51, non solo perché non esiste
un residuo fiscale di un territorio, in quanto la categoria può essere utilizzata solo
in relazione ai singoli, per determinare il rispetto della parità fiscale, ma soprattutto
perché questa tesi punterebbe al prevalere del sistema fiscale regionale, rispetto a
quello nazionale, e a una frammentazione dell’unità economica e delle politiche
pubbliche, che causerebbero danni ingenti alle stesse Regioni più favorite. Infatti,
una frammentazione dell’economia nazionale, oltre a comportare barriere interne,
inaccettabili costituzionalmente, minerebbe la circolazione dei beni prodotti in
quelle regioni che si sentirebbero favorite dalla frammentazione, e che molto presto
avrebbero bisogno di mercati diversi, e i capitali, che attualmente si localizzano lì,
in termini di investimento, potrebbero ben presto essere diversamente allocati;
inoltre, per ciò che attiene alle politiche pubbliche, da cui dipende la tutela dei
diritti civili e sociali che caratterizzano la cittadinanza, anche se regionalizzate,
queste restano comunque politiche nazionali, con le necessarie economie di scala
che ne possono assicurare l’efficacia e l’efficienza.
50
51

J M. Buchanan, Federalism and Fiscal Equity, in The American Economic Review, cit., 596.
J M. Buchanan, Federalism and Fiscal Equity, in The American Economic Review, cit., 588.

1642

www.dirittifondamentali.it - ISSN: 2240-9823

Sino a quando non si raggiunge un equilibrio finanziario sostanziale tra i
diversi ambiti territoriali, il problema fiscale nel federalismo rimane complesso e
foriero di tensioni: da un lato, si pone la necessità di salvaguardare l’intera
economia nazionale, per ciò che rappresenta sotto il profilo dell’eguaglianza dei
cittadini, e ciò spingerebbe alla centralizzazione del sistema fiscale con l’obiettivo
di assicurare l’unità nel suo impatto diretto sull’economia; dall’altro, però, ridurre
oltre misura l’autonomia di bilancio delle regioni e la loro capacità fiscale
nuocerebbe alla stessa economia nazionale, perché priverebbe i territori di un
livello di governo che spinge verso la loro competizione, senza contare che il
federalismo fiscale si fonda sulla valorizzazione della responsabilità fiscale.
E, se come sembra prevedibile, il prossimo futuro sarà caratterizzato da una
domanda crescente e rinnovata di servizi pubblici, di tutela di diritti e di una
crescente eguaglianza, ciò non potrà non accentuare e rendere più evidenti le
divergenze nelle capacità fiscali tra le constituent units delle Federazioni; con la
conseguenza che “coloro che desiderano vedere una struttura politica veramente
decentralizzata nel senso del potere, devono prendere alcune misure a sostegno di
proposte volte a correggere queste differenze fiscali interregionali”52.

8. Segue: le misure contro le esternalità e la “race to bottom”.
Un altro aspetto della differenziazione che può incidere sulle condizioni di vita dei
cittadini, sui loro diritti e sull’eguaglianza è dato dalla presenza di forti esternalità
tra le regioni a causa delle proprie attività.
Le “esternalità” sono le attività di un soggetto che influenzano, negativamente,
il benessere di un altro soggetto, senza che quest’ultimo abbia avuto un ruolo
decisionale nell’attività stessa53.

Così Buchanan (1950), p. 599, che conclude “Fino ad ora, sono stati fatti pochi progressi,
sebbene una crescente attenzione è stata data al problema. L’incapacità di adottare misure
positive potrebbe essere stata in parte dovuta alla mancanza di un obiettivo specifico a lungo
termine per la politica. Il principio di equità qui presentato offre probabilmente un obiettivo
che, se accettato, può servire come base per lo sviluppo di un sistema razionale di adeguamento
fiscale intergovernativo”.
53 V. G. Tullock, La scelta federale, cit., 75.
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Le esternalità possono essere ricondotte all’equilibrio, qualora si riceva una
compensazione (in caso negativo) pari al costo sopportato, o si paghi un prezzo (in
caso positivo) corrispondente al beneficio ottenuto. Tuttavia, le esternalità possono
rivelarsi molto insidiose, in quanto, dipendendo dall’attività dei soggetti e dalle
influenze che hanno sulla condizione degli altri soggetti, non rendono evidente la
percezione dei costi sociali che nascono dalle attività che le producono e, per la
medesima ragione, non possono essere trattate come una merce, per la quale si può
determinare in genere un prezzo di mercato; in ogni caso è assai probabile che, le
autorità di governo che si avvantaggiano di queste attività per la loro popolazione
siano poche inclini a riconoscere indennizzi a favore delle popolazioni che
sopportano i costi delle esternalità

54

. Di qui, la necessità che la disciplina delle

esternalità sia affidata a chi abbia un potere di decisione politica sulle comunità che
sostengono i costi e, al contempo, su quelle che ricevono i benefici, e cioè
richiedono un intervento del potere politico federale55.
Tuttavia, perché la condizione tra le regioni, in caso di esternalità, possa trovare
un equilibrio, potrebbe non essere necessaria una vera e propria centralizzazione,
ma essere sufficiente che il potere politico centrale neutralizzi i poteri regionali di
decisione, superando così la posizione di non disponibilità alla negoziazione
bilaterale della regione che si avvantaggia, a pagare i vantaggi ricevuti. Di
conseguenza, appare necessario un potere decisionale che faccia assumere ai
governi locali recalcitranti, che acquisiscono benefici o che trasferiscono costi, la
responsabilità attraverso il pagamento dei costi sociali prodotti (o dei benefici
ricevuti).
Le esternalità possono avere un peso considerevole anche a livello fiscale, nel
senso che gli scambi ineguali dei costi e dei benefici tra i territori possono
determinare una più scarsa attrazione di persone, capitali e imprese nei territori
svantaggiati dalle esternalità negative, con la conseguenza che, per mantenere
determinati servizi (persino ad uno standard inferiore rispetto a quello auspicato),
Le esternalità, infatti, possono essere ricondotte all’equilibrio, qualora si riceva una
compensazione (in caso negativo) pari al costo sopportato, o si paghi un prezzo (in caso
positivo) corrispondente al beneficio ricevuto; v., in proposito, il celebre saggio di R.H. Coase,
The Problem of Social Cost, in The Journal of Law and Economic, 1960, 1-44.
55 V. R. Posner, Economic Analysis of Law, eighth ed., Kluver Austin etc., 2011 867 ss.
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proprio i territori svantaggiati dovrebbero incrementare il prelievo fiscale,
aumentando l’imposizione locale; mentre, per contro i territori avvantaggiati dalle
esternalità positive risulteranno più attrattivi e avranno una base imponibile più
ampia, tale da consentire di abbassare sensibilmente la pressione fiscale locale e,
per determinate imposte, persino di azzerarla56.
Di conseguenza, l’ipotesi di una vera e propria centralizzazione, appare
necessaria e può avere successo qualora questo sia il solo modo per risolvere, nel
caso di esternalità, la redistribuzione degli oneri tra benefici e costi, come nel caso
di una infrastruttura che determini un costo territoriale molto alto per la
popolazione della regione dove questa è allocata rispetto al prezzo pagato dai
cittadini delle altre regioni per il servizio o il bene ricevuto (gli esempi in tal senso
possono essere diversi e facilmente intuibili).
Rientra in questo ambito anche il tema della race to bottom che si ha quando una
autorità di governo locale crea una differenziazione in negativo, abbassando, ad
esempio, gli standard che presidiano allo svolgimento di una determinata attività,
per attrarre, dagli altri ambiti territoriali, gli operatori di quel settore, i quali
vedono in questo “abbassamento” la possibilità di abbattere i costi di produzione,
senza considerare che questa decisione politica, oltre a dare luogo a una situazione
di svantaggio nella vita dei propri cittadini, spingerebbe gli altri governi locali ad
abbassare, a loro volta, gli standard qualitativi, dando luogo, appunto, a una “corsa
al ribasso” 57.
Nell’esperienza americana questo fenomeno si concretizzò, alla fine degli anni
’60, con riferimento all’inquinamento provocato da determinate attività industriali,
tenendo conto che a quel tempo era sottovalutato il valore dell’ambiente salubre.
Via via che prendeva peso l’importanza dell’ambiente e dei beni riconducibili a
questo, si è assistito di fatto ad un passaggio della competenza ambientale dagli
Stati membri all’Unione 58.

V. Ch. M. Tiebout, A Pure Theory of Local Expenditures, cit., .
V. C. Volden, The Politics of Competitive Federalism: A Race to the Bottom in Welfare Benefits?, in
American Journal of Political Science, 2002, Vol. 46, No. 2, 352-363.
58 V. R. L. Revesz, Federalism and Interstate Environmental Externalities, in University of
Pennsylvania Law Review, 1995, 2341-2416).
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9. Segue: le clausole costituzionali di unificazione.
Molte costituzioni conferiscono alla Federazione poteri espressi di intervento nella
legislazione, oltre l’enumerazione dei poteri esclusivi conferiti, oppure prevedono
determinate finalità che consentono interventi al di là delle proprie competenze.
Questi interventi del legislatore centrale sono costituzionalmente giustificati non
dall’intento di vanificare le competenze delle constituent units, bensì per
salvaguardare determinate posizioni soggettive come i diritti sociali, oppure per
evitare situazioni che possono ripercuotersi negativamente sulla vita sociale.
Sono da ascrivere certamente a questo ambito, innanzi tutto, la “necessary and
proper clause” che completa l’enumerazione dell’art. I Sez. 8 della Costituzione
statunitense59, in base alla quale il Congresso avrà il potere di fare tutte le leggi
necessarie e opportune per portare ad esecuzione i poteri predetti e tutti gli altri
poteri di cui questa Costituzione investe il Governo degli Stati Uniti od i suoi
Dipartimenti e funzionari. Questa disposizione attinente al potere legislativo della
Federazione, conosciuta anche come “elastic clause”

60

, è stata adoperata

efficacemente durante tutta la storia istituzionale degli Stati Uniti, a partire dalla
vicenda dell’istituzione della prima e della seconda banca degli Stati Uniti61,
passando per la regolazione federale della produzione e dei consumi62 e sino
all’approvazione della c.d. Obama’s Health Care Law, adottata per garantire una
copertura assicurativa e sanitaria a livello generale 63. È noto peraltro che la Corte
Suprema consente al legislatore federale le eventuali interferenze rispetto ai diritti
degli “Stati membri” entro precisi confini, distinguendo tra le forme di semplice

La Costituzione, infatti, dispone che “il Congresso avrà il potere: (…) Di fare tutte le leggi che
saranno necessarie e utili per portare ed esecuzione i poteri predetti e tutti gli altri poteri di cui
questa Costituzione investe il Governo degli Stati Uniti od i suoi Dipartimenti e funzionari”.
L’espressione “necessary and proper clause” si deve a Louis Brandeis che l’adoperò nella sentenza
della Corte Suprema Lambert v. Yellowley 272 US 581 (1926), scrivendo la posizione della
maggioranza.
60 G. P. Gershman, The Legislative Branch of Federal Government: People, Process, and Politics, ABCClio, Santa Barbara, Denver, Oxford, 2008, 28.
61 V. Corte Suprema, McCulloch v. Maryland, 17 U.S. 316, 1819.
62 V. Corte Suprema, Wickard v. Filburn, 317 U.S. 111, 1942.
63 V. Corte Suprema, NFIB v. Sebelius, 567 U.S. 519, 2012.
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“pressure” nei confronti dei poteri statali e quelle, invece, di “compulsion” che
lederebbero la struttura del federalismo americano 64.
In secondo luogo, si può richiamare l’esperienza costituzionale tedesca, nella
quale l’erogazione dei servizi pubblici e delle prestazioni sociali (come la scuola, la
sanità, l’assistenza sociale, ecc.) rientrano nelle competenze dei Länder. La
Grundgesetz prevedeva in origine una clausola per la competenza concorrente
molto stringente (art. 72 GG), con la quale le materie della legislazione venivano
attratte nella sfera legislativa del Bund e sottratte a quella dei Länder65.
Nella versione originaria della c.d. “Bedürfnisklausel” (dal 1949 al 1994), la
Federazione avrebbe avuto il diritto di legiferare nelle materie di competenza
concorrente (enumerate nell’art. 74 GG), nella misura in cui esistesse la necessità di
una regolazione federale (“soweit ein Bedürfnis nach bundesgesetzlicher Regelung
besteht”) qualora: 1. una questione non può essere efficacemente regolata dalla
legislazione dei singoli Länder; 2. la regolamentazione di una materia da parte della
legge di un Land potrebbe compromettere gli interessi di altri Länder o della
collettività; 3. lo richiedono la tutela dell’unità giuridica o dell’unità economica, ed
in particolar modo la tutela dell’uniformità (Einheitlichkeit) delle condizioni di vita,
prescindendo dai confini territoriali d’ogni singolo Land.
Tuttavia, nonostante nell’intento del Costituente tedesco la competenza
concorrente avrebbe dovuto essere esercitata essenzialmente dai Länder e solo in
casi eccezionali dalla Federazione, il Bund abusò di questa previsione, complice la
Corte costituzionale tedesca, che negò il controllo sui presupposti della
“Bedürfnisklausel”.

Infatti, nell’ambito dell’evoluzione del “federalismo cooperativo” la linea interpretativa
mantenuta costantemente dalla Corte Suprema si basa sulla distinzione tra “pressure” e
“compulsion”; v. le pronunce sulla Social Security Act del 1935 (in particolare, Helvering v. Davis
e Chas. C. Steward Machine Company v. Davis, entrambe del 1937), successivamente estesa anche
al Fair Labor Standards Act del 1938 (United States v. Darby, 1941), e ancora di recente la Obama’s
Health Care Law (NFIB v. Sebelius, 567 U.S. 519, 2012).
65 L’esercizio della competenza concorrente da parte della Federazione nell’ordinamento
costituzionale tedesco crea una preclusione che impedisce ai Länder di intervenire nella materia
con la loro legislazione (Art. 72, comma 1, GG, “Nell'ambito della competenza legislativa
concorrente, i Länder hanno il potere di legiferare solo fino a quando e nella misura in cui la
Federazione non abbia esercitato con una legge la propria competenza legislativa”).
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Di conseguenza, in occasione della riunificazione tedesca, l’art. 72, secondo
comma, fu sottoposto a revisione con l’intento di limitare l’ingerenza della
Federazione e cercare di ricondurre la competenza concorrente al suo alveo
naturale. La Bedürfnisklausel fu sostituita con la “Erforderlichkeitsklausel”, per la
quale la Federazione avrebbe avuto il diritto di legiferare nelle materie di
competenza concorrente “quando e nella misura in cui la realizzazione di
condizioni di vita equivalenti (gleichwertige) nel territorio federale o la tutela
dell’unità giuridica o economica nell’interesse dello Stato nel suo complesso,
rendano necessaria (erforderlich) una disciplina legislativa federale”66.
In occasione, poi, delle modifiche costituzionali del 2006, sulla “Modernisierung
der bundesstaatlichen Ordnung” (nota anche come “Föderalismusreform”), la clausola
sulla sottrazione della competenza concorrente ai Länder ha subito un cambiamento
ulteriore volto a definire e limitare meglio gli interventi della Federazione; la
Erforderlichkeitsklausel è stata mantenuta con riferimento a un numero limitato di
materie67,

prevedendo

“Abweichungskompetenz”

come
68

elemento

di

innovazione

la

c.d.

, per la quale, in ambiti determinati dalla stessa

disposizione, si ammette la possibilità di una competenza legislativa in deroga dei
Länder, rispetto alle leggi federali, rafforzando così la loro autonomia, ma al

La Erforderlichkeitsklausel esprimerebbe, altresì, un vincolo meno stringente della
Bedürfnisklausel, dal momento che quest’ultima tendeva all’uniformità delle condizioni di vita,
mentre la prima era rivolta a rendere le condizioni di vita equivalenti; la qualcosa era in linea con
la realtà storica della Wiedervereinigung (riunificazione) tedesca e le differenze tra i Länder
occidentali e quelli orientali. Inoltre, per superare la pregressa giurisprudenza costituzionale,
con una modifica dell’art. 93 GG, si è contemplata la competenza della Corte costituzionale “nei
casi di divergenza di opinioni se una legge sia conforme alle previsioni dell’articolo 72, comma
2,” (v. la sentenza del 2004 sui Kampfhunde (cani da combattimento), BVerfGe, 110, 141 Rn. 116; e
la sentenza del 2002 sulla Altenpflegegesetz (legge per la cura degli anziani), BVerfGe, 106, 62, Rn.
286 ss.).
67 Si tratta dei “settori dell’articolo 74, paragrafo 1, numeri 4, 7, 11, 13, 15, 19a, 20, 22, 25 e 26”,
della GG., che si accompagna a poche materie per le quali la legislazione federale può
intervenire senza che siano soddisfatte particolari condizioni (c.d. “Vorrangskompetenz”, Art. 72,
comma 1, GG)
68 V. Art. 72, comma 3, GG: “Se il Bund si è avvalso della propria competenza legislativa, i Länder
possono adottare disposizioni diverse per legge in merito a: 1. caccia (senza diritto di licenza di
caccia); 2. conservazione della natura e conservazione del paesaggio (senza i principi generali di
conservazione della natura, il diritto di proteggere le specie o la conservazione marina); 3.
distribuzione del suolo; 4. pianificazione territoriale; 5. bilancio idrico (senza norme relative a
sostanze o piante); 6. ammissioni e titoli universitari; 7. imposta sulla proprietà”.
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contempo dando luogo ad una condizione inedita del federalismo tedesco: quella
dell’asimmetria 69.
In terzo luogo, si può richiamare il più asimmetrico dei regionalismi: quello
spagnolo. La Costituzione del Regno di Spagna, sin dai suoi primi articoli
sull’organizzazione territoriale dello Stato dispone che “Lo Stato garantisce la
effettiva realizzazione del principio di solidarietà consacrato nell’articolo 2 della
Costituzione, vegliando allo stabilimento di un adeguato e giusto equilibrio
economico fra le diverse parti del territorio spagnolo, tenendo conto in particolare
delle circostanze connesse alle situazioni delle isole” (art. 138) e prosegue
proclamando che “Tutti gli Spagnoli hanno gli stessi diritti e obblighi in qualunque
parte del territorio statale” (art. 139) e, infine, prevede nella competenza esclusiva
dello Stato “La disciplina delle condizioni fondamentali che garantiscano
l’uguaglianza di tutti gli spagnoli nell’esercizio dei diritti e nell’adempimento dei
doveri costituzionali” (art. 149). Queste disposizioni, nonostante la forte
connotazione regionalista dell’ordinamento spagnolo, abilitano il legislatore
centrale ad intervenire con la propria legge sulla legislazione delle Comunità
autonome per la salvaguardia delle situazioni soggettive dei cittadini e
l’eguaglianza70.
Infine, nel caso italiano il nuovo Titolo V offre clausole perspicue per il
mantenimento di condizioni di eguaglianza e salvaguardia dei “diritti civili e
sociali” che stanno alla base della cittadinanza.
A tal riguardo, innanzi tutto, bisogna ricordare la competenza esclusiva dello
Stato rivolta alla perequazione delle risorse finanziarie (art. 117, secondo comma,
lettera e), Cost.) e la previsione di un fondo perequativo senza vincoli di
Infatti, per via della Abweichungskompetenz dei Länder, per la prima volta esiste una grande
quantità di leggi federali parziali, vale a dire una legge che si applica solo in alcuni Länder.
Inoltre, rispetto alla legge federale non è chiaro se e quali leggi regionali con diverso contenuto
siano state emesse. Sono anche ipotizzabili leggi dei Länder che si discostano solo parzialmente,
in modo da creare una complessa rete di disposizioni. Infine, si vede il pericolo di un continuo
avanti e indietro, un "gioco di ping-pong" tra legislatori federali e regionali (v. anche le sentenze
del BVerfGe 111, 10 sulla Ladenschlussgesetz (legge sull'orario di chiusura dei negozi) e 111, 126
sulle Juniorprofessur (incarico di professore giovane).
70 V. L.M. Diez-Picazo, Federalismo, Regionalismo e Welfare State: profili comparati, in Regionalismo,
Federalismo e Welfare State, Atti del Convegno (Roma, 9-10 Maggio 1996), a cura dell’Istituto di
Studi sui Sistemi Regionali Federali e sulle Autonomie - "Massimo Severo Giannini" - Consiglio
Nazionale delle Ricerche, Giuffrè, Milano, 1997, 232 ss.
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destinazione, per i territori con minore capacità fiscale per abitante (art. 119, quarto
comma, Cost.) che si sommi alle risorse proprie di Regioni, Province, Città
metropolitane e Comuni, per consentire loro di finanziare integralmente le funzioni
pubbliche attribuite, tra i quali rientrano il funzionamento di rilevanti servizi e la
produzione di beni pubblici che attengono ai diritti civili e sociali.
In secondo luogo, la Costituzione prevede determinati poteri legislativi che
riguardano la “determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i
diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale”
(secondo l’art. 117, secondo comma, lettera m), Cost.); e, più in generale, per i diritti
la cui disciplina rientra nell’esercizio delle competenze concorrenti dell’art. 117,
terzo comma, Cost., non vanno trascurati i poteri legislativi attribuiti allo Stato per
l’unificazione della disciplina delle materie, affidata alla determinazione dei
principi fondamentali.
Esiste, poi, un richiamo alla “tutela dell’unità giuridica o dell’unità economica e
in particolare (al)la tutela dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti
civili e sociali, prescindendo dai confini territoriali dei governi locali”, anche se
come clausola di esercizio del potere sostitutivo (art. 120, secondo comma, Cost.) e
non come regola per lo spostamento della competenza legislativa a favore dello
Stato per la realizzazione dell’unità giuridica ed economica.
La Costituzione italiana, in definitiva, mostra un grande equilibrio tra i diversi
momenti di spettanza statale e regionale, volti a rendere effettiva la salvaguardia
dei diritti fondamentali71. In questo si è anche manifestato un particolare sostegno
della giurisprudenza costituzionale, la quale ha esteso quanto più è possibile il
tema della sostenibilità dei diritti sociali, per ribadire come lo Stato regionale e le
autonomie sono poste al servizio dei cittadini 72.

V. G. Silvestri, Riparto delle competenze tra Stato e Regioni e tutela dei diritti fondamentali, in Alle
frontiere del Diritto costituzionale. Scritti in onore di Valerio Onida, Giuffrè, Milano, 2011, 1841 ss.; S.
Gambino, Diritti fondamentali, autonomia regionale e unità nazionale, in Diritti regionali. Rivista di
Diritto delle autonomie territoriali, n. 3, 2018.
72 V. A. Carosi, La Corte costituzionale tra autonomie territoriali, coordinamento finanziario e garanzia
dei diritti, in Rivista AIC, n. 4, 2017; E. Furno, Pareggio di bilancio e diritti sociali: la ridefinizione dei
confini nella recente giurisprudenza costituzionale in tema di diritto all’istruzione dei disabili, in
Consulta online, 16 marzo 2017; C. Buzzacchi, Vincoli europei di bilancio e politiche sociali delle
Regioni, in Diritti regionali. Rivista di Diritto delle autonomie territoriali, n. 1, 2018.
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Non va dimenticato, da ultimo, che dall’esperienza italiana emerge un
particolare senso di responsabilità delle Regioni italiane che nell’ambito del welfare
e dei servizi sociali hanno sviluppato un coordinamento della loro legislazione che
ha determinato una certa eguaglianza delle prestazioni erogate, sia dove per queste
erano previsti i livelli essenziali, per opera dello Stato73, sia per quelle in cui i livelli
essenziali sono stati definiti dalle Regioni stesse74.
Si aggiunga, infine, che anche le ulteriori forme e condizioni particolari di
autonomia che le Regioni ordinarie possono richiedere a norma dell’art. 116, terzo
comma, Cost., potrebbero essere destinati a migliorare ancora di più lo standard di
tutela dei diritti nelle Regioni richiedenti75 e, anche se possono essere fonte di
asimmetria, costituiscono un elemento dinamico e un incentivo verso una sana
competizione orizzontale, che non depotenzierebbe il particolare ruolo riconosciuto
alla legge statale e, semmai, impegnerebbe ancora di più lo Stato centrale ad
affrontare la particolare condizione del divario che tocca in particolare le Regioni
meridionali 76.

10. Federalismo, eguaglianza e omogeneità.
Quanto sin qui osservato, con riferimento alla teoria del federalismo, così come alle
costituzioni federali e a quelle regionali, ci porta a considerare se la
differenziazione, rispetto all’unificazione, sia un problema per l’affermazione del
principio di eguaglianza.

V. M. Bergo, I nuovi livelli essenziali di assistenza. Al crocevia tra la tutela alla salute e
l’equilibrio di bilancio, in Rivista AIC, n. 2, 2017; I. Ciolli, La salute come diritto in movimento.
Eguaglianza, universalismo ed equità nel sistema sanitario nazionale, oggi, in BioLaw Journal – Rivista
di BioDiritto, n. 2/2019, 13 ss.
74 V. G. Napolitano, Tendenze delle politiche regionali nel settore socio-assistenziale, in ISSiRFA-CNR,
Quarto Rapporto annuale sullo stato del regionalismo in Italia, Milano, 2007, 379 ss.
75 V. R. Balduzzi, D. Servetti, Regionalismo differenziato e materia sanitaria, in Rivista AIC, n. 2,
2019.
76 V. S. Mangiameli, Appunti a margine dell’art. 116, comma 3, della Costituzione, in Le Regioni, 4; Id.,
Il regionalismo differenziato e la salvaguardia degli interessi nazionali, in Il regionalismo differenziato tra
autonomia e solidarietà, Atti del seminario dei Gruppi parlamentari del Partito Democratico di
Camera e Senato, 18 febbraio 2019, in www.astrid-online.it; Id., I problemi della differenziazione e
della omogeneità nello Stato regionale, in www.issirfa.cnr.it, Studi e interventi (febbraio 2019).
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Indubbiamente il principio di differenziazione che pervade gli ordinamenti
federali sembrerebbe avere un ruolo maggiore rispetto a quello di unificazione
derivante dalla creazione del foedus, dell’alleanza tra gli Stati membri, per cui
potrebbe apparire giustificata la critica che il federalismo crea asimmetria tra i
territori e diseguaglianza tra i cittadini della Federazione.
Certamente questa sensazione avrebbe dalla sua tutti casi di c.d. “federalismo
per dissociazione”, come sono quegli ordinamenti che conservano la cornice
federale per evitare la dissoluzione stessa dello Stato federale o la secessione di
alcune sue unità costituenti (Scozia, Catalogna, Quebec) e, persino, dove i conflitti
etnici potrebbero determinare situazione di guerra (Bosnia Erzegovina). In questi
casi, infatti, le asimmetrie territoriali possono essere una manifestazione di forti
diseguaglianze disparità territoriali.
In realtà, in questi casi il federalismo tende a perdere di carattere e si riduce al
semplice mantenimento della pace all’interno della federazione e quando non
riesce neppure in questo – come la storia testimonia – la fine è in genere la
dissoluzione della stessa Federazione, consensualmente o con l’uso della forza.
Al di fuori di queste ipotesi disastrose, però, sembra più esatto affermare che il
federalismo può tendere a creare differenziazione, ma solo per adeguare l’esercizio
del potere a condizioni particolari e, perciò, per essere meglio rispondente alle
condizioni del territorio e dei cittadini; e che, anzi, il federalismo non comporta il
rafforzamento delle disparità esistenti. Infatti, nella sua “essenza” c’è la spinta
verso un avanzamento di tutti i territori e il miglioramento dell’eguaglianza tra i
cittadini, che (come anche la libertà) non è qualcosa di predato, ma – come si era
notato all’inizio – va perseguita attivamente, grazie all’intervento dei pubblici
poteri; sicché, anche le asimmetrie, soprattutto se accentuate, non sono sopportate
molto a lungo nel tempo. Risiede, peraltro, qui la sua differenza principale con
un’altra forma politica ben presente storicamente, nel passato e nel presente, quale
è la forma dell’“impero”77.
In definitiva, si può affermare che nel federalismo si pone la necessità di un
equilibrio tra uniformità e differenziazione, in quanto si tratta di una forma politica
V. il nostro Empires and states in the processes of formation and dissolution of government systems,
in Humanities and Rights, n. 2/2020.
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che nasce per unire, ma al contempo per mantenere distinte e vitali le diverse unità
costitutive della Federazione. Diversamente, l’unificazione, nel determinare una
concentrazione di poteri in capo al legislatore federale, corre il rischio di esaurire la
logica del federalismo, generando quell’inconveniente che il federalismo vuole per
definizione impedire, essendo portatore di una divisione verticale dei poteri; allo
stesso modo, è facile comprendere che dove la differenziazione dovesse assumere
un carattere dominante nella Federazione si potrebbero giungere – come si è
appena detto – a conseguenze disastrose per la vita di questa.
Nei sistemi federali ciò determina una tensione costante e dinamica tra
uniformità e differenziazione, dal momento che tanto l’uniformità, quanto la
differenziazione, rispetto al trattamento dei cittadini, non possono superare
determinate soglie e, in termini di eguaglianza dei cittadini, questa tensione può
comportare delle diversità delle condizioni di vita a seconda della parte di
territorio in cui si vive, ma mai in modo sproporzionato e permanente.
E, in particolare, si può sostenere che una strategia tendente a limitare le
differenziazioni che possono incidere sull’eguaglianza tra i cittadini e su
determinati loro diritti, come la salute, il lavoro, la sicurezza, ecc., può comunque
richiedere, per aversi una organizzazione federale efficiente, che vi sia un
particolare mix di elementi di controllo centrale e di autonomia, scegliendo con
cura gli elementi di unificazione e quelli di differenziazione. In tal senso, anche
all’interno della Federazione una certa gerarchia appare necessaria, ma non troppa,
e entità autonome, con poteri regolati dal principio di responsabilità, sono
assolutamente necessarie.
Di conseguenza, si può dedurre da questa premessa che l’eguaglianza dei
cittadini, nel senso qui trattato, sia conforme all’essenza del federalismo e che
questo sia rivolto a costituire un sistema unitario saldo nei suoi confini con una
dinamica interna che si muove tra uniformità e differenziazione e tale da assicurare
diseguaglianze sopportabili di trattamento dei cittadini78. Da questo punto di vista,

V. in tal senso anche ulteriori riferimenti in A. Shorten, Federalism, Contractualism and Equality,
cit., 149.
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la teoria del federalismo, pur essendo sottoposta alle tensioni del principio di
eguaglianza, richiede soprattutto che la Federalizzazione sia omogenea 79.
Sin dal suo primo apparire il federalismo è stata una dottrina non di semplice
pace (con la deposizione dello jus bellum tra i federati), ma di vera e propria
pacificazione, comportando l’assenza di conflitti, oppure la capacità di risoluzione
di eventuali conflitti attraverso il diritto.
Il principio di omogeneità offriva la giusta prospettiva affinché la risoluzione
dei conflitti da parte della Federazione potesse essere condivisa dagli Stati membri,
e l’omogeneità costituiva la raccolta dei principi che consentivano di identificare la
“forma” della Federazione, dal momento che i caratteri dell’omogeneità “tracciano
i criteri essenziali relativi ai rapporti della struttura organizzativa con gli altri
elementi dell’ordinamento” 80.
In genere il principio di omogeneità può essere espresso nel testo della
Costituzione federale, oppure può essere desunto dal sistema costituzionale. Si
pensi, nel primo senso, all’Art. IV, sez. 4, della Costituzione statunitense del 1787:
Sul principio di omogeneità v. C. Schmitt, Dottrina della Costituzione, cit., 490, per il quale
“ogni federazione si basa su un presupposto essenziale, ossia sull’omogeneità di tutti i membri,
cioè su una affinità sostanziale, che fonda un accordo concreto, effettivo degli Stati membri e fa
sì che il caso estremo di conflitto non abbia luogo all’interno della federazione”; e sottolinea
come l’omogeneità federale possa fare riferimento ai diversi ambiti della vita umana, tra cui
spiccano l’affinità nazionale della popolazione e l’affinità del principio politico (come la
democrazia). Si tratta di un insegnamento che ha alle sue spalle una condivisione con una delle
più importante teorie costituzionali del pensiero liberale; il riferimento è a J. S. Mill,
Considerations on Representative Government (1861), che affermava: “To render a federation
advisable, several conditions are necessary. The first is, that there should be a sufficient amount
of mutual sympathy among the populations. The federation binds them always to fight on the
same side; and if they have such feelings towards one another, or such diversity of feeling
towards their neighbours, that they would generally prefer to fight on opposite sides, the
federal tie is neither likely to be of long duration, nor to be well observed while it subsists. The
sympathies available for the purpose are those of race, language, religion, and above all, of
political institutions, as conducing most to a feeling of identity of political interest” (Chapter
XVII).
80 Così, in relazione ai quattro principi fondamentali (democratico – personalista – lavorista –
pluralista) della Costituzione italiana individuati da C. Mortati, Istituzioni di diritto pubblico, IX
ed., Padova 1975, I, 148 ss.; gli elementi del principio di omogeneità – seguendo il linguaggio
della dottrina tedesca – possono essere considerati come i Bauprinzipien der Verfassung (v. A.
Merkl, Die Baugesetze der österreichischen Verfassungsrecht, in Die Republik Österreich, Hrsg. H. R.
Klecatsky, Wien 1968, 77 ss.) o i Strukturprinzipien eines Staates (v. K. Stern, Das Staatsrecht der
Bundesrepublik Deutschland, 2. Aufl, München 1984, I, 551 ss.) che sono die für diesen maßgeblichen
Leitgrundsätze seines Aufbaus, die gestaltgebenden Festlegungen seiner Staatlichkeit, kurz: die leitenden
verfassungsrechtlichen Prinzipien, die der Staatsorganisation das Gepräge geben, the constitutional
framework of government (552).
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“Gli Stati Uniti garantiranno a ogni Stato in questa Unione una forma di governo
repubblicana”81; mentre un esempio del secondo caso è dato dal principio
monarchico, sotteso alla Costituzione del Reich tedesco del 1871.
In Costituzioni più recenti le clausole di omogeneità sono arricchite dalla
previsione di un complesso di principi e valori, come nel caso dell’art. 28 GG, per il
quale “l’ordinamento costituzionale dei Länder deve corrispondere ai principi
repubblicano, democratico e dello stato i diritto sociale, nel senso di questa Legge
fondamentale” con un rinvio ai principi di struttura della Federazione (art. 20 GG).
Persino l’Unione europea, pur mancando ancora di diversi elementi federali,
annovera una clausola di omogeneità, che àncora il suo fondamento ai “valori del
rispetto della dignità umana, della libertà, della democrazia, dell’uguaglianza,
dello Stato di diritto e del rispetto dei diritti umani, compresi i diritti delle persone
appartenenti a minoranze”, aggiungendo che “Questi valori sono comuni agli Stati
membri in una società caratterizzata dal pluralismo, dalla non discriminazione,
dalla tolleranza, dalla giustizia, dalla solidarietà e dalla parità tra donne e
uomini”82.
Nelle Costituzioni, come quella italiana, in cui manca un riferimento espresso
all’omogeneità che riguardi gli ordinamenti delle unità costitutive, e in cui i
principi

di

struttura

dello

Stato

contribuiscono

a

definire

i

caratteri

dell’omogeneità, non è un caso che la fonte organizzativa della Regione, lo Statuto
di cui all’art. 123 Cost., prescriva l’armonia con la Costituzione, e cioè con i principi
costituzionali.
Ora, il principio di omogeneità assume un carattere verticale: esso non si limita
a riassumere, ma prescrive anche la necessità di inverare gli elementi che, secondo
la disposizione o il sistema costituzionale, lo caratterizzano.
Questo punto di arrivo implica alcune conseguenze sulla funzione che svolge il
principio di omogeneità. In primo luogo, se questo è prescrittivo di un determinato
Nei Federalist Papers no. 43 Madison osservò: “The more intimate the nature of such a union may
be, the greater interest have the members in the political institutions of each other; and the greater right to
insist that the form of government under which the compact was entered into should be substantially
maintained. … Governments of dissimilar principles and forms have been found less adapted to a federal
coalition of any sort, than those of a kindred nature”. La Corte suprema fin dal caso Luther v. Borden
(1849) l’ha interpretata alla luce della political question doctrine (competente è il Congresso).
82 V. S. Mangiameli, Article 2, in TEU Commentary, Heidelberg 2013.
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contenuto, è anche fonte di una garanzia, giacché esige che sia lo Stato membro, e
non la Federazione, a renderlo effettivo nell’ambito del proprio ordinamento.
Ciò discende dalla circostanza che si è in presenza di una relazione di tipo
federale tra Federazione e Stati membri, di carattere pubblicistico, consentendo alla
prima di “sorvegliare” gli ordinamenti degli Stati membri, ove mai dovessero darsi
situazioni non compatibili con i principi costituzionali e la tutela dei diritti
fondamentali.
Osservava Carl Schmitt, che pure sosteneva il dualismo di esistenza politica
della federazione e degli Stati membri, che “non c’è nessuna federazione senza
intromissione della federazione negli affari degli Stati membri. Poiché la
federazione ha un’esistenza politica, essa deve avere un diritto di sorveglianza,
deve potere decidere e in caso di necessità intervenire sui mezzi per la
conservazione, la tutela e la sicurezza della federazione”83.

83

C. Schmitt, Dottrina della Costituzione, cit., 483.
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Riduzione del numero dei parlamentari, democrazia di decisione, dinamiche del
politico. Un’analisi critica della semplificazione strutturale delle assemblee
rappresentative …
di
Vincenzo Baldini*
SOMMARIO: 1. Premessa. La riduzione del numero dei parlamentari: qualche premessa
metodologica. 2. Gli effetti giuridico-positivi della revisione costituzionale: gli adattamenti
dell’assetto costituzionale e dei regola-menti parlamentari. segue: gli adattamenti della
legislazione elettorale. 3. Semplificazione strutturale delle Camere e trasformazione della
democrazia costituzionale. 4. Democrazia di decisione e figurino costituzionale: una
ragionevole compatibilità. 5. Conclusioni. La riduzione orizzontale dei parlamentari al vaglio
delle categorie del Politico.

1. La riduzione del numero dei parlamentari: qualche premessa metodologica.
La legge costituzionale con cui si modificano gli artt. 56 e 57 Cost. per ridurre il
numero dei parlamentari (alla Camera, da 630 a 400 deputati; al Senato, dal 315 a
200 senatori) va ora al vaglio della consultazione referendaria ex art. 138 c. 2 Cost.,
per iniziativa di un quinto dei senatori della Repubblica1. Se otterrà la prevalenza
dei voti favorevoli la legge sarà, quindi, promulgata ed entrerà in vigore al primo
rinnovo delle Assemblee rappresentative. Si tratta di un passaggio per molti aspetti
decisivo più di quanto i contenuti della stessa revisione costituzionale non possano
far credere giacché il referendum involge, nell’esito, una serie di aspetti di ordine
costituzionale e politico destinati ad avere un’incidenza sensibile sull’esperienza
futura del modello democratico dello Stato. Nel corso della campagna di
informazione e dell’attività di propaganda che precede tale consultazione diretta
vengono esposte, dalle diverse parti politiche, le ragioni, rispettivamente, a
Professore ordinario di Diritto costituzionale all’Università degli Studi di Cassino e del Lazio
Meridionale.
1 La legge infatti è stata approvata a maggioranza assoluta dallo stesso Senato, mentre alla
Camera è passata con il voto favorevole dei due terzi dei componenti l’Assemblea.
*
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sostegno o contrarie alla riforma, dalle quali peraltro è possibile trarre utili
indicazioni anche sulla generale considerazione della democrazia parlamentare.
Preliminare all’analisi che qui si vuole compiere su contenuti e gli effetti della
revisione costituzionale è tuttavia una premessa di tipo epistemologico, attinente al
significato assiologico dell’idea di democrazia (costituzionale) quale “forma di
razionalizzazione del processo politico”2 al fine della “produzione della continuità sovrapersonale”3. Da
una siffatta accezione, che trova comunque un valido ancoramento nelle previsioni
della Carta repubblicana, si intende muovere per comprendere l’impatto
complessivo della riforma costituzionale sull’assetto organizzativo del Parlamento
e del sistema ordinamentale in generale. Resta esclusa, in particolare, la
rappresentazione della democrazia quale identità di governanti e governati4 (o,
anche, come competizione fondata su elementi peculiari -personale o economicodella contesa politica) in quanto connessa ad una visione sostanziale dell’idea di
popolo del tutto esterna ed estranea al figurino normativo costituzionale (v. infra).
Un ulteriore aspetto di ordine epistemologico attiene poi, alla considerazione -che
qui si intende svolgere- anche di profili attinenti alla consistenza in chiave politica
della riforma, in particolare per ciò che concerne i potenziali pregiudizi alla
costruzione ed al mantenimento dell’unità politica dello Stato.

2. Gli effetti giuridico-positivi della revisione costituzionale: gli adattamenti
dell’assetto costituzionale e dei regolamenti parlamentari.

…secondo l’accezione proposta da K.Hesse, Grundzüge des Verfassungsrechts der Bundesrepublik
Deutschland, Neudruck der 20. Auflage, Heidelberg, 1999, p. 62 (Rdn. 138). Questo senso del
resto viene ripreso e sottolineato anche da J. Masing, Demokratie – Verstanden im Geiste Konrad
Hesses, in AöR, 144 -Sonderbeiträge anlässlich des 100-jährigen Geburtstages von Konrad Hesse (2019), p. 443 ss. Traduce la democrazia come dominio della maggioranza, tuttavia mitigata nella sua concezione liberale- dalle regole della Costituzione, tra gli altri, E. Friesenhahn,
Parlament und Regierung im modernen Staat, in VVDStRL, 16, Berlin, 1958, p. 16.
3 K. Hesse, Grundzüge des Verfassungsrechts der Bundesrepublik Deutschland, Neudruck der 20.
Auflage, Heidelberg, 1999, p. 61 (Rdn. 137).
4 C. Schmitt, Verfassungslehre, unveränd. Nachdruck der 1928, Berlin, 1970, p. 234 ss. Ma è
pretermessa, in questo lavoro, anche ogni analisi dell’idea di democrazia quale espressione di
libertà individuale e comunitaria, su cui v. H. Kelsen, Vom Wesen und Wert der Demokratie (2.
Auflage 1929), ora anche in Id., Verteidigung der Demokratie (M. Jestaedt, O. Lepsius Hrsg.),
Tübingen 2006, part. p. 154 ss.
2
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Occorre muovere, preliminarmente, dall’anamnesi politica del ddl di revisione
costituzionale, utile a lasciar più chiaramente percepire gli obiettivi politici reali a
cui mira la stessa revisione consistenti, in sintesi, ad un taglio dei costi della
politica. La riduzione orizzontale del numero dei parlamentari presenti nelle
Assemblee rappresentative, non comporta né una modifica della loro capacità
rappresentativa (per es., con la trasformazione del Senato in una vera e propria
Camera territoriale) né si accompagna alla rivisitazione delle attribuzioni
funzionali di tali Assemblee, con il fine ultimo di migliorare l’efficienza
complessiva del Parlamento. La riforma non attende dunque al superamento del
tanto vituperato assetto di bicameralismo perfetto ma si limita ad una
semplificazione strutturale della rappresentanza politica nelle due Camere.
L’iniziativa risalente ad alcune forze politiche (M5S) è stata esercitata con
l’obiettivo, pressoché esclusivo, di ridimensionare i costi del Parlamento che
appesantiscono il bilancio dello Stato combattendosi, così, i privilegi della “casta”.
In questa direzione, in cui si vuole limitare, tra l’altro, l’influenza dei partiti politici
ritenuti responsabili di aver prodotto una strutturale “disaffezione” del cittadino
alla politica, lo snellimento delle Assemblee viene spiegato con la declinazione
della formula: “pochi ma buoni”5.
Si è replicato che i parlamentari eletti dopo il taglio sarebbero più seri “se fossero
seri i soggetti politici che li scelgono. Ma quando i partiti fanno ridere, i candidati
fanno piangere”6. Ben al di là di una certa enfasi retorica, la replica sembra poco
convincente quanto l’affermazione iniziale, giacché si muove sul piano della
dialettica politica e trascura ogni riferimento agli effetti giuridico-istituzionali
connessi alla riforma che invece, potrebbero offrire argomenti più congrui ad una
critica approfondita della riduzione del numero dei parlamentari, a partire
dall’incidenza che tale revisione ha sulle norme costituzionali di garanzia, per

In tal senso, v. tra gli altri G. Neppi Modona, che ha ritenuto quella relativa alla riduzione del
numero dei parlamentari “una riforma equilibrata, di ottimo profilo”: “Con meno posti, i partiti
saranno costretti a una selezione rigorosa” (Il Fatto Quotidiano del 17 ottobre 2019).
6 M. Villone, Il Manifesto del 29.7.2020.
5
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finire al necessario adattamento della complessiva disciplina elettorale che la
revisione in parola è destinata a provocare. Ad essere ignorato è, inoltre
l’attenzione alla strategia antiparlamentare che sottende la revisione costituzionale
che,

verosimilmente,

rappresenta

un

aspetto

non

marginale

dell’intento

riformatore.
Non

mancano,

nel

panorama

dottrinale,

autorevoli

posizioni

di

critica

costituzionale nei confronti della legge di revisione a partire da Massimo Siclari che
evidenzia con estrema chiarezza e lucidità quattro aspetti critici di tale legge a
partire dalla incongrua “logica del “taglio lineare” (peraltro con un risparmio
alquanto modesto per le finanze pubbliche), non accompagnata da un intento di
seria e coerente rivisitazione del bicameralismo perfetto. La stessa legge, inoltre,
“compromette la rappresentatività delle due Camere” e contraddice la premessa di
buona etica costituzionale secondo cui “le revisioni della Costituzione debbono
essere il frutto di una larga condivisione da parte delle forze politiche presenti in
Parlamento”. Nel caso di specie “pur essendo stata formalmente rispettata la
procedura, la maggior parte dei parlamentari ha votato, almeno una volta, contro il
disegno di legge di revisione sul taglio dei parlamentari”. “Sotto un profilo più
generale” la riforma appare il “frutto di una cultura istituzionale, assai diffusa,
volta semplicisticamente a metter mano alle istituzioni da parte di forze politiche
che nel tempo hanno perso per strada consensi ed interesse da parte degli
elettori”7.
Anche Giulio Maria Salerno sottolinea, con dovizia e coerenza di argomentazioni, la
debolezza delle ragioni “in buona misura strumentali ad altri fini, seppure con
obiettivi diversi e talora diametralmente opposti a seconda delle singole forze
parlamentari”

8

poste a base della riforma costituzionale. Questa non manca di

sollevare seri “problemi di rappresentatività” nonché “squilibri nella composizione

M. Siclari, Taglio dei parlamentari. Accolgo l’appello. I tre motivi perché voto no, in Huffpost del
12.8.2020.
8 G.M. Salerno, Taglio parlamentari/ Il giurista: “Ecco perché Mattarella può bloccarlo”, in Il
Sussidiario.net, del 09.10.2019.
7
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e nella funzionalità degli organi”

9

in seguito all’assetto ridotto delle Assemblee

rappresentative che ne consegue. Sulla stessa linea, poi, Massimo Luciani, che in una
intervista ebbe a dichiararsi “addolorato” della riduzione del numero dei
parlamentari, stigmatizzando tra l’altro “l’assenza di qualsiasi analisi di impatto”
di tale scelta sul complessivo sistema ordinamentale. Luciani ribadiva l’esigenza di
addivenire, dopo la riduzione del numero dei parlamentari, ad una più ampia
revisione costituzionale e ad una modifica dei regolamenti parlamentari e della
legge elettorale, per non correre il rischio “di rimanere appesi a una riforma che …
sarebbe malfunzionante senza i correttivi”10.
Anche chi -come Enzo Cheli- non sembra guardare con sfavore alla semplificazione
strutturale delle Assemblee legislative, anche in considerazione, tra l’altro, delle
“modalità con cui i parlamenti devono operare oggi, e cioè con maggiore efficienza
e

rapidità”

11

sottolinea

l’assoluta

connessione

politico-istituzionale

ed

interdipendenza funzionale di tale semplificazione con una riforma della disciplina
elettorale ma anche con un ripensamento delle funzioni attribuite al (nuovo)
Senato12.
Le argomentazioni dottrinali qui richiamate mostrano evidentemente una specifica
congruenza. Esse prospettano l’esigenza assoluta che la riduzione del numero dei
parlamentari comporti anche un riassetto dell’organizzazione dei lavori delle due
Camere, insieme ad un ripensamento del sistema delle commissioni parlamentari o
della loro composizione,

ad una rideterminazione dei procedimenti di

programmazione dei lavori parlamentari, etc.. Tale riduzione finisce per
ripercuotersi in modo non marginale anche sulle norme costituzionali di garanzia,
per quanto attiene, ad es. alla previsione di maggioranze assolute o qualificate al
fine di eleggere organi costituzionali (es. Presidente della Repubblica: art. 83 c. 3
G.M. Salerno, Taglio parlamentari, cit.,(“ Ad esempio, con la nuova composizione del Senato i
senatori di nomina presidenziale – il cui numero rimane invariato – potranno condizionare in
misura più consistente la formazione della maggioranza; oppure, alcuni territori regionali
saranno fortemente sottorappresentati rispetto al numero di senatori che sarà automaticamente
garantito alle Province autonome di Trento e Bolzano”).
10 M. Luciani, Intervista al Corriere della Sera, 8.10.2019.
11 E. Cheli, Intervista a Il Sussidiario.net, del 30.1.2020.
12 E. Cheli, Intervista a Il Sussidiario.net, del 3.10.2019.
9
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Cost.) o di determinare la costituzione di organi interni alle singole Assemblee (es.
commissioni d’inchiesta: art. 82 Cost.). Il “taglio” del numero dei senatori elettivi
finisce verosimilmente per conferire un’eccedenza di peso politico ai senatori a vita
(di diritto e/o di nomina presidenziale) anche nel procedimento di deliberazione
legislativa, così come, per altro verso, l’eccedenza investe i delegati regionali nel
procedimento di elezione del Presidente della Repubblica (art. 82 c. 2 Cost.).
Inoltre, gli effetti di esso si estendono anche ad altre previsioni costituzionali, come
quelle poste a tutela delle minoranze (es. art. 72 c. 2 Cost.; art. 94 u.c. Cost.; art. 138
c. 2 Cost.) poiché, ad es., le percentuali ivi sancite vengono a convertirsi in termini
numerici assoluti in quote bagatellari.

Segue: gli adattamenti della legislazione elettorale.
Per ciò che in particolare concerne la disciplina elettorale la riforma qui in esame
comporta quanto meno un ripensamento del numero e dell’ampiezza di
circoscrizioni e collegi elettorali a cui si accompagna, verosimilmente, anche un
sensibile aumento del potere di influenza dei grandi interessi locali sull’elezione
dei parlamentari. Lo stesso Enzo Cheli evidenzia l’opportunità dell’approvazione di
una nuova disciplina elettorale che realizzi l’adozione di un sistema proporzionale
corretto (con soglia di sbarramento)13. In tal caso, non parrebbe evitabile la
contestuale introduzione di un voto di preferenza per i candidati in lista,
considerato che il modello del voto “a liste bloccate”, attualmente vigente, si rende
compatibile con le norme della Costituzione unicamente in ragione dell’esistenza
di circoscrizioni elettorali di dimensioni contenute, “nelle quali il numero dei
candidati da eleggere sia talmente esiguo da garantire l’effettiva conoscibilità degli
stessi” e, così, l’espressione di un voto effettivamente consapevole (Corte cost.,
sentt. nn. 1/14; 35/2017). Con circoscrizioni territoriali ampie una soluzione
alternativa praticabile potrebbe forse essere rappresentata dal modello del doppio

Così E. Cheli, Intervista a Il Sussidiario del 3.10.2019: “La legge Rosato prevede un sistema
misto, per due terzi proporzionale e per un terzo maggioritario. Se si introduce una soglia di
sbarramento sufficientemente elevata, il maggioritario si può togliere del tutto. Altrimenti si
può dosare diversamente il sistema misto”.
13
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voto “alla tedesca” che, nel quadro di un sistema proporzionale, abbina la
possibilità di scelta diretta del candidato (in collegi uninominali) con l’esistenza di
liste bloccate.
Il transito verso un sistema elettorale interamente maggioritario14, in principio non
costituzionalmente impraticabile finirebbe, invece, per indurre una semplificazione
anche drastica della rappresentanza politico-parlamentare secondo le linee di
tendenza del governo parlamentare a “bipartitismo (o bipolarismo) rigido” o a
“multipartitismo temperato”15.

3. Semplificazione strutturale delle Camere e trasformazione della democrazia
costituzionale.
Quanto fin qui detto, vale ad evidenziare dubbi e perplessità circa la congruenza
funzionale della revisione costituzionale con alcuni aspetti del sistema di
democrazia pluralista e rappresentativa sancito nella Costituzione repubblicana del
’48. Nello specifico di un’analisi critica come quella che qui si conduce si vuole, ad
ogni modo, procedere primariamente dalla considerazione degli effetti virtuosi
connessi all’esistenza di un parlamento a composizione ridotta i quali, secondo
Enzo Cheli, vanno individuati in primo luogo nell’elevazione degli standard di
efficienza del lavoro delle Assemblee legislative.

Tale efficienza verrebbe a

rivelarsi, innanzitutto, nell’ economia dei tempi di decisione realizzandosi, così, un
modello parlamentare adeguato alle istanze contemporanee quali derivano tra
l’altro dagli sviluppi dell’esperienza di integrazione sovranazionale.
Una siffatta considerazione, oltre che su un presupposto di ordine tecnico
ineccepibile (le piccole Assemblee sono in grado di decidere in tempi più rapidi)
poggia tuttavia su una presunzione nient’affatto certa e condivisibile, per la quale
Vale la pena di precisare che la Lega Nord aveva promosso un referendum abrogativo per
trasformare l’attuale disciplina elettorale (2/3 proporzionale ed un terzo maggioritario) in un
sistema totalmente maggioritario, referendum che la Corte costituzionale ha dichiarato
inammissibile (Corte cost., sent. n. 10/2020).
15 …secondo la nota tipizzazione delle forme di governo parlamentare risalente a L. Elia, voce
Governo (Forme di), in E.d.D., vol. IX, Milano, 1970, p.634 ss.. Su una inattualità nell’esperienza
contemporanea di tale tipizzazione, peraltro, v. soprattutto M. Luciani, Governo (Forme di), in
E.d.D., Annali vol. III, Milano, 2004, p.538 ss.
14
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l’efficienza dell’azione parlamentare si misura in ragione dei tempi, più o meno
solleciti, della decisione e non invece dell’intensità del dialogo e del confronto tra le
forze politiche che la precede. Al primo, si collega un secondo presupposto, quello
secondo cui la dialettica semplificata del confronto politico in un Parlamento meno
pletorico condurrebbe, oltre che alla decisione più rapida, anche a quella migliore o
(più) razionale16.
Anche la consistenza ideologica e, dunque, parziale e soggettiva di questo secondo
presupposto appare evidente. Si può agevolmente replicare che la razionalità della
decisione, come esito della razionalizzazione del processo politico non attiene
unicamente all’integrità di svolgimento delle fasi procedurali ma postula la
congruità (anche di tipo strutturale) degli elementi (rectius: dei soggetti) che
intervengono nella procedura. Una struttura parlamentare ridotta nel numero dei
rappresentanti può rappresentare un vizio di premessa che finisce per eludere
l’obiettivo della razionalizzazione del confronto politico e portare, così, ad una
decisione tutt’altro che razionale.
Le norme costituzionali che garantiscono trasparenza, comprensibilità e visibilità di
tale processo assumono una specifica valenza assiologica nel contesto di un quadro
strutturale della rappresentanza politica adeguato, anche sotto il profilo strutturale,
rispetto al complesso degli interessi concorrenti. Solo così si realizza il senso
proprio della democrazia parlamentare regolata dalla Costituzione che, anche
attraverso le regole poste a tutela delle minoranze parlamentari, è in grado di
generare nel tempo un’alternanza delle maggioranze di governo.
La razionalità connessa al figurino normativo della democrazia parlamentare
definito nella Carta costituzionale se non aspira a una razionalità sostanziale non
esclude affatto un giudizio di congruenza/adeguatezza sui presupposti che la
realizzano. Le norme procedurali e di garanzia sancite dalla Costituzione sono
funzionalmente preordinate, in ultima analisi, al pieno compimento ed alla
effettiva realizzazione dell’assetto di democrazia pluralista, di cui un riferimento
non marginale è costituito tra l’altro dalla tutela ottimale dei diritti fondamentali e
16

K. Hesse, Grundzüge des Verfassungsrechts der Bundesrepublik Deutschland, cit., p. 62 (Rdn. 138).
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del complesso eterogeneo degli interessi generali affidati alla cura e interpretazione
delle differenti forze parlamentari. Nella Carta repubblicana, rappresentatività e
decisione si combinano in un equilibrio adeguato a preservare la prima senza
pregiudicare o inibire la seconda.
Nella razionalità della decisione politico-parlamentare si spiega, dunque, l’essenza
di categorie (rappresentanza, dialogo, confronto, argomenti) non appartenenti
unicamente alla scienza sociologica e politica, la cui corretta interpretazione e reale
pratica soltanto vale a conferire congruità al prodotto legislativo, aprendo varchi ad
istanze della collettività popolare attraverso l’azione delle Camere parlamentari. La
valorizzazione esclusiva o prevalente della decisione come punto esteriore di
approdo delle dinamiche democratiche distoglie, invece, il fuoco dell’attenzione
dal procedimento che conduce alla stessa decisione, le cui singole fasi ispirate
soprattutto al confronto ed al dialogo/ compromesso, valgono a rendere razionale
la stessa decisione.
La peculiare concentrazione sulla democrazia della decisione contro le disfunzioni
e le diseconomie della democrazia dell’argomento e del compromesso evoca
immediatamente l’aspra critica al parlamentarismo17 formulata già nel 1923 da Carl
Schmitt sul presupposto dell’esistenza di una contiguità funzionale esclusiva e
imprescindibile di parlamentarismo e liberalismo e, di conseguenza, della
inconciliabilità del primo con la democrazia18.
Presupposto di tale critica è il deciso contrasto tra la volontà del popolo inteso
come unità politica pregiuridica19 e la sua disgregazione entro il pluralismo degli
interessi eterogenei, riflessa dal sistema dei partiti politici.

Nella concezione

schmittiana, dunque, il parlamentarismo è inteso unicamente come forma

C. Schmitt, Die geistesgeschichtliche Lage des heutige Parlamentarismus, 8. Aufl., Berlin, 1996, p.
10. E‘ chiaro tuttavia come per Schmitt il parlamentarismo avesse la sua specifica ragion
d’essere nel contesto dello Stato liberale (ivi, p. 13 ss.).
18 Sulla duplice accezione (ampia e stretta) del concetto di parlamentarismo, v. anche M.
Brenner, Das Prinzip Parlamentarismus, in J. Isensee, P. Kirchhof, Handbuch des Staatsrechts, III
Aufl., Band III, Heidelberg, 2005, p. 477ss., part. p. 487 ss.
19 C. Schmitt, Der Begriff des Politischen (Text von 1932 mit einem Vorwort und drei Corollarien),
7. Aufl, 5. Nachdruck der Ausgabe von 1963, Berlin, 2002, part. p. 20 ss. e p. 45 ss.
17
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organizzativa e di determinazione della decisione politica non anche come luogo di
pubblicità di una decisione maturata altrove.
Potrebbe obiettarsi che proprio la crisi del sistema dei partiti20, in cui si celano le
dinamiche negoziali di compromessi ed accordi tra forze politiche, tende a
generare un’inerzia contraria inducendo il cittadino a porre attenzione al confronto
e dibattito parlamentare, in cui soltanto trovano espressione formale le posizioni di
singoli e gruppi presenti in Assemblea. L’Aula finisce, allora, per accreditarsi quale
luogo della pubblicità della decisione, risultando per questa via del tutto
funzionale all’obiettivo di trasparenza delle dinamiche democratiche, secondo la
logica propria del parlamentarismo contemporaneo21. Anche la visibilità, in essa, di
posizioni critiche divergenti (seppur sporadiche) di singoli parlamentari rispetto
alla posizione dei rispettivi gruppi di appartenenza -ad es., con la dichiarazione di
voto contrario- si iscrive nella fisiologia di tale logica manifestando in modo chiaro
il senso specifico della rappresentanza nazionale, ex art. 67 Cost.
Un’ultima obiezione potrebbe attenere, in fine, alla menzionata spinta efficientista
impressa all’azione dei Parlamenti nazionali dalle istituzioni sovranazionali nonché
dagli impegni connessi all’incrementale azione di politica internazionale, verso cui
i singoli Stati-membri contraggono obblighi di adempimento. Tale obiezione, a
parere di chi scrive, parrebbe provare troppo in quanto concerne i criteri di
valutazione dell’efficienza parlamentare (v. supra) che non potrebbero essere, per
questo versante, differenti rispetto a quelli previsti per il versante della sola politica
interna, non corrispondenti unicamente e integralmente al principio di economia
dei tempi della decisione. Inoltre, in quanto nello specifico attiene alla gravosità
dell’impegno

parlamentare

connesso

agli

obblighi

comunitari

non

può

immaginarsi la loro progressiva ed assoluta prevalenza al punto da convertire in

Al riguardo, v. le riflessioni di M. Stolleis, Parteistaatlichkeit – Krisensymptome des
demokratischen Verfassungsstaates ?, in VVDStRL, 44, Berlin – New York, 1986, part. p. 16 ss.
21 Sul Parlamento come luogo di pubblicità del processo di integrazione politica (quantunque
riferito all’ordinamento tedesco), v. tra gli altri H. Meyer, Die Stellung der Parlamente in der
Verfassungsordnung des Grundgesetzes, in H.-P. Schneider, W. Zeh, Parlamentsrecht und
Parlamentspraxis, Berlin – New York, 1989, p. 117 ss., part. p. 122 ss.
20
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una sovranità limitata quella dello Stato-membro nel contesto di un’organizzazione
di matrice sostanzialmente federale.
Del resto, non è un caso che la giurisprudenza del Tribunale costituzionale federale
tedesco sia stata recisa nel ribadire come un transito di tal genere non si renda
possibile

attraverso

il

metodo

della

cessione

progressiva

(“einzelne

Ermächtigung”) di quote di potere sovrano all’UE, stabilito dal diritto dei Trattati.
Pertanto,

l’azione

politica

dello

Stato

nazionale

non

può

esaurirsi

nell’adempimento esecutivo/attuativo di tali obblighi mentre occorre mantenere in
capo al Parlamento nazionale spazi significativi di azione politica, quale
presupposto e condizione di legittimità dell’integrazione sovranazionale. Anche il
richiamo del Bundesverfassungsgericht lascia comprendere come nei processi
legislativi il momento della discussione e del confronto pluralista vale ad integrare
il senso proprio del procedimento parlamentare e configura un parametro
essenziale della misura dell’efficienza delle Assemblee rappresentative. Tanto
lascia rinfocolare, più che attutire, i dubbi circa la virtuosità della revisione degli
artt. 56 e 57 Cost..
Nel considerare i possibili effetti politici connessi alla riforma costituzionale in
parola va sottolineato come dalle dichiarazioni di esponenti politici delle forze
sostenitrici di tale riforma possa dedursi un generale accento critico nei confronti
del modello di democrazia parlamentare e della sua consistenza assiologicofunzionale, quale soluzione razionalizzatrice dell’azione politica22. Tale critica
involge, in particolare, l’antagonismo reale tra rappresentanza politica istituzionale
e volontà del popolo, la cui chiara determinazione anche sostanziale resta del tutto
oscura e inespressa. In ciò sembra rinvenirsi una differenza radicale con
l’antiparlamentarismo di stampo schmittiano, al cui fondamento è l’idea di popolo
quale unità politica sostanziale che non si lascia ridurre, nella sua identità, alla
Conforme, N. Urbinati, La politica come pubblicità, in Libertà e Giustizia che dopo aver
sottolineato come la rappresentatività non sia “solo una questione numerica; ma è anche
numerica” evidenzia che “Gli antipartitisti sono promotori di una visione di democrazia; la loro non
è soltanto una reazione contro “la casta”. Dietro l’antipartitismo pulsa una radicale contestazione
della rappresentanza elettorale (corsivi miei: n.d.r.). E in effetti, una Camera con 400 deputati
renderebbe la rappresentanza un orpello: l’Italia diverrebbe il Paese dell’UE con il minor
numero di deputati in rapporto alla popolazione (0,7 ogni 100.000 abitanti)”.
22
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moltitudine dei cittadini né si rivela, nella sua volontà, attraverso l’ordinario
esercizio del diritto di voto23. L’esistenza del popolo in quanto grandezza reale
metagiuridica24 può indurre dunque ad una rappresentazione critica del
parlamentarismo

come

soluzione

giuridico-costituzionale

inadeguata

e

pericolosamente antagonista alla preservazione di tale unità politica.
Tale concezione critica che ha ispirato, in ultima analisi, la stessa legge di revisione
costituzionale, sembra basarsi su postulati del tutto parziali e relativi, la cui
oggettiva presenza non è affatto dimostrabile. Si muove dal presupposto è che
esista un popolo in quanto unità, non necessariamente risoluto nella categoria
disciplinata dalla Costituzione ma che appare incompatibile con il dato reale di un
pluralismo avanzato di interessi concorrenti nella comunità sociale, le cui
dinamiche sono componibili ad unità soltanto entro la cornice delle norme sancite
primariamente dalla Costituzione. Al di fuori di tale cornice, non può rinvenirsi o
esistere alcuna unità di popolo. In questo senso, nemmeno può darsi un’idea
identitaria di democrazia, come forma di manifestazione della volontà popolare.
Da qui, l’imputazione presuntiva e parziale a determinate forze politiche della
legittimazione a rappresentare la “vera” volontà del popolo stesso. Matura, in fine,
anche la convinzione che la democrazia contemporanea possa risolversi un
rapporto di diretta immedesimazione tra cittadino e potere, agevolato e anche
incoraggiato per un verso dal ricorso a meccanismi di investitura democratica
diretta di organi monocratici dotati di poteri di governo. Per altro verso, dai nuovi
sistemi informatici e telematici di comunicazione pubblica e privata (Twitter,
Instagram, Facebook etc.) che concorrono a far ritenere superflua, oltre che
dispendiosa e perfino dannosa, la mediazione del sistema dei partiti politici. Così,
accanto alla recessione del ruolo di mediazione svolto dal sistema dei partiti25,
mitigato dal flusso della comunicazione pubblica diretta che si svolge attraverso
tali mezzi prende campo una visione distorta di democrazia identitaria basata sulla
C. Schmitt, Die geistesgeschichtliche Lage des Parlamentarismus (1923), 8. Aufl,, Berlin, 1996, part.
p.22.
24 C. Schmitt, Verfassungslehre, unveränd. Nachdruck der 1928, Berlin, 1970, p. 277.
25 Sulla comunicazione come snodo essenziale di una democrazia deliberativa, v. in particolare:
J. Habermas, Faktizität und Geltung, Frankfurt am Main, 1994, p. 349 ss.
23
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possibilità, anche solo potenziale, di una interlocuzione diretta tra la personalità
politico-istituzionale e il cittadino.
Il paragone con il pensiero sostanzialista di Carl Schmitt, in cui popolo e Stato sono
categorie sinonimiche in quanto entrambe ricondotte al valore dell’unità politica
reale,

a

cui

la

(Gesamtentscheidung)

Costituzione
conferisce

in

senso

specie

e

positivo

come

forma26,

appare

decisione
così

totale

piuttosto

approssimativa e parziale, se non del tutto incongruente. Nella visione critica
contemporanea, in cui popolo, sovranità e democrazia si configurano come termini
di una relazione funzionale estranea e sconosciuta alla Costituzione, l’appello al
rispetto della volontà sovrana del popolo domina piuttosto come retorica politica
di una strategia mirata a superare, in buona sostanza, le vischiosità procedurali
della democrazia parlamentare per far prevalere la logica della decisione. Non,
dunque, una democrazia che, fuori dagli schemi giuridico-formali, si riconosce
nell’attuazione di un Führersprinzip
senso,

paradossalmente-

si

27

ma una democrazia per la quale -in un certo

accentui

la

densità

attraverso

un’estrema

e

inconciliabile divaricazione tra gruppi (politici), fino a poter giungere alla forma
estrema della relazione: Freund/Feind. In quest’ordine ordine di idee, non riesce a
fare presa la critica dogmatica imperniata sulla natura puramente ideologica
dell’idea di democrazia quale espressione della sovranità del popolo esposta, tra
l’altro, negli scritti di Hans Kelsen e di E.W. Böckenförde28, ove si ribadisce l’assenza
di un “popolo” naturalisticamente inteso come potenza politica29 e la possibilità di
identificarlo come unità unicamente “in senso normativo” 30. Quella parlamentare
appare a Kelsen la condizione organizzativa ideale della democrazia poiché collega
la libertà quale esercizio di un potere di autodeterminazione con l’esigenza di
ripartizione del lavoro, secondo la differenziazione sociale31. Essa si configura come
C. Schmitt, Verfassungslehre, unveränd. Nachdruck der 1928, Berlin, 1970, p. 23 ss..
C. Schmitt, Politische Theologie, 8. Aufl., Berlin, 2004, p. 67 („Diktatur ist der Gegensatz zur
Diskussion“).
28 V. ancora E.W.Böckenförde, Demokratie und Repräsentation (1983), ora anche in Id., Staat,
Verfassung, Demokratie, 2. Aufl., Frankfurt am Main, 1992, p. 379 ss., part. p. 382 ss..
29 H. Kelsen, Vom Wesen und Wert der Demokratie, cit., p. 172.
30 H. Kelsen, op. ult. cit., p. 163.
31 H. Kelsen, Vom Wesen und Wert der Demokratie cit., p. 176.
26
27
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la sola forma in cui può trovare compimento l’idea della democrazia nella realtà
sociale32.
Ma la natura ideologico-politica dell’idea unitaria di popolo, manifesta nelle recenti
accezioni populiste poste a base delle posizioni antiparlamentari si rivela anche in
rapporto alla concezione, in premessa assunta a punto di partenza, della
democrazia costituzionale-parlamentare quale Form der Rationalisierung des
politischen Prozesses. Non si tratta, per le prime, dello scopo di preservare
l’efficienza dello Stato quale unità politica “di natura funzionale”

33, in cui

trovano

compimento e ordinazione le tensioni ed i contrasti, anche profondi, tra interessi
concorrenti esistenti nell’esperienza della vita politica e sociale nella prospettiva
della capacità dell’agire34.
Queste concezioni, oltre ad una emarginazione della suddetta dimensione
pluralista, realizzano una scarsa attenzione al processo d’integrazione politica
quale presupposto e condizione della decisione razionale, con ciò lasciandosi
accrescere i dubbi di credibilità sulla democrazia di decisione in quanto soluzione
organizzativa adeguata al tempo. Del pari si mostra incongruente anche
l’identificazione di un modello di democrazia basata sull’investitura diretta come
forma ideale di assecondamento della volontà popolare attraverso l’imputazione
della capacità di rappresentanza e del potere di decisione al vincitore della
consultazione elettorale35.

4.

Democrazia

di

decisione

e

figurino

costituzionale:

una

ragionevole

compatibilità.
La solo parziale analogia tra i diversi approcci critici, quello schmittiano e quello,
invece, fatto proprio dal pensiero contemporaneo “populista”36, rilancia l’attualità
della questione relativa alla compatibilità di un modello di democrazia decisionista
Così, H. Dreier, Kelsen im Kontext (M. Jestaedt, S. L. Paulson, Hrsg.), Tübingen, 2019, p. 19.
In tal senso, v. K. Hesse, Grundzüge, cit., p. 6, Rdn. 7.
34 Idem.
35 Conforme, A. Voßkuhle, Demokratie und Populismus, in Der Staat, 57 (1/2018), p. 119 ss., part. p.
126.
36 Sul punto, diffusamente, v. anche M. Revelli, Populismo 2.0, Torino, 2017, part. p. 23 ss.
32
33
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con i caratteri della democrazia come forma di sovranità popolare sanciti in
Costituzione. Non si tratta, al riguardo, di blindare la forma di governo
parlamentare ritenendola come la più adeguata all’assetto di democrazia
rappresentativa quanto, soprattutto, di verificare se il transito verso un diverso
assetto, che premi la decisione rispetto al confronto e al dialogo tra le componenti
plurali della rappresentanza politica, si mostri comunque compatibile con la
cornice della democrazia costituzionale.
Al riguardo, va rilevato come l’opzione per una democrazia rappresentativa
imperniata, per un verso, sulla centralità del Parlamento quale organo di
realizzazione dell’attività di indirizzo politico, per altro sulla capacità di
mediazione del sistema dei partiti politici (art. 49 Cost.) rientra tra le scelte
fondamentali operate dal Costituente. L’obiettivo è stato quello di favorire, nella
prospettiva della decisione razionale, un assetto organizzativo connotato
principalmente dall’aspirazione al confronto in funzione del compromesso politico
e alla garanzia in funzione della trasparenza e comprensibilità della stessa
decisione parlamentare (v. supra). L’intento di razionalizzazione del processo
politico, dunque, avrebbe dovuto compiersi attraverso la duplice virtù,
dell’effettiva partecipazione di tutte le forze politico-parlamentari alle diverse fasi
che compongono il procedimento legislativo (virtù sostanziale o di primo grado);
per altro verso, della determinazione di un consenso generalizzato alla legge nella
sua forma democratica, in quanto risultato ultimo raggiunto con l’osservanza di
una serie regole di formali di condotta (costituzionali) determinate dalla stessa
volontà del popolo costituente (virtù cd. funzionale o di secondo grado). Ciò non
equivale a far ritenere quella del monismo parlamentare una soluzione “a
contenuto vincolato”, tuttavia, rende chiaro che nel concetto di democrazia
costituzionale il valore della decisione non risulta mai superiore a quello della
forma attraverso cui la stessa viene assunta ma, anzi, la sua osservanza giustifica in
ultima analisi la decisione stessa come razionale.
In quest’ordine di idee, non appare secondaria -si è detto (v. supra) - l’importanza
che assume anche la struttura delle Assemblee parlamentari, la cui congruenza è
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posta in diretta relazione con l’obiettivo di razionalità della legge37. Al riguardo, la
soluzione prospettata dalla legge di revisione costituzionale evidenzia ogni difetto
in quanto non assolve al bisogno, pure generalmente avvertito, di un riassetto
strutturale e funzionale delle Camere in grado, tra l’altro, di superare vischiosità e
limiti attuali del procedimento parlamentare. La riduzione orizzontale del numero
dei parlamentari rischia, anzi, di nutrire istanze e tensioni in grado di porre in
pregiudizio l’unità politica dello Stato nel senso in cui si è già detto.

5. Conclusioni. La riduzione orizzontale dei parlamentari al vaglio delle categorie
del Politico.
Occorre, in conclusione, non sottovalutare il complesso delle problematiche
connesse a tale riforma anche per quanto attiene agli effetti di riverbero sulla
dimensione del politico interna allo Stato. La democrazia, detto con le parole di
Jutta Limbach, vive della forza orientatrice del dibattito pubblico, del confronto tra
posizioni favorevoli e contrarie ad una certa decisione che valgono a chiarire gli
argomenti e preparano il terreno al compromesso politico38. Una drastica riduzione
di tale dibattito reca con sé il rischio di aprire il campo a radicalizzazioni della
contesa politica e, così, a rigurgiti di una lotta non più mitigata unicamente
dall’osservanza delle norme procedimentali.
Il confronto dialettico quale metodo della decisione parlamentare in altre parole
non riuscirebbe a celare l’essenza estrema del politico che riesce manifesto non solo
dal modellamento costante delle dinamiche di associazione e dissociazione tra i
diversi gruppi politici ma anche dalle modalità di un tale confronto. La
determinazione di un medio comune consistente nelle forme di dialogo e di
esposizione degli argomenti è la condizione prima per preservare la politica
razionale e contenerla al di sotto della soglia estrema, oltre cui essa può diventare
scontro per la prevaricazione. Occorre, in altri termini, che la politica interna
corrisponda ad alcuna delle accezioni che lo stesso Carl Schmitt indicava come
La distinzione tra democrazia di decisione e democrazia dell’argomento è di R. Alexy,
Grundrechte, Demokratie und Repräsentation, in Der Staat, 54 (2015), p. 201 ss., part. p. 210.
38 J. Limbach Die Demokratie und ihre Bürger, München 2003, p. 50.
37
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“sensi secondari” del concetto di Politico39 in quanto destinati a non raggiungere
l’acme della estremizzazione ma a risultare compatibili con il mantenimento di un
equilibrio stabile tra gruppi (politici) in una sfera di relazione pubblica al di sotto
del livello della relazione (comunque sempre latente) oppositiva: amico/nemico40.
In tale dimensione, infatti, le dinamiche associative e dissociative in parola non
costituiscono una minaccia per l’unità politica in senso funzionale dello Stato41.
Il timore che la revisione costituzionale deliberata dal Parlamento realizzi l’effetto
di un’erosione di siffatta condizione non è eccessivo giacché non tanto si connette
al fatto in sé della riduzione quantitativa dei rappresentanti nelle Assemblee
parlamentari quanto, piuttosto, alla percezione politica di una contrazione forzosa
del pluralismo istituzionalizzato degli interessi, quale deriva da tale riduzione.
Se, peraltro, nella concezione sostanzialista ispirata alla filosofia della vita concreta
prospettata dal pensiero schmittiano l’unità politica di popolo agisce quale fattore
di superamento delle diversità e di riconoscimento del senso di appartenenza a tale
unità42, nella visione politica contemporanea difetta ogni consapevolezza
dell’esistenza di un fattore reale e non (solo) giuridico-formale, generatore
dell’unità di popolo, oltre un minimo di omogeneità culturale richiesto quale
presupposto indefettibile per l’esistenza stessa dello Stato democratico43*. Di
conseguenza, non è del tutto peregrino ritenere che la semplificazione tout court
della composizione delle Camere parlamentari possa provocare un innalzamento
ed una radicalizzazione del conflitto tra gruppi all’interno dello Stato.
Su un modello di democrazia di decisione che non si mostri aperta al compromesso
attraverso il dialogo tra i gruppi politici grava il rischio di favorire un antagonismo
assoluto e irriducibile nella contesa politica. Ciò in quanto il confronto tra posizioni
contrapposte si converte nello scontro rappresentato e dichiarato di verità e
Su tale definizione del Politico, v. in particolare E.W.Böckenförde, Der Begriff des Politischen als
Schlüssel zum staatsrechtlichen Werk Carl Schmitts (1988), ora anche in Id., Recht, Staat, Freiheit,
Frankfurt am Main, 1991, p. 344 ss., part. p. 347.
40 Idem.
41 Idem.
42 Idem.
43 E.W.Böckenförde, Demokratie als Verfassungsprinzip (1987), ora anche in Id., Staat, Verfassung,
Demokratie, cit., p. 289 ss., part. p. 348 ss.
39
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menzogna, democrazia e oligarchia, interpreti della volontà popolare e portatori di
interessi personali etc. A tale rischio ha inteso porre un argine preventivo la scelta
in favore di un assetto di democrazia parlamentare in grado di incorporare nel
processo d’integrazione politica il complesso delle tensioni e differenze politiche
presenti nella società e proiettate all’interno delle Camere.
L’attenzione alla descritta relazione funzionale tra revisione costituzionale e unità
politica dello Stato non può, dunque, essere del tutto pretermessa o ignorata alla
vigilia del referendum costituzionale. Tale consultazione popolare si configura, in
ultima analisi, come un banco di prova decisivo per la tenuta della democrazia
pluralista nel contesto della politica razionale. Nemmeno può essere trascurato che
alla critica al modello parlamentare, come anche dimostra l’esperienza comparata
contemporanea44, fa sovente da pendant la pratica di modelli organizzativi
autoritari, basati non di rado sull’evocazione pragmatica e funzionale della
democrazia identitaria, per legittimare la concentrazione del potere nelle mani del
singolo “governatore”. Tanto, che comporta un’effettiva deistituzionalizzazione del
potere45, finisce anche per ingenerare nel potere legittimato dal basso un certo
fastidio al rispetto e all’osservanza del diritto positivo (a partire dal diritto
costituzionale), inteso come ostacolo al compiersi pieno del volere democratico 46.
Non è casuale che in tale contesto di progressiva crisi e trasformazione47 delle
democrazie nel mondo48 il ricorso alla piazza come topos della libertà di
manifestazione/contestazione di una volontà popolare residua o meno silente torna
ad assumere una certa consistenza come forma di una comunicazione politica di
opposizione al regime.

Al riguardo, v. ancora i riferimenti recati in U. Volkmann, Krisen der konstitutionellen
Demokratie?, in Der Staat, 58 (2019), p. 643 ss. (part. p. 648); e in O. Lepsius, Editorial, in Der
Staat, 3/56 (2017), p. 323 ss.
45 O. Lepsius, Editorial, cit., p. 325.
46 Idem.
47 H. Wilke, Demokratie im Umbruch, in Der Staat, 56 (2017), p. 357 ss.,
48 Al riguardo, v. U. Volkmann, op. ult. it., p. 649; nonché O. Lepsius, Editorial, in Der Staat, 56
(2017), p. 323 ss.; e, ivi, S. Issacharoff, Die Defizite der Demokratie, p. 329 ss.; H. Wilke, Demokratie
im Umbruch, p. 357 ss.
44
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Lo spazio di questa riflessione non consente di indugiare oltre sull’evidente
dismissione, che a tali esperienze si accompagna, di una cultura costituzionale della
mediazione e del compromesso politico, acquisiti come valori da perseguire e non,
invece, come derive da scongiurare49.
La Costituzione è scelta fondativa e organizzativa dello Stato imputata al popolo, è
la Legge fondamentale che pone il sistema delle regole mirate a preservare, tra
l’altro, la produzione dell’unità politica dello Stato-soggetto. La sua revisione
richiede dunque un adeguato apprezzamento, non solo da parte delle forze di
rappresentanza politico-parlamentare, per il complesso degli effetti che essa è in
grado di recare ma da parte dell’intera comunità dello Stato. Ad ogni singolo
elettore spetta, attraverso il voto referendario, l’apprezzamento ultimo sugli effetti,
immediati e mediati, connessi alla riduzione dei parlamentari eventualmente
opponendosi alla deliberazione assunta su tale punto dalle Assemblee
rappresentative che dietro illusioni efficientiste dell’azione parlamentare, cela
consapevolezze preoccupanti per l’integrità del figurino democratico previsto in
Costituzione.

Proprio l’intento di sottrarre tale materia all’arbitrio di maggioranze parlamentari, anche
occasionali, configura la ragion d’essere della rigidità della Costituzione, quale risvolto formale
di una realtà sostanziale che i codici della politica non possono obliterare o eludere. Sul punto,
v. soprattutto J. Bryce, Flexible and Rigid Constitutions (1901), Costituzioni rigide e flessibili, trad. di
R. Niro, a cura di A. Pace, Milano, 1998, part. p. 77 ss.
49

1675

